
 

Ufficio Stampa Salone del Gusto e Terra Madre: 
c/o Slow Food: Tel. +39 0172 419653/615/666/754  press@slowfood.it Fax +39 0172 419725 

c/o Regione Piemonte: Tel. +39 011 4322549  donatella.actis@regione.piemonte.it 
c/o Comune di Torino: Tel. +39 011 4423606  raffaela.gentile@comune.torino.it 

www.slowfood.it 

Salone del Gusto e Terra Madre 
Tutte le novità dell’edizione 2012 e le strategie per ridurne l’impatto ambientale 
 
Un legame sempre più forte è quello che unisce il Salone del Gusto e Terra Madre con il 
territorio piemontese e che ha visto in questi anni gli organizzatori, Regione Piemonte, Città di 
Torino e Slow Food, avviare partnership con istituzioni e privati per realizzare il più importante 
evento eco-gastronomico al mondo che propone cibi buoni impegnandosi allo stesso tempo a 
ridurre l’impatto della manifestazione sull’ambiente.  
Per sei giorni Torino e il Piemonte ospiteranno migliaia di espositori e delegati delle comunità 
del cibo di Terra Madre e del Congresso internazionale di Slow Food, esperti, chef e accademici 
da tutto il mondo che parteciperanno alle Conferenze, ai Laboratori e Teatri del Gusto, agli 
Appuntamenti a Tavola e alle attività educative. L’edizione 2012 comincia con un giorno di 
anticipo: mercoledì 24 alle 18,30 presso il Palaolimpico di Torino si terrà la Cerimonia di 
apertura del Salone del Gusto e Terra Madre, per la prima volta aperta al pubblico. 
Ma il Salone del Gusto e Terra Madre quest’anno animeranno la città per tutto il mese di ottobre, 
uscendo dal Lingotto Fiere e dall’Oval con un vero e proprio Salone Off ricco di mostre, 
appuntamenti conviviali e musicali. 
 
Sei anni dopo l’avvio del progetto Eventi a ridotto impatto ambientale, sviluppato da Slow 
Food in collaborazione con il Corso di Studi di Design – Politecnico di Torino e 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, il peso del Salone del Gusto 
e Terra Madre 2012 sull’ecosistema sarà ridotto di oltre il 65% rispetto all’edizione di 
riferimento del 2006. Le performance sono migliorate e nuovi ambiti di azione sono stati 
sperimentati grazie all’impegno di decine di partner che credono nel progetto, tant’è che, 
nonostante sia stato avviato sei anni fa, rappresenta una frontiera di grande innovazione 
nel sistema fieristico nazionale e internazionale in cui la manifestazione continua a essere 
leader. L’evento ha davvero cambiato volto: ogni singola scelta strutturale e logistica è 
stata valutata in base a quanto e a come incide sull’equilibrio ambientale complessivo. Per 
raggiungere questi risultati, non è stato sufficiente contenere l’impatto sull’ambiente, ma 
nuovi processi sono stati attivati riducendo a monte i rifiuti non riciclabili e limitando al 
massimo le emissioni di CO2. Accanto a una oculata raccolta differenziata, che per ogni 
rifiuto prevede una nuova vita grazie al riciclo, fondamentale è stata la scelta di materiali 
eco-compatibili per allestimento e grafica e la gestione ragionata dei trasporti delle merci e 
delle persone. Fondamentale il coinvolgimento di espositori e visitatori, il cui ruolo è 
centrale in questo processo. Tra le iniziative di sensibilizzazione lanciate quest’anno, il Premio 
SlowPack, rivolto ai produttori italiani e stranieri che si distingueranno per l’imballaggio dei 
cibi, un elemento spesso poco considerato ma che può contribuire alla riduzione degli scarti 
all’origine e al riciclo di quelli che non è possibile eliminare. 
 
Anche per la campagna di comunicazione sono state esplorate nuove frontiere che hanno 
permesso di ridurre la carta del 37% rispetto al 2010. La comunicazione web e i social media 
sono stati potenziati, durante l’evento i giornalisti ricevono la cartella stampa in una pratica ed 
ecologica chiavetta usb e il programma cartaceo è stato sostituito dalla più grande novità 
dell’edizione 2012: SGTM, applicazione ufficiale del Salone Internazionale del Gusto e Terra 
Madre. L’app, sviluppata da Sinbit (nascente spinoff del Dipartimento di Informatica 
dell'Università di Torino) in collaborazione con Molecole Sistemiche per la grafica, è scaricabile 
gratuitamente per iOS e Android. SGTM dà accesso a eventi, espositori e news sempre a portata 



di touch, sia prima che durante la manifestazione. Utilizzabile sia online che offline, è 
disponibile in italiano e inglese e offre tantissime funzioni tra cui la possibilità di programmare 
la propria visita e memorizzare con un click contatti dei produttori e curiosità. 
 
L’edizione 2012 del Salone del Gusto e Terra Madre presenterà anche la prima esperienza 
organizzata di business matching, favorita dalla Regione Piemonte, grazie alla 
collaborazione con Tecnogranda. Il polo dell’innovazione agroalimentare presenta molte 
affinità con il Salone del Gusto e Terra Madre e potrebbe costituire un nuovo ambito di 
futuro sviluppo per la manifestazione. La piattaforma BtoB che la Regione Piemonte 
sperimenterà quest’anno a Torino potrebbe diventare un asset strategico delle prossime 
edizioni del Salone del Gusto e Terra Madre. 
 
Aspettando Salone del Gusto e Terra Madre 
 
Un’anteprima in città, inaugurata il 28 settembre in piazza Carignano e visitabile tutti i giorni 
fino al 29 ottobre, è la mostra fotografica Cibi che cambiano il mondo, organizzata da Slow 
Food insieme alla Città di Torino e realizzata nell’ambito del progetto europeo 4Cities4Dev. 
Grazie alla forza delle immagini, racconta il profondo legame fra cibo e territori, i modelli 
di sviluppo possibili, il rapporto fra Nord e Sud del mondo e le conseguenze delle nostre 
scelte quotidiane sul futuro del pianeta. La mostra vuole essere un invito a partecipare al 
Salone del Gusto e Terra Madre, che negli spazi dell’Oval si potrà visitare nella sua 
interezza. L’installazione ha viaggiato nelle quattro città europee partner di 4Cities4Dev 
(Tours, Bilbao, Riga e Torino) per raccontare un diverso approccio alla cooperazione allo 
sviluppo. 
L’appuntamento conviviale è con Torino per Terra Madre, l’iniziativa che coinvolge ben 25 
bar e ristoranti aderenti a Confesercenti nei quartieri di Piazza Vittorio, San Salvario, 
Quadrilatero e Murazzi. I locali dedicheranno tre martedì di ottobre (9, 16 e 23) alle 
comunità del cibo in arrivo dal Sud del mondo con aperitivi e piatti pensati per 
l’occasione, sostenendo così la grande rete che crede nel cibo come motore di 
cambiamento.  
 
Il Salone Off 
 
A completare la proposta di eventi culturali legati al Salone del Gusto e Terra Madre, La 
musica che gira intorno, con un ricco calendario che quest’anno uscirà dai padiglioni del 
Lingotto Fiere per inondare di note la città. Con concerti e performance musicali gli artisti 
ribadiranno il valore della tradizione orale, della narrazione e della cultura popolare, in un 
periodo in cui la diversità musicale è minacciata quanto quella agricola da major che 
propongono sempre di più suoni omologati. Grazie alla collaborazione tra Slow Food, 
Glocal Sound e Hiroshima Mon Amour il pubblico del Salone del Gusto e Terra Madre, 
ma anche chi si trova in città, sarà protagonista di un calendario di grandissimo interesse. 
Nove concerti in cinque giorni, da Tonino Carotone a Roy Paci, dai canti occitani ai balli 
del Sud Italia, ospitati in diversi locali della città: Barrito, Casa del Quartiere, Hiroshima 
Mon Amour, Lavanderie Ramone, Officine Corsare e Officine Bohemien.  
 
 
Il programma completo del Salone del Gusto e Terra Madre e degli appuntamenti del 
Salone Off è su www.slowfood.it. 
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La rivoluzione ambientale del Salone del Gusto e Terra Madre 
Il nuovo approccio sistemico ridurrà l’impatto dell’evento di oltre il 65% 

 
Il Salone del Gusto e Terra Madre si presentano come una manifestazione nuova non solo 
perché la più importante fiera dell’agroalimentare di qualità di piccola scala e il meeting 
mondiale delle comunità del cibo sono diventati una cosa sola. Con l’edizione 2012, infatti, 
l’evento cambia totalmente volto grazie a una nuova organizzazione strutturale e logistica 
che risponde alla necessità di ridurne l’impatto ambientale. 
Dal 2006, anno in cui gli organizzatori hanno accettato la sfida, a oggi le performance sono 
migliorate sempre di più, nuovi ambiti di azione sono stati sperimentati e, grazie alla 
collaborazione con decine di partner che credono nel progetto, l’impatto sarà ridotto di 
oltre il 65% rispetto a quella prima edizione. 
 
Per ottenere questo risultato non è stato sufficiente contenere l’impatto sull’ecosistema. Il 
sistema “evento” è stato studiato nel suo complesso per attivare nuovi processi che 
riducono a monte i rifiuti non riciclabili e per limitare al massimo le emissioni di CO2. 
Fondamentale il coinvolgimento di espositori e visitatori, che edizione dopo edizione 
hanno acquisito la consapevolezza di far parte di un sistema unico in cui il loro ruolo è 
centrale. Ad aiutare il pubblico quest’anno ci sono le Briciole Sistemiche: pannelli 
posizionati in punti strategici nel Mercato del Lingotto e dell’Oval che, con una grafica 
diretta e accattivante realizzata da Molecole Sistemiche, raccontano le scelte ambientali 
fatte e forniscono preziosi consigli per contribuire con il proprio comportamento. 
 
L’evoluzione del progetto Eventi a ridotto impatto ambientale, sviluppato da Slow Food 
in collaborazione con il Corso di studi di Design – Politecnico di Torino e l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dimostra che organizzare eventi sostenibili 
comporta un radicale cambiamento di vedute per cui ogni scelta viene valutata nel suo 
intero ciclo di vita, in base a quanto e a come incide sull’equilibrio ambientale dell’evento.  
Ecco quindi come si presenta il Salone del Gusto e Terra Madre 2012: 
 

- I materiali di allestimento per bancarelle e stand 
 
- Le bancarelle, gli stand e gli allestimenti degli spazi Slow Food sono realizzati con circa 
7.000 Greenpallet® in pioppo certificati FSC – PEFC (proveniente da foreste gestite in 
maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed 
economici) e prodotti nel territorio mantovano da Palm S.p.a. A fine evento i pallet 
saranno acquistati da Lavazza, come già fatto per la precedente edizione del Salone del 
Gusto, e da PPG Industrial per la movimentazione delle proprie merci. Questa operazione 
consente di eliminare gli scarti da allestimento valorizzando un imballaggio spesso 
ignorato ma di grande importanza sia per la tracciabilità della filiera delle merci che 
trasporta che per la salubrità dei prodotti alimentari.  
- I pianali dei banconi e gli elementi decorativi degli spazi espositivi sono costruiti con 
pannello truciolare ecologico certificato FSC e riciclato al 100%.  
- Gli spazi espositivi sono delimitatati sul retro da un telo di juta grezza, fibra tessile 
naturale di produzione indiana confezionata a Grinzane Cavour (Cn).  
 
 



- I supporti grafici 
 
- La grafica di piccole e medie dimensioni è stampata su cartoncino riciclato e certificato 
FSC, prodotto da Sabox riciclando la carta differenziata in alcuni comuni campani. Per 
ogni tonnellata di cartone prodotta da Sabox si risparmiano 1.250 kg di CO2 rispetto 
all’utilizzo di fibra vergine. Inoltre, impiegando cartoncino riciclato si evitano circa 2.300 
mq di forex, materiale plastico costituito di PVC espanso o semi-espanso.  
Lo stesso cartone viene anche utilizzato da Forma Aperta per la creazione degli arredi di 
design del Salone. 
- La grafica di grandi dimensioni è stampata su telo EverGreen, costituito da un supporto 
in poliestere e da un rivestimento a base d'acqua. I teli non contengono PVC, ftalato, 
formaldeide, fosfati ed etere glicolico e il loro utilizzo consente di evitare 3.000 mq di PVC. 
A fine evento i teli vengono trasformati nelle simpatiche e utili borse di design Slow Bag, 
progettate da Sciolla Company e realizzate da sartorie torinesi. I modelli realizzati con i 
teli di Cheese e Slow Fish 2011 sono in vendita presso lo stand Slow Food nel padiglione 2. 
 

- Materiali biodegradabili e compostabili 
 
A partire dall’edizione 2006, grazie alla partnership con Novamont, il Salone del Gusto e 
Terra Madre hanno detto no alla plastica a favore di materiale biodegradabile e 
compostabile per la fruizione del cibo e gli shopper della spesa. Tutti gli espositori hanno 
l’obbligo contrattuale di utilizzare questi materiali all’interno dei loro spazi. Il Mater-Bi®, 
la polpa di cellulosa e il PLA vengono valorizzati nella raccolta differenziata dell’organico 
e quindi riutilizzati per la produzione di compost.  
 

- Raccolta differenziata e progetti di recupero/riciclo di materiali e imballaggi  
 
La raccolta differenziata è il termometro dello stato di salute di un evento a ridotto 
impatto ambientale. Dall’edizione 2006 al 2010 i rifiuti sono diminuiti del 34,5%, la 
percentuale di differenziazione è passata dal 16,2 al 58,5 e la purezza del rifiuto ha 
superato il 93% per tutte le frazioni di raccolta. Questo significa che gli sprechi e gli scarti 
sono diminuiti e che i visitatori e gli espositori sono diventati sempre più consapevoli 
dell’importanza dei loro comportamenti. Grazie alla collaborazione con i consorzi di filiera 
è possibile certificare la tracciabilità del rifiuto dalla sua produzione all’impianto di 
smaltimento, fino alla destinazione finale. L’obiettivo è creare un ciclo chiuso certificato 
che riduce emissioni e costi, azzera i rifiuti in discarica e crea prodotti più sostenibili. Ecco 
le attività di tutti i partner coinvolti: 
 

- Verallia: il vetro bianco viene separato da quello colorato con una particolare 
tecnologia di scanner colore presso l'impianto Ecoglass di Almisano di Lonigo (Vi). Per la 
prima volta quindi si potrà utilizzare il materiale bianco riciclato per la produzione degli 
imballaggi di alcuni Presìdi Slow Food che necessitano di vetro trasparente, come il miele 
di alta montagna. Il vetro colorato sarà invece utilizzato da Lurisia per le bottiglie di 
Unico, la nuova bevanda 100% frutta proveniente da agricoltura piemontese. 

- Novamont\Entorga: grazie alla collaborazione tra le due realtà, la frazione organica 
del Salone del Gusto e Terra Madre sarà conferita all’impianto Entsorga di Vercelli per la 
produzione di compost agricolo di qualità. 



- Comieco: da sempre Comieco si fa garante del corretto riciclo della frazione carta 
raccolta al Salone del Gusto e Terra Madre. In collaborazione con Comieco, Scambi 
sostenibili (spedizione delle merci da tutto il mondo) e Risteco (logistica a Torino e 
all’interno dell’evento), sono state inviate alle comunità del cibo di Terra Madre le Linee 
guida del buon eco-imballaggio per le spedizioni. Si tratta di un manuale molto 
schematico per spiegare ai produttori delle comunità come evitare lo spreco di cibo 
(quindi rifiuto) a causa di un imballaggio poco resistente o non adeguato al contenuto. 
Interesse di Comieco è prevenire lo spreco di cibo e la conseguente creazione di rifiuto. 
Inoltre, i cartoni da imballo provenienti da cibi importati, se correttamente realizzati e 
differenziati, da rifiuto si trasformano in risorsa nel nostro Paese.  

- Sabox: si prevede che il Salone del Gusto e Terra Madre possa generare circa 30 t di 
carta e cartone da destinare al macero con le quali Sabox potrà produrre, ad esempio, 8.000 
sedie in cartone. La carta e il cartone dell’evento saranno differenziati e processati a 
Torino. Il macero sarà trasportato in Campania presso la Cartesar Spa (consorziata 
Comieco) e trasformato in GreenPaper®, carta riciclata con eccellenti performance 
prodotta seguendo un rigoroso capitolato elaborato da Sabox. Questo materiale sarà 
utilizzato per produrre green box, libri, brochure, shopper e materiale promozionale per i 
Presìdi Slow Food. Utilizzando le 30 t di carta e cartone riciclati al Salone al posto del 
cartone vergine saranno risparmiati 37.500 t di CO2, 135.000 mj di energia e 13.000.000 lt di 
acqua. Il GreenPaper® è certificato FSC e dotato di EPD (Environmental Product 
Declaration) che ne registra l’impatto ambientale lungo il suo ciclo di vita. 

- Ricrea: come il vetro, anche l’acciaio può essere riciclato all’infinito con ottima 
efficienza durante la trasformazione. Inoltre, il Consorzio Nazionale Acciaio sostiene il 
progetto Mille orti in Africa e propone lattine salvadanaio in acciaio riciclato che ogni 
espositore può esporre sulla sua bancarella per chiunque voglia lasciare una donazione. La 
Piazza della pizza è arredata con tavoli alti, realizzati con veri e propri barili di acciaio, 
anche questi utilizzabili come salvadanaio gigante per il pubblico che vuole sostenere i 
Mille orti. Ricrea inoltre ospita la trasmissione Decanter di Radio 2 che tutti i giorni 
trasmette in diretta dal Salone del Gusto e Terra Madre. 

- Palm e il GreenPallet®: il pallet, che il consumatore non percepisce come connesso 
al prodotto che sta acquistando, è invece fondamentale nella definizione di un cibo buono, 
pulito e giusto. Grazie ai GreenPallet® di Palm siamo certi che il legno utilizzato per la 
loro costruzione non proviene da foreste vergini e che non sono contaminati. Infatti, i 
pallet utilizzati per il trasporto di sostanze tossiche o solventi rischiano di essere 
riutilizzati per gli alimenti a causa del mercato nero di imballaggi abbandonati e rivenduti 
nei grandi centri distributivi. 
 

- Logistica delle merci 
 
I prodotti delle comunità del cibo di Terra Madre che arrivano alle dogane sono stoccati in 
un magazzino di transito a Torino. Nei giorni della manifestazione, Risteco trasporta le 
merci all’Oval con furgoni a metano e le distribuisce ai produttori utilizzando mezzi 
elettrici e manuali. 
 

- Logistica delle persone 
 
Il Salone del Gusto e Terra Madre promuovono l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere il 
Lingotto Fiere e l’Oval grazie alle convenzioni attivate con Trenitalia, GTT e ToBike che 



consentono di usufruire dello sconto del 20% sul biglietto di ingresso. La logistica di 
transfer dei 2500 delegati di Terra Madre è stata studiata ad hoc al fine di ridurre il 
numero dei viaggi con mezzi euro 5 di Seag/Bus Company. 
 

- Energia 
 

Con la collaborazione di Philips, tutti gli spazi espositivi del Salone del Gusto e Terra 
Madre sono illuminati con un bassissimo consumo grazie all’impiego di 3000 lampade 
Philips a fluorescenza da 23 watt per tutti gli spazi espositivi, che consentono un risparmio 
energetico superiore al 70% rispetto a tradizionali corpi illuminanti.  
 

- Erogazione di acqua sfusa 
 
I visitatori possono consumare acqua potabile della rete idrica cittadina grazie a 7 
colonnine di erogazione installate da Smat. Le colonnine sono dotate di contatore per 
calcolare le bottigliette di PET evitate. Grazie alla collaborazione con Lurisia, nei 
Laboratori e Teatri del Gusto è distribuita acqua in bottiglie di vetro.  
 

- Compensazione delle emissioni di CO2 non evitate 
 
Nonostante le politiche di riduzione applicate, l’impatto zero non può essere raggiunto 
per il semplice motivo che non esistono eventi a impatto zero! Per questo il Salone del 
Gusto e Terra Madre compenseranno le emissioni di CO2 attraverso uno speciale 
trattamento dei gas a basso contenuto di metano (quindi non infiammabile e libero di 
disperdersi in atmosfera) in tre discariche del torinese. Le emissioni saranno calcolate dal 
Corso di Studi di Design - Politecnico di Torino, e compensate da Co2 Balance – Entsorga. 
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SGTM: l’app ufficiale del Salone del Gusto e Terra Madre 
 
Il Salone del Gusto e Terra Madre 2012 è un evento sostenibile anche nell’ambito della 
comunicazione. Nei mesi precedenti la manifestazione si è ridotto il più possibile il numero di 
cartelle e comunicati stampa cartacei, e si è aumentato invece l’utilizzo della posta elettronica e 
del download di materiali dal sito web. Durante l’evento, invece, ai giornalisti verranno 
distribuite circa 2500 cartelle stampa contenute in una pratica ed ecologica chiavetta usb. 
 
La più grande novità, però, riguarda SGTM, applicazione ufficiale della nona edizione del 
Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre. L’app, sviluppata da Sinbit (nascente spinoff del 
Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino) in collaborazione con Molecole 
Sistemiche per la grafica, è scaricabile gratuitamente per iOS e per Android. 
Con SGTM hai eventi, espositori e news sempre a portata di touch, sia prima che durante 
l’evento: utilizzabile sia online che offline, è disponibile in italiano e inglese. 
 
SGTM ha tante utili funzioni tra cui: 
 
* Dì la tua, un modo per far sentire la tua voce agli organizzatori, disponibile dal giorno di 
apertura. 
* Un Album dei ricordi con le foto ufficiali, disponibile dopo la chiusura. 
* Tre strumenti per non perdere nessuna delle tantissime opportunità disponibili all’evento: 
- il Mirino, per riconoscere i QR code dei Presìdi Slow Food italiani e internazionali e ottenere 
tutte le informazioni, comprese approfondimenti, ricette e fotografie 
- Ora, per trovare in tempo reale tutti gli eventi a cui puoi partecipare 
- A spasso per, un modo divertente per scoprire tutto ciò che puoi fare all’evento  
* Una Borsa virtuale, che ti accompagnerà prima, durante e dopo la manifestazione, con tutto il 
materiale necessario per organizzare al meglio la tua visita.   
Dentro la Borsa troverai: 
- Il Biglietto: tutte le informazioni necessarie per acquistare il tuo biglietto di ingresso. 
- Il Percorso: per aiutarti a raggiungere Torino Lingotto in modo facile - e magari più rispettoso 
per l'ambiente! 
- La Mappa: per orientarti negli spazi del Salone. 
- Il Programma: l’elenco completo degli eventi (con navigazione per categorie e ricerca testuale). 
- La Lista degli Espositori, Presìdi e comunità di Terra Madre: tutti gli stand da visitare (con 
navigazione per categorie e ricerca testuale). 
- La Guida ai Temi del Salone: un modo per scoprire eventi ed espositori, cercando i temi che ti 
interessano: tipi di prodotti (es. “formaggi”), servizi (es. “distribuzione e marketing”), 
sostenibilità (es. “agricoltura urbana”), aree geografiche (es. “Africa”). 
- La tua Agenda: un posto tuo in cui tenere le cose che vuoi vedere, i tuoi appunti personali, i 
biglietti da visita che raccogli. 
- I Giochi: divertenti giochi educativi, per scoprire il mondo del cibo sostenibile. 
- Il tuo Biglietto da visita, da scambiare con gli espositori. 
 
SGTM, Sounds Good To Me! 
 
Scarica gratuitamente SGTM l’applicazione ufficiale del Salone del Gusto e Terra Madre 
Qui per iPhone: http://goo.gl/Mf7FU  
Qui per sistemi Android: http://goo.gl/0d5jJ 
Qui per Samsung Apps: http://goo.gl/OV10b 
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SlowPack 2012 
Un premio al miglior imballaggio del Salone del Gusto e Terra Madre 

 
L’imballaggio rappresenta una delle principali cause della produzione di rifiuti. Il ciclo di 
vita di un bene può essere più o meno lungo, ma quello dell’imballaggio è sempre corto: in 
breve tempo diventa un rifiuto solido urbano. Anche le emissioni generate in modo diretto 
e indiretto durante le diverse fasi della vita di un prodotto sono elementi da tenere in 
considerazione nel momento in cui lo si acquista.  
 
Invertire la rotta si può, anche grazie all’esempio di aziende che studiano forme di 
packaging meno impattanti sensibilizzando i cittadini alla riduzione dei rifiuti all’origine e 
al riciclo di quelli che non è possibile eliminare. L’efficacia di tali strategie diventa ancor 
più di rilievo se si pensa al recupero energetico degli imballaggi che, per quel che riguarda 
il cartone nel 2011 ha raggiunto l’87,6%, con 9 pezzi su 10 recuperati e riciclati (Comieco), 
mentre sul fronte acciaio, sempre nel 2011, delle 465.000 t immesse al consumo in Italia 
quasi 385.000 sono state raccolte e oltre 352.000 riciclate (Ricrea).  
 
Per incoraggiare i produttori italiani e stranieri che espongono al Salone del Gusto e Terra 
Madre a riflettere sull’impatto che imballaggi non ecologici hanno sull’ambiente e sulla 
bontà organolettica e la sicurezza di un alimento, Slow Food indice la prima edizione del 
Premio SlowPack 2012.  
 
Il premio è strutturato in 4 categorie:  
 

• Tecniche e materiali tradizionali: premia un imballaggio costituito di materiali che 
recuperano una tradizione d’imballaggio e conservazione del passato, basata su 
tecniche artigianali, che impiegano materiali di origine naturale, autoctoni, 
biodegradabili, riutilizzabili, riciclabili. 

• Tecniche e materiali innovativi: è destinato a un imballaggio ecocompatibile ed eco-
sostenibile, realizzato con materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili o 
biodegradabili e derivanti da processi produttivi efficienti dal punto di vista 
energetico, a basse emissioni nocive per l’uomo e l’ecosistema. 

• Narrazione della qualità del prodotto: intende premiare un’etichetta 
particolarmente comunicativa, che contenga elementi utili al consumatore per 
comprendere appieno le caratteristiche che contraddistinguono il prodotto, 
raccontando ad esempio la tracciabilità di tutti gli ingredienti che lo compongono, 
la sua storia, la sua unicità e indicando il corretto riutilizzo o smaltimento 
dell’imballaggio. 

• Filiera del packaging primario, secondario e terziario: premia una scelta di filiera di 
packaging rispettosa dell’ambiente, comprendente quindi l’imballaggio primario, 
secondario e terziario. 

 
Il premio è promosso da Salone del Gusto, Slow Food attraverso la Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità Onlus, il corso di studi in Design industriale del Politecnico di Torino, 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, il Dipartimento di colture arboree della 
Facoltà di Agraria di Torino e il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di 
Torino. La consegna dei riconoscimenti avviene durante la conferenza SlowPack: il 
premio agli imballaggi sostenibili, domenica 28 alle 12. 
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Lo sapevate che… 
 

• Ogni italiano produce in media 1,5 kg di rifiuti al giorno, e siamo più di 60 
milioni...1 

• Torino produce 500.000 t di rifiuti all’anno, tante da riempire lo Stadio Olimpico! 2 
• Smaltire i rifiuti costa a una famiglia in media 4 euro a settimana 

 
PLASTICA 

• Recuperando 1000 t di plastica si risparmiano 3500 t di petrolio, l’equivalente 
dell’energia usata da 20.000 frigoriferi in un anno 

• Per ogni bottiglia in PET da 1,5 lt si consuma quasi la metà dell’acqua trasportata! 3 
• Ogni bottiglia in PET da 1,5 lt riciclata ci regala 12 ore di luce elettrica4 
• Per smaltire una bottiglia di plastica ci vogliono 1000 anni5 

 
CARTA 

• È sufficiente riciclare 70 kg di carta per salvare la vita di un albero 
• Per produrre 1 t di carta vergine occorrono 15 alberi, 440.000 lt d’acqua e 7.600 kwh 

di energia elettrica. Per produrre 1 t di carta riciclata bastano 1800 lt d’acqua, 2700 
kwh di energia elettrica e nessun albero 

• Nel 2011 in Piemonte sono state raccolte circa 330.000 tonnellate di carta e cartone, 
con una media procapite di 74,6 kg per abitante di carta riciclata6 

• Riciclando 4 confezioni di pasta si produce un quaderno7 
• Per smaltire un quotidiano sono necessarie 6 settimane8 

 
ACCIAIO e ALLUMINIO  

• Riciclando 13 barattoli di pelati, si può produrre una pentola nuova9 
• Nel 2011 sono state usate in Italia 465.000 t di imballaggi in acciaio, pari al peso di 

65 Tour Eiffel 
• Per produrre 1 kg di alluminio occorrono 15 kwh di energia elettrica, per produrre 1 

kg di alluminio riciclato solo 0,8 kwh 
• Per smaltire una lattina di alluminio sono necessari 100 anni10 

 
VETRO 

• Per una bottiglia di vetro occorrono 400 g di sabbia, 100 g di soda, 100 g di calcare, 
90 g di gasolio; per una in vetro riciclato solamente 10 g di gasolio 

• Ogni bottiglia da 0,75 lt riciclata ci regala circa 8 ore di luce elettrica11 
• Per smaltire una bottiglia di vetro ci vogliono 400 anni12 

 
ORGANICO 

• Avviando 100 kg di stoviglie monouso al compost e non in discarica si risparmiano 
60 kg di CO2, equivalenti a sei auto che percorrono 50 km o a 385 lampadine da 50 
w accese tutto il giorno 

• Un torsolo di mela si biodegrada naturalmente in 3 mesi13 
 
LEGNO 

• Se tutte le 1.570.000 t di legno riciclato ogni anno venissero triturate si 
riempirebbero 5 edifici grandi quanto il Colosseo14 

 
OLIO 

• Da 100 kg di olio usato se ne ottengono 68 di olio nuovo15 



Il futuro dei nostri rifiuti 
 
 
ORGANICO 
dove: Entsorga S.r.l., Santhià (Vc) 
cosa diventerà: compost di qualità per uso agricolo 
 
PLASTICA 
dove: L.C.M. s.n.c., Piobesi Torinese (To) 
cosa diventerà: oggetti in PET riciclato 
 
VETRO-LATTINE 
dove: Ecoglass, Almisano di Lonigo (Vi) 
cosa diventerà: contenitori per i Presìdi Slow Food e per il succo di frutta Lurisia, Unico 
(con vetro trasparente i primi e scuro i secondi, grazie alla separazione del vetro bianco da 
quello colorato); le lattine vengono avviate al riciclo per la produzione di oggetti in acciaio 
riciclato 
 
CARTA-CARTONE 
dove: L.C.M. s.n.c., Piobesi Torinese (To) 
cosa diventerà: carta riciclata per le pubblicazioni di Slow Food Editore 
 
LEGNO 
dove: Amiat Spa, Torino 
cosa diventerà: oggetti in legno riciclato 
 
INDIFFERENZIATO 
dove: Waste Italia Spa, Collegno (To) 
cosa succederà: termovalorizzazione dei rifiuti 
 
 
 
                                                   
1 Amiat – civicamente - officina educativa e creativa 
2 Amiat – civicamente - officina educativa e creativa 
3 http://www.osservatoriokyoto.it/userfiles/newsletter/NewsKyoto_0812_005.pdf 
4 www.verdiforlicesena.org/wp.../aldo-frolla-raccolta-differenziata.ppt 
5 www.legambienteonline.it 
6 Comieco 
7http://pdreggioemilia6.myblog.it/archive/2008/08/04/rifiuti-dove-lo-getto-consigli-e-curiosita-sulla-
raccolta-di.html 
8 www.legambienteonline.it 
9http://pdreggioemilia6.myblog.it/archive/2008/08/04/rifiuti-dove-lo-getto-consigli-e-curiosita-sulla-
raccolta-di.html 
Conai 
10 www.legambienteonline.it 
11 www.verdiforlicesena.org/wp.../aldo-frolla-raccolta-differenziata.ppt 
12 www.legambiente.it 
13 www.legambiente.it 
14 Rilegno 
15 http://www.educambiente.tv/appr04.html 



ECO FRIENDLY COMPANY

Partner Ambientali

Palm S.p.A. di Viadana (Mn) è un’azienda leader nell’ecoprogettazione e produzio-
ne del Greenpallet - Sano, Sistemico ed Etico - realizzato secondo criteri di sosteni-
bilità, utilizzando legname proveniente da pioppeti locali certificati da Pefc e Fsc. 
Opera sollecitando una forte presa di coscienza e responsabilità del consumatore 
con l'obiettivo di trasformarlo in co-produttore: soggetto facente parte della catena 
produttiva in quanto, con il suo gesto consapevole, riconosce, sceglie e infine 
acquista un pallet di qualità. 

Sabox progetta e produce GreenboxX®, la scatola realizzata interamente con carta 
della raccolta differenziata, un ciclo virtuoso che coinvolge cittadini, istituzioni ed 
aziende. Sabox è un sistema che promuove buone pratiche e diffonde nuovi 
modelli di consumo e di business. La sua divisione di design industriale, Formaper-
ta, realizza arredi e allestimenti in cartone ondulato riciclato e certificato FSC® 
mentre Greener Italia, altra società del Gruppo, implementa progetti di sostenibilità 
per aziende ed eventi.

I supporti per stampa digitale di grande formato EverGreen Fabrics sono prodotti 
da Dickson Coatings, azienda francese che dal 1831 sviluppa tessuti tecnici indu-
striali per applicazioni di ogni genere. I supporti EverGreen sono i primi al mondo nel 
loro campo di utilizzo (striscioni, pubblicità, decorazione, comunicazione esterna) a 
essere certificati ISO14040-14044 per il basso impatto ambientale nel loro intero 
ciclo di vita. Hanno ricevuto anche la certificazione tedesca Oeko-tex per le sostan-
ze nocive. 

Compass Group, leader mondiale dei servizi di supporto, è dotata di 
un’organizzazione tecnico-operativa in linea con la Certificazione ISO 14001, di cui 
è titolare. In particolare è specializzata nell’attività di gestione e raccolta rifiuti, con 
specifiche autorizzazioni al trasporto di tutte le tipologie di rifiuto e alla gestione di 
impianti di selezione. Compass Group offre al Salone il know how mirato alla miglio-
re gestione dei rifiuti, fornendo il proprio contributo al conseguimento dell’obiettivo 
di riduzione dell’impatto ambientale, migliorando i risultati ottenuti nelle precedenti 
edizioni relativamente alla raccolta differenziata.

Comieco nasce nel 1985 come libera associazione di imprese del settore cartario
interessate alla salvaguardia ambientale e raggruppa oggi circa 3.400 aziende della 
filiera cartaria e cartotecnica nazionale, tra produttori, trasformatori e recuperatori. 
Dal 1998 al 2011, grazie allo sviluppo delle raccolte differenziate urbane di carta e 
cartone, la percentuale di riciclo in Italia è passata dal 37% a circa il 90%: 4 imbal-
laggi cellulosici su 5 vengono oggi avviati a riciclo.



Ricrea è il consorzio che ha lo scopo di agevolare e promuovere raccolta e riciclo 
degli imballaggi in acciaio (barattoli, bombolette, tappi, fusti e scatolette). Nato nel 
1997, è costituito da 270 aziende tra fabbricanti di imballaggi in acciaio e produttori 
di materia prima. Nel 2011 Ricrea ha avviato al riciclo il 75,8% degli imballaggi in 
acciaio immessi sul mercato. 

Verallia è uno dei protagonisti nella progettazione e produzione di bottiglie e vasi in 
vetro per alimenti nel mondo. Verallia fa suoi i valori del vetro, un materiale sano, 
naturale, sicuro, ecosostenibile, riutilizzabile, riciclabile al 100% e all'infinito. In 
grado di conservare inalterato il gusto di quello che contiene. Verallia, attenta a una 
logica di sviluppo sostenibile, da sempre lavora, anche attraverso la consociata 
Ecoglass, per migliorare qualità e quantità del vetro riciclato. Perché riciclare vetro 
significa non aumentare il volume delle discariche, salvaguardare il territorio non 
estraendo altre materie prime, risparmiare energia di fusione e ridurre le emissioni 
di Co2. 

Bra Servizi è l’azienda capofila del Gruppo Piumatti specializzata nella raccolta, 
trattamento, recupero e smaltimento di ogni tipologia di rifiuto industriale e civile e 
nella bonifica di siti contaminati. Grazie alla sinergia con le altre aziende del Gruppo 
e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia in Italia, Bra Servizi è in grado di offrire un 
global service a 360 gradi per la gestione ottimizzata dell’intero ciclo dei rifiuti: una 
soluzione che incontra le esigenze di una vasta gamma di aziende, soprattutto dei 
comparti alimentare, vitivinicolo, caseario ed oleario.

Sotral Spa è un’azienda di servizi logistici per la ristorazione fuori casa che ha 
individuato nell’innovazione ambientale una leva di competitività applicabile a tutta 
la filiera della ristorazione collettiva. L’azienda adotta la filosofia del Life Cycle Thin-
king (LCT). Dal 2003, Sotral investe una quota significativa del proprio fatturato 
(circa il 2,5%) in attività di ricerca e sviluppo a favore della promozione della sosteni-
bilità dei servizi di ristorazione e vanta grande specializzazione tecnico-logistica, 
presenza capillare sul territorio e struttura efficiente e professionale.

SMAT, Società Metropolitana Acque Torino, gestisce reti idriche, impianti di 
potabilizzazione e trattamento d’acque reflue fra i più grandi e tecnologicamente 
avanzati in Europa. SMAT opera nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale 
in tutto il ciclo produttivo facendo ricorso a sistemi a basso impatto, al recupero e 
riutilizzo delle materie prime e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. L'azien-
da sostiene interventi didattici e campagne di comunicazione finalizzate al corretto 
uso della risorsa idrica e in particolare a promuovere il consumo dell'acqua del 
rubinetto come bevanda. Al Salone Smat fornisce l’acqua salubre e potabile di rete.

Partner Ambientali



Seag/Bus Company è un’azienda leader nel settore del trasporto pubblico. Gesti-
sce tra le Provincie di Cuneo e Torino 10 milioni Km tra servizi urbani, extraurbani e 
noleggio. La tutela dell’ambiente è per il gruppo un impegno concreto fatto di azioni 
e linee guida per misurare il proprio percorso nella tutela dell'ambiente. Incentiva il 
proprio personale tramite corsi di formazione, benefit economici e tecnologia a 
bordo ad una guida volta alla riduzione dei consumi. Questa politica ha permesso 
negli anni una riduzione del 25% di carburante. Nell’anno 2012 il gruppo ha acqui-
stato 45 bus Euro 5 EEV, ovvero “Enhanced Environmentally friendly Vehicles” lo 
standard più rigido per le emissioni inquinanti.

Il Gruppo Torinese Trasporti, azienda leader nel settore del trasporto pubblico, è 
il terzo gruppo per dimensioni in Italia: gestisce la linea 1 della metropolitana e la 
rete urbana e suburbana di Torino, il trasporto in altre province piemontesi, due 
linee ferroviarie, noleggi, servizi turistici e parcheggi. La tutela dell’ambiente è per 
GTT un impegno concreto. Per migliorare l’aria e la qualità delle nostre città, il 
gruppo ha investito nella rete tramviaria e nell’acquisto di autobus a metano e a 
basso impatto ambientale. 

co2balance Italia srl è un’azienda, nata nel 2008 e parte del gruppo Entsorga, 
operante nel mercato dei crediti di CO2 (VER). L’azienda offre ai propri clienti il 
servizio completo di Carbon Offset comprendente le attività dal supporto tecnico 
per la raccolta dati al calcolo delle emissioni di CO2. La compensazione è possibile 
grazie a progetti svolti sul territorio nazionale; i nostri crediti sono certificati dall’Ente 
di Certificazione Rina SpA, riconosciuto dalle Nazioni Unite come DOE.
www.menoco2.it 

Royal Philips Electronics, è una società diversificata nel campo della salute e del 
benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita dei consumatori con le sue continue 
innovazioni nel campo dell’healthcare, del consumer lifestyle e dell’illuminazione. Il 
nostro settore Lighting è la più grande azienda di illuminazione del mondo, attiva nel 
settore professionale e in quello domestico ed è sempre più leader nel grande 
processo di trasformazione che l’industria della luce sta vivendo grazie ai LED. Per 
maggiori informazioni, consultare il sito www.philips.it/newscenter.
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