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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. 



 

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 

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. 




