
Dal 1982 al 2023. Slow Food e il vino: 
un amore lungo oltre 40 anni.
Tra pubblicazioni, eventi, documenti fondanti e un lavoro a stretto contatto 
con i produttori, a consolidamento di una rete viva e propositiva, ecco le 
tappe principali della storia di Slow Wine.

La storia di Slow Wine: 
gli anni Ottanta e Novanta
1982, Carlo Petrini e un gruppo di amici fondano la Libera e Benemerita Associazione degli 
 Amici del Barolo. Prima di Arcigola e molto prima di Slow Food, le nostre radici affondano tra
 le vigne. L’associazione produce per l’occasione un proprio catalogo di vini, che unisce le
 schede tecniche alla narrazione, anticipando in piccolo l’intuizione della guida Vini d’Italia.

17 marzo 1986, scoppia lo scandalo del metanolo, il punto più basso raggiunto dal settore
 enologico in Italia. Ventitré morti e un duro colpo inferto alla credibilità del nostro vino che
 pareva letale. Al tempo stesso, quel momento rappresenta in Italia l’inizio del risveglio per  
 tutto il settore.

1988, Arcigola Slow Food e Gambero Rosso pubblicano la prima edizione della guida ai  
 Vini d’Italia.

1992, esce la prima edizione della Guida al vino quotidiano, che censisce i migliori vini italiani
 per il rapporto qualità/prezzo, accompagnando, giorno per giorno, il lettore più o meno
 esperto nella scelta dei vini.

1992, esce la Guida ai vini del mondo (pubblicata anche in una seconda edizione nel 1995) in 5 
lingue, un progetto unico al mondo

1994, esce Il piacere del Vino, il manuale di degustazione  ancora oggi più venduto in Italia. 

I primi anni Duemila
2004, nasce la Banca del Vino. Nel complesso di Pollenzo, che comprende l’Università di
 Scienze Gastronomiche, viene inaugurata la Banca del Vino, una struttura che ha l’obiettivo 
 di valorizzare il patrimonio enologico italiano attraverso un’opera di formazione, promozione
 e tutela dei vini da invecchiamento. In questi 18 anni la Banca ha organizzato centinaia di
 degustazioni nella sua sede e in giro per l’Italia.

2007, Vignerons d’Europe, a Montpellier. In occasione del centenario della rivolta dei 
 produttori di vino in Languedoc e Roussillon si svolge la prima edizione di Vignerons d’Europe.
 Centinaia di vitivinicoltori europei si riuniscono per un confronto reso necessario dalle
 pressanti sfide imposte dal mercato, sempre più condizionato dalla globalizzazione. Si apre il  
 dibattito sulla crisi viticola, che non era solo economica, ma soprattutto identitaria.

BOLOGNAFIERE
26-28 FEBBRAIO, 2023

La fiera internazionale 
dedicata al vino buono 
pulito e giusto

slowinefair.it 
#SlowWineFair2023

organizzato da a cura di



2009, la seconda edizione di Vignerons d’Europe a Montecatini e Firenze lascia come eredità
 il Manifesto dei Vignerons d’Europe e identifica il vignaiolo come colui che opera nel rispetto
 dell’ambiente, della salute del consumatore, e dei destini della propria comunità, della terra e
 del vino, quest’ultimo visto come espressione autentica di una cultura.

Dal 2011 ai giorni nostri: gli anni di Slow Wine
2011, nasce la guida Slow Wine, con l’obiettivo di spostare la lente d’ingrandimento dai vini 
 (e dai loro punteggi) alle cantine, ai produttori e ai territori, raccontandone i particolari sugli
 stili di vinificazione e delle tecniche agronomiche adottate. Slow Wine 2011 intende anche
 fornire una chiave di lettura chiara e precisa, che evidenzi le etichette che meglio esprimono 
 il territorio e il vitigno di provenienza.

2012, il primo Slow Wine Tour. Contestualmente alla prima edizione in inglese della Slow 
 Wine Guide, lo Slow Wine Tour debutta in USA e fa tappa a New York, Chicago e San Francisco.
 Negli anni seguenti oltre agli Stati Uniti si aggiungono tappe in Germania, Danimarca,
 Giappone, Canada…

 2017, nasce Slow Wine Slovenia. La guida espande il suo lavoro per la prima volta in un paese
 straniero e lo fa con la vicina Primorska slovena. Recensisce oltre 30 aziende della Brda e del
 Kras, denominazioni confinanti con il Collio e il Carso. Zone del tutto simili a quelle italiane,
 dalle quali, però, le divide un confine politico che poco ha a che vedere con le tipologie
 coltivate, lo stile dei vini e le caratteristiche del territorio.

 2018, nasce Slow Wine Usa. Dopo la fortunata esperienza slovena, inizia il lavoro di recensione
 in California, con una prima guida a 50 aziende di quello stato. Negli anni seguenti questa
 avventura cresce, includendo nel 2019 l’Oregon e nel 2020 anche Washington State e New
 York. Il numero di cantine presenti sulla guida sfiora le 300 unità.

 2020, presentazione a BolognaFiere del Manifesto Slow Food per il vino buono, pulito e giusto.
 È la posizione sul vino dell’associazione Slow Food, 10 punti su cui confrontarsi e da sviluppare  
 attraverso ulteriori scambi, dibattiti e incontri.

 2021, nasce la Slow Wine Coalition, la rete mondiale che riunisce tutti i protagonisti della
 filiera. La Slow Wine Coalition si propone di mettere in atto una rivoluzione del vino all’insegna
 di sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e crescita sociale delle campagne.

 2022, nasce Slow Wine China. Da Ningxia a Xinjiang, da Shandong a Hebei, da Gansu a
 Yunnan, da Shanxi a Sichuan, da Shaanxi al Tibet. La Cina del vino di qualità cala i propri assi,
 i territori più promettenti e vocati, dove nascono veri e propri gioielli enoici.
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Dal Manifesto alla Slow Wine Coalition 
alla Slow Wine Fair
Alla luce delle profonde trasformazioni che hanno cambiato il 
sistema della produzione vitivinicola a livello mondiale è necessario 
ripensare e riscrivere il ruolo delle aziende. Le cantine possono 
impegnarsi in tre precise direzioni, che avranno un forte impatto 
sull’agricoltura e sullo sguardo degli appassionati.
Il primo ambito è la sostenibilità ambientale; il secondo la tutela 
del paesaggio; infine, non ultimo, il ruolo culturale e sociale che 
le cantine stesse rivestono nei territori in cui operano.
Per fornire una solida base di partenza su cui poggiare questo 
ampio lavoro a livello internazionale è stato presentato nell’ottobre 
del 2020 a BolognaFiere il Manifesto per il vino buono, pulito e 
giusto. Questo decalogo indica il cammino che l’azienda vitivinicola 
dovrebbe intraprendere per trasformarsi in motore 
di un cambiamento virtuoso.

È nata così la rete tematica internazionale Slow Wine Coalition, formata da tutti i firmatari del 
Manifesto. Il suo obiettivo consiste nel creare momenti di incontro e discussione nei diversi 
territori, così da animare il tessuto dei suoi aderenti e motivarli nel realizzare azioni concrete 
che possano da una parte sostenere i vignaioli in questo processo di crescita e di trasformazione 
del proprio lavoro, e dall’altra spronarli ad attuare con rapidità e coerenza questi importanti passi 
verso una maggiore consapevolezza del proprio ruolo.

I tre protagonisti 
della Slow Wine Coalition

I coltivatori della vite e coloro 
che trasformano l’uva in vino 
nel rispetto dell’ambiente e 
della biodiversità.

Il punto di unione tra 
consumatori e produttori: 
importatori, distributori, 
osti, ristoratori, sommelier, 
enotecari e giornalisti.

Tutti coloro che amano 
un certo tipo di vino, che 
guidano i consumi in maniera 
consapevole e contribuiscono 
al cambiamento verso una 
viticoltura virtuosa.
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PROFESSIONISTI APPASSIONATI VIGNAIOLI E VIGNAIOLE



Slow Wine Fair 

La Slow Wine Fair si inserisce in questo percorso richiamando a Bologna 
centinaia di cantine italiane e internazionali, accomunate dalla volontà 

di promuovere la difesa del paesaggio, e facendosi attenta promotrice della crescita sociale, 
culturale ed economica delle campagne.

Con un programma di incontri commerciali e di momenti di confronto con il grande pubblico 
e i professionisti del settore, la manifestazione vuole stimolare la creazione di nuovi contenuti, 

coerenti con il Manifesto, e comunicarli al mondo esterno alla produzione.

Slow Wine Fair 2022 in cifre

6.000 
VISITATORI

250+
CANTINE CERTIFICATE 
BIOLOGICHE 
O BIODINAMICHE

542
CANTINE ESPOSITRICI 
PROVENIENTI DA 20 PAESI
Albania, Austria, Argentina, 
Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, 
Cile, Croazia, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Macedonia del Nord, 
Montenegro, Perù, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Spagna, Uruguay

9 
MASTERCLASS 
INTERNAZIONALI

2.300+
ETICHETTE SUL BANCO
DI ASSAGGIO

20+ TRA CONVEGNI, FORUM ED EVENTI OFF
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La seconda edizione della Slow Wine Fair
26 - 28 febbraio 2023, Bologna 
Dal 26 al 28 febbraio 2023 vignaioli e vigneron, appassionati e operatori – ristoratori, enotecari, 
importatori, distributori, cuochi, sommelier – si ritrovano nuovamente a Bologna per fare la 
rivoluzione del mondo del vino.
Organizzato da BolognaFiere e Sana, con la direzione artistica di Slow Food e il patrocinio della 
Regione Emilia-Romagna, Slow Wine Fair è l’evento internazionale dedicato al vino buono, 
pulito e giusto.
La manifestazione ospita l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition, un’occasione di 
confronto e dibattito tra tutti gli attori della rete, nel solco della quasi ventennale esperienza 
di Terra Madre.

Nei tre giorni di Slow Wine Fair, centinaia di produttori provenienti da tutte le regioni d’Italia e da 
tutto il mondo si riuniscono a Bologna per confrontarsi sul futuro del vino e della viticoltura. Da 
questa edizione, la Slow Wine Fair si impegna a garantire l’omogeneità dei partecipanti grazie alla 
commissione internazionale di assaggio. La qualità dei vini sarà garantita, infatti, sia dal punto di 
vista filosofico ed etico (grazie alla sottoscrizione del Manifesto per il vino buono, pulito e giusto 
da parte dei produttori) sia dal punto di vista degustativo, grazie al lavoro della commissione di 
assaggio.

Le 1000 cantine, provenienti dalle principali aree vocate internazionali, espongono nei padiglioni 
fieristici raggruppate per competenza regionale.
Sarà una manifestazione a forte spinta digitale, sia per i visitatori sia per le cantine espositrici. 
La ricerca delle cantine espositrici sarà possibile grazie a filtri altamente profilati. I professionisti 
potranno creare il loro tour personalizzato selezionando il nome della cantina, la competenza 
regionale, la tipologia di vino, il distributore/importatore, la certificazione biologica o biodinamica. 
Espositori e trader infine potranno fissare incontri durante i giorni della Fair presso gli stand 
grazie a una piattaforma di matching.
Appassionati e operatori, inoltre, potranno fruire di un ricco programma di incontri e scegliere 
al banco d’assaggio tra le migliaia di etichette provenienti da tutto il mondo selezionate da una 
commissione di esperti. Quest’ultima parte è inoltre impreziosita dalla partecipazione di Federbio, 
la Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica.
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L'edizione 2023
Domenica 26 febbraio, dalle 11:00 alle 12:00 si terrà l’inaugurazione ufficiale e dalle 12 alle 19 la 
fiera si aprirà agli operatori e appassionati.
Lunedì 27 febbraio (dalle 10 alle 18) e Martedì 28 febbraio (dalle 10 alle 16) la fiera sarà aperta 
agli operatori del settore.

Le iniziative e i temi
1
Il Manifesto per il vino buono, pulito e giusto rimarrà la guida portante della manifestazione e 
sarà oggetto di revisione e aggiornamento da parte dei partecipanti alla Slow Wine Coalition che 
si incontreranno a Bologna.

2
Una grande novità della prossima edizione sarà l’istituzione della Commissione internazionale 
di assaggio, con un panel di degustatori italiani e internazionali. Da questa edizione, infatti, la 
Slow Wine Fair garantirà l’omogeneità degli espositori partecipanti. La qualità dei vini è garantita, 
sia dal punto di vista filosofico ed etico (grazie alla sottoscrizione del Manifesto per il vino, 
buono, pulito e giusto da parte dei produttori) che dal punto di vista degustativo, garantito dalla 
commissione di assaggio.

3
I grandi temi portanti dell’edizione ’23 saranno oggetto di convegni e seminari on line nei giorni 
precedenti la Fair e in Arena Slow Wine nei giorni dell'evento:

 Il cambiamento climatico nella produzione vitivinicola. Il 2022 sarà ricordato come l’anno
 più caldo e siccitoso mai vissuto fino a ora. Gli effetti del riscaldamento globale sono evidenti
 e per molti versi catastrofici: filari dalla vegetazione asfittica, grappolini quasi non invaiati,
 acini bruciati dal sole; nei vigneti coltivati a spalliera si potevano osservare i fili di ferro perché
 la parete vegetativa non li aveva ricoperti. I vignaioli, di fronte a un’emergenza così grande,
 hanno risposto tentando di interpretare i bisogni delle piante e traendone preziose lezioni per
 il futuro, ragionando in piccolo e in modo ecosistemico. Hanno percepito da vicino il
 messaggio che arriva dalla natura, ma ora dobbiamo dedicarci al confronto, allo studio,
 alla ricerca scientifica e mettere a sistema le esperienze positive e negative di ognuno di loro. 
 Slow Wine Fair 2023 sarà il teatro perfetto per cercare di capire come muoverci rispetto ai
 tanti argomenti sul tavolo: dai nuovi insetti portatori di danni o malattie letali alla mancanza di
 acqua per periodi prolungati, dal sistema per mantenere o aumentare la fertilità dei suoli
 all’adattamento delle modalità di allevamento alle temperature che crescono, per arrivare alle
 forme di collaborazione comunitarie necessarie per rendere economicamente più sostenibili le
 aziende. Argomenti concreti, che non possono più essere elusi, pena lo stravolgimento in
 senso negativo della qualità dei vini.
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 La tutela delle denominazioni come bene comune. Le denominazioni sono lo strumento
 per informare i consumatori sull’origine dei prodotti che acquistano e allo stesso tempo sono
 una tutela nei loro confronti perché i vini a denominazione sono prodotti seguendo un preciso
 disciplinare. 
 Allo stesso tempo le denominazioni sono per le cantine un cappello che le raggruppa sotto
 un’unica indicazione con cui possono presentarsi agli appassionati. Le Doc stesse si sono
 rivelate un efficace strumento di crescita economica e culturale per i territori su cui insistono.
 Per questo motivo possono essere definite come un bene comune. Ora, la loro disciplina
 a livello europeo sta per passare dalla commissione Agricoltura all'Ufficio dell'Unione  
 europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Questo sarebbe un cambio di rotta drastico
 e le affiancherebbe anche idealmente alla tutela dei marchi privati. La Slow
 Wine Coalition si dedicherà nei mesi che ci dividono dalla Slow Wine Fair in una campagna
 di sensibilizzazione che ribadirà il ruolo “pubblico” delle denominazioni e la Fiera di Bologna
 sarà il luogo ideale dove tutti i protagonisti della filiera potranno difendere l’impianto delle Doc
 proponendo un sistema che realmente si proporrà di tutelare i consumatori, di aiutare
 i vignaioli nella promozione dei loro prodotti e di far crescere i territori in modo armonico e
 sostenibile. 

  Il biologico si conferma come un tema importante, non solo per l’elemento ambientale, ma
 anche per la sua rilevanza economica. Con 70.000 produttori e 10.000 imprese di
 trasformazione l’Italia è leader del settore vitivinicolo biologico in Europa, ed è al primo posto
 nel mondo per export insieme agli Stati Uniti, con 2,9 miliardi di euro, pari al 6% dell’export
 dell’agroalimentare nazionale complessivo. Il settore vinicolo, nel mondo del biologico,
 eccelle, sia per l’incremento degli ettari vitati che delle esportazioni. Il concetto di sostenibilità,
 unito alle varietà autoctone e alla qualità delle produzioni, rende la viticoltura biologica italiana
 un’eccellenza internazionale, ma anche un esempio di innovazione e di tutela dei territori, con
 il 19% delle superfici vitate attualmente convertite al biologico. Dal fronte dei consumi, invece,
 arriva la richiesta di un'offerta più ampia e profonda, ma anche la necessità di avere maggiori
 informazioni sui vini biologici, specie tra coloro che non ne hanno mai consumati.
 Per tutti questi motivi Slow Wine Fair intende continuare a valorizzare questi argomenti, sia
 nella fase di selezione delle cantine sia nella comunicazione al pubblico, sia attraverso una
 riflessione ampia che sarà sviluppata in incontri e dibattiti.

4
Tra le novità, anche due nuove categorie merceologiche:

- Lo spazio dedicato alle bevande spiritose, ai distillati, agli amari e ai liquori, per proporre 
un’esperienza unica e completa, che va dall’aperitivo al dopo pasto.

- L’area dei partner della sostenibilità: ovvero i produttori di soluzioni tecnologiche innovative, 
impianti, attrezzature e servizi connessi alla filiera del vino.



5
Le carte dei vini buone, pulite e giuste
Gli appassionati di vino potranno candidare ristoranti, enoteche, wine bar per partecipare alla 
selezione delle migliori carte dei vini. Le carte non saranno segnalate in base alla tipologia di esercizio 
(ristorante, osteria…), ma sulla base di 12 categorie territoriali (italiane e straniere) e tematiche. I temi 
delle categorie sono legati: 
• 4 all'espressione di un particolare territorio vitivinicolo, affermato o emergente in Italia
• 4 all'espressione di un particolare territorio vitivinicolo, affermato o emergente all'estero
• 1 all'attenzione per i vitigni autoctoni
• 1 alla selezione di vini certificati
• 1 alla selezione di vini con un buon rapporto qualità/prezzo
• 1 al locale estero con la migliore selezione di vini italiani buoni, puliti e giusti.
La commissione internazionale di esperti selezionerà le migliori dieci carte dei vini per ogni categoria  
che saranno protagoniste della Slow Wine Fair. La premiazione delle tre migliori carte dei vini per ogni 
categoria avverrà nella giornata di lunedì 28 febbraio.

6
Le Masterclass
Per approfondire la conoscenza di alcune etichette in un ambiente più raccolto e con l’impostazione 
didattica maturata da Slow Food negli anni, ci sarà un programma di Masterclass dedicate sia ai con-
sumatori sia al trade.
- Domenica 26 febbario le masterclass dedicate agli appassionati dedicate alle grandi annate, alle 
verticali, ai vini internazionali... 
- Lunedì 27 e Martedì 28 febbraio, le masterclass per gli operatori del settore sono invece dedicate ad 
alcune tematiche (ad es. le certificazioni), terroir o alcune tipologie merceologiche (ad es.. amari).
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