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L’Alleanza Slow Food 
dei Cuochi 

Manifesto e regolamento 
internazionale
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Le tappe del progetto 

Nel 2006 oltre 1000 cuochi provenienti da 150 paesi si sono riuniti a Torino, durante Terra Madre, per 
costruire le basi di un’alleanza solidale con i piccoli produttori di tutto il mondo, facendosi promotori e 
portavoce di un’agricoltura buona, pulita e giusta. Nel corso di questo evento è stato sancito il ruolo fonda-
mentale dei cuochi nella salvaguardia della biodiversità agroalimentare: i cuochi sono gli interpreti migliori 
dei loro territori e possono valorizzare i prodotti locali con sapienza e creatività, dando il giusto rilievo ai 
custodi della biodiversità. 

In molti Paesi del mondo, negli anni seguenti, si sono sviluppati nell’ambito della rete Slow Food progetti 
che hanno raccolto gli stimoli sviluppati dall’incontro mondiale delle comunità del cibo di Terra Madre e 
favorito l’incontro e lo scambio tra cuochi e produttori di cibo locali. 

In particolare, nel 2009, Slow Food Italia ha lanciato il progetto dell’Alleanza tra i cuochi e i Presìdi Slow 
Food con l’obiettivo di comunicare e promuovere i Presìdi, ma anche di coinvolgere il mondo della risto-
razione nella battaglia a difesa della biodiversità, stimolando i cuochi ad avviare rapporti di conoscenza 
diretta con i piccoli produttori.
La rete italiana dei cuochi, dei produttori e dell’associazione Slow Food si è ritrovata in Italia (presso il Par-
co naturale dell’Alberese, in Toscana) nel mese di aprile 2012, animando un dibattito di alto livello, che è 
andato ben oltre le problematiche logistiche legate al reperimento dei prodotti, toccando istanze relative al 
futuro della gastronomia, al ruolo dei cuochi nel futuro dell’agricoltura (e della pesca), e a possibili forme 
di collaborazione più attive con tutti i produttori, non solo con i produttori dei Presìdi. 

Nel corso del 2012 l’Alleanza ha raccolto adesioni anche in Olanda e in Marocco, e molte altre associazioni 
Slow Food hanno chiesto di attivare il progetto: in Canada, nella Repubblica Ceca, in Austria, in Svizzera, 
in Francia, in Messico. 

Nel Consiglio Internazionale di Slow Food di Istanbul del 15 giugno 2013, l’assemblea ha stabilito che il pro-
getto dell’Alleanza tra i cuochi, i Presìdi e i produttori locali è un progetto strategico per l’associazione 
internazionale, i cui obiettivi sono:

•	stimolare	l’avvio	e	il	rafforzamento	di	rapporti	diretti	(di	lavoro,	collaborazione,	amicizia,	solidarietà)	tra	
cuochi e produttori;

•	valorizzare	 i	prodotti	dei	Presìdi,	dell’Arca	del	Gusto	e	delle	piccole	produzioni	 locali	“buone,	pulite	e	
giuste” salvaguardando così la biodiversità agroalimentare a rischio di estinzione;

•	raccontare	le	piccole	realtà	agricole	e	artigianali	e	diffonderne	la	conoscenza;

•	promuovere	l’adesione	all’associazione	Slow	Food,	sviluppare	e	rafforzare	la	rete	di	Slow	Food	nelle	co-
munità locali avvicinando produttori, cuochi e ristoratori ai valori di Slow Food;

•	valorizzare	le	tradizioni	gastronomiche	locali	e	i	saperi	artigianali;

•	diffondere	la	consapevolezza	della	necessità	di	fare	scelte	di	consumo	sostenibili;	

•	tradurre	concretamente	(nelle	scelte	quotidiane)	le	campagne	internazionali	di	Slow	Food	(come	Slow	
Fish o le campagne contro il food waste, contro gli Ogm, a favore della biodiversità e dei formaggi a latte 
crudo, in difesa dei paesaggi agricoli, ecc.); 

•	sostenere	concretamente,	tramite	la	raccolta	di	fondi,	i	progetti	di	Slow	Food	a	difesa	della	biodiversità	e	
le attività della rete di Terra Madre.

Per dare coerenza e maggiore forza al progetto, coordinarne la diffusione nei vari Paesi che ne faranno ri-
chiesta, il Comitato Esecutivo Internazionale di Slow Food ha dato mandato alla Fondazione Slow Food per 
la Biodiversità di proporre una carta dei principi generali e un regolamento internazionale al quale 
dovranno attenersi le associazioni nazionali, regionali o le altre forme di coordinamento riconosciute che 
vorranno sviluppare sui loro territori l’Alleanza. 
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Manifesto dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi

(il testo seguente sarà inserito in un poster che sarà fornito ai membri dell’Alleanza affinché sia esposto 
nei loro locali)

“Tutte le cucine del mondo devono avere pari dignità. Occorre recuperare e diffondere i prodotti del ter-
ritorio e i saperi per cucinarli: saperi che corrono il rischio di scomparire insieme alla biodiversità agroali-
mentare che li ha ispirati; prodotti soppiantati da cibi proposti dall’industria alimentare, da un’agricoltura 
intensiva, schiava della chimica e condizionata dal mercato globale. Questa è la gastronomia liberata”.

 Carlo Petrini

Aderiamo all’Alleanza Slow Food dei Cuochi perché condividiamo la filosofia Slow Food, che ci impegnia-
mo	a	sostenere	e	a	diffondere.	Ci	battiamo	per	promuovere	un	cibo	“buono,	pulito	e	giusto”,	aiutando	
concretamente i progetti che difendono le culture locali e la biodiversità del cibo, un patrimonio da preser-
vare in tutto il mondo.

L’Alleanza Slow Food dei Cuochi è una rete che riunisce cuochi di tutto il mondo.  

Aderire significa:

•	Impiegare	materie	prime	locali	e	di	buona	qualità,	fornite	da	agricoltori,	pastori,	pescatori,	norcini,	fornai	
e artigiani che preservano tecniche e saperi tradizionali, lavorando nel rispetto dell’ambiente, del paesag-
gio, del benessere animale.

•	Valorizzare	le	produzioni	virtuose	del	territorio,	a	partire	dai	Presìdi	Slow	Food,	dall’Arca	del	Gusto,	dalle	
comunità del cibo di Terra Madre, e dare visibilità, dignità e giusto valore ai produttori e al loro lavoro.
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Regolamento Internazionale dell’Alleanza Slow Food 
dei Cuochi
 
Il presente regolamento stabilisce le linee guida per l’avvio e la gestione del progetto a livello internaziona-
le, affinchè lo sviluppo dell’Alleanza Slow Food dei cuochi in tutto il mondo sia coerente e più forte. 

Nome del progetto e logo

Il progetto ha un unico nome e logo a livello internazionale, per rendere la comunicazione del progetto più 
chiara ed efficace. Sono consentite le traduzioni del nome del progetto nelle lingue locali, previa ratifica da 
parte della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. 
È consentito l’inserimento di un sottotitolo nella grafica e nella comunicazione, finalizzato a spiegare che 
l’Alleanza si stabilisce con i Presìdi, i produttori locali, ecc.

Il nome è:

Alleanza Slow Food dei Cuochi 

Il logo dell’Alleanza è il seguente:

 

Il logo è di proprietà di Slow Food che lo assegna alle associazioni Slow Food che intendono sviluppare il 
progetto dell’Alleanza nei loro territori, le quali lo assegneranno, a loro volta, ai cuochi e ristoranti aderenti 
al progetto (vedi in allegato le modalità di impiego e i documenti per l’adesione al progetto). 

Avvio del progetto

Il progetto può essere avviato dove ne facciano richiesta le associazioni nazionali, i coordinamenti nazionali 
oppure, nel caso in cui non sia attiva un’associazione nazionale, i coordinamenti regionali, la maggioranza 
dei Convivia, o altri organi riconosciuti a livello internazionale, assumendosi l’impegno della gestione del 
progetto. 
Gli	 stessi	organismi	che	promuovono	 l’Alleanza	a	 livello	nazionale,	potranno	allontanare	dal	progetto	 i	
singoli partecipanti, nel caso in cui non ne rispettino le regole. 

Autonomia di gestione

Il progetto è gestito autonomamente dalle associazioni Slow Food presenti nei vari Paesi nel rispetto delle 
regole stabilite dalla Carta dell’Alleanza e dal regolamento internazionale. 

A livello nazionale o regionale è possibile definire regole specifiche adatte al contesto territoriale, sociale 
e culturale locale ad integrazione del regolamento internazionale (ad esempio, il numero di prodotti di 
Presìdi da impiegare, ecc.). Tali regole devono essere sottoposte alla Fondazione Slow Food per la Biodiver-
sità per la ratifica.
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I cuochi 

Possono aderire all’Alleanza chef di ogni formazione e tradizione, purché siano interessati a salvaguardare, 
con la propria attività quotidiana, la biodiversità agroalimentare, i saperi gastronomici e le culture locali. 
Possono svolgere la propria attività nelle cucine di ristoranti di ogni genere, nei bistrot, nelle locande, negli 
alberghi, a domicilio o anche in contesti informali, quali i mercati e le cucine di strada. In qualsiasi ambito, 
purché accessibile a chiunque. L’Alleanza valorizza le tradizioni gastronomiche locali, ma non vincola le 
possibilità di espressione creativa dei cuochi, per questo motivo possono aderire all’Alleanza cuochi che 
propongono qualsiasi tipo di cucina (etnica, fusion, creativa, ecc.). La loro attività deve essere però impron-
tata alla ricerca della qualità e la scelta delle materie prime e le relazioni con i produttori devono essere 
coerenti con la filosofia del progetto. E’ importante che i cuochi sappiano fornire ai propri clienti informa-
zioni sui prodotti cucinati, sulla loro origine, sui produttori, sulle ragioni delle loro scelte gastronomiche e 
della loro adesione al progetto dell’Alleanza e a Slow Food.

Aderendo	al	progetto,	i	cuochi	si	impegnano	a	essere	“giusti”	anche	nei	propri	locali,	rispettando	il	lavoro	e	
i diritti dei propri collaboratori, oltre che equi, nel riconoscere prezzi giustamente remunerativi ai produttori 
da cui si riforniscono.

I cuochi che aderiscono all’Alleanza si impegnano inoltre ad agevolare e a sviluppare progetti per la tutela 
della biodiversità, a condividere ogni anno con Slow Food iniziative di raccolta fondi per realizzare i progetti 
dell’associazione	(Orti	in	Africa,	Presìdi,	Arca	del	Gusto),	a	divulgare	e	a	sostenere	le	campagne	di	Slow	
Food. La scelta delle iniziative da appoggiare e l’organizzazione di eventuali raccolte di fondi saranno con-
cordate con le associazioni nazionali o regionali che coordinano i progetti.

Il nome del cuoco coinvolto nell’Alleanza sarà comunicato sul sito insieme ai dati necessari per stabilire un 
contatto, quali il nome e l’indirizzo del ristorante o del luogo in cui lavora e in cui esprime il suo impegno 
tramite la sua cucina e le sue scelte di acquisto, i numeri di telefono, l’indirizzo mail e l’eventuale sito web, 
affinché sia possibile contattarlo, coinvolgerlo in iniziative ed eventi o, semplicemente, frequentare il suo 
locale. 

I cuochi aderiscono al progetto associandosi individualmente a Slow Food ma, oltre alla sottoscrizione della 
tessera annuale all’associazione, la partecipazione al progetto non comporta ulteriori oneri. 

L’elenco ufficiale dei ristoranti e, eventualmente, dei cuochi aderenti al progetto internazionale è disponi-
bile sul sito www.fondazioneslowfood.it/alleanza.

Il progetto di Slow Food può coinvolgere non solo singoli chef, ma anche associazioni o reti di cuochi già 
esistenti, purché esprimano sensibilità e progetti affini a quelli di Slow Food.

I prodotti 

I cuochi dell’Alleanza si impegnano a utilizzare nella loro cucina il maggior numero possibile di prodotti 
locali	“buoni,	puliti	e	giusti”	(Presìdi,	Arca	del	Gusto,	prodotti	di	comunità	del	cibo,	dei	Mercati	della	Terra,	
o semplicemente di piccoli produttori locali virtuosi) nel rispetto della stagionalità. 

Se in un Paese è attivo il progetto dei Presìdi, i cuochi dovranno impegnarsi a usare regolarmente, quan-
do ciò è possibile, almeno un Presidio (ogni paese può stabilire un numero minimo di Presìdi, secondo le 
possibilità). 

Il progetto può essere attivato anche se non sono presenti Presìdi nel paese, purché esista una rete ricono-
sciuta e nota di comunità del cibo o produttori locali con i quali il cuoco collabora regolarmente. 
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Modalità di comunicazione dei prodotti 

I prodotti dei Presìdi devono essere segnalati con il logo dei Presìdi Slow Food  .

I prodotti dell’Arca del Gusto	possono	essere	indicati	con	il	logo	dell’Arca	del	Gusto , mentre i prodotti 
delle comunità del cibo e gli altri prodotti locali possono essere segnalati con segni grafici, quali ad esempio 
l’asterisco, che rimandino a una legenda in grado di narrarli. 

È importante che nei menù siano date informazioni sul progetto dell’Alleanza, sui Presìdi e sui prodotti 
dell’Arca .

 

Non è possibile impiegare il logo di Slow Food nella comunicazione e sui materiali grafici prodotti dai 
cuochi. Il logo di Slow Food (sia nazionale che internazionale) può essere impiegato solo dagli organismi 
dell’associazione. 

Relazioni con i produttori

Slow Food non commercializza prodotti agroalimentari e non svolge attività di intermediazione a scopo di 
lucro, né impone la scelta dei prodotti da utilizzare, i cuochi aderenti al progetto sono liberi di contattare 
direttamente i produttori e di acquistare i loro prodotti direttamente in azienda, oppure di acquistarli tra-
mite intermediari quali selezionatori, affinatori, commercianti. 
Possono scegliere i produttori che preferiscono, prestando attenzione, per quanto riguarda i Presìdi, all’e-
lenco ufficiale dei produttori presente sul sito www.fondazioneslowfood.it/presidi.

Il nome dei produttori o delle cooperative e delle associazioni che li riuniscono deve essere riportato sui 
menù. 

Nel caso il locale non preveda una carta, è necessario trovare una modalità efficace per dare visibilità ai 
produttori e far sì che i loro contatti possano essere accessibili ai clienti interessati.

Comunicazione 

Il progetto è identificato a livello internazionale da un logo e da una grafica comune che può di volta in 
volta essere adattata, con la collaborazione dell’ufficio grafico della Fondazione Slow Food, alle esigenze 
delle singole associazioni nazionali. 

La Fondazione Slow Food mette a disposizione dei cuochi e dell’associazione Slow Food (saranno scaricabili 
dal sito www.fondazioneslowfood.it): vetrofanie, locandine, esempi di menù, dépliant e brochure utili a 
raccontare il progetto, PowerPoint per la formazione dell’associazione e la comunicazione del progetto in 
varie lingue. 

I costi per la stampa di questi materiali sono a carico delle associazioni nazionali, o altri organismi ricono-
sciuti.
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Gestione del progetto

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità cura:

•	il	dialogo	con	le	associazioni	nazionali	(o	altri	organismi	riconosciuti)	per	accompagnare	l’avvio	del	pro-
getto e ratifica le eventuali regole integrative previste dalle singole realtà nazionali;

•	la	comunicazione	internazionale	(sito,	social	media,	produzioni	grafiche	e	materiali	di	comunicazioni	per	
i cuochi, ecc.);

•	il	coordinamento	delle	iniziative,	degli	scambi	e	degli	eventi	internazionali;

•	la	formazione	per	l’avvio	del	progetto,	per	selezionare	e	coinvolgere	dei	cuochi	nei	vari	territori.

L’associazione Slow Food (nazionale, regionale o locale) cura:

•	l’inserimento	dei	cuochi	nell’Alleanza,	dopo	aver	verificato	l’esistenza	dei	requisiti	necessari;

•	la	gestione	del	progetto	a	 livello	nazionale,	regionale	o	 locale,	scegliendo	un	coordinatore	oppure	un	
comitato di gestione; 

•	l’organizzazione	di	manifestazioni	e	eventi	nazionali;

•	il	sostegno	del	progetto	e	la	raccolta	fondi	finalizzata	a	sostenere	progetti	della	rete	di	Terra	Madre,	sia	a	
livello internazionale che locale; 

•	la	comunicazione	a	 livello	nazionale,	 regionale	o	 locale,	 in	collaborazione	con	 l’ufficio	comunicazione	
internazionale di Slow Food;

•	mantenere	aggiornato	l’elenco	dei	cuochi	pubblicato	sul	sito	nazionale	di	modo	che	sia	coerente	con	
l’elenco internazionale presente sul sito della Fondazione Slow Food;

•	il	controllo	del	progetto,	assicurandosi	che	sul	proprio	territorio	il	progetto	dell’Alleanza	segua	i	principi	
ispiratori del Manifesto e il presente regolamento.

I convivia (se sono presenti sul territorio) o altri organismi locali riconosciuti di Slow Food curano: 

•	la	segnalazione	e	il	monitoraggio	dei	cuochi	e	dei	ristoranti	aderenti	al	progetto,	impegnandosi	a	svolgere	
visite di verifica almeno una volta ogni anno;  

•	la	consegna	dei	materiali	grafici	ai	locali	aderenti	(brochure,	locandine,	vetrofanie,	ecc.);

•	l’organizzazione	di	eventi	e	manifestazioni	a	livello	locale;

•	lo	sviluppo	delle	relazioni	tra	i	produttori	locali	e	gli	chef.
 
Nel caso non siano presenti Convivia sul territorio, le loro funzioni saranno svolte dall’associazione nazio-
nale nella forma che vorrà darsi.

Il Comitato Esecutivo di Slow Food Internazionale, che ha valutato e approvato il Manifesto dell’Alle-
anza e il regolamento internazionale dell’Alleanza, gestisce e decide in ultima istanza in merito a eventuali 
situazioni di conflittualità non risolvibili a livello locale e a situazioni nazionali (o regionali) che si pongano 
fuori dai percorsi stabiliti a livello internazionale.

Bra, 16 febbraio 2014
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Allegati 

A) Uso dei loghi

Il logo dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi è utilizzato sulle pubblicazioni e sui materiali grafici realizzati 
da Slow Food a livello internazionale e nazionale e messi a disposizione dei cuochi.

Cuochi e ristoranti potranno utilizzare il logo dell’Alleanza nei menù e sul sito web del locale o del singolo 
aderente (con un link alla pagina del sito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità che racconta il 
progetto dell’Alleanza), previa visione e autorizzazione dei materiali grafici da parte dei coordinatori na-
zionali Slow Food del progetto. 

 

Il logo dei Presìdi Slow Food deve essere usato per identificare i Presìdi nel menù dei ristoranti aderenti al 
progetto. Non può essere usato in altri contesti.

In alcuni Paesi Slow Food ha concesso l’uso del logo dei Presìdi ai produttori dei Presìdi. Tale impiego può 
essere concesso solo dietro richiesta da parte delle associazioni nazionali che si impegnano a seguire un 
preciso percorso di gestione (per maggiori informazioni vedi www.fondazioneslowfood.it/presidi). 

 

I	cuochi	potranno	utilizzare	il	logo	dell’Arca	del	Gusto	nei	menù	per	segnalare	i	prodotti	che	appartengono	
al	catalogo	internazionale	dell’Arca	del	Gusto,	previa	visione	e	autorizzazione	dei	materiali	grafici	da	parte	
dei coordinatori nazionali Slow Food del progetto. 

È importante che l’impiego dei loghi sia sempre accompagnato da testi che illustrino brevemente (se pos-
sibile con link ai siti) il significato dei progetti.

B) Materiali per l’avvio e la gestione del progetto da parte dell’associazione 
locale Slow Food

•	modello	per	le	associazioni	nazionali	e	altri	organismi	Slow	Food	locali	di	richiesta	di	avvio	del	progetto	
dell’Alleanza  

•	modulo	di	adesione	del	cuoco	all’Alleanza	
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C) Materiali grafici informativi e promozionali sul progetto dell’Alleanza

•	vetrofania

•	attestato	di	adesione	all’Alleanza	(“Manifesto	dell’Alleanza”)

•	brochure	informativa	sul	progetto	dell’Alleanza

•	testi	per	illustrare	i	progetti	dell’Alleanza,	dei	Presìdi	e	dell’Arca	sui	menù	

•	modello	di	menù	

•	segna-menù

•	ppt	formativo	sul	progetto	dell’Alleanza	(per	l’associazione	locale)

•	ppt	promozionale	del	progetto	dell’Alleanza	(per	la	comunicazione	al	pubblico	del	progetto)

N.B. tutti i materiali sono disponibili on line in un’area download accessibile ai coordinatori dei progetti a 
livello locale. 


