
Un patto fra cuochi e piccoli produttori per promuovere i cibi buoni, 
puliti e giusti del territorio e per salvare la biodiversità. 



Cosa significa far parte dell’Alleanza?
• Impiegare materie prime locali e di qualità, fornite da agricoltori, pastori, 
pescatori, norcini, fornai e artigiani che preservano la biodiversità e i saperi 
tradizionali.

• Valorizzare le produzioni sostenibili e virtuose del proprio territorio, a partire 
dai Presìdi Slow Food, dall’Arca del Gusto, dalle comunità del cibo di Terra Madre.

• Dare visibilità, dignità e giusto valore ai produttori e al loro lavoro. 
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Slow Food è una rete globale di comunità locali, fondata nel 
1989 per contrastare la scomparsa delle tradizioni alimentari 
locali e il diffondersi della cultura del fast food. 
Da allora, Slow Food è cresciuta diventando un movimento globale 
che coinvolge milioni di persone in oltre 160 paesi e che lavora 
affinché tutti possano avere accesso a un cibo buono, pulito e 
giusto. 

www.slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

I cuochi dell’Alleanza impiegano materie prime locali e di qualità, fornite 
da agricoltori, pastori, pescatori, norcini, fornai e artigiani che preservano 
la biodiversità e i saperi tradizionali. 

Valorizzano le produzioni sostenibili e virtuose locali, a partire dai Presìdi Slow Food, 
dall’Arca del Gusto, dalle Comunità Slow Food. 

Danno visibilità, dignità e giusto valore ai produttori e al loro lavoro. 

Riducono al minimo lo spreco alimentare e si preoccupano dell’impatto ambientale 
delle proprie scelte. 

Partners del progetto

Questa pubblicazione è realizzata con il contributo finanziario dell’Unione europea.
I contenuti e le opinioni espresse in questa pubblicazione sono sotto l’esclusiva responsabilità di Slow Food; 
EASME non è responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.


