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INTRODUZIONE

La lista aggiornata dei prodotti dell’Arca,
delle commissioni nazionali e il modulo per
segnalare i prodotti sono disponibili sul sito
www.fondazioneslowfood.it
In copertina:
© Marco Del Comune & Oliver Migliore
Tè Pu’er delle foreste di montagna di
Xishuangbanna (Cina) - Arca del gusto
Dati aggiornati al 5 settembre 2017
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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE
supporto al lavoro di ricerca, contribuendo con oltre
500 segnalazioni e con la produzione di pubblicazioni
nazionali dedicate ai prodotti dell’Arca (è già stato
realizzato il libro sui prodotti dell’Arca del Perù* ed è in
corso di realizzazione quello sul Brasile).

2012-2017:
5 ANNI DI ARCA
DEL GUSTO

I prodotti sull’Arca sono dunque quadruplicati
in cinque anni e hanno superato nelle ultime
settimane quota 4500 (in più ci sono oltre 1000
segnalazioni in valutazione). La maggior parte dei
nuovi prodotti arriva dall’America Latina e dall’Asia, due
luoghi in cui si concentrano le maggiori minacce alla
biodiversità.

Sono passati cinque anni dal rilancio del progetto
dell’Arca avvenuto nel 2012 nel Congresso di Torino.
Allora i prodotti a bordo dell’Arca di Slow Food erano
poco più di un migliaio.
Un numero importante ma ancora troppo basso, a
fronte della velocità con la quale si stanno esaurendo
le risorse del nostro pianeta.
L’erosione della biodiversità alimentare (specie
e varietà vegetali, razze animali, trasformati
tradizionali come pani, formaggi, dolci, salumi,
conserve...), frutto di culture e saperi ancestrali,
ha assunto un ritmo vertiginoso negli ultimi
settant’anni, e nell’ultimo decennio è associata
a un nuovo fenomeno, ormai evidente a tutti,
a ogni latitudine: il cambiamento climatico.
L’agricoltura mondiale ne è vittima ma allo stesso
tempo artefice, a causa dell’industrializzazione delle
pratiche agricole e del dilagare delle monocolture.

La battaglia per salvare
la biodiversità è la battaglia
per il futuro del pianeta.
Tutti possiamo fare qualcosa: riflettere, prima di acquistare
il nostro cibo, decidere di privilegiare le produzioni locali
e stagionali, sostenere la piccola agricoltura famigliare
sostenibile, informarci sull’origine di ciò che mangiamo e,
innanzi tutto, segnalare sull’Arca il patrimonio di prodotti
che si stanno perdendo.
L’Arca è un primo indispensabile passo – bisogna
conoscere prodotti e territori per poter ben agire – ma
non basta. Dobbiamo fare azioni concrete: supportare
i produttori con i Presìdi e i Mercati della Terra,
coinvolgere gli chef (avviando le Alleanze dei cuochi),
fare progetti di formazione nelle scuole, sostenere
campagne di sensibilizzazione.

In questi cinque anni Slow Food, con la collaborazione
della sua grande rete ha avviato uno sforzo intenso di
ricerca e di segnalazione di prodotti e di razze animali
a rischio di scomparsa. Un rischio che a volte è attuale,
a volte prevedibile nel giro di pochi anni, se non si
porrà un freno a pratiche quali la deforestazione,
il landgrabbing, l’abbandono delle campagne, la
concentrazione produttiva e l’industrializzazione delle
pratiche agricole.

Non concentriamoci su ciò che abbiamo perso,
ma su ciò che possiamo ancora salvare!

In questi anni l’Università di Scienze Gastronomiche
ha introdotto nella didattica dell’ateneo il progetto
Arca del gusto e gli studenti hanno fornito un grande

* Il libro può essere scaricato da
https://www.fondazioneslowfood.com/it/pubblicazioni/
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CAPITOLO 2 – I NUMERI DELL’ARCA

L’ARCA NEL TEMPO
4512

I PRODOTTI
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L’ARCA IN NUMERI

4512
1144 SEGNALAZIONI DA VALUTARE
148 PAESI COINVOLTI

460
19 COMMISSIONI NAZIONALI
NEL MONDO CHE
100 TECNICI
COLLABORANO ALLA SELEZIONE

PRODOTTI DELL’ARCA DIVENTATI
PRESÌDI SLOW FOOD

PRODOTTI SULL’ARCA

6

338 - Stati Uniti
200 - Brasile
151 - Perù

PAESI CON PIÙ
PRODOTTI SULL’ARCA

1171

AMERICHE

Americhe

Europa

787 - Italia
286 - Francia
174 - Spagna

PAESI CON PIÙ
PRODOTTI SULL’ARCA

457

AFRICA

7

Africa

60 - Kenya
56 - Sudafrica
38 - Marocco

PAESI CON PIÙ
PRODOTTI SULL’ARCA

2336

EUROPA

Asia

Oceania

479

ASIA

60 - Cina e Corea del Sud

62 -Australia

PAESI CON PIÙ
PRODOTTI SULL’ARCA

69

OCEANIA

108 - India
62 - Filippine

PAESI CON PIÙ PRODOTTI
SULL’ARCA
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PRODOTTI DELL’ARCA NEL MONDO
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I prodotti sull’Arca
15

ACETO

11

ALGHE

59

ALTRO

134

BEVANDE DISTILLATE E FERMENTATE

13

CACAO

21

CAFFÈ

254
145

CEREALI E FARINE

DOLCI

870
15

FUNGHI

47

INSETTI

433
220
77
48

LATTICINI E FORMAGGI

LEGUMI

MIELE
OLIO

637
149
20

PASTA
PESCE, FRUTTI DI MARE E DERIVATI

547

175
75

RAZZE ANIMALI E ALLEVAMENTO

SALE

243
34

ORTAGGI E CONSERVE VEGETALI

PANE E PRODOTTI DA FORNO

235
31

FRUTTA FRESCA, SECCA E DERIVATI

SALUMI E DERIVATI CARNEI

SPEZIE, ERBE SELVATICHE E CONDIMENTI

TÈ E INFUSI
VINO E VITIGNI
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CAPITOLO 2 – I NUMERI DELL’ARCA

L’Arca dei popoli indigeni
Numerosi prodotti dell’Arca sono stati segnalati dalla rete
delle 370 comunità indigene di Terra Madre. L’inserimento
nel catalogo dell’Arca rappresenta un primo passo per
sostenere le comunità, sottolineando il valore dei loro
sistemi alimentari tradizionali. Il 67% della biodiversità
del mondo è infatti conservata in territori indigeni e il 95%
della diversità culturale e linguistica è preservata da queste
popolazioni. Il lavoro sull’Arca fa parte di una campagna più
ampia portata avanti da Slow Food e da Terra Madre
in difesa dei diritti e della cultura dei popoli indigeni.

717 PRODOTTI DELL’ARCA
PRODOTTI DELL’ARCA
43 DIVENTATI PRESÌDI
370 COMUNITÀ INDIGENE
76 PAESI COINVOLTI

Sopra: Quandong del deserto (Australia)
A destra: Pinolo di araucaria della Serra Catarinense (Brasile)

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA PER CONTINENTE E NAZIONI CON PIÙ PRODOTTI INDIGENI SULL’ARCA

EUROPA

40

AMERICHE

ASIA

288

16 - Russia
63 - Argentina

143
AFRICA

203

75 - India
OCEANIA

43

40 - Kenya
40 - Australia

9

Americhe
Europa
Africa
Asia
Oceania
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L’Arca dei semi
Da oltre 10.000 anni, le comunità contadine di tutto
il mondo conoscono l’arte di selezionare, conservare,
riprodurre e migliorare i semi, in armonia con le
peculiarità e le risorse dei territori.
A ogni raccolto, mettono da parte i semi dei frutti
migliori, ottenendo prodotti più buoni e nutrienti e
piante più resistenti. Ma ogni giorno decine di varietà
di vegetali scompaiono. Un universo di forme, colori,
sapori. La nostra dieta diventa sempre più povera,
basata su una manciata di semi prodotti da poche
multinazionali. Proprio come una lingua, i semi sono
l’espressione di una cultura e di conoscenze che hanno
radici profonde nei territori.
Segnalando centinaia di varietà tradizionali sull’Arca
del gusto, Slow Food segnala il valore di un patrimonio
che è di tutti; avviando i Presìdi, compie un forte gesto
politico, incoraggiando e sostenendo i custodi della
biodiversità; con le sue campagne internazionali (come
quella contro gli Ogm) informa e rende consapevole la
rete dei pericoli che corre la biodiversità vegetale del
nostro pianeta.

254 CEREALI SULL’ARCA
220 LEGUMI SULL’ARCA
80 PAESI COINVOLTI
DELL’ARCA
61 PRODOTTI
DIVENTATI PRESÌDI

Sorgo dolce del Plateau Mossi (Burkina Faso),
© Marco Del Comune & Oliver Migliore

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA PER CONTINENTE E NAZIONI CON PIÙ CEREALI E LEGUMI SULL’ARCA
EUROPA
AMERICHE

205

138

ASIA
95 - Italia

41 - Stati Uniti

78

AFRICA

51

19 - India
OCEANIA
2

10 - Kenya
2 - Australia

10

Americhe
Europa
Africa
Asia
Oceania
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L’Arca dei fiumi e del mare
Il 66% delle risorse marine è impoverito, sfruttato o
eccessivamente sfruttato. Le acque sono sempre più
acide e calde a causa del cambiamento climatico.
La pesca spietata delle grandi flotte di pochi paesi
ha depauperato gli stock ittici mondiali.
La ricerca dell’Arca del gusto fa parte della campagna
internazionale Slow Fish che comunica e promuove i
protagonisti della pesca artigianale e segnala le specie
neglette che sopravvivono nelle acque dolci e salate
del nostro pianeta, spesso unica risorsa alimentare di
piccole comunità di pescatori.

235 PRODOTTI SULL’ARCA
45 PAESI COINVOLTI
PRODOTTI DELL’ARCA
19 DIVENTATI PRESÌDI

A sinistra: Ostrica del Fiume Fal (Regno Unito)
Sopra: Gambero grigio pescato a cavallo (Belgio)

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA PER CONTINENTE E NAZIONI CON PIÙ PRODOTTI ITTICI SULL’ARCA

EUROPA
AMERICHE

89

ASIA

84

30

23 - Italia
20 - Brasile

AFRICA

24

9 - Corea del Sud
OCEANIA
8

6 - Uganda
6 - Australia

11

Americhe
Europa
Africa
Asia
Oceania
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L’Arca delle api
Oltre l’80% delle piante che fioriscono è impollinato da
insetti che, trasportando il polline, rendono possibile
la riproduzione di gran parte delle piante selvatiche e
di quelle coltivate dall’uomo. La loro funzione per la
conservazione della biodiversità è imprescindibile.
Le api selvatiche e quelle allevate – circa 25.000 specie
in tutto il mondo – hanno il ruolo più importante.
Inoltre, prima che nascesse l’agricoltura e che si
sviluppasse l’apicoltura come la intendiamo oggi,
l’uomo si cibava già del miele delle api selvatiche.
Ancora oggi il miele è presente in numerose culture
e tradizioni culinarie. Nei paesi occidentali le api
muoiono a causa dell’impiego di pesticidi o per
l’attacco della varroa; nei paesi del sud del mondo i
loro habitat sono a rischio a causa della deforestazione.
L’Arca segnala molte razze locali e specie selvatiche di
interesse alimentare e Slow Food con le sue campagne
sensibilizza l’opinione pubblica sul ruolo delle api nel
futuro del nostro pianeta.

77 MIELI SULL’ARCA
15 RAZZE DI API SULL’ARCA
32 PAESI COINVOLTI
MIELI O API DELL’ARCA
12 DIVENTATI PRESÌDI

Ape nera sicula (Sicilia, Italia), © Alberto Peroli

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA PER CONTINENTE E NAZIONI CON PIÙ MIELI E API SULL’ARCA
EUROPA
AMERICHE

26

23

11 - Brasile
6 - Stati Uniti
3 - Perù

ASIA

7

10 - Italia
3 - Regno Unito AFRICA
3 - Turchia

22

2 - Cina
2 - India
OCEANIA
2 - Indonesia 2

5 - Kenya
4 - Etiopia
3 - Sudafrica

12

2 - Australia

Americhe
Europa
Africa
Asia
Oceania
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Gli animali sull’Arca
547 RAZZE ANIMALI SULL’ARCA
RAZZE ANIMALI DELL’ARCA
60 DIVENTATE PRESÌDI
139 RAZZE BOVINE SULL’ARCA
120 RAZZE OVINE SULL’ARCA

52 RAZZE CAPRINE SULL’ARCA
124 RAZZE AVICOLE SULL’ARCA
68 INSETTI SULL’ARCA

A sinistra dall’alto:
- Pecora navajo-churro (Stati Uniti)
- Vacca ankole dalle lunghe corna (Uganda)
- Gusano blanco del maguey (Messico)
© Marco Del Comune & Oliver Migliore
A destra dall’alto:
- Guanaco della Patagonia (Argentina)
- Pollo di Gournay (Francia)
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L’Arca in Cina
L’Arca in Cina ha raggiunto nel corso di un solo anno
i 60 prodotti: uno sviluppo notevole, ottenuto grazie
alla collaborazione del New Rural Reconstruction
Movement, una rete di organizzazioni che unisce
tecnici, agrari, universitari e produttori agricoli custodi
di biodiversità che vuole dare nuovo slancio alle
aree rurali e preservare il ricchissimo patrimonio di
biodiversità alimentare
del Paese.
Accanto al primo progetto avviato in Cina, il Presidio
del formaggio di yak dell’altopiano tibetano (2004), la
Cina ha portato sull’Arca 8 varietà di riso e miglio nativi, 10
varietà di frutti e ortaggi, 3 tipi tè, 5 dolci, 3 razze animali,
e molti altri prodotti, testimonianza della ricchezza e
della diversità di tradizioni e territori. Si va dai rotoli di
patata dolce e datteri legati alla storia della comunità
mussulmana di Pechino, ai panini figurati di Huanghua
a forma di animaletto, di fiori e di frutti, prodotti già
nei secoli passati dalle popolazioni più povere che,
non avendo prodotti da portare agli altari degli dei,
li lavoravano in pasta di farina, ai semi di qianshi (una
pianta appartenente alla famiglia delle ninfee) di Loufeng,
coltivati da oltre 3000 anni.
Sull’Arca sono segnalate anche due razze suine autoctone,
la xiaohuo e la qingshuidi (in questo paese, in cui si alleva
la metà dei suini del mondo, ci sono oltre 60 razze di
maiali native a rischio di scomparsa), spezie e condimenti
come la polvere di lilium selvatico, la curcuma di Peitian e
il pepe di Hanyuan.
La Cina, che fonda il suo sistema agricolo su una
potente industrializzazione, rischia di perdere la propria
straordinaria biodiversità agricola, le conoscenze
tradizionali e le pratiche produttive locali correlate. Questa
erosione genetica sta minacciando la sicurezza alimentare
e la sostenibilità agricola a lungo termine del paese. Per
questo è più che mai importante oggi il lavoro di Slow
Food a difesa della biodiversità e della ricchissima cultura
contadina cinese.

60 PRODOTTI SULL’ARCA
1 PRESIDIO SLOW FOOD

Dall’alto:
- Presidio del formaggio di yak dell’altopiano tibetano (Qinghai )
© Paola Vanzo;
- Riso dolce kam (Guizhou);
- Tè Pu’er delle foreste di montagna di Xishuangbanna (Yunnan).
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Prodotti dell’Arca

Presìdi Slow Food

Qinghai

15
8

Yunnan

2

Guangxi

2

Chongqing

3

Shaanxi

Guizhou
7

CHENGDU

Sichuan

10

Gansu

1

7

PECHINO

1 Beijing

1

1

5

Jiangxi
Fujian
4

1

Jiangsu

Shandong

Guangdong

Hubei 1

Henan

3

Hebei 1 Tianjin
Shanxi 2
2

Inner Mongolia

1
Jilin
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PRESÌDI E PRODOTTI DELL’ARCA IN CINA

Per consultare la lista completa dei prodotti dell’Arca cinesi: www.fondazioneslowfood.com/it/nazioni-arca/cina-it/
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