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La Frutta Antica, tra biodiversità e competitività 
 
Parco Regionale Boschi di Carrega – Vivaio Forestale Scodogna 
 
Il Vivaio Forestale Scodogna, di proprietà della Regione Emilia Romagna, è gestito da oltre un 
decennio dal Parco Regionale Boschi di Carrega, attività principale è la produzione di piante, ma 
svolge anche attività di ricerca in campo agronomico e forestale, l’informazione e divulgazione 
rivolta al  pubblico ed alle scuole 
Le piante prodotte sono destinate sia ad interventi di forestazione (rimboschimenti, ripristini 
ambientali, ingegnaria naturalistica) che per il verde ornamentale (alberature, parchi, giardini 
realizzati sia da privati che da enti pubblici). In tutti i casi viene posta particolare attenzione alla 
valorizzazione di specie autoctone e di genotipi locali. 
Questa scelta gestionale, oltre ad essere in linea con le finalità della politica forestale regionale, è 
motivata dalla maggior resistenza, rusticità ed adattabilità delle piante autoctone, caratteristiche 
importanti nella realizzazione di ogni intervento di ricostruzione paesaggistica. 
 
Frutta Antica 
 
L’interesse alle varietà locali di frutta è iniziata nel 2000, con la partecipazione al programma 
speciale d’area “Parco della Salute finanziato dalla RER che ha portato alla realizzazione del 
campo catalogo e del campo collezione di “Frutta antica” che sono diventati sedi per le attività 
didattiche e produttive. In particolare il “campo catalogo”, un frutteto visitabile creato con l’obiettivo 
di recuperare, conservare e diffondere le varietà locali di frutta, ospita oltre 300 esemplari, 
rappresentativi di oltre 100 varietà diverse. 
La produzione e la vendita di queste varietà di fruttiferi è iniziata nel 2005 ed ha portato in questi 
due anni alla produzione di: 

 ciliegio acido  ciliegio dolce melo  pero  susino Mandorlo 
Albicocco 

totale innesti 

2005 33 37 119 96 46 59 390
2006 10 16 72 121 64 3 286
2007 4 28 102 153 46 21 354

 
Gli innesti sono stati effettuati direttamente dal personale specializzato del Vivaio riproducendo 
complessivamente 55 diverse varietà nel 2005 e 61 nel 2006 scelte tra quelle presenti nel campo 
catalogo che fossero più rappresentative del territorio o indicate nelle direttive del PRSR legate a 
finanziamenti finalizzati alla conservazione del patrimonio agricolo regionale. 
 
Il Parco  aderisce inoltre all’iniziativa “Agricoltori Custodi promosso dalla Provincia di Parma per la 
conservazione della biodiversità in campo agricolo. 
 
 
 

 


