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Biodiversità

• Avicoli autoctoni

• Maiale nero

• Olivo

• Frumenti antichi

• Marrone di Campora

• Prati stabili

Le attività dell’Assessorato Agricoltura



La biodiversità zootecnica

Cosa stiamo facendo:

• Avicoli autoctoni: allevamento e 

distribuzione uova

• Maiale nero: recupero della razza,  

sviluppo allevamento e trasformazione, 

valorizzazione commerciale (27 allevatori)



L’olivo

Cosa stiamo facendo

• Progetto di recupero di vecchie varietà 

autoctone di olivo nelle province emiliane

• Assistenza tecnica alle aziende che 

coltivano olivi (46 nel 2006 + privati)



I frumenti

Cosa stiamo facendo

• Progetto di filiera per l’impiego di antiche 

varietà di frumento nella panificazione

• Assistenza tecnica e commerciale alle 

aziende che coltivano frumenti antichi (15 

aziende, un panificio, un mulino nel 2006)



Marrone di Campora

Cosa stiamo facendo

• Monitoraggio del patrimonio castanicolo 

del Comprensorio del Monte Fuso

• Ripristino produttivo e risanamento del 

Marrone di Campora (24 aziende + privati)



I prati stabili

Cosa stiamo facendo

• Localizzazione, caratterizzazione e 

valorizzazione dei prati stabili



Il progetto biodiversità

Riportare un tema di interesse globale in ambito locale

• Conoscere e preservare il patrimonio 

genetico presente in modo esclusivo e/o 

legato alla locale tradizione rurale

• Creare opportunità di promozione del 

territorio, di riscoperta delle tradizioni,  di 

visibilità e reddito per le aziende che 

aderiscono



Azioni del progetto

(anni 2005-2007)

Censimento della biodiversità locale
• zootecnica

• frutticola

• orticolo/cerealicola

A cura di
– Facoltà di Veterinaria di Parma

– Equa s.r.l.

– Azienda Sperimentale Stuard



Azioni del progetto

(anni 2005-2007)

Campo catalogo delle varietà orticole:

• raccolta delle varietà orticole locali 

presso l’Azienda Sperimentale Stuard



Azioni del progetto

Campo orticole 2006:

varietà presenti: 

9 pomodori

1 lagenaria (zucca dei pescatori)

2 angurie da mostarda

2 fagioli

2 scalogni

1 insalata



Azioni del progetto

(anni 2005-2007)

Individuazione della prima rete di 

Agricoltori Custodi:

• Adesione alla rete

• Verifica delle segnalazioni

• Conservazione “in situ”

• Propagazione presso i vivaisti



La rete

Gli agricoltori custodi di Parma

66 aziende agricole

• 32 per frutticoltura

• 9 per orticole

• 14 per animali

• 20 senza nulla



La rete

Le frutticole

Ciliegi; 31

Meli; 89

Peri; 107

Olivi; 13

Castagni; 2

Cotogni; 16

Susini; 43

Peschi; 7

Fichi; 12

Uva; 49



La rete

Le orticole

Zucca; 4

Patata; 2

Anguria; 2

Fagiolo; 2

Peperone; 2
Insalata; 1

Pomodoro; 4

Cipolla/Scalogno; 7



La rete

Gli animali

Equini; 3

Suini; 6

Avicoli; 10
Ovini; 1

Bovini; 3



Il patto di conservazione

Cosa chiediamo agli agricoltori custodi

• mantenimento per almeno 5 anni

• mettere a disposizione il materiale 

posseduto

• disponibilità ad ospitare iniziative di 

divulgazione

• coltivazione per una superficie minima



Il patto di conservazione

I vantaggi per gli agricoltori custodi

• punteggio integrativo nelle domande del 

nuovo P.R.S.R.

• consegna di pubblicazioni e integrazioni

• possibilità di  partecipare a momenti 

formativi

• (consegna di piccole quantità di materiale 

autoctono)



Azioni del progetto

(anni 2005-2007)

Azioni di promozione e divulgazione:

• Libro/catalogo cartaceo e on-line

• Iniziative di formazione e divulgazione per 

agricoltori e consumatori

• Sezione biodiversità sul sito www.stuard.it

• Attività presso le fattorie didattiche e gli 

agriturismi

http://www.stuard.it/


La divulgazione

Proposte per il 2007

• Febbraio:  come potare ed innestare gli alberi da frutto

• Marzo: incontro sulla semina e il trapianto degli ortaggi

• Aprile: i segreti dell’allevamento degli animali da 

cortile

• fine Maggio-Giugno: festa del pane a Pellegrino P.se

• fine Giugno/Luglio: visita alla collezione di fruttiferi, 

orticole e cereali

• Settembre: mostra Guastalla e Borgotaro

• Ottobre: mostra Paderna e Montecchio

• Novembre: presentazione aggiornamento schede 

di“Frutta e Buoi…” 
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