
L e civiltà contadine hanno sempre avuto come
obiettivo primario la lotta contro la fame,
esistente o possibile. Una delle strategie di

difesa adottate è stata la ricerca della biodiversità:
diversificare le specie per “tirarle” a lungo nel cor-
so dell’anno; selezionare piante ed animali di qua-
lità diversa per prolungare nel tempo la loro pre-
senza nei campi e sulla tavola.
Indirizzare le coltivazioni al raggiungimento della
massima resa produttiva, attraverso l’impiego mas-
siccio di mezzi tecnici, sistemi agronomici intensivi
e materiali genetici innovativi (dotati di elevato po-
tenziale produttivo, ottimo adattamento ambienta-
le e bassa o nulla suscettibilità alle fitopatie) ha pro-
vocato la progressiva e quasi completa sostituzione
dei vecchi materiali coltivati. Le varietà tradizionali,
infatti, non sono più in grado di sostenere il con-
fronto con le nuove costituzioni genetiche; pertan-
to la loro coltivazione si è ridotta ad aree marginali,
per arrivare poi alla graduale scomparsa dalle azien-
de agricole e, in alcuni casi, alla perdita definitiva. Il
rischio di estinzione è attenuato solo nel caso di va-
rietà interessanti per i genetisti, in quanto fonte di
geni con particolari caratteri merceologici, qualita-

tivi e organolettici da introdurre nei nuovi genotipi
in corso di selezione.
Tuttavia, tra i cittadini e le istituzioni è sempre più
diffusa la consapevolezza che la biodiversità, pur
avendo subìto una progressiva erosione, costitui-
sce una ricchezza da conoscere, tutelare e promuo-
vere per la valorizzazione storica, culturale ed eco-
nomica del territorio e delle aziende che vi opera-
no; soprattutto dove buona parte dell’attività eco-
nomica dipende dalla produzione di alimenti tipi-
ci e di qualità.

DAL CENSIMENTO ALLA DIFFUSIONE
DEI “MATERIALI”

Questo tema assume particolare importanza per la
zona parmense,che ha espresso nel tempo una mol-
titudine di varietà vegetali e razze animali, impiega-
te spesso per usi strettamente legati alla collocazio-
ne territoriale.Già da diversi anni la Provincia di Par-
ma ha promosso azioni a tutela della biodiversità lo-
cale, sia con attività di censimento, ricerca e salva-
guardia del patrimonio esistente, sia di assistenza
tecnica alle aziende agricole (per l’olivo, i frumenti
antichi,il maiale nero,gli avicoli autoctoni);per non
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SPECIE A RISCHIO 

Ecco come Parma difende
e valorizza la biodiversità
La Provincia ha realizzato un progetto per individuare,conservare e
moltiplicare razze e varietà autoctone in pericolo di estinzione.
Piantine orticole e avicoli sono nelle mani di “agricoltori custodi”.
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la lagenaria corre
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in pericolo
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dimenticare le attività divulgative,realizzate grazie a
specifici contributi.
Alla fine del 2005, grazie anche al parziale finanzia-
mento della legge regionale 28/98, ha attivato il pro-
getto “Censimento e conservazione delle risorse ge-
netiche locali di interesse agrario”,che aveva lo scopo
di individuare,caratterizzare,conservare e valorizza-
re le varietà/razze autoctone, o comunque tradizio-
nalmente presenti nel territorio.L’iniziativa ha coin-
volto anche l’Azienda Sperimentale “Stuard”per ce-
reali e orticole,Equa s.r.l.per le frutticole, la facoltà di
Veterinaria dell’Università di Parma e, per il com-
parto animale, un gruppo di liberi professionisti.
Questo, in sintesi, il lavoro svolto:
� è stato effettuato un primo censimento delle va-

rietà frutticole, orticole e animali, che ha portato
all’inserimento di alcune di esse nel catalogo re-
gionale delle specie da tutelare;
� le origini, le caratteristiche morfologiche e di col-

tivazione/allevamento, gli usi delle varietà/razze
autoctone individuate sono state descritte nella
pubblicazione “Frutta e buoi…quaderno della
biodiversità agricola parmense”, dove attualmente
sono presenti le schede di 30 varietà frutticole, 11
orticole e 8 razze animali. Con la collaborazione
dell’assessorato Parchi sono stati descritti anche
due ecosistemi agrari caratteristici del Parmense,
la piantata e il prato stabile, poiché alcuni tipi di
paesaggio sono a rischio di estinzione;
�per poter valutare meglio le caratteristiche dei ma-

teriali ritrovati e farli conoscere ad aziende agri-
cole, tecnici, hobbysti e consumatori, presso la
Stuard è stato impiantato un campo-catalogo di
vecchie varietà orticole locali. Il campo si è affian-
cato a quelli, già presenti da una quindicina d’an-
ni, di cereali e di frutticole antiche; l’ultimo gesti-
to dall’Itas Bocchialini di Parma (tabella 1);
� la coltivazione dei materiali ritrovati, soprattutto

per le orticole, al momento è molto limitata e
quindi, per aumentarne la diffusione sul territo-

rio,dal 2007 è iniziata la distribuzione di piantine
di orticole autoctone. È inoltre proseguita quella
degli avicoli, in corso già da anni, per il cui alleva-
mento alcune aziende si stanno organizzando a li-
vello professionale.

IL LAVORO SVOLTO
DA CONTADINI E ALLEVATORI

Uno dei principali scopi del progetto è quello di
mantenere e, se possibile, ampliare la coltivazione
o l’allevamento delle specie locali, coinvolgendo il
maggior numero possibile di aziende, per arriva-
re anche alla valorizzazione commerciale dei ma-
teriali più interessanti. Per questo motivo si è co-
stituito un gruppo di agricoltori custodi, che al mo-
mento conta l’adesione di 76 aziende agricole e 3
vivai; ad essi si aggiungono una trentina di priva-
ti e 11 imprese che non hanno ancora materiale.
Alla rete hanno aderito sia agricoltori che da sem-
pre hanno conservato materiale autoctono, fonte
preziosa per il progetto, sia aziende che solo di re-
cente hanno impiantato tali varietà sui propri ter-
reni. Numerose imprese coinvolte sono multifun-
zionali (circa 20, tra agriturismi e fattorie didatti-
che), mentre 14 sono già attrezzate per la vendita
diretta.
Nella maggior parte dei casi si tratta di specie frutti-
cole o animali, per lo più avicoli, ma sono numero-
se anche le orticole (soprattutto pomodoro, zucche
e scalogno),considerando che queste specie devono
essere costantemente coltivate in campo,poiché i se-
mi perdono di germinabilità nel giro di pochissimi
anni.
I partecipanti si sono impegnati ad allevare il mate-
riale autoctono per almeno un quinquennio e su
una superficie minima, applicando tecniche eco-
compatibili (16 aziende sono già biologiche); inol-
tre si sono resi disponibili per iniziative di divulga-
zione e per procurare il materiale in caso di un’e-
ventuale moltiplicazione all’interno della rete. In
cambio ricevono assistenza tecnica e la possibilità di
partecipare a corsi di aggiornamento/formazione
specifici,oltre ad un punteggio aggiuntivo nelle gra-
duatorie del nuovo Programma di sviluppo rurale.
Per il futuro si prevede un allargamento e una mi-
gliore strutturazione della rete aziendale, anche
grazie all’analogo progetto regionale, alla caratte-
rizzazione di nuovi materiali ritrovati e ad iniziati-
ve di divulgazione, da svolgere in collaborazione
con i Parchi, rivolte sia ai consumatori che alle
aziende agricole.
Per informazioni più approfondite è possibile scri-
vere a: infobiodiversita@stuard.it, oppure consultare
il sito internet www.stuard.it�
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Tab. 1 - Varietà “antiche” presenti nei campi catalogo.
FRUTTICOLE

240 meli

130 peri

70 susini

21 albicocchi

11 cotogni

25 peschi

32 viti

12 olivi

azzeruolo, sorbo, biricoccolo

ORTICOLE

9 pomodori

6 zucche

2 angurie da mostarda

4 scalogni

1 fagiolo

1 peperone

3 patate

1 insalata

CEREALI

44 frumenti teneri

2 frumenti duri

5 orzi

3 farri gonococco

7 farri dicocco

14 farri spelta
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