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RELAZIONE FINALE 2006 
 

Questo progetto si propone come supporto al progetto di conservazione e tutela del germoplasma autoctono 
promosso dall’Amministrazione Provinciale a fine 2005 (Conservatorio provinciale della  biodiversità 
agrozootecnica parmense) per quanto concerne la definizione delle varietà/specie orticole, frutticole e 
zootecniche locali o comunque impiegate tradizionalmente in loco, per giungere ad una loro descrizione e 
caratterizzazione univoca e l’organizzazione di una rete di “agricoltori custodi”, con l’incarico di conservare e 
valorizzare il materiale autoctono.  
Il progetto, vede il coinvolgimento dell’azienda Stuard (d.ssa Cristina Piazza), dei tecnici di Equa s.r.l. (dott. 
Mauro Carboni, p.a Enzo Melegari) e della Facoltà di Veterinaria di Parma (dott. Alessio Zanon), e la 
collaborazione dell’assessorato ai parchi per quanto riguarda il finanziamento e la realizzazione di parte del 
manuale. 
Il progetto prevedeva diverse azioni, di cui solo alcune sono state ammesse a finanziamento: 
 
Azione 1: realizzazione di un catalogo delle piante e animali autoctoni 
L’azione non è stata finanziata, ma l’attività è stata comunque realizzata almeno in parte, con la 
partecipazione a diversi incontri con gli incaricati del progetto regionale sulla biodiversità e il reperimento di 
materiale bibliografico su pomodoro e cipolla e alcune varietà di frutticole locali. Questo materiale è stato 
fornito agli incaricati regionali e impiegato per la redazione del manuale. 
Il primo risultato di questa attività è stato l’inserimento nel nuovo PRSR di alcune varietà locali che prima non 
erano comprese nell’elenco di quelle sotto tutela. 
 
Azione 2: campo catalogo delle specie/varietà orticole di interesse locale 
Presso l’azienda Stuard è stato realizzato un campo catalogo di specie orticole autoctone o presunte tali, 
con materiale in parte fornito da agricoltori locali ed in parte reperito dai tecnici della Stuard. 
Le parcelle allevate e descritte sono state nel complesso 17, rispetto alle 10 preventivate (9 pomodori, 2 
fagioli, 2 angurie, 1 lagenaria, 2 scalogni e 1 insalata). Di tutte, ad eccezione dei fagioli, che non sono andati 
a seme, sono state effettuate foto ed estratto il seme o tenuti organi riproduttivi per poterli riprodurre il 
prossimo anno ed eventualmente distribuirne le piantine agli agricoltori custodi. 
 
Azione 3: stampa di un libro/catalogo ad anelli (aggiornabile) in cui inserire le schede descrittive, con 
documentazione fotografica, del materiale individuato e caratterizzato. 
È stato realizzato un libro/catalogo ad anelli (aggiornabile) in cui sono state inserite le schede descrittive, con 
documentazione fotografica, del materiale autoctono individuato. Il manuale consta di una parte introduttiva 
di illustrazione del progetto dell’Amministrazione Provinciale, seguita dalla parte tecnica vera e propria. 
Questa è suddivisa per settori. In quello vegetale sono inserite, dopo una parte riguardante il materiale di 
propagazione curata dal Consorzio Fitosanitario, una sezione frutticola con 15 schede (5 peri, 1 castagno, 4 
uve, 1 susino, 4 meli), curata dal dott. Carboni e dal prof. Melegari e una orticola con 3 schede (2 cipolle e 1 
pomodoro) curata dalla d.ssa Piazza. Vi è poi una sezione dedicata agli ecosistemi che ha visto la 
partecipazione del Servizio Parchi Provinciale, con una scheda riguardante i prati stabili.  
Anche per il settore zootecnico è riportata la normativa che regola la riproduzione degli animali (a cura del 
dott. Rizzati del Servizio Veterinario AUSL di Parma e della d.ssa Piazza). Le schede sugli animali sono 4 (1 
tacchino, un maiale, un cavallo e una pecora) e sono state curate dal dott. Zanon. 
 
Azione 4: organizzazione convegno di presentazione del libro e della rete di Agricoltori-Custodi 
(autunno 2006). 
Poiché l’evento in cui si pensava di presentare il manuale (Kuminda: 1° fiera del cibo equo e solidale) è stato 
rimandato all’ultimo momento al 2007, la presentazione è stata posticipata da metà ottobre al 1 dicembre 
con una conferenza stampa tenutasi presso la Sala Savani della Provincia. Il giorno successivo si è invece 
tenuto un convegno presso l’ITAS Bocchialini di Parma in cui oltre al manuale sono stati presentati i progetti 
riguardanti la biodiversità curati dall’Amministrazione Provinciale, la rete degli Agricoltori custodi e le attività 
previste per il prossimo anno nonché gli indirizzi della Regione Emilia Romagna in materia di biodiversità, 
soprattutto nell’Ambito del nuovo PRSR 2007/2013. Sempre presso il Bocchialini è stata allestita una mostra 
in cui erano presenti, oltre alla tradizionale sezione frutticola curata dalla scuola, anche tutto il materiale 
orticolo ancora disponibile, una sezione dedicata ai cereali e al pane, con illustrazione del progetto “Filiera 
Pane di montagna” della Provincia ed una sezione dedicata ai prati stabili, con i risultati del progetto di 
monitoraggio dei prati stabili del Parco del Taro effettuato dalla provincia di Parma negli scorsi anni, curate 
dalla Stuard. 
 
Per quanto riguarda la rete degli agricoltori custodi (66 adesioni) il 12 giugno è stato organizzato presso 
l’azienda Stuard un incontro di presentazione con visita alla collezione di frutticole antiche dell’ITAS 
Bocchialini e al campo catalogo di orticole antiche e di cereali antichi dell’azienda Stuard. 
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In numerosi casi sono state fornite informazioni per telefono o e-mail a chi ne faceva richiesta e in alcuni casi 
si sono anche effettuati sopralluoghi presso le aziende.  
In molte delle aziende aderenti alla rete è già presente del materiale autoctono, mentre in 20 di esse non è 
presente ancora nulla. 
Il progetto e le attività in corso di realizzazione a Parma in merito alla conservazione e recupero della 
biodiversità (progetti di ricerca frumenti antichi e olivo, progetti di assistenza tecnica su olivo, maiale nero, 
frumenti antichi sono stati presentati a Guastalla il 23 settembre (d.ssa Piazza), nell’ambito della rassegna 
Animali e piante dimenticati, in occasione del convegno ”Agrobiodiversità in Emilia-Romagna. 
Recupero e valorizzazione delle varietà locali”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del progetto 

d. ssa Cristina Piazza 
 


