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La progressiva perdita della biodiversità agri-
cola e la coltivazione di poche e selezionate 
colture per favorire la standardizzazione del-
la produzione agroalimentare hanno gravi ri-
percussioni sulla disponibilità, accesso e uso 
delle varietà vegetali autoctone, locali, tradi-
zionali e storiche, le cosiddette “Landraces”. 
Spinti dalla preoccupazione per il progressivo 
abbandono delle Landraces dovuto alle poli-
tiche commerciali agro-industriali moderne, 
durante la conferenza internazionale “Sixth 
Scientific Meeting of Landraces and Indigenous 
Varieties”, svoltasi dal 31 maggio al 1° giugno 
2022 in Grecia, è stata redatta la “Dichiara-
zione di Salonicco”, grazie allo splendido la-
voro di coordinamento di Ricos Thanopoulos 
(Greek Genebank, Hellenic Agricultural Orga-
nization-Demeter (ELGO-DIMITRA), Thermi, 
Greece, ricosth@aua.gr). Quale appello per la 
conservazione e l’uso sostenibile delle Lan-
draces e per proteggere i diritti degli agricol-
tori custodi della biodiversità, delle comunità 
indigene e in generale per proteggere la terra 
e chi la popola, la Dichiarazione di Salonicco 
rappresenta la voce comune di istituzioni, 
organizzazioni e associazioni di agricoltori, 
scienziati, accademici, professionisti e orga-
nizzazioni governative e non governative di 
tutto il mondo unite verso la salvaguardia 
della biodiversità. All’interno del documento, 
un appello accorato di 18 pagine alla tutela 
della biodiversità, se ne leggono i motivi, che 
sono tantissimi e di enorme importanza. 
Si legge che la rapida estinzione delle varie-
tà storiche e autoctone è innescata dall’ur-
banizzazione che esaurisce gli ecosistemi 
vegetali, dall’uso insostenibile delle risorse, 
dall’uso di varietà commerciali uniformi e 
sviluppate/selezionate scientificamente. 
La Dichiarazione di Salonicco è una voce una-
nime per supportare un sistema legislativo 
che consideri adeguatamente la struttura 
genetica e il ruolo storico, socio-culturale ed 
economico delle Landraces, che favorisca la 
ricerca scientifica per una migliore conserva-
zione, caratterizzazione, identificazione delle 
varietà storiche locali, come ad esempio la 
creazione di cataloghi locali e/o nazionali. La 
dichiarazione è un grido all’uso e commer-
cializzazione di varietà vegetali storiche e au-
toctone, che ben si adattano alle condizioni 
ambientali e climatiche in rapida evoluzione, 
allo sviluppo di adeguate misure di conser-
vazione in situ ed ex situ, comprese misure di 
sostegno per le banche comunitarie del ger-

moplasma vegetale.
La Dichiarazione inoltre è 
un impegno all’attuazione 
di iniziative a livello co-
munitario per sostenere 
lo scambio di sementi e 
proteggere gli ecosistemi 
in modo da migliorare la 
disponibilità e l’accesso 
alle risorse genetiche, raf-
forzare i sistemi alimentari 
locali implementandone 
il ricco contributo deri-
vante dalle Landraces per 
ottenere alimenti sicuri, 
nutrienti, prodotti con 
materie prime resilienti e 
sostenibili per il pianeta. L’accordo promuo-
ve inoltre l’orientamento dei mercati verso 
le Landraces, implementando altresì pro-
grammi di formazione e campagne di sensi-
bilizzazione che favoriscano uno storytelling 
efficace circa i vantaggi esistenti dal punto 
di vista etico, qualitativo, nutrizionale e am-
bientale derivante dalla coltivazione ed uso 
di materie prime biodiverse. Si prevedono 
altresì misure di sostegno scientifico ed eco-
nomico per gli agricoltori e le piccole impre-
se al fine di soddisfare i requisiti fitosanitari 

delle sementi. Infine, la 
Dichiarazione di Salonicco 
suggerisce che per salva-
guardare la biodiversità 
occorre usarla, proprio 
come fa Azienda Stuard 
nel quotidiano. 
E infatti, tra i firmatari di 
questo prezioso docu-
mento/impegno, oltre a 
istituzioni dall’Australia, 
Perù, Grecia, Messico, 
Africa, anche l’Italia con 
Azienda Stuard, da sem-
pre impegnata nel recu-
pero e mantenimento 
della biodiversità locale 

vegetale e animale.  Come i nostri affezio-
nati ben sapranno, dai primi anni ’90 abbia-
mo iniziato l’attività di recupero di varietà 
locali di orticole e cereali, e attualmente ab-
biamo una collezione di oltre 150 varietà di 
frumenti e altrettante di pomodori antichi 
e peperoncini a diverso grado di piccantez-
za. Inoltre, collaboriamo con enti pubblici e 
privati per la selezione e messa a punto di 
nuove varietà di orticole e cereali e di tecni-
che di coltivazione innovative e sostenibili. 
Ci siamo adoperati affinché le numerose va-

Salviamo la biodiverSità, 
uSiamo la biodiverSità
Mia Marchini
Azienda Agraria Sperimentale Stuard

Mele e pere, varietà locali da Parma. A sinistra mele (Malus domestica Borkh), in alto: Dall’Olio, in basso: 
Musona. A destra pere (Pyrus communis L.), in alto: Nobile, in basso: S. Giovanni (Foto: Mauro Carboni ed 
Enzo Melegari).
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Tortelli di zucca Violina del Podere Stuard
IN CUCINA CON I SAPORI AUTENTICI STUARD

rietà di frumento ed orticole storiche della 
Provincia venissero rimesse in coltivazione 
presso aziende agricole provinciali e non 
(soprattutto frumenti e Pomodoro Riccio di 
Parma); abbiamo contribuito alla costituzio-
ne della Associazione Agricoltori e Allevatori 
Custodi di Parma. Abbiamo contribuito al re-
cupero di 3 razze di avicoli locali (Tacchino di 
Parma e Piacenza, Pollo Romagnolo e Gallina 
Modenese). Attualmente, in collaborazione 
con altri enti, stiamo lavorando alla costitu-

Strada Madonna dell’Aiuto, 7/a
43126 San Pancrazio - Parma

Tel. +39 0521 671569
info@stuard.it - www.stuard.it

Podere Stuard Parma Podere Stuard

zione e regolamentazione di popolazioni 
evolutive di frumento (ad esempio la popo-
lazione evolutiva Bio2); stiamo lavorando al 
miglioramento e ampliamento della popola-
zione microbica del suolo per mezzo di bio-
stimolanti microbici. Collaboriamo con ditte 
private per l’impianto di siepi e boschetti in 
aziende agricole che producono pomodoro 
da industria. Progettiamo e supportiamo la 
realizzazione di boschi urbani con una forte 
componente di specie da frutto locali. Nel 

punto vendita aziendale, inoltre, gli agricol-
tori del territorio possono proporre al mer-
cato i prodotti della biodiversità locale da 
loro rimessi in coltivazione. Infine, facciamo 
conoscere alla cittadinanza, ai tecnici e agli 
agricoltori l’importanza della biodiversità e 
delle varietà locali, sia tenendo corsi di for-
mazione, sia proponendo queste varietà nei 
nostri trasformati e nei piatti cucinati quoti-
dianamente dal nostro Bioagriturismo.
Le Landraces hanno bisogno di noi per la 
loro sopravvivenza, e noi abbiamo biso-
gno di loro per la nostra sopravvivenza.

Nota: Il testo integrale in inglese e italiano della Dichia-
razione di Salonicco è disponibile sul nostro sito internet 
www.stuard.it

INGREDIENTI
Per la pasta:
- 2 uova
- 200 g di farina
- 1 tuorlo

Per il ripieno:
- 600 g di zucca Violina del Podere Stuard
- 200 g di mostarda mantovana ben senapata
- 200 g di amaretti
- 1 tuorlo
- 100 g di parmigiano reggiano grattugiato
- sale
- noce moscata
- pepe

Per il condimento:
- burro
- Parmigiano Reggiano grattugiato

PRePaRazione
iniziate tagliando la zucca già mondata a pezzi, mettetela su 
una teglia foderata con carta forno e cuocetela a 180° per circa 
30-40 minuti o comunque fino a quando sarà tenera. Sforna-
te e fate raffreddare. È molto importante che la zucca sia ben 
asciutta. nel frattempo preparate la sfoglia: lavorate insieme 
tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio ed ela-
stico. Con l’impasto ottenuto formate una sfera, avvolgetela 
nella pellicola e fatela riposare per almeno 30 minuti a tem-
peratura ambiente. Preparate quindi il ripieno: aiutandovi con 
un cucchiaio prelevate la polpa dai pezzi di zucca cotti in forno. 
Raccoglietela in una ciotola e passatela al mixer fino a ottenere 

una purea. aggiungete la mostarda tritata finemente, il tuorlo, gli 
amaretti ridotti a una polvere fine, il formaggio grattugiato e un piz-
zico di noce moscata. Regolate di sale e pepe e mescolate bene tutto.
Trascorso il tempo di riposo della pasta, stendetela con il mattarello 
o con l’apposita macchinetta. Ricavate delle strisce di circa 8 cm di 
larghezza. Disponetevi al centro delle noci di ripieno distanziandole 
tra loro di 4-5 cm. Ripiegate la striscia di pasta e, premendo con la 
punta delle dita, sigillate bene i bordi facendo fuoriuscire tutta l’aria. 
Con la rotella ritagliate i tortelli.  
adagiateli su un vassoio infarinato. Quando avrete finito, cuocete i 
tortelli per alcuni minuti in abbondante acqua salata. Scolateli con 
una schiumarola e trasferiteli in una casseruola calda o in piatto con 

abbondante burro fuso e il parmigiano reggiano grattugiato. 
Buon appetito!

La collezione di peperoncini di Azienda Stuard.


