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I custodi della biodiversità 
agrozootecnica
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Si stanno riscoprendo le antiche varietà vegetali e animali del territorio 
come una risorsa preziosa per la nostra economia. Numerosi i progetti 
messi in campo da tantissime aziende agricole del nostro territorio per 
valorizzare le radici contadine della provincia di Parma

Si è soliti associare la parola biodi-
versità alla varietà della vita sulla 
terra intesa come specie selvatiche. 

Eppure esiste una meno conosciuta biodi-
versità “domestica” nella quale i processi 
evolutivi naturali si associano all’azione 
dell’uomo che plasma gli esseri viventi 
verso attitudini vantaggiose. Lo sviluppo di 
un’agricoltura e una zootecnia ad alta pro-
duttività ha ridotto drasticamente l’impiego 
di piante ed animali autoctoni, espressione 
non scritta del patrimonio culturale, sociale 
ed economico dei territori di appartenen-
za. Una testimonianza storica dell’adatta-
mento della popolazione e del suo lega-
me con l’ambiente che, lo confermano i 
numeri, sta scomparendo. La FAO stima 
che nell’ultimo secolo si sono estinti tre 

STEFANIA DELENDATI

Il laboratorio della memoria
-Azienda agricola Antica Corte Pallavicina-Polesine Parmense
-Azienda agrituristica Le Cascatelle-Salsomaggiore Terme
-Azienda agrituristica Il Tondino-Tabiano Castello 
-Azienda agrituristica La Broncarda-Salsomaggiore Terme
-Azienda agricola Gavinell-Salsomaggiore Terme
-Consorzio Parco Fluviale Regionale dello Stirone-Salsomag-
giore Terme
-Società agricola S.Paolo-Medesano
-Azienda agricola Castelcorniglio-Specchio di Solignano
-Azienda agricola Ca’ del Chino-Varano De’ Melegari
-Azienda agricola Neverland-Varsi
-Residenza agrituristica S.Geminiano-Montechiarugolo
-Azienda agrituristica Il Gelso-Cazzola di Traversetolo
-Azienda agraria dell’Istituto Agrario Fabio Bocchialini-
S.Pancrazio (Parma)
-Azienda agricola Ca’ Nova-Collecchio
-Vivaio forestale Scodogna-Collecchio
-Consorzio Parco Fluviale Regionale del Taro-Collecchio

Già nel 2002, con 
il sostegno della 
Provincia, hanno 
preso il via azioni 
di recupero 
dell’olivicoltura in 
Emilia, sfociate in 
un vero e proprio 
progetto con il 
coordinamento 
scientifico 
dell’Università di 
Parma

quarti delle diversità genetiche delle coltu-
re agricole, mentre su 6300 razze animali 
ben 1350 sono in via di estinzione o già 
estinte. L’Osservatorio Agroambientale di 
Cesena ha calcolato che in Italia 1500 va-
rietà di frutta sono minacciate e, per quan-
to riguarda gli animali domestici, solo negli 
ultimi cinquant’anni abbiamo perso 5 razze 
di bovini, 3 di caprini, oltre 10 tra ovini e 
suini, 7 di equini e 4 di asini. La provincia di 
Parma non è esente da questo fenomeno 
ed ogni azione di conservazione parte dalla 
conoscenza della ricca biodiversità di casa 
nostra.

Biodiversità frutticola
In passato la coltivazione di frutti era una 
componente tipica delle aziende agricole 



parmensi che da essa traevano benefici 
per la salute, vista l’alimentazione dell’epo-
ca scarsa di vitamine e sali minerali, e un 
importante supporto pratico. I filari di viti 
erano infatti sostenuti dagli alberi da frutto 
nella classica sistemazione rurale del no-
stro territorio detta “la piantata”. Le varietà 
impiegate erano di origine locale oppure 
importate da altre località italiane o estere, 
soprattutto dalla Francia, che l’osservazio-
ne e la selezione degli agricoltori hanno 
dotato di peculiarità idonee all’ambiente e 
agli usi delle famiglie. Le tavole moderne 
hanno dimenticato sapori quali Pom Pipen, 
Pom Carera, Azzeruolo, Collenghine, Pom 
Muson, Per Sburdacion, Per Spadon, Ago-
stana di Bardi che un tempo popolavano le 
nostre campagne. Molto diffusa era anche 
la pianta del sorbo che cresceva sponta-
nea nei boschi e ai margini dei campi, tanto 
conosciuta da aver dato il nome al paese 
di Sorbolo. A Traversetolo ne rimangono 
due accessioni, di età superiore ai 300 
anni (questo albero può raggiungere i 400 
anni), con la caratteristica chioma piegata 
un po’ da un lato particolarmente bella in 
autunno, quando diventa di un colore giallo 
intenso. I suoi frutti aciduli, chiamati sorbe 

o pomi, venivano conservati nella paglia 
come le nespole. La riscoperta della bio-
diversità frutticola parte proprio dai rari 
esemplari superstiti e da alcuni documenti, 
come il testo di agricoltura parmense del 
XVIII secolo in cui un anonimo autore de-
scrive 42 varietà di pere esistenti a Parma. 
Se pensiamo che di queste solo due han-
no continuato ad essere coltivate fino al 
1937, si comprende come molto concre-
to sia ancora il rischio di perdere una ric-
chezza genetica che è specchio del lavoro 
contadino. Già nel 2002, con il sostegno 
della Provincia, hanno preso il via azioni di 
recupero dell’olivicoltura in Emilia, sfociate 
in un vero e proprio progetto con il coordi-
namento scientifico dell’Università di Par-
ma (vedi Parma Economica n. 4/2005). Un 
ottimo esempio di salvaguardia arriva dal 
Consorzio Volontario Forestale del Monte 
Fuso, costituitosi nel 2004 per tutelare il 
Marrone di Campora, pregiata varietà di 
castagna che è stata il pane dei poveri nel-
le zone appenniniche, segnando la gastro-
nomia di queste terre. Con la partnership  
dell’Ateneo cittadino, nel 2005 sono stati 
raccolti dati significativi per progettare in-
terventi agronomici di invigorimento. Alme-
no il 60% del patrimonio marronicolo ha 
un’età superiore ai 50 anni, le piante gio-
vani rappresentano circa il 32% del totale. 
La produzione del Consorzio (che riunisce 
77 soci dei comuni di Vezzano, Campora, 
Scurano, Ceretolo e Neviano degli Ardui-
ni) si aggira sulle 20 tonnellate annue, delle 
quali una parte viene consumata al livello 
familiare mentre il 46% dei proprietari ven-
de una quota del prodotto. 

Colture orticole e cerealicole
Le specie orticole e cerealicole tradizionali 
sono poco conosciute e trascurate dalla 
ricerca, anche se per resistenza e adatta-
mento potrebbero assumere un ruolo rile-
vante nell’economia agricola. L’introduzio-
ne di varietà orticole nel parmense si deve 
a Don Guglielmo Power, uomo d’armi al 
servizio di Filippo di Borbone che alla metà 
del ‘700, quand’era governatore di Borgo-
taro, importò la patata che tuttavia si dif-
fuse solo alla fine del secolo. Due sono le 
tipologie di tubero ancora presenti, la Pa-
tata di Rusino e la Quarantina di Borgota-
ro, per le quali sono stati avviati tentativi di 
recupero. Dorata e Borrettana sono invece 
le specie di cipolla che numerose aziende 
e semplici amatori ancora coltivano. Più 
complesso il discorso sul pomodoro la cui 
antica diversità genetica è stata stravolta 
dalle varietà introdotte perché rispondenti 
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Risale al 1977 
l’istituzione del 
Libro Genealogico 
del Cavallo 
Bardigiano, gestito 
dall’Associazione 
Provinciale 
Allevatori di 
Parma, che ne 
definisce i 
caratteri tipici

ai criteri dell’agricoltura intensiva. Le pri-
me notizie sulla coltivazione del pomodo-
ro risalgono alla seconda metà dell’800, 
quando nelle nostre campagne si poteva-
no trovare il Rosso Grosso o Costoluto di 
Parma e il Perdigeon che hanno resistito 
fino agli anni ‘30, ovvero fino all’arrivo del 
Ladino di Panocchia e del Marmande, più 
adatti all’utilizzo da parte dell’industria. 
Nell’immediato dopoguerra fu la volta delle 
varietà Pigmeo, Pirro, Pilastro, Pancrazio e 
Prospero, selezionate dall’Istituto di alleva-
mento Vegetale di Bologna, finché alla fine 
degli anni ‘50 le specie americane e poi 
quelle a sviluppo determinato sostituirono 
completamente le autoctone, rimaste solo 
in pochi casi negli orti familiari. Se risulta 
complesso reintrodurre colture orticole 
a causa della mancanza di informazioni 
e materiale di propagazione, il comparto 
cerealicolo gode di maggiori prospettive. 
Seimilacinquecento anni fa nella pianura 
padana già si coltivavano cereali che fino 
alla fine del XVIII secolo anche nella nostra 
provincia sono rimasti il più importante, 
per non dire l’unico, prodotto agricolo. Le 
varietà di frumento tenero erano a taglia 
alta e quasi tutte selezionate negli anni 20-
30; alcune sono rimaste fino agli anni ‘80, 
come la varietà S. Pastore. Le produzioni 
erano pari a un terzo rispetto alle attuali ed 
impiegate soprattutto nella panificazione, 
con caratteristiche che non si adattano alle 
moderne tecniche che prevedono tempi 
rapidi e l’uso del lievito di birra. Tuttavia si 
è scoperto che queste differenti peculiarità 
ed il più basso contenuto in proteine ren-
dono il pane ricavato dalle antiche varietà 
un’ottima alternativa per l’alimentazione 
delle persone che hanno intolleranze ai ce-
reali (foto 4). Da circa quattro anni a Pel-
legrino si è consolidato l’interessante pro-
getto “La filiera dei grani antichi”. Quindici 
aziende agricole del paese, con l’assisten-
za tecnica della società Agrieco, coltivano 
vecchie varietà di frumento, trasformate in 
farina dal Molino Agugiaro-Figna ed infine 
conferite al Panificio Lusignani. L’apice 
dell’iniziativa si vive ogni anno durante La 
festa del pane tradizionale di Pellegrino, 
un’occasione per divulgare tra la gente le 
valenze culturali legate alle nostre radici e 
scoprire sapori provenienti da altre regioni 
italiane. Anche a livello regionale è partita 
una ricerca per la produzione di nuove ti-
pologie di pane che vede la collaborazione 
dei soggetti già impegnati nella filiera di 
Pellegrino insieme alle Province di Parma 
e Piacenza, al Centro Ricerche Produzioni 
Vegetali di Cesena, all’Istituto Sperimen-
tale di Cerealicoltura di Fiorenzuola e al-

l’Azienda agraria sperimentale Stuard di S. 
Pancrazio.

Biodiversità zootecnica
La diversità delle razze in zootecnia non è 
data tanto da geni che differenziano un ani-
male dall’altro, ma piuttosto dall’interazione 
tra animale e ambiente che nel tempo crea 
particolari caratteristiche il cui recupero ha 
una notevole valenza economica nelle zone 
più svantaggiate, come la collina e la mon-
tagna. La salvaguardia della biodiversità 
animale del nostro territorio parte da lon-
tano. Risale infatti al 1977 l’istituzione del 
Libro Genealogico del Cavallo Bardigiano, 
gestito dall’Associazione Provinciale Alle-
vatori di Parma, che ne definisce i caratteri 
tipici: testa leggera, orecchie brevi, folta 
criniera, occhi grandi, vivaci ed espressivi, 
mantello da baio ordinario a morello maltin-
to. Discendente del cavallo della Gallia bel-
gica giunto sull’Appennino Emiliano con le 
invasioni barbariche, della razza si parlava 
già nel 1864, quando da Bardi l’allevamen-
to si era spinto alla Lunigiana. Il tempera-
mento docile e la robustezza fisica hanno 
fatto sì che trovasse estimatori in tutta Italia 
e anche in altri Paesi europei. Impiegato 
nel turismo equestre, viene allevato princi-
palmente allo stato semi-brado; alcuni sog-
getti sono stati preparati per l’ippoterapia 
a favore di persone con disabilità e otto 
esemplari sono stati acquistati dal Corpo 
Forestale dello Stato per il pattugliamen-
to a sella dei parchi appenninici. Oltre al 



Bardigiano, poche sono le specie anima-
li ereditate dal passato che sopravvivono 
nelle nostre campagne. L’Università di Par-
ma ha calcolato che sono completamente 
estinte le 7 razze locali di bovini e 2 razze 
avicole (Fidentina e Colombo Occhialone 
di Parma). Ai margini viene ancora allevata 
la Pecora Cornigliese e resiste un piccolo 
nucleo di Tacchino di Parma e Piacenza, 
dalla caratteristica pelle di un bianco in-
tenso, un tempo apprezzato per la taglia 
più grossa rispetto agli altri tacchini. Per 
scongiurare il rischio di perdere per sem-

pre le esigue risorse genetiche rimaste, 
l’Assessorato provinciale all’agricoltura e 
l’Ateneo si sono attivati per moltiplicare il 
Pollo Romagnolo e quello Modenese che 
nelle zone d’origine stavano scomparendo 
ed hanno approntato un progetto specifico 
per recuperare la razza suina Nera Parmi-
giana che sta dando risultati promettenti. 

Torna in fattoria il Nero 
di Parma
L’origine storica della razza suina Nera 
Parmigiana si colloca alla fine del 1400. Il 
Nero di Parma è scaturito da incroci con 
altri ceppi provenienti dall’Europa, primo 
fra tutti quello iberico, giunto in città dopo 
la metà del 1700 con i Borbone di Spagna. 
Il testo “Memoria intorno all’educazione, 
miglioramento e conservazione delle raz-
ze de’ porci” di Francesco Toggia (Torino, 
1820), lo descrive con dovizia di partico-
lari e porta a ritenere che all’inizio del XIX 
secolo l’allevamento di questa razza fosse 
un’attività consolidata. Alla seconda metà 
del 1800 risale il secondo incrocio, que-
sta volta con razze inglesi più produttive, 
che ha determinato i caratteri della varietà 
locale con una certa variabilità somatica, 
messa in evidenza anche in una relazio-
ne del 1881 svolta al Senato nella quale 
si attesta la presenza in provincia di una 
razza con ottime caratteristiche di qualità 
del grasso e della carne, impiegata per 
la produzione di salumi di pregio. Prima 
dell’avvento della suinicoltura industriale, 
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I parchi tutelano 
i frutti antichi

Tre zone naturalistiche del parmen-
se si uniscono per proteggere la 
biodiversità delle piante da frut-
to coltivate. Il progetto, chiamato 
“Frutta Antica” e finanziato dalla 
Regione nell’ambito del program-
ma speciale d’area “Parco della 
Salute”, vede il Parco dello Stiro-
ne nel ruolo di ente capofila con il 
compito di catalogare il patrimonio 
frutticolo esistente nel territorio alle 
aree protette, affiancato dal Parco 
dei Boschi di Carrega che si oc-
cupa della propagazione, mentre il 
Parco del Taro cura le azioni infor-

mative ed educative. Il censimen-
to condotto dalla fine del 2001 ai 
primi mesi del 2003 ha permesso 
di ritrovare 753 esemplari delle 14 
cultivar oggetto d’indagine (vedi 
tabella), tra cui sono state scel-
te le accessioni più idonee per la 
propagazione. Ogni pianta è stata 
identificata con una sigla e descrit-
ta in una scheda che ne riporta le 
caratteristiche e la località di rin-
venimento; alcuni esemplari sono 
stati dotati di posizionamento car-
tografico con G.P.S. All’interno del 
Vivaio Forestale Scodogna, gestito 
dal Parco dei Boschi di Carrega nei 
pressi di Collecchio, è stato creato 
un campo catalogo che raccoglie 
oltre 120 varietà di frutta su una 
superficie di circa 5000 mq e, di 

concerto con l’Istituto Bocchialini, 
vengono organizzati dei corsi sulla 
coltivazione delle antiche specie. 
Tra le oltre 300 piantine innestate 
si trovano il Per Sburdacion, il Per 
d’la cua, le Susine Asnon e Pisera, 
le Mele Ciocarumela e Salam (foto 
3). Visitatori e scolaresche posso-
no ammirare e assaggiare questi 
frutti anche nei tre piccoli campi 
collezione, realizzati uno in ognu-
na delle aree protette coinvolte nel 
progetto. Nel gennaio 2006 i tre 
parchi hanno presentato a Salso-
maggiore il volume “Frutta Antica 
nei Parchi, il Catalogo delle Varie-
tà” che propone agli appassionati 
la documentazione e le informazio-
ni utili per riscoprire le piante da 
frutto legate alla nostra storia.
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Da marzo 2006 è 
attivo il Registro 
suini ibridi del tipo 
Nero di Parma nel 
quale la 
popolazione 
considerata 
“fondatrice” conta 
312 esemplari, 
di cui 238 viventi 
(34 maschi e 204 
femmine)

il maiale era componente essenziale della 
vita contadina, utilizzato per l’alimentazio-
ne e come merce di scambio nei contrat-
ti di mezzadria. L’allevamento della Nera 
Parmigiana pura si è andato progressiva-
mente riducendo, resistendo fino al primo 
trentennio del ‘900 solo in montagna, nei 
comuni dell’alta valle del Ceno e del Taro, 
soprattutto a Valmozzola, dove questi suini 
riuscivano ad adattarsi meglio al pasco-
lo nei boschi. Nel 1945, con l’istituzione 
dell’Associazione zootecnica parmense, 
è stato attivato il Libro Genealogico della 
razza Parmigiana che ha funzionato fino 
agli anni ‘50. La definitiva sostituzione dei 
suini neri con altre razze più convenienti si 
è avuta in corrispondenza con la nascita 
dei caseifici sociali, legati indissolubilmen-
te all’allevamento dei maiali. Nei primi anni 
‘60 i Neri di Parma, seppur sotto forma di 
meticci, resistevano in alcune roccaforti 
sull’Appennino, dove la tradizione ha avuto 
la meglio sull’interesse economico. Solo 
nella prima metà degli anni ‘90, con il cre-
scente consenso nei confronti dell’alleva-
mento biologico, è iniziata la riscoperta del-
la razza Nera Parmigiana e ha preso il via il 
progetto di recupero, sotto la supervisione 
della Provincia di Parma e il patrocinio di 
Camera di Commercio e Soprip. In quegli 
anni il ConsDABI, Local Focus Point per 
conto della FAO, citava il suino nero fra i 
tipi genetici autoctoni italiani e ne dichiarava 
una consistenza pari a 43 individui. L’Asso-
ciazione Provinciale Allevatori di Parma e il 
Servizio provinciale Agricoltura, insieme ad 
un gruppo di appassionati, ha iniziato allo-
ra un monitoraggio sul territorio finalizzato 
all’individuazione degli ultimi esemplari e al 
loro incremento numerico. Reperiti a Santa 
Margherita di Fidenza, Bardi e Pellegrino 

Parmense alcuni suini con estese macchie 
scure, nel 2000 è stata allestita una strut-
tura idonea agli incroci che in breve ha for-
nito esemplari con mantello nero uniforme 
riconducibili all’antica razza. Questi animali 
hanno popolato alcuni allevamenti coinvolti 
nel progetto e, nel frattempo, gli allevatori 
si sono riuniti nell’Associazione per la tu-
tela delle antiche razze suine parmensi e 
in un Consorzio di tutela, coinvolgendo la 
Facoltà di Veterinaria per la selezione ge-
netica dei capi. Da marzo 2006 è attivo il 
Registro suini ibridi del tipo Nero di Parma 
nel quale la popolazione considerata “fon-
datrice” conta 312 esemplari, di cui 238 
viventi (34 maschi e 204 femmine). Gli 
allevamenti presenti nel Registro sono 16 
(1 in pianura, 6 in collina e 9 in montagna) 
per un totale di 450 suini. Vi sono altri 25 
allevamenti con 525 capi non ufficialmente 
inseriti nel progetto. Quasi tutte sono realtà 
di piccole dimensioni, a conduzione fami-
liare o inserite in agriturismi, dove gli ani-
mali vivono allo stato semibrado); solo due 
allevamenti sono connotati come intensivi. 
Le operazioni in programma prevedono 
in primis il mantenimento dell’omogeneità 
della razza e successivamente il lancio di 
un marchio specifico dei prodotti ricavati 
dal Nero di Parma, destinati ad un mercato 
di nicchia. Qualità e tracciabilità di questi 
prodotti sono i punti qualificanti del Disci-
plinare approvato dalla Giunta provinciale 
nel giugno 2006, alle cui prescrizioni do-
vranno adeguarsi gli allevamenti e gli im-
pianti di trasformazione della carne.

SPECIE N°

Melo 182

Pero 231

Ciliegio 64

Susino 69

Mandorlo 32

Fico 38

Sorbo 17

Azzeruolo 20

Cotogno 6

Nespolo 13

Nocciolo 17

Corniolo 14

Olivo 37



Un progetto 
per gli agricoltori custodi
Un nuovo professionista a cavallo tra pas-
sato e presente entrerà presto nelle cam-
pagne. Si tratta dell’agricoltore custode, 
ovvero colui che per lavoro o semplice 
passione detiene varietà agrozootecniche 
autoctone a rischio di estinzione. Le sue 
competenze sono delineate anche nel-
le linee guida della politica comunitaria e 
nel Piano regionale di sviluppo rurale, ora 
un’iniziativa specifica punta su questa figu-
ra per conservare la biodiversità parmen-
se. La Provincia di Parma, con il contribu-
to della Facoltà di Veterinaria, dell’Istituto 
tecnico agrario Bocchialini e dell’Azienda 
Stuard, ha avviato il progetto Censimento 
e conservazione delle risorse genetiche 
locali di interesse agrario, con il quale si 
propone di catalogare le specie vegetali e 
animali ascrivibili al nostro territorio. A fine 
gennaio 2006 è scaduto il bando attraver-
so cui gli aspiranti agricoltori custodi hanno 
segnalato le antiche varietà in loro posses-
so. Questa fase preliminare ha consentito 
una mappatura di quella che diventerà la 
rete degli agricoltori custodi. L’Azienda 
Stuard informa che sono giunte 66 ade-
sioni (sono escluse specie già oggetto di 
altre iniziative che godono di finanziamenti 
propri), adesso è il momento di verificare le 
schede pervenute e valutare la consisten-
za del patrimonio ritrovato. Preservare dal-
l’estinzione vegetali e animali ereditati dal 
passato rappresenta una responsabilità e 
un valore aggiunto per le aziende agricole, 
in modo particolare per gli agriturismi e le 
fattorie didattiche. In Emilia Romagna sono 
numerose le iniziative di valorizzazione delle 
specie locali, illustrate nel settembre 2006 

alla decima edizione della mostra “Piante 
e Animali Perduti” di Guastalla, dove han-
no avuto uno spazio anche gli agricoltori 
custodi parmensi. Sul tema della biodiver-
sità, la Regione sta mettendo a punto una 
legge di tutela, con contributi per coloro 
che mantengono antiche specie inserite in 
un apposito elenco e, nella ripartizione dei 
fondi del Piano regionale di sviluppo rurale 
2007-2013, gli agricoltori custodi godran-
no di un punteggio integrativo. Se n’è par-
lato l’ottobre scorso a Kuminda, primo fe-
stival del cibo equo e sostenibile svoltosi a 
Parma. Al suo interno, il convegno “Facce 
della biodiversità rurale nel parmense” ha 
costituito un’occasione per illustrare il pro-
getto provinciale attraverso l’esperienza 
dei diretti interessati e presentare la pub-
blicazione “Frutta e Buoi… Quaderno del-
la Biodiversità Agricola Parmense”. L’inizio 
operativo è stato infine sancito dalla firma 
del patto di conservazione. Ogni agricolto-
re parmense iscritto nella rete deve soddi-
sfare determinati requisiti, partecipare ad 
iniziative di divulgazione per i consumatori 
come Fattorie Aperte e dimostrare di sa-
per conservare al meglio il materiale au-
toctono. L’assistenza tecnica sarà affidata 
ai partners della Provincia in questo pro-
getto, ognuno con le proprie competenze: 
l’Istituto Bocchialini per le colture fruttico-
le, la Facoltà di Veterinaria per gli animali e 
l’Azienda Stuard per gli ortaggi. Completa-
to il censimento, si prevede di creare pres-
so l’Azienda Stuard un campo catalogo di 
varietà orticole e un libro-catalogo di tutte 
le specie, sia cartaceo che on-line, aggior-
nabile nel tempo.
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