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La tutela delle biodiversità 
coltivate in provincia di Parma
Proteggere e promuovere la diversità biologica delle colture non ha 
solo un valore ambientale, è un contributo che arricchisce il territorio, 
portando nuova linfa all’agricoltura delle aree rurali meno favorite. 
I risultati e gli obiettivi delle esperienze attualmente in corso 

La risorsa biodiversità

Il termine biodiversity è stato coniato 
nel 1985 dalla fusione di “biological 
diversity”, come concetto riferito alla 

molteplicità e alla varietà della vita a qual-
siasi livello di organizzazione, dalle mo-
lecole agli ecosistemi. La biodiversità è 
articolata in tre livelli, ciascuno dei quali 
comprende diversi servizi e funzioni. La 
diversità intraspecifica, considerata a 
livello genetico, rappresenta il prerequi-
sito per l’adattamento e il cambiamento 
evolutivo; questo livello di biodiversità è 
di primaria importanza in virtù della po-
tenzialità evolutiva che offre. La diversi-
tà tassonomica (o specifica), valutata a 
livello degli organismi viventi, compren-
de sia il numero di organismi per specie 
sia il numero di specie presenti. Infine si 
distingue la diversità ambientale (o delle 
comunità), analizzata a livello ecosiste-
mico, la cui importanza si esplicita nelle 
interazioni fra le comunità, ignorando le 
quali si rischia di avviare una catena di 
estinzioni.
La biodiversità fornisce un flusso di beni 
e di servizi molto articolato, che si sta 
riducendo a fronte di una pressione an-
tropica sempre maggiore. La riduzione 
delle forme viventi e degli ambienti e la 
semplificazione dei paesaggi, ossia la 
perdita di biodiversità, dovuta all’attività 
umana, è oggi uno dei problemi di mag-
giore importanza su scala mondiale.

La biodiversità agricola 
e le varietà locali
Sin dall'antichità l'uomo in agricoltura ha 
focalizzato la propria attenzione su po-
che specie, rispondenti a criteri di resa 
economica, di produzione di biomassa, 
di resistenza all’attacco di patogeni e di 
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La pressione 
antropica 
crescente sta 
riducendo la 
biodiversità, in 
termini di forme 
di vita, ambienti 
e paesaggi. È 
questo uno dei 
problemi più 
importanti su 
scala mondiale

infestanti. A partire dalla rivoluzione indu-
striale, inoltre, è andata aumentando non 
solo la richiesta di una maggior produtti-
vità, ma anche di un’omogeneizzazione a 
livello delle sementi e del metodo di col-
tivazione, sicché nuove varietà sempre 
più standardizzate hanno soppiantato le 
varietà locali. 

Per “varietà locali” si intendono antiche 
popolazioni costituitesi e affermatesi in 
zone specifiche, in seguito alle disponi-
bilità offerte dall’ambiente naturale e dal-
le tecniche colturali imposte dall’uomo. 
Esse risultano molto produttive nella loro 
area di origine ma tale produttività tende 
a diventare trascurabile allontanando-
si da essa; vantano inoltre un notevole 
adattamento, soprattutto in aree margi-
nali, dove potrebbero dunque costituire 
un’importante risorsa endogena, in quan-
to alcune di queste potrebbero essere 
coltivate in zone svantaggiate, anche da 
produttori non inclini ai cambiamenti.
È bene sottolineare che la valorizzazio-
ne di queste coltivazioni non ha solo uno 
scopo di mera conservazione ma con-
tribuisce anche all’innovazione socio-
economica e culturale del territorio, ar-
ricchendo di contenuti l’agricoltura delle 
aree rurali meno favorite attraverso la 
promozione di un’attività agricola incen-
trata su aspetti di tipo ambientale, eco-
nomico e sociale. Sostenere azioni che 
mirano a tutelare non solo un genoma 
ma anche un patrimonio culturale signifi-
ca promuovere un valore economico che 

Dalla rivoluzione industriale 
è cresciuta la domanda 
di sementi e metodi di 
coltivazione omogenei
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potrebbe contribuire a rendere le aree 
rurali svantaggiate economicamente in-
dipendenti. Non bisogna inoltre dimenti-
care che nelle aree remote o periferiche, 
dove esistono poche alternative di occu-
pazione, tutto ciò potrebbe contribuire a 
evitare lo spopolamento e assicurare la 
presenza di attività umane bilanciate.
Continuare a coltivare tali varietà dunque 
non significa solo conservare il loro irri-
petibile genoma e il servizio di approvvi-
gionamento, ma anche tutelare l’espres-
sione del patrimonio cultuale che portano 
con sé, dalle tradizioni del mondo conta-
dino al senso dei luoghi, alla sostenibilità 
sociale e ambientale che accompagna la 
loro coltivazione. Si tratta dunque di un 
valore economico, sociale e ambientale, 
che richiama immediatamente un’agricol-
tura multifunzionale. La multifunzionalità 
agricola si esprime in tutti quei prodotti 
non alimentari generati dall’agricoltura: i 

beni ambientali, turistici, ricreativi, pae-
saggistici, la salvaguardia dei livelli oc-
cupazionali, la protezione dell’ambiente, 
lo sviluppo rurale, il mantenimento del 
paesaggio. Risulta dunque chiaro come 
il mantenimento della biodiversità nelle 
produzioni agricole, ovvero la coltiva-
zione delle varietà ortofrutticole antiche 
e l’allevamento delle razze antiche, rap-
presentino un bene economico non solo 
per chi le detiene ma anche per l’intera 
società.

Le varietà antiche in 
provincia di Parma
In Emilia Romagna, la tutela delle razze 
e varietà antiche viene sancita dalla Leg-
ge regionale 1 del 29 gennaio 2008, la 
quale ha il fine di tutelare e valorizzare 
la risorsa rappresentata da razze e varie-
tà locali di interesse agrario nel territorio 
regionale, che la legge medesima defi-
nisce come autoctone del territorio emi-
liano romagnolo o, se di origine esterna, 
introdotte da lungo tempo e integrate tra-
dizionalmente nell’agricoltura regionale. 
Tale legge inoltre definisce il ruolo chiave 
dell’agricoltore custode, ossia colui che 
provvede alla conservazione, in situ o on 
farm, delle razze e varietà locali iscritte 
all’apposito repertorio.
In provincia di Parma ha giocato un ruolo 
fondamentale nel recupero delle orticole 
antiche l’Azienda Agraria Sperimentale 
Stuard, la quale si occupa in particolare 
di sperimentazione agronomica, innova-
zione agricola e supporto alla didattica. 
Tale recupero è iniziato con i cereali, 
per poi passare alle orticole (pomodori, 
meloni, zucche, patate, cipolle, fagioli, 
peperoni). L’azienda destina circa un et-
taro a campi “catalogo” di varietà locali 
a rischio di estinzione o comunque poco 
coltivate. Si è inoltre occupata del recu-
pero e conservazione dei semi di varietà 
antiche, distribuendoli a numerosi colti-
vatori per allargarne la disponibilità e la 
produzione.
Nasce nel 2009 a Parma, in questo con-
testo, l’Associazione Allevatori e Agricol-
tori Custodi, la quale fa riferimento, per 
quanto riguarda definizioni e finalità, alla 
Legge regionale n. 1 del 2008. Lo spirito 
dell’associazione non è quello di tutelare 
un unico prodotto, ma piuttosto di unire 
le sinergie della molteplicità dei prodotti 
locali per valorizzare il territorio, sottoline-
ando ancora una volta la multifunzionalità 
del tipo di agricoltura che l’associazio-
ne porta avanti: non solo produzione di 

In Emilia-
Romagna la 
tutela delle 
varietà antiche 
e delle razze 
è disciplinata 
dalla Legge 
regionale 1/2008, 
che individua 
nell’agricoltore 
custode colui 
che provvede alla 
conservazione 
delle varietà 
locali iscritte 
all’apposito 
repertorio
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derrate alimentari, ma anche produzione, 
più o meno diretta, di una serie di servizi 
non direttamente rivolti al mercato, con 
un valore sia economico sia sociale e 
ambientale, e un effetto netto in termini 
di benessere collettivo.

Il valore della biodiversità
In uno studio condotto nell’ambito di un 
progetto di tesi in scienze ambientali e 
sviluppato in collaborazione con l’azien-
da Stuard, è stato valutato il valore della 
biodiversità contenuta nelle varietà an-
tiche prodotte sul territorio provinciale. 
L’obiettivo che sta alla base dell’analisi 
è di misurare il valore che la collettività 
assegna alle varietà antiche attraverso 
l’impiego del metodo della valutazione 
contingente. La valutazione contingente 
viene utilizzata per stimare beni o servizi 
non scambiati sul mercato e, quindi, ap-
parentemente senza prezzo. Nel caso in 
esame, il bene non scambiato sul merca-
to è appunto la biodiversità associata alle 
produzioni antiche coltivate in provincia 
di Parma. Il metodo, ampiamente impie-
gato in differenti settori, tenta di rileva-
re la disponibilità a pagare da parte del 
consumatore per il prodotto in questione 
attraverso la somministrazione di un que-
stionario che tenta di ricostruire un mer-
cato ipotetico del prodotto. 
La valutazione diviene così uno strumento 
di indagine per rispondere alla domanda: 
“Queste varietà possiedono veramente 
un valore per il consumatore?”. 
Nell’effettuare questa analisi, si è proce-
duto chiedendo agli intervistati quanto 
sarebbero stati disposti a pagare per un 
bene ottenuto utilizzando le varietà anti-
che del territorio e facilmente confronta-
bile con prodotti similari di derivazione 
industriale. Il prodotto oggetto della va-
lutazione è la mostarda a base di pomo-
doro Costoluto, una delle più importanti 
varietà antiche della provincia di Parma, 
posta a raffronto con un prodotto analo-
go di tipo industriale. 
La mostarda diviene così il prodotto di 
riferimento per poter stimare il prodotto a 
essa associato, il Costoluto, per addive-
nire alla misurazione del valore implicito 
della biodiversità.
Le interviste sono state svolte in tre mo-
menti distinti, ognuno caratterizzato dal-
la presenza del personale della azienda 
Stuard e dell’Università di Parma, al fine 
di fornire informazioni adeguate sui pro-
dotti rispetto ai quali gli intervistati sono 
stati chiamati a esprimersi. I risultati ot-

tenuti dalla valutazione contingente han-
no messo in evidenza un forte interesse 
dei consumatori per le varietà locali an-
tiche, che si è tradotto nell’attribuzione 
al prodotto ottenuto con materia prima di 
varietà antiche un valore di circa 5 euro 
in più al chilo rispetto al corrispondente 
prodotto industriale. 

Il fatto che questa differenza sia stata ri-
levata, sottolinea come la tutela delle va-
rietà antiche costituisca un obiettivo non 
solo per gli enti che la stanno promuo-
vendo, ma anche per i consumatori e le 
comunità locali, che vi attribuiscono fun-
zioni di preservazione della biodiversità e 
della cultura alimentare locale. 
Secondo quanto scaturito dallo studio 
condotto, il riconoscimento delle carat-
teristiche differenziali e l’assegnazione 
da parte dei consumatori di un valore 
aggiunto è il presupposto per l’esisten-
za di un mercato delle produzioni antiche 
attraverso il quale è possibile remunera-
re il servizio multifunzionale offerto dalle 
aziende agricole della provincia a tutta la 

Per la mostarda da Costoluto 
il consumatore pagherebbe 
5 euro/kg in più rispetto al 

corrispettivo industriale
Un mercato 
delle produzioni 
antiche esiste 
solo se il 
consumatore 
è disposto a 
riconoscere le 
caratteristiche 
differenziali e 
assegnarvi un 
valore aggiunto, 
che remunera 
il servizio 
multifunzionale 
delle aziende 
agricole

Premiazione 
di Vandana Shiva
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collettività. 
La capacità di un mercato di compensa-
re l’attività multifunzionale può essere da 
stimolo a una maggiore tutela della bio-
diversità locale, da realizzarsi attraverso 
un tipo di agricoltura meno intensivo, 
più rispettoso dell’ambiente e capace di 
conservare un tessuto rurale nei territori 
provinciali meno favoriti. 
La sfida futura, che discende dai risultati 
ottenuti, consiste nello sviluppare stru-
menti adeguati a informare il consuma-
tore circa le caratteristiche e i contenu-
ti di valore dei prodotti ottenuti a opera 
dell’Associazione Allevatori e Agricoltori 
Custodi e dall’azienda Stuard, indivi-
duando al tempo stesso le modalità e i 
canali per rendere disponibili tali prodotti 
sul mercato.

Si ringraziano Cristina Piazza e l’Azienda Agraria 
Sperimentale Stuard per aver supportato e 
concesso lo sviluppo di questo lavoro
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