
Sintesi della visita  AZ. AGRICOLA SPERIMENTALE PODERE STUARD   
 
 
AZIENDA     
Nome del produttore Valerio Guareschi (Rappresentante Legale)  

 Cristina Piazza (Responsabile Produzione) 
Indirizzo   Strada Madonna dell’Aiuto 7/a San Pancrazio 
Telefono    0521 1812735/ 671569 - 3489109370 
Mail    emporio@poderestuard.it  - c.piazza@stuard.it 

 
 
GRUPPO DI VISITA  
Produttori     Francesco Mari (Az. Agr. Masdone) -Alberica Turrini (Az.Agricola Turrini, Vicofertile) 
Consumatori   Lena Tritto (GAS La Spiga), Greta Sacchelli (DES) 
Tecnico    Angelo Francesco Chiuri  
  
 
VISITA  
Data delle visita  20/11/2013 
Ora di inizio   10.00 
Ora di conclusione   12.00 
 
Osservazioni generali 
 
L’Azienda Agricola Podere Stuard, nata a supporto di Istituzioni e Università agricole all’epoca di Maria 

Luigia  , è dagli anni ’80  una  realtà istituzionalizzata del territorio parmense   di riferimento nell’ambito 

della ricerca , studio e sperimentazioni  in campo agricolo. Nel 2013 è divenuta una S.c.r.l. con 

partecipazione misto pubblico - privato: la Provincia di Parma ha ceduto l’Azienda alla Fondazione 

Bizzozzero. La sua particolare identità  , diversa da qualsiasi Azienda tipica del nostro territorio, è emersa 

con tutta la sua complessità e ricchezza,  durante la visita e il colloquio con la Dott.ssa Cristina Piazza , 

agronoma,  responsabile del settore "coltivazioni biologiche e biodiversità", nonché il tecnico presente in 

azienda da più tempo.  

La superficie aziendale , circa Ha 37 in parte in affitto e in parte con “titolo di  possesso non ben chiaro 
perché si perde nella storia”,  è suddivisa in quattro corpi aziendali separati: tre a S.Pancrazio, di cui il 
principale è di proprietà del Demanio dello Stato e l’altro a Fraore. E’  coltivata in parte in regime Biologico 
e in parte in Produzione Integrata e  adotta quindi due Regolamenti diversi, pur optando anche nella 
coltivazione convenzionale per interventi il più possibile “leggeri” sia nelle lavorazioni meccaniche che nei 
trattamenti chimici . Destina i diversi appezzamenti in modo molto diversificato:   un ciclo produttivo che 
prevede la rotazione di colture Bio  frumento – mais – orzo - pomodoro-erba medica,  , un allevamento di 
galline romagnole e del  tacchino di Parma e Piacenza (“voluto” dalla Provincia) , una produzione di ortaggi 
in lotta integrata e biologica,  parzialmente in tunnel, e ,ogni anno,   sperimentazioni di prodotti particolari 
per conto di aziende esterne sia private che pubbliche, come per esempio quest’anno è stato per il fagiolo e 
il melone. Inoltre ospita  la coltivazione di  597 varietà di peperoncino, gestita da un'altra ditta, Pepper 
Parma, completamente autonoma . 
A ciò aggiungiamo il contiguo frutteto gestito dall’Istituto Agrario  Bocchialini in Lotta integrata. 
In virtù di questa identità particolare, è Azienda prescelta per il monitoraggio del pomodoro Bio da parte 
dell’ASL. 
 
 
Uno delle “fragilità” individuate  è questa doppia natura della Azienda : Bio e Convenzionale-integrata. 
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La stessa Dott.ssa Piazza ha evidenziato la “criticità” del confine Nord dell’appezzamenro biologico di San 
Pancrazio, che è la via Emilia. Per le superfici Bio , la “protezione” adottata è costituita non da siepi  (che 
non sono state realizzate perché il contratto di affitto è di breve durata) ma da  barriere temporanee di 
mais. 
 
Le varietà di frumento coltivate ricomprendono in parte delle varietà antiche. 
 
Nella sede Aziendale è cresciuto negli anni uno spaccio, nel quale vengono commercializzati prodotti propri 
(peperoncino, ortaggi biologici e in produzione integrata, le farine biologiche di vecchie varietà che 
vengono trasformate presso un mulino di Mantova) e prodotti di altre Aziende del territorio. 
L’Azienda conferisce una parte dei prodotti orticoli e dei trasformati (passata di pomodoro biologica) al 
Progetto delle cassette DES. 
L’Azienda è attiva anche come centro di formazione e quindi di socializzazione: vengono  organizzati, tra gli 
altri,   corsi di cucina, panificazione,  corsi di decorazione con peperoncino e corso di cucina piccante. 
 
 
Da un punto di vista dell’impronta ecologica  degli immobili ,  sotto il profilo energetico, l’Azienda è dotata 
di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di una centrale termica a cippato per la 
produzione di acqua calda  e riscaldamento dei vani interni. Si tratta  di un progetto pilota a livello 
provinciale avviato nel 2008: impianto termico da 100 kW con minirete di riscaldamento con cippato 
proveniente da short rotation di pioppo condotte dallo Stuard. 
Interamente finanziato dalla Provincia come linea di Azione del progetto comunitario LIFE Seq-Cure .  ( cit. 
da AGRICOLTURA) 
 
Per concludere , la visita è risultata molto interessante e istruttiva poiché la Dott.ssa Piazza ha ampiamente 
descritto e spiegato le metodologie di coltivazione al gruppo di visita, e l’origine delle scelte aziendali. 
Rispetto al futuro ha indicato una possibile contrazione delle superfici destinate al Biologico e ha lamentato 
l’assenza di finanziamenti a disposizione della ricerca in campo agricolo, indispensabili per potere mettere a 
punto tecniche di coltivazioni biologiche più redditizie. 
 
SUGGERIMENTI 
 
Una mappa aziendale, con l’individuazione dei diversi appezzamenti e stabili aziendali , sarebbe utile per  
comprendere meglio la realtà della Azienda. 
Inoltre una migliore accorpamento e  separazione fisica delle superfici destinate biologico e quelle a 
convenzionale-integrata sarebbe auspicabile, così come il mantenimento delle attuali estensioni di 
Biologico anziché la riduzione futura prevista. 
 



FOTO 
 

 
Fig.1Tacchini 

 
   

 
 
 

 
Fig.2 Orticole 

 



Fig.3 Cipolle 

 
 
 
 
 
 

Fig.4 Lo spaccio 

 
 
 



Fig.5 Vendita di 
frutta e verdura 

 
 
 
 
 

 
Fig. 6 Esposizione di peperoncini 



 
Fig. 7 Le decorazioni con i peperoncini 
 
 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE (suggerimenti,raccomandazioni, etc..) 

Coerenza con i parametri stabiliti.  

Data la diversità della natura e dell’organizzazione dell’azienda rispetto alle altre realtà si prevede un 

incontro per conoscere meglio la corrispondenza tra i suoi orientamenti aziendali rispetto e i principi del 

DES. 

Parma, 8 Gennaio 2014 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I risultati delle le analisi effettuate sia sui campioni alimentari che sull’acqua sono stati soddisfacenti, 

limitatamente ai parametri ricercati. 

Parma, 30 marzo 2015 


