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Agricoltura
Bedonia (Pr)
Azienda agricola con vendita diretta, promotrice di attività culturali e
partecipative nel territorio montano.
L’azienda agricola Ortigiani è attiva nel campo della micro-agricoltura: in
collaborazione con il Distretto di Economia Solidale del territorio
parmense, si occupa di produzione di ortaggi e frutti antichi, allevamento
di specie in via di estinzione.
Attività prevalenti
Coltivazione di ortaggi e frutti antichi, con vendita e consegna a domicilio
dei prodotti; allevamento di specie in via di estinzione all’interno
dell’Associazione agricoltori e allevatori custodi (pecora cornigliese,
tacchino di Parma e Piacenza, galline modenesi); attività culturali mirate
alla valorizzazione del territorio montano, anche in chiave turistica.

INDICATORI AMBIENTALI
ED ECONOMICI

Principali progetti realizzati
• In collaborazione con l’azienda agraria sperimentale Stuard di
Parma, attivazione del Campo catalogo montano di frutti antichi
(mele, pere, susine, ciliegie); il Campo catalogo è diffuso su tutto il
territorio dell’Alta Val Ceno e ha previsto la partecipazione di 32
soggetti tra aziende e hobbisti, per l’impianto di 300 nuove piante
di frutti antichi e il parallelo censimento delle piante da frutto già
presenti sul territorio. Obiettivo raggiunto: conservazione
biodiversità e immissione di frutti dimenticati nei circuiti
commerciali.
• Attraverso
l’Associazione
Cenoc'è,
valorizzazione
della
coltivazione della patata di montagna per la sua immissione nei
nuovi mercati dell’economia solidale (GAS). Obiettivo raggiunto:
organizzazione della Sagra delle patate, l’ultima domenica di
settembre ad Anzola (Bedonia).
• Prevista attivazione di un Marchio commerciale dell’Alta Val Ceno
(attraverso il costituendo Consorzio di produttori), che si riferisca ai
prodotti alimentari, ai servizi turistici e di ospitalità, alla
valorizzazione delle risorse ambientali.
L’azienda agricola Ortigiani agisce in sinergia con altre 8 aziende
presenti nel raggio di circa 15 chilometri, per raggiungere un’azione
comune tra attori del territorio e per garantire una reale tutela ambientale.
La difesa del territorio è per l’azienda Ortigiani inevitabilmente connessa
ad un suo utilizzo attivo, sapiente, quotidiano.

