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Programma di Sviluppo Rurale

Progetto AppenBio: dall’Appennino cibo per la salute

Chiara Marzaduri, Responsabile Comunicazione Alce Nero 



Alce Nero – chi siamo 

Oltre 1000 agricoltori e 
apicoltori in Italia e 14000 nel 

mondo 



Il BIOLOGICO come modalità di relazione 
con la terra e con le persone

L’agricoltura è il nostro modo di interagire 
con la natura e deve essere una “agricoltura 

di equilibrio” perché quello che fa bene 
all’Uomo fa bene al Pianeta 



All’interno del PSR 2014- 2020 – misura 16

Cooperazione per obiettivi comuni diversi soggetti,
ognuno operante in un differente ambito: scientifico,
produttivo e organizzativo.

Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di
Bologna
Università di Perugia
La Grande Via
Policlinico Sant’Orsola di Bologna
GAL dell’Appennino Bolognese
Aziende agricole e di allevamento



AppenBio vuole essere il primo bio- distretto dell’Emilia
Romagna

L’obiettivo è aumentare la redditività delle aziende rurali
del territorio, il loro potenziale in fatto di produzione di
tipo salutistico e sostenere la biodiversità territoriale,
tutelando cosi anche le caratteristiche del paesaggio
appenninico.

Le aziende agricole selezionate sono nella filiera di
coltivazione di cereali e allevamento di bovini da latte



L’intento è selezionare una varietà di miscugli innovativi
(che siano anche più resilienti) e applicare tecniche
produttive agricole e di allevamento da pascolo di bovini
da latte che rispondano non soltanto alle esigenze
nutrizionali ma soprattutto a quelle della salute

- Cereali antichi
- Latte fieno

- 2016 ottobre – prima semina dei grani
- 2018 febbraio – analisi sui campioni di latte
- 2019 – introduzione degli alimenti nelle diete del

Policlinico Sant’Orsola
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