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ABSTRACT: IN ITALIANO 

Obiettivi del progetto  

Il progetto è volto ad aumentare la redditività aziende agricole dell’Appennino Bolognese e a valorizzare 

questi territori per il loro potenziale in fatto di produzioni di tipo salutistico. In primo luogo, esso vuole 

reperire varietà, cultivar, tecniche produttive agricole e di allevamento che rispondano non più soltanto alle 

esigenze nutrizionali ma soprattutto a quelle della salute. Tutto questo definendo un modello 

imprenditoriale di agricoltura e di allevamento equilibrato e riproducibile, che possa essere diffuso su larga 

scala. 

Riepilogo risultati attesi:  

Il progetto andrà ad introdurre nuove tecniche d’allevamento e di alimentazione bovina creando un 

modello imprenditoriale innovativo di start up agricola che applichi in azienda le linee guida, definite 

attraverso l’attività di ricerca e sperimentazione, per la coltivazione di “miscugli innovativi” -varietà 

multilinea - di cereali di antica costituzione e per l’allevamento da pascolo di bovini da latte. Esso produrrà 

uno speciale “cibo della salute” proprio dei territori dell’Appennino Bolognese che abbia proprietà 

fortemente anti infiammatorie sul corpo umano. Il modello APPEN.BIO sarà trasferito alle aziende agricole 

e utilizzato per lo sviluppo di progetti futuri. 

Descrizione delle attività:  

- esercizio della cooperazione 

- studi necessari alla realizzazione del piano 

- fotografia dell'esistente sia sul fronte cereali che latte 

- sperimentazione: analisi in campo e analisi in allevamento/laboratorio 

- armonizzazione delle linee guida e stesura del modello "APPEN.BIO” 

- divulgazione, trasferimento dei risultati e implementazione RETE PEI 

- attività di formazione a Catalogo Verde regionale (attività di trasferimento) 

ABSTRACT: IN INGLESE 

Project objective: 

This project aims to raise farms revenue-generating in the Bologna Apennines and to enhance these 

countries for their potential in producing healthy products. Firstly, the project wants to find varieties, 

cultivars and farming techniques to comply, not only with nutrition needs but, above all, with healthy 

needs. Secondly, all that will be made defining a balanced and consistent business model that can be 

spread on a large scale. 

Expected results: 



The project will introduce new farming and feeding techniques for cattle. It will create a new farm business 

model that will apply to the farms the guidelines defined during the research and test action. It will consist 

in the farming of “innovative mix” –multi varieties- of ancient cereals and in a new model for milk cows 

farming. It will produce a special “food for healthy” in the country of the Bologna Apennine. That food will 

have strong anti-inflammatory properties in the human body. The model APPEN.ORG will be spread to 

farms and used to develop future projects. 

Activities description: 

-cooperation practice 

-necessary studies for the implementation of the project 

-state of the art in the field of cereals and milk 

-tests: analysis on crops and livestock, laboratory analysis. 

-definition of guidelines and production of the model “appen.org” 

-Dissemination plan, transfer of results and implementation of the PEI network 

-Training courses for farmers in the regional Catalogo Verde (transfer of results) 

 

 


