
Tema: Risorse Naturali e Biodiversità
Gruppo: MERR - FILIERA ROSA ROMANA

L’obiettivo è di aggregare i produttori, trasformatori e
operatori commerciali della mela Rosa Romana in
coltivazione biologica. La Mela Rossa Romana è resiliente e
ben adattata alle variazioni climatiche ed è coltivata in
Appennino da molti secoli. I nuovi impianti saranno
progettati con varietà resistenti a malattie e vecchie varietà
locali per incrementare la biodiversità. Si definirà il “terroir”
individuando le aree di maggiore vocazionalità.

Descrizione delle attività: Effettuare un censimento (verificato
con fingerprinting molecolare) sugli alberi storici e sugli
impianti in produzione nella media e alta Valle del Reno,
pomologicamente riconducibili alla mela Rosa Romana
(Ri.Nova, UNIBO); Sviluppare strumenti a sostegno della
certificazione della corrispondenza varietale nei vivai (Ri.Nova,
UNIBO); Identificare le varietà da utilizzare come impollinatrici
della mela Rosa Romana (Ri.Nova, UNIBO); Valutare le
caratteristiche fisico-chimiche e salutistiche della mela
(ASTRA, UNIBO); il substrato pedologico, analisi chimico-fisico
e strati di fertilità (Ri.Nova, UNIBO, I.Ter); Depositare un
marchio collettivo che caratterizzi la varietà ma anche il
territorio di produzione (GAL e privati); Mettere a punto un
disciplinare per agricoltura biologica a cui gli aderenti dovranno
attenersi (tutti).

Membri del gruppo: Claudio Busacroli (Ri.Nova), Luca Dondini, Livia
Vittori Antisari, Sara Alessandri, Roberto Gregori, Serena Venturi, Gloria
Falsone (UNIBO), Tiberio Rabboni (GAL), Claudia Bellaera (Dinamica),
Paola Sgarbi, Paolo Piscolla (ASTRA), Antonio Carboni, Laura Gelli,
Emanuela Palmieri, Maria Cristina Milani, Marco Mascagni, Erica
Bencivenni, Marco Bondioli
Coordinatore: Claudio Buscaroli
Imprese agricole: La Casetta, Il Mulino, Domalfolle, La Pulcina
Ricerca: Luca Dondini (UNIBO)
Consulenza/formazione: Dinamica, I.Ter, tipi non comuni
PMI: Contini & Carboni, Lo Scoiattolo coop. sociale, Tuttonaturale S.r.l.

Contatti Leader di progetto: tel. 3455774308 E-mail: cbuscaroli@rinova.eu
Contatti alla conferenza: tel. 3455774308 E-mail: cbuscaroli@rinova.eu

€ 288.755,50
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Le imprese agricole sono state formate sulla tecnica di coltivazione
in biologico di questa varietà (con la messa a punto di una linea
specifica di difesa ai patogeni), sulle caratteristiche del prodotto
fresco, sulla trasformazione del prodotto fino agli utilizzi in termini
gastronomici. Un portale digitale mette a disposizione i dati del
progetto e le informazioni (portinnesti consigliati, stime produttive
ecc.) per coltivatori e aziende via internet, oltre a bollettini di difesa
e iniziative di divulgazione. Il packaging di commercializzazione è
stato studiato per riportare oltre al marchio, un QR code per fornire
all’acquirente l’intera tracciabilità e tutte le informazioni sul
prodotto disponibili sul portale. I partner del progetto hanno
divulgato i risultati in molteplici eventi sull’Appenino, presso il Sana
di Bologna, e al Macfrut a Rimini. Come filiera sta partecipando alla
creazione del Biodistretto dell’Appennino promosso dal GAL.

Emilia Romagna Inizio: 01/01/2021  
Fine: 31/03/2023

PSR MERR: Mela Rosa Romana dell’Appennino bolognese:      
organizzazione e valorizzazione di una filiera di qualità in biologico.

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

Esistono 2 genotipi della Rosa Romana che costituiranno la
base del brand di commercializzazione. I marcatori molecolari
sono disponibili per la certificazione varietale in vivai. Le
varietà di melo dell’Appennino sono buone impollinatrici. Le
analisi pedologiche confermano la predisposizione del
territorio alla coltivazione in biologico di questa mela idonea
alla trasformazione.
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