
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo….

L’attuale contesto economico-sociale in continuo mutamento ha
rivalutato enormemente l’introduzione negli ordinamenti produttivi
aziendali di nuove colture che possano fungere da nuove fonti di reddito
per gli imprenditori agricoli. In quest’ottica il comparto delle specie
officinali offre importanti prospettive di sviluppo, sia perché apre spazi alla
coltivazione di prodotti agricoli con sbocchi di mercato molto interessanti
sia perché può costituire una valida alternativa produttiva in territori
marginali e difficili come quelli montani e collinari. L’ortica (Urtica dioica L.)
è una specie di interesse officinale che per le sue caratteristiche di
multifunzionalità si presta bene alla creazione di una filiera completa.

Membri del gruppo:
Coordinatore: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
alimentari (DISTAL), Università di Bologna (UNIBO)
Imprese agricole: Az. Agr. Coltivare Fraternità, Ozzano
dell’Emilia (BO); Az. Agr. Le Querce, Lizzano in Belvedere (BO);
Az. Agr. Ca’ dei Fiori, Lizzano in Belvedere (BO); Società Agr.
Nuova Lama, Jolanda di Savoia (FE)
Ricerca: DISTAL-UNIBO
Consulenza/formazione: Fondazione per i Servizi di Consulenza
in Agricoltura (FondAgri), Forlì-Cesena, Dinamica S.C.A.R.L. (BO)
Altri: Associazione Panificatori di Bologna, Arcoiris s.r.l. (MO),
Cooperativa Sociale La Fraternità (RN)

Contatti Leader di progetto:   tel. +39 051 2096673 E-mail - ilaria.marotti@unibo.it
Contatti alla conferenza:         tel. +39 051 2096676 E-mail - elettra.frassineti2@unibo.it ; mattia.alpi3@unibo.it

• Comunicati stampa, divulgazione delle notizie alla stampa specializzata del
settore;

• Presentazione dei risultati a convegni nazionali ed internazionali;
• Stesura di articoli divulgativi e scientifici su riviste con IF (Marotti et al.,

2022, Industrial Crops & Products 182: 114903)
• Organizzazione di eventi divulgativi (seminari, workshops) per un pubblico

composito (enti locali, imprese, associazioni);
• Realizzazione di uno spazio Web www.filodor.it ;
• Realizzazione di video e brochure disponibili sulla pagina web di progetto

Emilia-Romagna Data inizio: 24 aprile 2020
Data fine: 24 gennaio 2023

FILODOR - “La filiera dell’ortica: riscoperta e valorizzazione per le produzioni agro-alimentari dell’areale 
emiliano-romagnolo”

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

Al termine della sperimentazione è stato possibile verificare la fattibilità della
coltivazione di Urtica dioica L. in sistemi agricoli biologici nell’areale emiliano-
romagnolo. In particolare, l’ortica si è dimostrata una specie rustica adattabile a
condizioni agroambientali e climatiche differenti. Dalle analisi qualitative sul
prodotto agricolo (fresco ed essiccato) e sugli alimenti innovativi formulati
(sughi e prodotti da forno), l’ortica è risultata una possibile fonte di composti
benefici per la salute umana, essendo ricca in polifenoli, flavonoidi,
antiossidanti, ferro, acido folico e acido ascorbico.
Le attività di FILODOR hanno consentito di: i) mettere a punto un protocollo di
coltivazione per l’ortica in sistemi agricoli biologici dell’areale emiliano-
romagnolo; ii) selezionare accessioni di ortica con spiccate proprietà
nutraceutiche e ottimamente adattate alle condizioni agro-ambientali del
nostro territorio; iii) formulare nuovi prodotti alimentari con caratteristiche
salutistiche. Il tutto in un’ottica di incremento sostenibile della produttività
degli agricoltori, di mantenimento e recupero della biodiversità e degli usi e
tradizioni connessi alla cultura del territorio.

Risorse finanziarie
Costo totale 232.692,98 €
Contributo 163.630,89 €

A1 - Attività di coordinamento, gestione del G.O. e organizzazione riunioni
B1 - Studio di fattibilità relativo 
all'analisi del contesto e dei temi 
oggetto della proposta progettuale
B2 - Raccolta degli ecotipi locali di ortica e coltivazione in 
impianto pilota
B3 - Sperimentazione in campo: coltivazione in diversi areali 
emiliano-romagnoli
B4 - Analisi chimiche, biochimiche e nutrizionali

B5 - Prove di trasformazione e panel test
B6 - Divulgazione in ambito PEI e Piano di divulgazione

B7.1 – Attività di formazione
B7.2 – Attività di consulenza

Chi fa cosa?
• UNIBO: Capofila, coordinatore scientifico, analisi chimiche e nutrizionali su ortica fresca e 

trasformata, panel tests sui prodotti alimentari innovativi, divulgazione
• Aziende Agricole: Coltivazione dell’ortica in pieno campo
• Arcoiris: Coltivazione degli ecotipi in impianto pilota e produzione del seme
• Associazione Panificatori, Coop. Soc. La Fraternità: Preparazione di prodotti a base di ortica

(sughi, prodotti da forno)
• Dinamica: Attività di formazione
• FondAgri: Attività di consulenza

0 9 18 3624

tel:+39%20051%2020%209%206673
tel:+39%20051%2020%209%206673
http://www.filodor.it/

	Diapositiva 1

