Sviluppo di una linea commerciale
legata alla biodiversità e
ai prodotti ortofrutticoli del territorio
OBIETTIVO: introdurre nei canali commerciali e nei punti vendita della grande distri-

buzione vecchie varietà di particolare pregio da un punto di vista organolettico, prodotte nel territorio dell’Emilia Romagna attraverso la realizzazione di una linea commerciale dedicata ai “Frutti della Tradizione”.

IL GRUPPO OPERATIVO PER L’INNOVAZIONE
Il partenariato di progetto nasce da un confronto diretto tra il CRPV e alcune strutture che
rappresentano gli anelli chiave della filiera: produzione, certificazione di qualità e vendita al
dettaglio. Una convergenza di intenti e risorse tra pubblico e privato, in un sistema produttivo sempre attento alla valorizzazione del territorio e della sua biodiversità.

• Analisi di mercato
• Descrizione delle varietà
inserite nel progetto
• Censimento
degli agricoltori

• Struttura di vendita
in Emilia Romagna

• Rete di soci-coltivatori
distribuiti in tutta la Regione

• Monitoraggio periodico
durante il progetto

• Realizzazione di un
packaging unico
e distinguibile

• Programmazione della
raccolta in tutto l’arco
stagionale

• Analisi chimicho-fisiche,
panel test, aspetti
nutrizionali

• Rifornimento dei
punti vendita

• Stima del
potenziale produttivo

IL PROBLEMA AFFRONTATO
Nella grande distribuzione si registra un interesse crescente verso i prodotti del territorio,
in particolare quelli con alti standard qualitativi e salutistici. Contemporaneamente si sta
verificando un calo costante delle aziende ortofrutticole in Emilia-Romagna.

LE SOLUZIONI
Individuazione delle aziende agricole che coltivano
vecchie varietà di specie frutticole locali, incluse quelle
reintrodotte con i progetti sulla tutela del patrimonio di
varietà autoctone del precedente PSR.
Realizzazione di una piattaforma unica di riferimento
per raccolta e commercializzazione
Panel test e analisi di laboratorio, per il controllo della
qualità e la definizione delle varietà di maggior pregio
qualitativo e salutistico per contenuto di antiossidanti.

Ciliegia Corniola

Pesca Rosa del West

Mela Rosa Romana

Pera Farinaccio

Albicocca Reale d’Imola

Biricoccolo

Recupero e salvaguardia delle varietà a rischio di
scomparsa attraverso la conservazione in campicollezione per poi distribuirle agli agricoltori dopo i
necessari controlli fitosanitari ed eventuale risanamento.
Packaging distinguibile che risalti provenienza, storia
e aspetti nutrizionali della varietà.

ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE
- Articoli tecnici
- Visite guidate
- Incontri tecnici
- Portale CRPV

- Audiovisivi
- Implementazione rete PEI
- Campus cloud focus
- Mostre pomologiche

Contatti leader di progetto

T: +39 0546 47039 | cbuscaroli@crpv.it | www.crpv.it

