
 

 

> SEMINARI 

La filiera dei cereali 
Cosa produciamo, cosa mangiamo 

Obiettivi e destinatari 

La Camera di commercio di Torino e l'Accademia di Agricoltura, insieme al Laboratorio Chimico 
Camera di commercio Torino, organizzano un seminario sul mercato dei cereali. 

La filiera cerealicola italiana presenta accanto a elementi di eccellenza una strutturale necessità di 
importazione di materie prime. Raccolti nazionali e importazione concorrono alla produzione di 
alimenti per i quali l’Italia è giustamente famosa nel mondo. 

L’incontro si propone di presentare e dibattere sulla realtà del mercato dei cereali e sugli aspetti 
commerciali e logistici connessi. Dall’inizio nel campo fino agli scaffali della Grande Distribuzione 
dove troviamo una moltitudine di prodotti corredati di marchi e di etichette che dovrebbero 
guidarci meglio in un acquisto consapevole. 

Due le sessioni: una sui numeri del mercato mondiale, sui flussi di importazione dei cereali e sulla 
situazione agricola nazionale; una sulla qualità - nelle sue molte declinazioni - e sulla sua evidenza 
per il consumatore e per l’azienda. 

L'evento è  realizzato in collaborazione con l'Associazione Granaria e dell'Alimentazione di Torino, 
Unioncamere Piemone, AGER Borsa Merci di Bologna, la Scuola Italiana di Qualità e Sicurezza 
nell’alimentazione e il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture, Politecnico di Torino. 
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dalle 9.00 alle 16.00 
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> SEMINARI 
 Programma 
 
 
 
 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
 9.30  Saluti istituzionali 
 
 
Prima Sessione    
I numeri del mercato dei cerali: produzioni, fabbisogni esigenze 
 
Modera:  
Andrea Villani, Ager Borsa Merci, Bologna 
 
 10.00  Introduzione alla filiera cerealicola 
  Andrea Villani, Ager Borsa Merci, Bologna 
 

 10.20 Importazione dei cereali: una geografia. Quanto e da dove 
  Silvio Pellati, Agenzia  di Informazioni di Mercato, Roma 
 
10.40  Produzione primaria  e industria: il punto di osservazione del centro di raccolta 
  Gianni Baccarini, Consorzio Quadra 

 
 11.00  Cereali e le destinazioni d’uso: dalle commodities alle destinazioni d’uso specifiche 

 Amedeo Reyneri e Massimo Blandino, DISAFA, Università di Torino 
 
11.20  Il punto di vista dei consumatori 
  Alessandro Mostaccio, Movimento Consumatori   
  
 11.40  L’etichettatura inerente i prodotti del settore cerealicolo 
  Neva Monari, Avvocati per l’impresa 
  Laura Bersani, Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino  
 
 12.00  Discussione con i partecipanti 
 
 12.30  Cocktail 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 

 

 

Segreteria 
organizzativa 
 
Laboratorio Chimico  
Camera di commercio Torino 
Via Ventimiglia, 165 
10126 Torino 
tel. 011 6700 241 
fax 011 6700 100 
labchim@lab-to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

http://www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

http://www.comune.torino.it/ztlpermessi 

Seconda Sessione    
Qualità delle produzioni : certificazioni ed etichettatura. Qualità e consumatori 

 
Modera:  
Alberto Quaglino, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, 
Politecnico di Torino 

 
13.30  Introduzione al sistema delle certificazioni nel settore alimentare 

Alberto Quaglino, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture, Politecnico di Torino 

 
 14.00  Quale è il ruolo delle certificazioni nel settore alimentare con riferimento alla filiera dei 

cereali: quali, quante, troppe? 
  Simona Gullace, Gruppo RINA, Agroqualità 
 

 14.20   Il marchio e il packaging nel settore cerealicolo: la loro tutela come importante strumento 
di marketing e  di comunicazione 

  Maria Cristina Baldini, Studio Torta, Torino 
  
 14.40 I cereali biologici: la situazione del comparto e il progetto FederBio per la tracciabilità delle 

transazioni 
  Paolo Carnemolla, FederBio 
 
 15.00 Anche il riso è un cereale: qualità, marchi, etichette di una filiera particolare 
  Anna Maria Callegarin, Ente Nazionale Risi, Milano 
  
 15.30  Discussione con i partecipanti 
 
 
 
 
  
 
 
  
   
 
   
 
 
 
 

Note organizzative 

L’ incontro si terrà mercoledì 27 marzo dalle 9.00 alle 16.00 presso il 
Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino. 

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione sul sito 
www.promopoint.to.camcom.it/filiera_cereali entro martedì 26 marzo. 


