
DA COMMODITIES A SPECIALTIES:
I SEMINATIVI NELL’ERA DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E DELLE SFIDE PER UNA 
BIOECONOMIA CIRCOLARE, PRODUTTIVA, 
SOSTENIBILE E DI PRECISIONE, E PER PRODOTTI 
ALIMENTARI DI QUALITÀ E NUTRACEUTICI 

A CURA DI: CONFAGRICOLTURA, 
ENEA E FEDERALIMENTARE *

In Italia tra seminativi, colture industriali, foraggere e 
terreni a riposo si tratta di quasi sette milioni di ettari, ol-
tre il 50 per cento dei 12,6 milioni di ettari di SAU nazio-
nale. Si tratta quindi di colture, che rappresentano un 
elemento rilevantissimo per la gestione del territorio e 
l’agroecosistema. Dal punto di vista del mercato, 
si tratta poi di produzioni collocate in quei mer-
cati internazionali delle “commodities” indiffe-
renziate e scambiate su vasta scala; mercati che 
spesso non premiano la qualificazione dei prodotti. Le recenti traiettorie della bioeconomia, 
dell’economia circolare ed in genere della ricerca di una intensificazione sostenibile delle pro-
duzioni agricole costituiscono una grande chance per i prodotti delle “grandi colture” che, dai 
cereali alle proteoleaginose alle leguminose possono divenire delle “specialties” con caratteriz-
zazioni in linea con i fabbisogni (anche nuovi) dei consumatori e del mercato di prodotti alimen-
tari di alta qualità che siano in grado di dare risposte anche alle nuove esigenze di benessere e 
salute. Il tutto in un’ottica di filiera che deve coinvolgere tutti gli operatori dalla terra alla tavola.

Presidente di sessione
Massimo Iannetta, ENEA, Responsabile della Divisione “Biotecnologie e Agroindustria”

PROGRAMMA

9.30 Registrazioni dei partecipanti

10.00 Introduzione ai lavori

10.10 - 10.25 L’evoluzione dei mercati delle commodities 
Cesare Soldi, Presidente Associazione Maiscoltori Italiani

10.25 - 10.40 Specialties per le filiere cerealicole italiane: difficoltà e opportunità 
Amedeo Reyneri, Università di Torino - DISAFA

10.40 - 10.55 Le nuove esigenze dei consumatori sulla qualità delle commodities
Emanuele Blasi, Università della Tuscia - DIBAF

10.55 - 11.15  I nuovi scenari legati alla bioeconomia circolare: tecnologie e metodologie 
finalizzate alla valorizzazione degli scarti e sottoprodotti dell’agroindustria
Roberto Balducchi, SSPT-BIOAG-PROBIO, ENEA

11.15 - 12.30 Testimonianze imprenditoriali
Daniele Rossi, Moderatore
Giorgio Belotti, Molino Belotti e Presidente Giovani Imprenditori Italmopa
Giovanni Fanin, Cereal Docks
Pierluigi Meriggi, Horta
Giovanni Chiò, Riso preciso
Mario Vigo, Combi mais

12.30 - 12.40 Casi studio “Call for papers” e sintesi Area Poster 
Agrumi come coltura multifunzionale per valorizzare la filiera e promuovere lo sviluppo locale
Paola Sangiorgio, ENEA Centro Ricerche Trisaia

12.40 Conclusioni a cura di Giovanna Parmigiani, Giunta Esecutiva Confagricoltura

13.00 Fine lavori
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* Sarà presente un’AREA POSTER 
sulle tematiche relative ai processi 
“end to end” nelle commodities, 
nonché alla sostenibilità delle filiere.


