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.: FILIERA SEME DI GIRASOLE BIOLOGICO :. 

“Progetto filiera seme di girasole biologico campagna di semina e raccolto 2018” 
 
Carissima azienda agricola,  
 
  La nostra organizzazione di produttori, la OP Cereali Centro sud, porta a conoscenza a tutte le aziende 

agricole certificate BIO, il suo progetto di filiera, al fine di riportare nuovamente la produzione del seme di girasole nella 

nostra regione a significanti valori e ad un ritorno economico soddisfacente. 
  

Come sapete questa coltura nel nostro amato Molise, e non solo, ha subito un drastico calo nelle produzioni, 
dovuto principalmente ad un prezzo troppo basso con l’aggravio di una bassa produzioni per ettaro. 

La OP è subentrata nella gestione di un oleificio, che produce esclusivamente olio di semi di girasole biologico, di 
alta qualità e pertanto è interessata a promuovere contratti di filiera per la coltivazione del seme di girasole, con 
interessanti ritorni economici per il produttore, di gran lunga superiori a quelli attuali che esprime il mercato sul girasole 
convenzionale. 

 
Il produttore, gode del beneficio di un prezzo minimo garantito e di tutta l‘assistenza tecnica necessaria per 

poter aumentare la produzione per ettaro, anche utilizzando prodotti biologici e innovativi. 
 
La OP ha interesse a diventare partner esclusivo dei produttori che fanno agricoltura biologica, con l’intento di 

offrire agli stessi le migliori opportunità di crescita e sviluppo economico, in un mercato in continua evoluzione, che va 
sempre di più verso un agricoltura di qualità, più innovativa che darà sempre un futuro al mondo agricolo.  

 
La OP resta a disposizione con i suoi referenti: 
  
Presso gli uffici di Termoli (CB), in Vico F.lli Brigida, 2 – Tel. 0875/630177, mail: info@opcereali.it ;                                  
puoi contattarli direttamente :  
Il sig. Giuseppe Iacobucci al n.  348 - 3342142 -  email:   g.iacobucci@opcereali.it  
Il sig. Luigi Roberto Pinti   al n.  393 - 8243241 -  email:   r.pinti@opcereali.it   
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