
OP Cereali Soc. Cons. a r.l. è una importante 
organizzazione di produttori, del settore “Cerealicolo-
oleaginoso” che opera prevalentemente nel territorio 
della Regione Emilia-Romagna. 

Progeo, Terremerse e Cereali Padenna sono i Soci 
diretti dell’OP Cereali e aggregano i conferimenti 
delle 4819 aziende agricole Socie indirette per 
un complessivo di 177.458 tonnellate di cereali e 
proto-oleaginose commercializzate nel 2019, di cui 
47.550 tonnellate di frumento tenero e 64.442 
tonnellate di frumento duro.

Esempio concreto di aggregazione, tra le prime in 
Italia per quantitativi di cereali nazionali ritirati e commercializzati, 
l’OP Cereali è recentemente entrata a far parte del progetto 
di casa Barilla denominato “La Carta del Mulino”, per il brand 
Mulino Bianco.

Mulino Bianco rafforza il proprio impegno per la sostenibilità e lo fa 
partendo dal suo ingrediente principale: la farina di grano tenero. 
Tale impegno si concretizza nel progetto “Carta del Mulino” che si 
fonda su un disciplinare innovativo di agricoltura sostenibile, creato 
in collaborazione con il WWF e Università di Bologna, composto da 
10 regole pensate per portare più qualità nei prodotti, sostenere il 
lavoro delle comunità degli agricoltori e ridare spazio alla natura 
negli agroecosistemi, promuovendo la biodiversità, riducendo l’uso 
di prodotti chimici e preservando lo sviluppo di insetti impollinatori.

Un programma molto ambizioso, visto che Barilla ha dichiarato di 
voler utilizzare per le proprie produzioni a marchio Mulino Bianco 
il 100% di frumento prodotto nel rispetto delle linee guida de 
“La Carta del Mulino” entro il 2022, coinvolgendo circa 3000 aziende 
agricole e dedicando circa 1800 ha per la semina di aree fiorite 
”Fiori del Mulino”.

Sulla scia della solida collaborazione nella filiera 
frumento duro, che vede Barilla e Op Cereali partner 
nell’accordo “grano duro alta qualità” patrocinato 
dalla Regione Emilia Romagna, il Gruppo di Parma 
ha riconosciuto OP Cereali come una realtà ideale 
anche per la fornitura di frumento tenero.

Grazie alla capillare presenza sul territorio di tecnici 
agronomi altamente qualificati ed ai numerosi centri 
di stoccaggio all’avanguardia, OP Cereali è infatti in 
grado di accompagnare ogni fase della coltivazione 
del frumento, dalla semina fino alla consegna al 
mulino. Un “saper fare” non comune che rappresenta 

una garanzia per Barilla e soprattutto per il consumatore finale.

I veri protagonisti di questa filiera sono però i produttori soci di 
OP Cereali, che per il raccolto 2020 hanno deciso di guardare al 
futuro e di intraprendere la strada della sostenibilità, mettendo a 
disposizione del progetto “Carta del Mulino” i propri terreni e la 
propria professionalità, ricavando un prodotto di altissima qualità, 
italiano, tracciato e rispettoso dell’ambiente.

Il binomio OP Cereali-Barilla rappresenta un esempio perfetto di 
filiera organizzata, capace di rispondere alle nuove sfide che si 
affacciano nel mondo dell’agroalimentare di qualità nel rispetto di 
una equa ripartizione del valore. 

Sostenibilità, rispetto dell’ambiente dei produttori agricoli, senza 
andare a discapito della salubrità e della bontà del prodotto 
finito. Questo ricerca il consumatore di oggi, sempre più attento ed 
informato su ciò che sta dietro al semplice pacchetto sullo scaffale.

È qui il futuro dell’agroalimentare di qualità, OP Cereali accetta la 
sfida della sostenibilità per un’agricoltura sempre più rispettosa nei 
confronti dell’ambiente.

BARILLA e OP CEREALI 
insieme per la filiera 
della sostenibilità


