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LA CCIAA ORGANIZZA UN SEMINARIO SUL RISO E I PRODOTTI DERIVATI
Si terrà nella sede di Vercelli il 30 novembre prossimo in collaborazione con

il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino

Lo Sportello etichettatura della Camera di Commercio di Biella e Vercelli organizza per il
prossimo  30 novembre un  seminario tecnico con l’obiettivo di illustrare le caratteristiche e le
criticità che caratterizzano la  filiera del riso e dei prodotti derivati, fornendo ai partecipanti
una disamina da più punti di vista: dai produttori, ai ricercatori, agli organi di controllo. 

L'incontro  si  terrà  nella  sede di  Vercelli della  CCIAA e si  svolgerà  durante tutto l'arco della
giornata, con inizio alle 8,45 e termine alle 16,30. Tra gli esperti che si alterneranno in cattedra nel
corso  della  mattinata  ci  saranno  Anna  Callegarin,  agronoma  esperta  del  settore  risicolo,  che
interverrà sullo stato dell'arte, le criticità attuali e le prospettive future della risicoltura;
Maria Grazia  Barbero,  del Laboratorio  Chimico della  Camera di  Commercio  di  Biella  e Vercelli,
spiegherà i tipi di analisi possibili a supporto della qualità del prodotto, mentre Massimo Biloni
della cooperativa agricola SA.PI.SE. illustrerà le  tipologie di risi  coltivati in Italia. Uno specifico
focus  sarà  dedicato  ai  problemi  agronomici  e  alle  prospettive  commerciali  del  riso
biologico,  a  cura  di  Paolo  Mosca  dell'omonima  azienda  agricola,  mentre  Laura  Bersani  del
Laboratorio  Chimico  della  Camera  di  Commercio  di  Torino  lavorerà  coi  partecipanti
sull'elaborazione di etichette dei prodotti a base di riso portando anche diversi  esempi pratici
sui principali errori che si possono riscontrare sulle etichette dei prodotti alimentari.

La sessione pomeridiana,  dalle 14,30 alle 16,30 sarà dedicata  agli  incontri  personali  con le
imprese biellesi e vercellesi partecipanti da prenotare in sede di iscrizione.

L’iniziativa si inserisce fra le azioni dello Sportello etichettatura e sicurezza alimentare, che fornisce
quotidianamente un servizio di primo orientamento rivolto alle imprese agroalimentari del territorio
in materia di sicurezza alimentare, contenuti dell’etichetta e informativa da inserire sull’imballaggio,
indicazioni per la vendita in paesi UE ed extra UE.

Il  seminario  è  accreditato  dal  Consiglio  Nazionale  dell’Ordine  dei  Tecnologi  Alimentari
(OTAN), dalla Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali Piemonte e Valle d'Aosta
e dall’Ordine dei Chimici. 
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Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 25 novembre e la quota di partecipazione è di  50
euro più Iva. Per iscrizioni e maggiori informazioni è possibile contattare la Camera di Commercio
di Biella e Vercelli ai numeri 0161.598242 - 303.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 16 novembre 2016

Servizio Comunicazione e Relazioni esterne - URP

Tel. 015 3599343-325-326 – email: comunicazione@bv.camcom.it


