
SOCIO O.P. CEREALI

Cotignola (Ra), luglio 2021

Cereali Padenna Soc. Coop. Agr.
Via Madonna di Genova 39 - 48033 Cotignola - Tel. 0545 906211

Campagna ritiro cereali (granturco e sorgo) 2021

 Gentile Socio,

	 qualità	 del	 servizio	 e	del	 prodotto,	 ormai	 indiscussi	 prerequisiti,	 impongono	all’intera	filiera	 cerealicola	
l’ottimizzazione dei processi. È	nella	filiera,	dall’analisi	delle	criticità,	dei	punti	di	forza	di	ciascuno	e	dal	dialogo	
tra	i	soggetti	che	la	compongono	che	scaturiscono	le	strategie	di	miglioramento	sulle	quali	investire	il	futuro.	

Cereali Padenna	 già	 oggi	 parte	 attiva	 di	 questa	 filiera	 attraverso	 l’Organizzazione	 Produttori	 Cereali	 si	 pone	
l’obiettivo	di	rafforzare	le	imprescindibili	reciprocità	che	accomunano	produzione	e	trasformazione.	

Un ruolo consapevole in termini di approccio al mercato e valorizzazione che trova, nelle ormai imminenti 
campagne di ritiro granturco e sorgo, la sua massima espressione. Lo stretto rapporto con il Consorzio Agrario 
di	Ravenna	e	le	sue	strutture	di	riferimento	moderne	per	ricettività	e	stoccaggio	garantisce	ai	cerealicoltori	Soci	
efficienza	nei	servizi,	affidabilità	e	professionalità	nella	gestione.

Indispensabili	ingredienti	di	una	mirata	e	vantaggiosa	commercializzazione	dei	cereali	conferiti.

Nel	 pieno	 rispetto	 della	 condivisione	 e	 della	 trasparenza,	 certi	 di	 fare	 cosa	 gradita,	 di	 seguito	 alleghiamo	 la	
“Regolazione	 dei	 prezzi	 di	 liquidazione	 dei	 conferimenti	 di	 granturco	 e	 sorgo”	 che	 verrà	 applicata	 da	Cereali	
Padenna	per	la	prossima	campagna	di	ritiro	2021/22.

  

Cordiali saluti.

Cereali Padenna Soc. Coop. Agr.

Il	Presidente	



Cereali Padenna
CAMPAGNA GRANTURCO 2021/22

REGOLAZIONE DEI PREZZI DI LIQUIDAZIONE DEI CONFERIMENTI DI GRANTURCO
La Cereali Padenna Soc.Coop.Agr accetta consegne solo di cereale sano, leale e mercantile e rispondente ai limiti per i contaminanti definiti dalla normativa vigente.
Per le caratteristiche del granturco consegnato si fa riferimento alle condizioni generali unificate dell’AGER Bologna e al rispettivo contratto nazionale AGER Bologna n. 103 in vigore. 
Per la quotazione viene fatto riferimento al listino settimanale Ager di Bologna: voce “Granoturco secco (Umidità 14%) nazionale ad uso zootecnico – c.tto 103”, media fra quotazioni minima/massima, 
franco arrivo (dalla quotazione Franco arrivo prevista dal bollettino Ager vengono detratte le spese convenzionali del trasporto previste dall’Ager Bologna per riportarla a franco partenza zona di 
produzione). Le quotazioni di riferimento al listino settimanale Ager non sono quelle con caratteristiche diverse da quella della voce citata “Granoturco secco (Umidità 14%) nazionale ad uso zootecnico 
– c.tto 103”. Qualora venisse deputato un diverso Organo per la determinazione delle quotazioni la Cereali Padenna si riserva di valutare le diverse opzioni.
Quale voce del listino della Borsa Merci di Bologna sarà presa quella corrispondente alle merci - e relative caratteristiche - descritte e rilevate alla consegna. Sarà considerato il peso secco risultante dai 
coefficienti di riconduzione a peso secco di cui alla tabella della detrazione 2, in base alla percentuale di umidità rilevata alla consegna.
Per gli aspetti igienico sanitari, in particolare riferiti ai limiti di legge per taluni contaminanti dei prodotti alimentari e dei mangimi, si fa riferimento alla normativa vigente. 
Il prodotto è stoccato nella modalità dell’ammasso e in lotti omogenei. Il conferente permane responsabile per la quota di prodotto consegnata ed identificabile a seguito di procedura di rintracciabilità. I 
campioni prelevati in contraddittorio al conferimento sono utilizzati per i controlli in ingresso (caratteristiche qualitative / umidità, organolettiche e igienico sanitarie) e per la rintracciabilità. Sul campione 
sono svolte analisi per i parametri qualitativi / umidità e per i contaminanti (Aflatossina B1 e/o altri contaminanti - come da normativa vigente) ai fini della determinazione del prezzo, per definire la 
destinazione d’uso e/o per indagini successive a seguito di non conformità. 
In base alla valutazione dei rischi specifici per singoli contaminanti per campagna corrente e/o ad altre necessità contingenti saranno eseguiti eventuali ulteriori approfondimenti (controlli al ricevimento 
e/o analisi specifiche). 
In tali casi l’esito sarà comunicato al socio conferente entro 60 giorni dall’esecuzione dell’analisi.
Cereali Padenna riceve le consegne di cereale del socio conferente a titolo di acquisto, con prezzo da determinarsi. Il prezzo di liquidazione può essere determinato secondo 3 modalità che il socio 
dovrà scegliere all’atto del conferimento (e non oltre) indicandolo nella bolla di entrata. 

DETRAZIONE 2 in funzione della percentuale di umidità 

umidità (%) E/t su peso 
verde

Coefficiente per ottenere  
il peso secco al 14% umidità (%) E/t su peso 

verde
Coefficiente per ottenere  

il peso secco al 14% umidità (%) E/t su peso 
verde

Coefficiente per ottenere  
il peso secco al 14%

14,50 9,927 98,20 21,50 19,961 89,24 28,50 27,651 80,29
15,00 13,551 97,56 22,00 20,508 88,61 29,00 28,202 79,65
15,50 13,918 96,92 22,50 21,059 87,97 29,50 28,750 79,01
16,00 14,282 96,28 23,00 21,607 87,33 30,00 29,300 78,37
16,50 14,650 95,64 23,50 22,158 86,69 30,50 29,850 77,73
17,00 15,016 95,00 24,00 22,706 86,05 31,00 30,398 77,09
17,50 15,566 94,36 24,50 23,256 85,41 31,50 30,945 76,45
18,00 16,114 93,72 25,00 23,806 84,77 32,00 31,497 75,81
18,50 16,663 93,08 25,50 24,355 84,13 32,50 32,046 75,17
19,00 17,213 92,44 26,00 24,905 83,49 33,00 32,595 74,54
19,50 17,764 91,80 26,50 25,454 82,85 33,50 33,145 73,90
20,00 18,311 91,16 27,00 26,002 82,21 34,00 33,694 73,26
20,50 18,861 90,52 27,50 26,552 81,57 34,50 34,242 72,62
21,00 19,410 89,88 28,00 27,102 80,93 35,00 34,794 Da concordare

DETRAZIONE 1 dal momento dell’entrata in magazzino
fino al: E/t su peso secco fino al: E/t su peso secco

30/09/2021 16,20 28/02/2022 25,20
31/10/2021 18,00 31/03/2022 27,00
30/11/2021 19,80 30/04/2022 28,80
31/12/2021 21,60 31/05/2022 30,60
31/01/2022 23,40 30/06/2022 32,40

Tabella delle detrazioni per 
la determinazione  

del prezzo:

MODALITÀ 1 - Borsa Merci di Bologna
a) Nel corso della campagna cerealicola ogni socio comunica alla Cooperativa a quale listino settimanale della Borsa Merci di Bologna intende fare riferimento per la determinazione del prezzo di 

regolazione. La quotazione a cui fare riferimento è sempre quella della voce “Granoturco secco (Umidità 14%) nazionale ad uso zootecnico – c.tto 103”. Tale comunicazione deve avvenire comunque 
entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo alla consegna. La comunicazione deve essere fatta entro il terzo giorno antecedente l’emissione del listino successivo, rispetto a quello cui si intende 
far riferimento (a titolo esemplificativo: entro il lunedì qualora il listino della Borsa Merci di Bologna esca il giovedì). Il prezzo di riferimento sarà quello derivante dal calcolo della MEDIA dei prezzi medi 
in vigore il giovedì antecedente il giorno di fissazione ed i tre listini successivi.

 Si fa riferimento sempre a listini effettivamente emessi. Nel caso in cui la Borsa Merci di Bologna in alcune settimane non provvedesse ad emettere il listino, si dovrà attendere che questo avvenga sia 
riguardo al primo listino che ai successivi tre. Inoltre il socio conferente potrà effettuare la comunicazione di richiesta di determinazione del prezzo solo se negli ultimi 5 giorni si è tenuta una seduta 
nella quale la Borsa Merci di Bologna ha provveduto ad emettere il listino.

 Ai soci che non avranno indicato il listino di riferimento per la determinazione del prezzo entro il 30 giugno dell’anno successivo al conferimento, verrà applicata una maggiorazione alla detrazione 
prevista a tale data di 4,00 euro alla tonnellata al mese, per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo. Trascorso il 30 giugno, la Cooperativa ha comunque facoltà di determinare forzatamente il prezzo e 
liquidare i soci ritardatari, in base al prezzo dell’ultima borsa rispetto alla data della lettera di comunicazione che Cereali Padenna farà per avviare la liquidazione forzata.

b) Al suddetto prezzo di riferimento si applicheranno le detrazioni di pertinenza indicate nelle tabelle sopra riportate.
c) Il pagamento al socio viene effettuato il Giovedì successivo a 22 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà riportare il prezzo determinato come specificato al precedente punto a) al netto delle 

detrazioni di cui al punto b).
d) La Cooperativa si riserva di non accettare le disposizioni ricevute da parte dei soci circa la fissazione del prezzo oppure di non consentire per certi periodi che la fissazione del prezzo venga effettuata, 

qualora straordinari o anche occasionali eventi economici, finanziari o commerciali rendessero particolarmente difficoltosa la vendita del cereale sul mercato da parte della cooperativa stessa. Nei casi 
eccezionali di cui sopra la Cooperativa dovrà comunicare ai soci in forma scritta l’arco temporale e le motivazioni per le quali non è accettata o è sospesa la fissazione del prezzo.



Il Presidente 

MODALITÀ 2 - Gestione Sociale
a) Il socio conferente accetta come prezzo di liquidazione del cereale conferito quel prezzo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal termine della campagna di 

commercializzazione (ovvero entro 31 luglio 2022), in base all’andamento commerciale del mercato e gestionale della Cooperativa. Il prezzo di liquidazione verrà trasmesso dalla Cereali Padenna alle 
sedi periferiche del Consorzio Agrario di Ravenna (dove i Soci di Cereali Padenna potranno prenderne visione) entro la prima settimana di agosto 2022, ed il pagamento avverrà con valuta 30 giorni dal 
ricevimento della fattura.

b) Pagamento acconto: Cereali Padenna pagherà un importo pari al 40% della media dei listini Ager Bologna del periodo Ottobre 2021/Dicembre 2021. Il prezzo dell’acconto verrà trasmesso dalla Cereali 
Padenna alle sedi periferiche del Consorzio Agrario di Ravenna (dove i Soci di Cereali Padenna potranno prenderne visione) entro il 15 gennaio 2022, ed il pagamento avverrà con valuta 30 giorni dal 
ricevimento della fattura.

MODALITÀ 3 - MISTA +1
Per poter accedere a questa modalità, nella corrente campagna il socio conferente accetta che almeno il 50% del cereale conferito a Cereali Padenna venga regolamentato secondo quanto previsto dalla 
Modalità 2 - Gestione Sociale.
La restante parte di cereale conferita viene così regolamentata:
a) Nel corso della campagna cerealicola ogni socio comunica alla Cooperativa a quale seduta di Borsa Merci di Bologna intende fare riferimento per la determinazione del prezzo di regolazione. Il 

prezzo di riferimento sarà quello previsto dal listino settimanale della Borsa Merci di Bologna (voce “Granoturco secco (Umidità 14%) nazionale ad uso zootecnico – c.tto 103”) successivo alla 
comunicazione del socio. Il prezzo di riferimento sarà quello derivante dal calcolo della MEDIA dei prezzi medi in vigore.

 Tale comunicazione del socio:
- a.1) deve avvenire comunque entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo al conferimento;
- a.2) deve essere fatta per iscritto (compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo presso le ns. sedi) e deve pervenire all’ufficio Cereali della Sede, tramite e-mail 

acquistocereali@consorzioagrarioravenna.it. La comunicazione deve essere fatta entro il terzo giorno antecedente la seduta di Borsa, alla quale si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: 
entro il lunedì qualora la seduta di Borsa Merci di Bologna si tenga il giovedì).

b) Ai soci che non avranno indicato il listino di riferimento per la determinazione del prezzo entro il 30 giugno dell’anno successivo al conferimento, verrà applicata una maggiorazione alla detrazione 
prevista a tale data di 4,00 euro alla tonnellata al mese, per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo. Trascorso il 30 giugno, la Cooperativa ha comunque facoltà di determinare forzatamente il 
prezzo e liquidare i soci ritardatari, in base al prezzo dell’ultima borsa rispetto alla data della lettera di comunicazione che Cereali Padenna farà per avviare la liquidazione forzata.

c) Al prezzo di riferimento di cui al comma a) si applicheranno le detrazioni di pertinenza indicate nelle tabelle sopra riportate.
d) Il pagamento al socio viene effettuato il Giovedì successivo a 45 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà riportare il prezzo di riferimento determinato come specificato al precedente punto a) 

al netto delle detrazioni di cui al punto c).
e) La Cooperativa si riserva di non accettare le disposizioni ricevute da parte dei soci circa la fissazione del prezzo oppure di non consentire per certi periodi che la fissazione del prezzo venga effettuata, 

qualora straordinari o anche occasionali eventi economici, finanziari o commerciali rendessero particolarmente difficoltosa la vendita del cereale sul mercato da parte della cooperativa stessa. Nei casi 
eccezionali di cui sopra la Cooperativa dovrà comunicare ai soci in forma scritta l’arco temporale e le motivazioni per le quali non è accettata o è sospesa la fissazione del prezzo.

f) Nel corso della campagna cerealicola Cereali Padenna potrà offrire, per determinati periodi di tempo e per determinate quantità, un proprio listino di prezzi utili per la determinazione del prezzo di regolazione. 
Se il socio scegliesse il listino offerto dalla Cooperativa, Cereali Padenna stessa sarà obbligata ad accettare le disposizioni ricevute in tal senso e fino a concorrenza delle quantità. Al prezzo di riferimento di 
cui al presente comma, dovranno essere applicate le detrazioni di pertinenza indicate nelle tabelle sopra riportate. Per il pagamento vale quanto previsto al precedente comma d).

Peso della partita 
trasportata

Numero di prelievi 
da effettuare

Punti di prelievo per unità di trasporto

Inferiore a 50 q e fino 
a 50 q 2              X                            X

Maggiore di 50 q fino 
a 100 q 2              X                            X

Maggiore di 100 q 
fino a 150 q 3              X              X            X

Maggiore di 150 q 
fino a 200 q 4              X                            X

             X                            X

Maggiore di 200 q 
fino a 250 q 5 X           X          X X                    X

Maggiore di 250 q 
fino a 300 q 6 X           X          X X         X         X

REGOLE GENERALI DI RITIRO:
CAMPIONAMENTO 
Il campionamento è effettuato sempre in contradditorio con il produttore o con chi lo rappresenta ed 
è effettuato al fine di rappresentare al meglio il prodotto consegnato facendo particolare attenzione 
ad eventuali rischi specifici relativi a contaminanti che si distribuiscono sul prodotto in modo non 
uniforme (ad esempio: micotossine).
Con la firma delle parti si sottoscrive la corretta applicazione delle modalità di campionamento e 
l’accettazione del campione e le relative responsabilità.
Presso i centri che dispongono di sonde preleva campioni automatiche il campionamento sarà 
eseguito in relazione al quantitativo trasportato come a fianco riportato.
Presso i centri dotati di sonda a finestrelle manuale il numero di sondate sarà incrementato sempre 
in relazione al quantitativo trasportato. La Cereali Padenna si riserva di adottare modalità di 
campionamento più restrittive in relazione alla campagna.
I singoli prelievi sono miscelati in un campione globale dal quale si estraggono le aliquote 
per i controlli di accettazione e per i campioni in contradditorio. Ciascun campione è sigillato 
accuratamente ed identificato da un cartellino riportante i dati specifici.
 
PROCEDURA DI CONTROLLO PER IL GRANTURCO AL RICEVIMENTO
Il granturco deve essere di qualità “sana, leale e mercantile” ed essere conforme ai limiti di legge 
in materia di contaminanti / residui di prodotti fitosanitari.
Dal campione prelevato si effettuano i seguenti controlli: umidità %, impurità, cariossidi ammuffite, insetti ed eventuali analisi in base alla valutazione dei rischi di taluni contaminanti dei prodotti 
alimentari e dei mangimi per campagna.

Controllo presso centri di ritiro con kit rapidi Rida Quick Aflatoxin RQS ECO per la determinazione quantitativa di Aflatossina B1:
Vengono eseguiti i seguenti controlli: 
 - misurazione dell’umidità con registrazione del dato sui documenti di introduzione;
 - analisi con kit rapidi Rida Quick Aflatoxin RQS ECO rapido su 1 kg almeno di prodotto.

• se l’esito dell’analisi è inferiore uguale a 10 ppb (come da lettura dello strip – lettore o smartphone) il granturco è preso in carico e scaricato come GRANTURCO TIPO 1; 
• se l’esito dell’analisi è superiore a 10 ppb (come da lettura dello strip – lettore o smartphone) il granturco è preso in carico e scaricato come GRANTURCO TIPO 2 e in tal caso verranno prelevati 

n. 3 campioni di granturco:
   - nr. 1 campione verrà inviato presso un laboratorio analisi riconosciuto per la ricerca di aflatossine con HPLC (metodo ufficiale);
   - nr. 1 campione verrà consegnato al produttore;
   - nr. 1 campione verrà conservato presso il centro di ritiro;
   - In caso di contestazione il campione conservato presso il centro di ritiro verrà inviato ad un laboratorio terzo per le controanalisi il cui esito analitico sarà vincolante   

  per le parti.
   - Saranno addebitati euro 77,00 (+ IVA) per ogni carico, quale rimborso spese per le suddette analisi.

Al produttore è immediatamente comunicato l’esito del controllo e la relativa gestione del prodotto. 
Il granturco TIPO 2 segue la modalità di stoccaggio e commercializzazione Gestione Sociale e verrà corrisposto un prezzo in base alla destinazione consentita dalla legge. 
Il granturco TIPO 1 segue la modalità di stoccaggio e commercializzazione scelta dal produttore.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Tutti i produttori dovranno prenotare preventivamente la consegna del prodotto con il Centro di Ritiro del Consorzio Agrario di Ravenna, per una gestione coordinata e corretta delle consegne e 
dell’essiccazione.

EVENTI STRAORDINARI
Qualora si verificassero situazioni climatico - meteorologiche straordinarie tali da compromettere significativamente le caratteristiche qualitative e/o igienico-sanitarie del prodotto, e da rendere 
particolarmente difficoltosa la vendita del cereale sul mercato, come già indicato al punto d) Modalità 1- Borsa Merci di Bologna e al punto e) Modalità 3 - MISTA +1, Cereali Padenna si riserva di 
adottare misure operative di controllo e commercializzazione adeguate alla circostanza, opportunamente comunicate. 

Il socio conferente consegnando il prodotto presso la Cereali Padenna accetta quanto indicato nel presente documento anche in merito alle modalità di campionamento e di controllo al ricevimento.



Cereali Padenna
CAMPAGNA SORGO 2021/22

DETRAZIONE 1 dal momento dell’entrata in magazzino
fino al: E/t su peso secco fino al: E/t su peso secco

30/09/2021 15,20 28/02/2022 24,20
31/10/2021 17,00 31/03/2022 26,00
30/11/2021 18,80 30/04/2022 27,80
31/12/2021 20,60 31/05/2022 29,60
31/01/2022 22,40 30/06/2022 31,40

Tabella delle detrazioni per 
la determinazione  

del prezzo:

MODALITÀ 1 - Borsa Merci di Bologna
a) Nel corso della campagna cerealicola ogni socio comunica alla Cooperativa a quale listino settimanale della Borsa Merci di Bologna (voce “Sorgo nazionale bianco”) intende fare riferimento per la 

determinazione del prezzo di regolazione. La quotazione di riferimento al listino settimanale Ager è quella riferita alla voce “sorgo bianco nazionale” (c.tto 105). Tale comunicazione deve avvenire 
comunque entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo al conferimento. La comunicazione deve essere fatta entro il terzo giorno antecedente l’emissione del listino successivo, rispetto a 
quello cui si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: entro il lunedì qualora il listino della Borsa Merci di Bologna esca il giovedì). Il prezzo di riferimento sarà quello derivante dal calcolo 
della MEDIA dei prezzi medi in vigore il giovedì antecedente il giorno di fissazione ed i tre listini successivi.

 Si fa riferimento sempre a listini effettivamente emessi. Nel caso in cui la Borsa Merci di Bologna in alcune settimane non provvedesse ad emettere il listino, si dovrà attendere che questo avvenga 
sia riguardo al primo listino che ai successivi tre. Inoltre il produttore potrà effettuare la comunicazione di richiesta di determinazione del prezzo solo se negli ultimi 5 giorni si è tenuta una seduta 
nella quale la Borsa Merci di Bologna ha provveduto ad emettere il listino.

 Ai soci che non avranno indicato il listino di riferimento per la determinazione del prezzo entro il 30 giugno dell’anno successivo al conferimento, verrà applicata una maggiorazione alla detrazione 
prevista a tale data di 4,00 euro alla tonnellata al mese, per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo. Trascorso il 30 giugno, la Cooperativa ha comunque facoltà di determinare forzatamente il 
prezzo e liquidare i soci ritardatari, in base al prezzo dell’ultima borsa rispetto alla data della lettera di comunicazione che Cereali Padenna farà per avviare la liquidazione forzata.

b) Al suddetto prezzo di riferimento si applicheranno le detrazioni di pertinenza indicate nelle tabelle sopra riportate.
c) Il pagamento al socio viene effettuato il Giovedì successivo a 22 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà riportare il prezzo di riferimento determinato come specificato al precedente punto 

a) al netto delle detrazioni di cui al punto b).
d) La cooperativa si riserva di non accettare le disposizioni ricevute da parte dei soci circa la fissazione del prezzo oppure di non consentire per certi periodi che la fissazione del prezzo venga 

effettuata, qualora straordinari o anche occasionali eventi economici, finanziari o commerciali rendessero particolarmente difficoltosa la vendita del cereale sul mercato da parte della cooperativa 
stessa. Nei casi eccezionali di cui sopra la Cooperativa dovrà comunicare ai soci in forma scritta l’arco temporale e le motivazioni per le quali non è accettata o è sospesa la fissazione del prezzo.

MODALITÀ 2 - Gestione Sociale
a) Il socio che intende scegliere tale modalità - che è alternativa alla precedente - deve farlo al momento della consegna del cereale (e non oltre), indicandolo nella bolla di entrata.
b) Il socio conferente accetta come prezzo di liquidazione del cereale conferito, quel prezzo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione di Cereali Padenna entro 30 giorni dal termine della 

campagna di commercializzazione (ovvero entro il 31 luglio 2022), in base all’andamento commerciale del mercato e gestionale della cooperativa. Il prezzo di liquidazione verrà trasmesso dalla 
Cereali Padenna alle sedi periferiche del Consorzio Agrario di Ravenna (dove i Soci di Cereali Padenna potranno prenderne visione) entro la prima settimana di agosto 2022, ed il pagamento 
avverrà con valuta 30 giorni dal ricevimento della fattura.

c) Pagamento acconto: Cereali Padenna pagherà un importo pari al 40% della media dei listini Ager Bologna del periodo Ottobre 2021/Dicembre 2021. Il prezzo dell’acconto verrà trasmesso dalla 
Cereali Padenna alle sedi periferiche del Consorzio Agrario di Ravenna (dove i Soci di Cereali Padenna potranno prenderne visione) entro il 15 gennaio 2022, ed il pagamento avverrà con valuta 
30 giorni dal ricevimento della fattura.

REGOLAZIONE DEI PREZZI DI LIQUIDAZIONE DEI CONFERIMENTI DI SORGO
La Cereali Padenna Soc.Coop.Agr. accetta consegne solo di cereale sano, leale e mercantile e rispondente ai limiti per i contaminanti definiti dalla normativa vigente.
Per le caratteristiche fisiche e qualitative si fa riferimento alle condizioni generali unificate dell’AGER Bologna e al rispettivo contratto nazionale AGER Bologna n. 105 in vigore. Le quotazioni di riferimento 
al listino settimanale Ager non sono quelle con caratteristiche diverse da quelle alla voce “sorgo bianco nazionale” (c.tto 105). Quale voce del listino della Borsa Merci di Bologna sarà presa quella 
corrispondente alle merci - e relative caratteristiche - descritte e rilevate alla consegna. Sarà considerato il peso secco risultante dai coefficienti di riconduzione a peso secco di cui alla tabella della 
detrazione 2, in base alla percentuale di umidità rilevata alla consegna. Qualora venisse deputato un diverso Organo per la determinazione delle quotazioni la Cereali Padenna si riserva di valutare le 
diverse opzioni. Per gli aspetti igienico sanitari, in particolare riferiti ai limiti di legge per taluni contaminanti dei prodotti alimentari e dei mangimi, si fa riferimento alla normativa vigente. 
Il prodotto è stoccato nella modalità dell’ammasso e in lotti omogenei. Il conferente permane responsabile per la quota di prodotto consegnata ed identificabile a seguito di procedura di rintracciabilità. 
I campioni prelevati in contraddittorio al conferimento sono utilizzati per i controlli in ingresso (caratteristiche qualitative / umidità, organolettiche e igienico sanitarie) e per la rintracciabilità. Sul 
campione sono svolte analisi per i parametri qualitativi / umidità e per i contaminanti (come da normativa vigente) ai fini della determinazione del prezzo, per definire la destinazione d’uso e/o per indagini 
successive a seguito di non conformità. In base alla valutazione dei rischi specifici per singoli contaminanti per campagna corrente e/o ad altre necessità contingenti saranno eseguiti eventuali ulteriori 
approfondimenti (controlli al ricevimento e/o analisi specifiche). In tali casi l’esito sarà comunicato al produttore entro 60 giorni dall’esecuzione dell’analisi.
Cereali Padenna riceve le consegne di cereale del socio conferente a titolo di acquisto, con prezzo da determinarsi. Il prezzo di liquidazione può essere determinato secondo 3 modalità che il socio dovrà 
scegliere all’atto del conferimento (e non oltre) indicandolo nella bolla di entrata. 

DETRAZIONE 2 in funzione della percentuale di umidità 

umidità (%) E/t su peso 
verde

Coefficiente per ottenere  
il peso secco al 14% umidità (%) E/t su peso 

verde
Coefficiente per ottenere  

il peso secco al 14% umidità (%) E/t su peso 
verde

Coefficiente per ottenere  
il peso secco al 14%

14,01 98,84 21,50 19,961 89,24 29,00 28,202 79,65
14,50 4,395 98,20 22,00 20,509 88,61 29,50 28,750 79,01
15,00 8,789 97,56 22,50 21,060 87,97 30,00 29,300 78,37
15,50 10,255 96,92 23,00 21,607 87,33 30,50 29,850 77,73
16,00 11,719 96,28 23,50 22,159 86,69 31,00 30,398 77,09
16,50 13,184 95,64 24,00 22,706 86,05 31,50 30,946 76,45
17,00 15,016 95,00 24,50 23,256 85,41 32,00 31,497 75,81
17,50 15,566 94,36 25,00 23,806 84,77 32,50 32,046 75,17
18,00 16,114 93,72 25,50 24,355 84,13 33,00 32,595 74,54
18,50 16,664 93,08 26,00 24,905 83,49 33,50 33,145 73,90
19,00 17,213 92,44 26,50 25,454 82,85 34,00 33,695 73,26
19,50 17,764 91,80 27,00 26,002 82,21 34,50 34,242 72,62
20,00 18,311 91,16 27,50 26,551 81,57 35,00 34,794 Da concordare
20,50 18,861 90,52 28,00 27,102 80,93
21,00 19,410 89,88 28,50 27,651 80,29



Il Presidente 

MODALITÀ 3 - MISTA +1
Per poter accedere a questa modalità, nella corrente campagna il produttore accetta che almeno il 50% del cereale conferito a Cereali Padenna venga regolamentato secondo quanto previsto dalla 
Modalità 2 - Gestione Sociale. 
La restante parte di cereale conferita viene così regolamentata:
a) a) Nel corso della campagna cerealicola ogni socio comunica alla Cooperativa a quale seduta di Borsa Merci di Bologna intende fare riferimento per la determinazione del prezzo di regolazione. 

Il prezzo di riferimento sarà quello previsto dal listino settimanale della Borsa Merci di Bologna (voce “Sorgo nazionale bianco” c.tto 105) successivo alla comunicazione del socio. Il prezzo di 
riferimento sarà quello derivante dal calcolo della MEDIA dei prezzi medi in vigore, 

 Tale comunicazione del socio:
- a.1) deve avvenire comunque entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo al conferimento;
- a.2) deve essere fatta per iscritto (compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo presso le ns. sedi) e deve pervenire all’ufficio Cereali della Sede, tramite e-mail 

acquistocereali@consorzioagrarioravenna.it. La comunicazione deve essere fatta entro il terzo giorno antecedente la seduta di Borsa, alla quale si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: 
entro il lunedì qualora la seduta di Borsa Merci di Bologna si tenga il giovedì).

b) Ai soci che non avranno indicato il listino di riferimento per la determinazione del prezzo entro il 30 giugno dell’anno successivo al conferimento, verrà applicata una maggiorazione alla detrazione 
prevista a tale data di 4,00 euro alla tonnellata al mese, per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo. Trascorso il 30 giugno, la Cooperativa ha comunque facoltà di determinare forzatamente il 
prezzo e liquidare i soci ritardatari, in base al prezzo dell’ultima borsa rispetto alla data della lettera di comunicazione che Cereali Padenna farà per avviare la liquidazione forzata.

c) Al prezzo di riferimento di cui al comma a) dovranno essere applicate le detrazioni come da tabelle delle detrazioni sopra riportate.
d) Il pagamento al socio viene effettuato il Giovedì successivo a 45 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà riportare il prezzo di riferimento determinato come specificato al precedente punto a) 

al netto delle detrazioni di cui al punto c).
e) La cooperativa si riserva di non accettare le disposizioni ricevute da parte dei soci circa la fissazione del prezzo oppure di non consentire per certi periodi che la fissazione del prezzo venga 

effettuata, qualora straordinari o anche occasionali eventi economici, finanziari o commerciali rendessero particolarmente difficoltosa la vendita del cereale sul mercato da parte della cooperativa 
stessa. Nei casi eccezionali di cui sopra la Cooperativa dovrà comunicare ai soci in forma scritta l’arco temporale e le motivazioni per le quali non è accettata o è sospesa la fissazione del prezzo.

f) Nel corso della campagna cerealicola Cereali Padenna potrà offrire, per determinati periodi di tempo e per determinate quantità, un proprio listino di prezzi utili per la determinazione del prezzo di 
regolazione. Se il socio scegliesse il listino offerto dalla Cooperativa, Cereali Padenna stessa sarà obbligata ad accettare le disposizioni ricevute in tal senso e fino a concorrenza delle quantità. Al prezzo 
di riferimento di cui al presente comma, dovranno essere applicate le detrazioni come da tabelle delle detrazioni sopra riportate. Per il pagamento vale quanto previsto al precedente comma d).

REGOLE GENERALI DI RITIRO:
CAMPIONAMENTO 
Il campionamento è effettuato sempre in contradditorio con il produttore o con chi lo 
rappresenta ed è effettuato al fine di rappresentare al meglio il prodotto consegnato facendo 
particolare attenzione ad eventuali rischi specifici relativi a contaminanti che si distribuiscono 
sul prodotto in modo non uniforme (ad esempio: micotossine).
Con la firma delle parti si sottoscrive la corretta applicazione delle modalità di campionamento 
e l’accettazione del campione e le relative responsabilità. 
Presso i centri dotati di sonda a finestrelle manuale il numero di sondate sarà incrementato 
sempre in relazione al quantitativo trasportato. La Cereali Padenna si riserva di adottare 
modalità di campionamento più restrittive in relazione alla campagna.
I singoli prelievi sono miscelati in un campione globale dal quale si estraggono le aliquote 
per i controlli di accettazione e per i campioni in contradditorio. Ciascun campione è sigillato 
accuratamente ed identificato da un cartellino riportante i dati specifici. 
 
PROCEDURA DI CONTROLLO AL RICEVIMENTO
Il sorgo deve essere di qualità “sana, leale e mercantile” ed essere conforme ai limiti di legge 
in materia di contaminanti.
Dal campione prelevato si effettuano i seguenti controlli: umidità %, impurità, colore, cariossidi 
ammuffite ed eventuali analisi in base alla valutazione dei rischi di taluni contaminanti dei 
prodotti alimentari e dei mangimi per campagna.

EVENTI STRAORDINARI
Qualora si verificassero situazioni climatico - meteorologiche straordinarie tali da compromettere significativamente le caratteristiche qualitative e/o igienico-sanitarie del prodotto, e da rendere 
particolarmente difficoltosa la vendita del cereale sul mercato, come già indicato al punto d) Modalità 1 Borsa Merci di Bologna e al punto e) Modalità 3 Mista + 1, Cereali Padenna si riserva di 
adottare misure operative di controllo e commercializzazione adeguate alla circostanza, opportunamente comunicate.

Il conferente consegnando il prodotto presso la Cereali Padenna accetta quanto indicato nel presente documento anche in merito alle modalità di campionamento e di controllo al ricevimento.

Peso della partita 
trasportata

Numero di prelievi 
da effettuare

Punti di prelievo per unità di trasporto

Inferiore a 50 q e 
fino a 50 q 2  X X

Maggiore di 50 q 
fino a 100 q 2  X X

Maggiore di 100 q 
fino a 150 q 3  X X X

Maggiore di 150 q 
fino a 200 q 4  X X

 X X

Maggiore di 200 q 
fino a 250 q 5 X           X          X X                    X

Maggiore di 250 q 
fino a 300 q 6 X           X          X X         X         X



Cereali Padenna Soc. Coop. Agr.
Via Madonna di Genova 39 - 48033 Cotignola - Tel. 0545 906211

 Gentile Socio,
l’emergenza	COVID-19	richiede	a	tutti	noi	l’adozione	di	misure	per	la	tutela	della	salute.	

	 Il	conferimento	dei	cereali	è da sempre un	momento	di	gioia	ed	entusiasmo	dove	il	prezioso	frutto	
del vostro	lavoro	quotidiano,	dopo	tanto	impegno,	trova	un	suo	momento	di	realizzazione-soddisfazione.	

	 Questo	spirito	non	verrà	a	mancare	neppure	quest’anno,	tuttavia	a	causa	dell’emergenza	COVID-19,	 
è necessario adottare delle misure specifiche per evitare assembramenti, garantire il mantenimento delle 
distanze di sicurezza e assicurare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

 Le disposizioni sono obbligatorie	per	chiunque	acceda	al	centro	di	ritiro:	conferente,	conto-terzisti	 
o	autisti.	Le	disposizioni	potranno	subire	modifiche	in	relazione	all’evolversi	della	situazione	e	della	normativa.	

 Le disposizioni generali da rispettare sono: 

•  L’obbligo	di	rimanere	al	proprio	domicilio	in	presenza	di	febbre	(oltre	37.5°)	o	altri	sintomi	influenzali	
o gastrointestinali	o	in	assenza	di	olfatto	o	gusto;	e	di	chiamare	il	proprio	medico	di	famiglia	
e l’autorità	sanitaria.

•  Indossare obbligatoriamente i DPI: mascherina dal momento dell’accesso all’area del centro  
di	ritiro,	durante	tutte	le	operazioni	e	fino	all’uscita.	

•  Accedere all’area del centro di stoccaggio con il mezzo e posteggiarlo nelle aree indicate, rimanere 
possibilmente	sul	mezzo	o	in	prossimità	del	mezzo	fino	al	momento	della	chiamata	per	la	pesatura.

•  Rimanere tassativamente al di fuori dei locali dove sta operando il personale del Consorzio Agrario 
durante le operazioni di pesatura e di controllo del prodotto. 

•  La presenza di più persone sarà limitata il più possibile compatibilmente con il regolare svolgimento delle 
attività: mantenere tassativamente la distanza di sicurezza tra una persona e l’altra di almeno 1 metro.

•  Non formare assembramenti di 2 o più persone durante le attese.

•  Condurre	il	mezzo	fino	al	punto	di	scarico	indicato	dal	Personale,	effettuare	lo	scarico,	 
e	ricondurre	il	mezzo	in	pesa.	Nel	caso	sia	presente	un	altro	mezzo	in	pesa,	rimanere	sul	mezzo	fino	a	
quando non sarete avvisati di poter accedere alla pesa.

•  Rimanere	fuori	dal	locale	pesa	per	la	consegna	dei	documenti	e	del	campione,	avviarsi	al	mezzo	ed	
all’uscita dal centro di stoccaggio.

Certi della vostra massima attenzione e collaborazione, augurandovi buon lavoro porgiamo cordiali saluti.
 

Cereali Padenna Soc. Coop. Agr.

Informativa per l’emergenza 
Coronavirus – COVID-19
Disposizioni per l’accesso sicuro e per il conferimento cereali 2021  
presso i centri di ritiro 

Cereali Padenna Soc. Coop. Agr.
Via Madonna di Genova 39 - 48033 Cotignola - Tel. 0545 906211



CENTRI DI RITIRO

www.consorzioagrarioravenna.it

CAMPAGNA GRANTURCO-SORGO 2021
La normativa per stoccaggio e commercializzazione dei cereali, 

la regolazione dei prezzi di liquidazione dei conferenti e le regole generali per il ritiro 
di granturco-sorgo (campagna 2021/22 del Consorzio Agrario di Ravenna e Cereali Padenna) 

sono disponibili presso tutte le rappresentanze del Consorzio Agrario di Ravenna

Per qualsiasi informazione e chiarimento, sono a disposizione l’Ufficio Cereali, i Tecnici Agrari, i Responsabili dei magazzini e dei punti 
vendita di zona, di Cereali Padenna e del Consorzio Agrario di Ravenna.

Ufficio Cereali Consorzio Agrario di Ravenna - Via Madonna di Genova 39 - 48033 Cotignola - Tel. 0545 906081/82

CON ESSICATOIO 
PER SORGO
RAVENNA SAN VITALE
Via Classicana 75
0545-906081/82

BAGNARA DI ROMAGNA
Via Gramsci 7
0545-906304

RONCALCECI
Via dell’Arrotino 4
0545-906331

MONTALETTO DI CERVIA
Via del Lavoro 35
0545-906316

GRANTURCO/SORGOSORGO
CONSELICE
Via Maestri 
del Lavoro 3
335-5953140

SAN PIETRO  
IN CAMPIANO
Via del Sale 86/C
0545-906092 

VOLTANA
Via Bentivoglio 19
0545-906377

SANT’ALBERTO
Via del Lavoro 19
0545-906362

GODO DI RUSSI 
Vicolo Germana 2/A
0545-906339

BIZZUNO DI LUGO
Via Quarantola 44
0545-906347

FAENZA
Via Soldata 1
0545-906325

CON ESSICCATOIO
PER GRANTURCO
LONGASTRINO
Via Trotta 2/A
0545-906307

GRANTURCO
Centri di ritiro / 
Essiccatoi che 
dispongono di kit 

rapidi Rida Quick Aflatoxin 
RQS ECO per la rilevazione 
di aflatossina B1.
 
Gestione coordinata e 
corretta delle consegne: 
è opportuno che i tempi di 
raccolta e di trasporto siano 
coordinati tra produttore, 
trebbiatore e centri di 
ritiro/essiccatoio in modo 
tale che il completamento 
dell’essiccazione avvenga 
nel più breve tempo 
possibile. 

Umidità di raccolta della 
granella di granturco: 
una sensibile riduzione 
del rischio Aflatossina 
B1 può essere perseguita 
raccogliendo la granella 
con umidità non inferiore al 
22%. Si segnala che valori 
di umidità inferiori al 20% 
sono considerati ad elevato 
rischio in quanto possono 
favorire l’accumulo delle 
Aflatossine.
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