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Cotignola, Ottobre 2021 

 

Contratti di coltivazione e commercializzazione 2022/23 

frumento tenero e duro 
Supporto agronomico, programmazione, ricettività, funzionalità e organizzazione a sostegno dell’efficienza agricola e 

dell’organizzazione commerciale. 

 

Gentilissimi Soci e Conferenti 

 

L’imminente campagna di semina cereali è occasione propizia per analizzare e confrontare i risultati della ricerca 

agronomica, valutare e programmare appropriati piani colturali e linee guida di coltivazione, in sintonia con le rinnovate 

esigenze qualitative e commerciali dell’industria di trasformazione.  

 

Il Consorzio Agrario di Ravenna S.c.ar.l. e la Cereali Padenna S.c.a. nell’ambito delle proprie attività rivolte alla 

qualificazione e valorizzazione delle produzioni cerealicole, promuovono per la campagna di ritiro cereali 2022 la 

sottoscrizione  di esclusivi contratti di coltivazione e commercializzazione per alcune varietà di frumento tenero e duro. 

L’impegno è far coincidere scelte , percorsi e obiettivi utili a rafforzare l’integrazione di filiera e recuperare valore.   

 

I contratti di coltivazione – la cui adesione deve essere confermata entro e non oltre il 30 Novembre 2021 – 

prevedono, nel rispetto degli impegni sottoscritti tra le parti, interessanti incentivi commerciali con premi variabili in 

relazione all’omogeneità e alla purezza varietale, alla certificazione del seme, al peso specifico e al tenore proteico  

riscontrati alla consegna. 

 

 Contratti di coltivazione e commercializzazione frumento tenero e duro CQ 

I nuovi contratti di coltivazione e commercializzazione 2022/23 per frumento tenero e duro possono essere sottoscritti dai 

Soci di Cereali Padenna e dai produttori conferenti del Consorzio Agrario di Ravenna. Le varietà proposte sono il Bologna e 

il Rebelde per il frumento tenero varietà “di forza”, Angelico per i frumenti teneri speciali e Leondur, Levante, Marakas, 

Nazareno, Orobel, SY Nilo per il frumento duro.    

 

 Accordo frumento duro “Alta Qualità” Barilla/Op Cereali  (esclusivamente per soci Cereali Padenna) 

L’accordo frumento duro Alta Qualità Barilla prevede, nel rispetto del disciplinare di produzione Grano Duro alta qualità in 

Emilia Romagna e delle varietà indicate nel disciplinare stesso, incentivanti premialità collegate al raggiungimento di 

predeterminati parametri proteici / pesi specifici e interessanti modalità per la fissazione del prezzo: 

 
1. Prezzo “chiuso” (fino a un massimo del 30% dell’impegno di coltivazione sottoscritto e quindi delle quantità 

consegnata, e la quota rimanente in gestione sociale) 

2. Prezzo “gestione sociale” 

Le sopradette modalità di determinazione del prezzo potranno essere liberamente scelte al momento della sottoscrizione del 

contratto di coltivazione secondo diverse opzioni previste nei contratti stessi in comune accordo con Cereali Padenna.  

 

Per tutti i dettagli in merito ai tipi di contratti di coltivazione, le rappresentanze e le dipendenze del Consorzio Agrario di 

Ravenna, i tecnici agrari e l’Ufficio Cereali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

 

     Cordiali saluti 

 

Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l. 

 

Il Direttore 

 

CEREALI PADENNA Soc. Coop. Agricola 

 

Un procuratore 

 

                                                                                    


