Cotignola (Ra), 28 luglio 2022

CEREALI CONFERITI 2022
dal 29 luglio è nuovamente possibile presentare
richiesta di fissazione del prezzo
Gentilissimi Soci e Conferenti,
da oltre 120 anni un solo obiettivo ha orientato le scelte del Consorzio Agrario: “contribuire all’innovazione,
all’incremento e al miglioramento della produzione agricola” sempre con la professionalità e la trasparenza
che contraddistingue il nostro operare. Un obiettivo che, insieme a Cereali Padenna, cerchiamo da sempre di
condividere con le Aziende Agricole anche nei momenti più difficili, come quello che stiamo vivendo.
La campagna di raccolta cereali appena conclusa, con quantitativi ritirati dal Consorzio Agrario e Cereali
Padenna praticamente invariati rispetto allo scorso anno nonostante un generalizzato calo delle produzioni
all’ettaro, ha confermato il proficuo rapporto tra le Aziende conferenti, il Consorzio Agrario e Padenna.
All’offerta di prodotto quanto mai abbondante e concentrata, si è però contrapposto un
atteggiamento riluttante e tendenzialmente attendista della domanda. Una circostanza che ci ha costretti ad
attivare – con qualche rammarico ma con l’intento di agire a difesa dei nostri Produttori – quanto previsto dal
regolamento: il blocco temporaneo della modalità di gestione dei mandati di vendita libera (modalità 1).
Una scelta che, ne siamo consapevoli, ha senza dubbio generato disorientamento ma in relazione alla quale
è necessario ribadire che era una scelta obbligata, generata dal contesto generale e dal senso di responsabilità
che riteniamo debba contraddistinguere il nostro operato nel riportare equilibrio tra domanda e offerta
e contemporaneamente ridare valore alle produzioni cerealicole locali.
Come Consorzio e Padenna condividiamo le difficoltà dei nostri Produttori e Soci, con la consapevolezza
di trovarci di fronte ad un mercato che non offre soluzioni di acquisto, e stiamo lavorando per proporvi delle
soluzioni adeguate.
A seguito di qualche, pur ancora timido, segnale di ripresa, abbiamo quindi deciso che, a partire da venerdì
29 luglio, il Consorzio Agrario e Cereali Padenna ripristineranno – per il momento solo parzialmente –
la possibilità di accettare le richieste di fissazione del prezzo dei cereali prod. 2022 conferiti, fino ad un
massimo del 30% rispetto al quantitativo totale consegnato per singola tipologia di prodotto. Per le Aziende
Agricole conferenti e Socie il cui quantitativo totale consegnato per ogni singola tipologia di cereale risulta
uguale o inferiore a 10t. la richiesta di fissazione prezzo potrà essere accettata fino al 100%.

Vi invitiamo inoltre a prendere in considerazione la modalità di commercializzazione Gestione Sociale,
strumento di notevole efficacia che – in circostanze di mercato con rischio elevato e alta volatilità – permette
di valorizzare al meglio il cereale e che ha dato buone remunerazioni ai conferenti delle trascorse campagne.
Per favorire l’adesione alla modalità gestione sociale, vi informiamo che – in deroga alla prassi abituale – sarà
possibile comunicare la propria adesione, modificando la scelta precedente, entro il 30 agosto 2022 (anche
per chi ha già scelto la modalità di determinazione prezzo Borsa Merci Bologna 1+3). I conferenti/soci che
scelgono la Gestione Sociale possono chiedere una tra le due opzioni d’acconto (non sovrapponibili):
1) acconto secco (previa presentazione della richiesta d’acconto presso una delle agenzie di Consorzio;
il relativo pagamento avverrà con valuta 30 giorni dal ricevimento della fattura):
- Frumento Tenero – 120 euro/tonnellata
- Frumento Duro – 130 euro/tonnellata
- Orzo – 110 euro/tonnellata
2) acconto pari al 40% della media dei listini Ager Bologna, riferiti al nuovo raccolto fino al mese di ottobre
2022. Il prezzo dell’acconto verrà trasmesso alle sedi periferiche del Consorzio Agrario di Ravenna (dove
le aziende agricole potranno prenderne visione) entro il 15 novembre 2022, ed il pagamento avverrà con
valuta 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Per eventuali dettagli e/o chiarimenti in merito è possibile:
 contattare l’Ufficio Cereali tel. 0545 906081/82
 visionare la Normativa per lo stoccaggio e commercializzazione dei cereali sul sito
del Consorzio Agrario di Ravenna
 rivolgersi ad una delle nostre Agenzie/Dipendenze.
È nostra cura continuare a monitorare l’andamento del mercato e, nel caso di auspicati segnali di apertura
o di altre opportunità, di darvene tempestivamente notizia.
Confidando nella vostra comprensione, vi ringrazio per l’attenzione.
Con i migliori saluti.

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

Il Direttore

Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.
Via Madonna di Genova, 39 - 48033 Cotignola
Tel. 0545 906211 - E-mail: info@consorzioagrarioravenna.it

Cereali Padenna Soc. Coop. Agricola

Un procuratore

Cereali Padenna Società Cooperativa Agricola
Via Madonna di Genova, 39 - 48033 Cotignola
Tel. 0545 906224 - E-mail: info@cerealipadenna.it

