
Cotignola (Ra), dicembre 2022

Nuovi contratti di coltivazione e commercializzazione 
FRUMENTO TENERO E DURO

prod. 2023
Gentilissimi Soci e Conferenti,

I contratti di coltivazione sono un’adeguata risposta alle grandi incertezze e alle nuove dinamiche di 
mercato determinate e accentuate dagli ultimi eccezionali accadimenti. La pandemia e i suoi effetti sui 
consumi alimentari e sull’emotività degli stessi, i cambiamenti climatici e le conseguenze inevitabili sui bilanci 
di approvvigionamento, il conflitto nel Mar Nero importantissimo bacino geopolitico, strategico collettore 
logistico per la movimentazione dei cereali, le politiche monetarie, l’inflazione, i costi energetici e i molteplici 
altri fattori che direttamente o indirettamente concorrono alla volatilità dei mercati di tutte le materie prime e 
con esse le agricommodities, rendono il comparto cerealicolo estremamente insidioso e destinato ad un rapido 
rinnovamento. 

Consapevoli del proprio ruolo attivo nell’ambito della filiera cerealicola, il Consorzio Agrario di Ravenna 
Soc. Coop. a r.l. e Cereali Padenna Soc. Coop. Agr. propongono strumenti, tempistiche e modalità di azione 
efficaci ed efficienti per creare un’identità precisa e unica al cereale commercializzato. 

Attraverso i nuovi contratti di coltivazione e commercializzazione frumento tenero e duro, nel rispetto 
della programmazione commerciale condivisa con l’industria di trasformazione, è possibile produrre ciò che il 
mercato richiede.

Soddisfare, nel rispetto di percorsi agronomici specifici e mirati, le necessità dell’industria in termini di qualità 
delle produzioni e in termini di sicurezza di approvvigionamento ma anche le potenzialità produttive dei Soci e 
produttori conferenti.

Nuove filiere  in grado di cogliere al meglio le esigenze delle industrie di trasformazione del settore cerealicolo 
e allo stesso tempo migliorare la redditività delle aziende agricole Socie e conferenti.

Certi del Vostro apprezzamento, di seguito elenchiamo le varietà di frumento proposte per la campagna di 
ritiro 2023 per le quali è possibile sottoscrivere contratti di coltivazione:

CONTRATTO Frumento Tenero 
varietà Speciali

Frumento Tenero 
Varietà Speciali 

di Forza
Frumento Duro Frumento Duro Alta 

Qualità Barilla1

VARIETÀ  
DEL GRANO Angelico Bologna, Rebelde 

Duprì, Farah, 
Leondur, Marakas, 
Nazareno, Orobel, 

Sy Nilo 

Le varietà  
sono indicate  

nel disciplinare  
di produzione  

grano duro

1  il contratto è sottoscrivibile esclusivamente per i soci di Cereali Padenna.



I nuovi contratti di coltivazione 2023 per frumento tenero e duro che possono essere sottoscritti dai Soci di 
Cereali Padenna e dai produttori conferenti del Consorzio Agrario di Ravenna (con esclusione contratto Frumento 
duro alta qualità Barilla sottoscrivile esclusivamente dai soci di Cereali Padenna) 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. 

  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 Frumento 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 “Cap & Floor 30% + gestione sociale 70%”
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. 

L’ufficio cereali, i tecnici agrari e le rappresentanze/ dipendenze del Consorzio Agrario di Ravenna e della 
Cereali Padenna sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario e per l’eventuale sottoscrizione 
dei contratti di coltivazione la cui adesione dovrà essere confermata entro e non oltre il termine ultimo del 
20 gennaio 2023 per l’accordo frumento duro “Alta Qualità” Barilla e del 28 febbraio 2023 per le altre tipologie 
di contratto.

Con i migliori saluti.
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