
 
        A TUTTI I PRODUTTORI 
 
CAMPAGNA GRANI TENERI, GRANI DURI E ORZI 2012/13  
 
Gentile produttore, a seguito dell’approssimarsi della nuova campagna di raccolta, siamo lieti di comunicare le nostre 
condizioni.  
Tutta la merce dovrà essere conferita esclusivament e a titolo di vendita con prezzo da determinare sce gliendo fra le 
seguenti modalità che il fornitore dovrà indicare n ecessariamente al momento della consegna. 
 
ΙΙΙΙ modalità – Su 4 mercati consecutivi 
 

Il prezzo del cereale verrà determinato in base alle prenotazioni di vendita di ciascun produttore agricolo, da effettuare nelle 
giornate di venerdì o lunedì di ogni settimana. In particolare il prezzo definitivo verrà calcolato facendo riferimento alla media 
dei 4 consecutivi bollettini AGER Bologna, a partire da quello del giovedì precedente alla prenotazione. 
Le voci dei bollettini considerate saranno quelle medie corrispondenti alla qualità ed al peso specifico del prodotto così come 
verrà indicato nei bollettini AGER di Bologna. 
Le spese relative a scarico, movimentazione e ricarico, ammonteranno a € 14,00 per T.M., quelle mensili di  magazzinaggio, a 
partire dal 01.08.12 fino al 30/04/13, a € 1,60 per T.M. / mese. 
Il pagamento avverrà a partire dal decimo giorno successivo all’ultimo bollettino di riferimento. 
La prenotazione di vendita dovrà essere eseguita entro e non oltre il 30/04/13. 
 
ΙΙΙΙΙΙΙΙ modalità – Sui primi 6 mesi 
 
Il prezzo del cereale verrà determinato in base alle medie dei bollettini Ager di Bologna dall’inizio della campagna (prima 
quotazione ufficiale) fino al 16 dicembre 2012. Come sempre le voci dei bollettini considerate saranno quelle medie 
corrispondenti alla qualità ed al peso specifico del prodotto così come verrà indicato nei bollettini Ager di Bologna. 
Le spese relative a scarico, movimentazione e ricarico ammonteranno a € 14,00 / T.M. e quelle mensili di magazzinaggio, a 
partire dal 01/08/12, saranno di € 0,80 / T.M. per mese pari quindi a € 4,00 fino a dicembre 2012. 
Pagamento: acconto a partire dal 12/10/12 per un importo pari al 50% circa del valore maturato dalle medie dei bollettini relativi 
alla campagna di raccolta 2012 fino al 28/09/12 più IVA e saldo dall’12/01/13. 
 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ modalità – Su 11 mesi 
 
Il prezzo del cereale verrà determinato in base alle medie dei bollettini Ager di Bologna dall’inizio campagna (prima quotazione 
ufficiale) fino al mercato del 15/05/2013. Come sempre le voci dei bollettini considerate saranno quelle medie corrispondenti 
alla qualità ed al peso specifico del prodotto così come verrà indicato nei bollettini Ager di Bologna. 
Le spese relative a scarico, movimentazione e ricarico ammonteranno a € 14,00/ T.M. e quelle mensili di magazzinaggio a 
partire dal 01/08/12 saranno di € 0,80 / T.M. per mese pari quindi a € 8,00 fino a maggio 2013. 
Pagamento: acconto al 14/12/12 per un importo pari al 50% circa del valore maturato dalle medie dei bollettini relativi alla 
campagna di raccolta 2012 fino al 03/12/12 più IVA e saldo al 07/06/13. 
 
GRANI TENERI 
 
n. 2 SPECIALI (GRANI BIANCHI):  NOBEL, MIETI, TROFEO, A416, ANTILLE, SERPICO, ecc. 
 
n. 3 FINO (GRANI ROSSI): CENTAURO, SERIO, CENTRO, BRAMANTE, BOLOGNA, BLASCO, 

QUATUOR, PR22R58, BANDERA, AQUILANTE, ecc. 
 
 
GRANI DURI - Tutte le varietà secondo le caratteristiche della “Produzione Nord”. 
 
ORZI – Tutte le varietà secondo le caratteristiche degli orzi nazionali. 
 
N.B.: La quotazione degli orzi viene convenzionalme nte praticata sulla piazza di Bologna per merce res a franco arrivo, 
così come indicato sul bollettino AGER e risulta qui ndi maggiorata di € 5,16/T.M. che verranno detratti  in sede di 
determinazione del prezzo. 
N.B.: Si comunica che date le difficoltà incontrate negli ultimi anni circa la contaminazione di micoto ssine (DON in 
particolare) sul grano duro, verranno effettuati ca mpionamenti ed analisi al momento del ritiro per va lutare il grado di 
contaminazione e per prendere gli opportuni provved imenti di comune accordo. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare i nostri uffici. 
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