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Il mercato nazionale dei cereali e semi oleosi: una sintesi
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FRANCO PARTENZA
29-ago-19 5-set-19

differenza
min max min max

FRUMENTO TENERO di produzione nazionale 2019

n° 1 - speciali di forza - prot. 14% min, p.s. 80 kg/hl, c.e. 1% 210,00 215,00 208,00 213,00 -2,00 -2,00 

n° 2 - speciali - prot. 12% min, p.s. 79 kg/hl, c.e. 1% 193,00 198,00 191,00 196,00 -2,00 -2,00 

n° 3 - fino - prot. 11% min, p.s. 78 kg/hl, c.e. 1% 188,00 193,00 186,00 191,00 -2,00 -2,00 

n° 4 - buono mercantile - p.s. 76 kg/hl, c.e. 2% 175,00 180,00 173,00 178,00 -2,00 -2,00 

n° 5 - mercantile - p.s. 73/75 kg/hl, c.e. 2% 168,00 172,00 166,00 170,00 -2,00 -2,00 

FRUMENTO DURO di produzione nazionale, nord 2019

fino - prot. 13,5% min, p.s. 79 kg/hl min, c.e. 2+2%, bianc. 25/30%, volp.15% 223,00 230,00 225,00 230,00 2,00 0,00 

buono mercantile - prot. 12,5% min, p.s. 77 kg/hl min, c.e.2+2%, bianc.35/40%, volp.20% 213,00 218,00 215,00 220,00 2,00 2,00 

mercantile - prot. 11% min, p.s. 75 kg/hl min, c.e. 2+2%, volp.25/30% 198,00 203,00 198,00 203,00 0,00 0,00 

CEREALI MINORI E LEGUMINOSE

sorgo bianco nazionale 165,00 168,00

SEMI OLEOSI

seme di soia nazionale 0,00 0,00

FRANCO ARRIVO
29-ago-19 5-set-19

differenza
min max min max

FRUMENTO DURO di produzione nazionale, centro 2019

fino - prot. 13,5% min, p.s. 79 kg/hl min, c.e. 2+2%, bianc. 25/30%, volp.15% 233,00 238,00 235,00 240,00 2,00 2,00 

buono mercantile - prot. 12,5% min, p.s.77 kg/hl min, c.e.2+2%, bianc.35/40%, volp.20% 223,00 228,00 225,00 230,00 2,00 2,00 

mercantile - prot. 11% min,  p.s. 75 kg/hl min, c.e. 2+2%, volp.25/30% 208,00 213,00 210,00 215,00 2,00 2,00 

GRANOTURCO SECCO (Umidità 14%)

nazionale ad uso zootecnico (c.tto 103) 177,00 179,00 175,00 177,00 -2,00 -2,00 

nazionale ad uso zootecnico (con caratteristiche) (1) 180,00 182,00 178,00 180,00 -2,00 -2,00 

comunitario - escl. nazionale - ad uso zootecnico (con caratteristiche) (1) (2) 178,00 183,00 176,00 181,00 -2,00 -2,00 

non comunitario ad uso zootecnico (potrebbe contenere OGM) (1) 181,00 183,00 179,00 181,00 -2,00 -2,00 

ad uso energetico 0,00 0,00
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Contenuti di un contratto/conferma di compravendita
(prodotti della filiera cerealicola e proteo-oleaginosa)

Elementi di esecuzione del contratto

- Compratore / Venditore
- Merce (destinazione d’uso)
- Qualità (Condizionamento: SLM) / caratteristiche
- Quantità
- Resa (arrivo/partenza)
- Epoca di Consegna/Spedizione/Ritiro
- Prezzo (E./T.M.)
- Pagamento
- Imballo (sacco/rinfusa)
- Provvigione (se con mediatore)
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Contenuti di un contratto/conferma di compravendita
(prodotti della filiera cerealicola e proteo-oleaginosa)

Condizioni contrattuali del contratto

- Condizioni Particolari (richiamo c.tto tipo + pattuizioni specifiche)
- Condizioni Generali
- Clausola Compromissoria
- Firma delle Parti (e del mediatore)
- Foro competente
- Note



13/09/2019

7

Per non sbagliare: conoscere i Contratti tipo

Condizioni Generali Unificate (C.G.U.) in vigore dal 1° giugno 2016

Le C.G.U. costituiscono le condizioni di esecuzione degli scambi commerciali aventi per oggetto merce 

afferente ai singoli contratti tipo  

101 FRUMENTO TENERO NAZIONALE 121 FARINE FRUMENTO TENERO

102 FRUMENTO DURO NAZIONALE 122 SFARINATI FRUMENTO DURO

103 GRANOTURCO NAZIONALE 129 ERBA MEDICA E SFARINATI

104 ORZO - AVENA - SEGALA 131 CRUSCAMI DI FRUMENTO

105 SORGO NAZIONALE 132 SEMI DI SOIA

106 MELASSI 133
GERME DI GRANOTURCO VINACCIOLI SEMI 

POMODORO

107
POLPE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

ESSICCATE
129 ERBA MEDICA E SFARINATI

110 RISI - ROTTURE DI RISO 135 SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOL.

110 bis RISO LAVORATO PARBOILED 136
PANELLI E FARINE SEMI OLEOSI DI ESTRAZIONE 

NAZIONALE

Addendum Tecnico Campionamento

L’addendum individua e stabisce i criteri operativi per l’esecuzione del campionamento contrattuale in 

contradittorio previsto dall’art. 8 delle CGU di cui costituisce parte integrante

www.agerborsamerci.it

+
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Qualità sana, leale e mercantile. (S.L.M.)

Condizioni Generali Unificate dei Contratti tipo

(in vigore dal 1° giugno 2016)

Camera di Commercio di Bologna

(Raccolta provinciale degli usi 2005)

Regolamento CE N. 687/2008 del 18 luglio 2008

che stabilisce le procedure di presa in consegna 

dei cereali da parte degli organismi di intervento 

nonché i metodi di analisi per la determinazione 

della qualità – Art. 4.

Per merce sana s’intende merce:

a) esente da odori anomali,

b) non riscaldata né fermentata,

c) non contaminata oltre le soglie massime

stabilite dalle normative vigenti in relazione alla

destinazione di utilizzo indicata contrattualmente,

d) priva di infestazioni in atto di animali vivi e di

invertebrati morti o loro parti.

Condizionamento: la merce si intende sempre

venduta alla condizione di sana, leale e

mercantile.

Sana: si intende che la merce deve essere scevra

da odori sgradevoli od impropri al cereale

contrattato, non sia riscaldata, non abbia grane

cotte, carbonate o macchie di muffa.

Leale: si intende che la merce deve essere scevra

da vizi occulti.

Mercantile: si intende che la merce deve essere

scevra da difetti che impediscano la sua

classificazione nella buona media del prodotto

dell’annata al tempo ed al luogo di consegna ed

alla provenienza.

“Sono considerati di qualità sana, leale e

mercantile i cereali che presentano la

colorazione caratteristica per ciascuno di essi,

che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi

(compresi gli acari) in tutte le fasi del loro

sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi

minimi specificati nell’allegato I (vedi Allegati) ed

il cui tenore di radioattività non supera i livelli

massimi ammissibili stabiliti dalla normativa

comunitaria. “

Con provvedimenti distinti la Comunità stabilisce

poi i livelli massimi ammissibili di contaminanti.

Criteri di ammissibilità cereali:

Reg. CE n. 1272/2009 (All. 1) parte I

a) I cereali presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi;

b) I cereali sono privi di odori e di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo;

c) I cereali possiedono i requisiti qualitativi minimi specificati in parte II;

d) Il tenore di contaminanti, compresa la radioattività, non supera i livelli massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

…

Inoltre, se dalle analisi risulta che l’indice di Zeleny di una partita di frumento tenero è compreso tra 22 e 30, l’impasto ottenuto da questo frumento, per essere considerato di 

qualità sana, leale e mercantile, deve essere giudicato non colloso e lavorabile a macchina.
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CONTRATTI TIPO

N. 101 
per Frumento Tenero Nazionale

(vendita su campione reale o tipo)

N. 102 
per Frumento Duro Nazionale

(vendita su campione reale o tipo)

N. 103 
per Granoturco Nazionale Secco

(vendita su denominazione)

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Umidita’
Peso Ettolitrico
Impurita’ Relative Ai Chicchi 
Impurita’ Varie (Nulle)
Spezzati
Chicchi Cariati
Proteine
Alveografo Chopin (W – P/L)
Farinogramma Di Brabender (Stabilita’)
Indice Di Caduta (Hagberg)
Varieta’

Umidita’
Peso Ettolitrico
Impurita’
Bianconati
Spezzati
Frumento Tenero
Volpati E Fusariati
Cariati
Germinati
Ceneri
Proteine
Varieta’

Umidita’
Spezzati
Impurita’ Relative Ai Chicchi E Chicchi Alterati
Impurita’ Varie (Nulle)

CONTRATTI TIPO: alcuni esempi di parametri qualitativi contrattuali
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Contratto Tipo N. 101 

per frumento tenero


