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La continua ricerca del miglioramento quali-
quantitativo delle colture cerealicole, ottenuto anche 
attraverso l’adozione delle Linee tecniche produttive 
messe a punto dal lavoro del Settore Ricerca e 
Sviluppo e consigliate dalla nostra Rete Tecnica, 
deve trovare un adeguato riscontro sui mercati di 
sbocco, rendendo speciali le nostre produzioni. 

La qualità dei cereali nasce attraverso l’impegno  
del produttore agricolo: a noi spetta il compito  
di conservarla e di valorizzarla sui mercati.

Per fare questo è fondamentale una gestione 
differenziata del prodotto conferito.
Tale differenziazione, possibile grazie alle strutture 
innovative di stoccaggio di cui disponiamo, ci 
permette di soddisfare le specifiche richieste 
dell’industria molitoria uscendo dalla logica delle 
produzioni indifferenziate, offrendo ai nostri soci 
opportunità di reddito che salvaguardino il loro 
lavoro. Ecco perché da anni proponiamo i nostri 
Contratti di Valorizzazione studiati per attuare una 
formula di riconoscimento, attraverso:

• Premi da aggiungere ai prezzi di liquidazione 
al raggiungimento di caratteristiche qualitative 
specifiche

• Prezzo chiuso, dove previsto, per una determinata 
percentuale di produzione

• Rotazione colturale mirata e valorizzata

Inoltre, se scegli la formula di conferimento in 
Gestione Annuale puoi usufruire di importanti acconti.

Frumento Duro
Alta Qualità Barilla
L’evoluzione del frumento duro in Emilia-Romagna
Grande progetto territoriale che prevede  
il coinvolgimento di tutta la filiera socioeconomica  
del territorio emiliano-romagnolo, unita per 
perseguire lo sviluppo sostenibile della coltivazione  
del frumento duro. 

Frumento Duro e Tenero
Linea Baby Food
La nostra Terra, la culla della sicurezza alimentare 
per i cereali
Coltiviamo da anni, con grande responsabilità,  
i prodotti destinati all’alimentazione per l’infanzia.

Di Moltiplicazione da Seme
Valorizzare la genetica per gestire al meglio le filiere
Affidiamo alla professionalità dei nostri associati  
la coltivazione dei frumenti per la produzione  
del seme, patrimonio genetico per le rese di domani.

Bio 
Condividiamo proposte di filiera riconosciute  
a livello nazionale per dare risposte concrete
La richiesta di prodotti bio è in continua crescita;  
questa modalità di coltivazione correttamente 
gestita con le nostre competenze può dare risultati 
gratificanti per gli agricoltori.

Frumento Tenero
In Filiera
Tante opportunità per il vostro saper fare
Da anni proponiamo contratti che valorizzino il 
nostro territorio di coltivazione e le nostre particolari 
varietà di cereali, valori aggiunti che ritroviamo sui 
prodotti che consumiamo sulle nostre tavole.

L’adesione ai contratti prevede l’applicazione  
di Disciplinari di Produzione in cui sono indicate  
le linee tecniche produttive più adeguate  
al raggiungimento delle caratteristiche qualitative  
e quantitative.

Contatta subito i Tecnici  

della nostra Rete  

per informazioni più approfondite  

ed essere consigliato  

sulle soluzioni più idonee  

per la tua azienda!
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