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La OP Cereali Centro Sud propone agli agricoltori un progetto per “Filiera grano duro di varietà”   
per la campagna 2016/2017. 

Il progetto prevede un accordo di Filiera tra: Ditta Sementiera, Produttori (OP)  e Trasformatore. 

- I Produttori, aderenti alla OP Cereali Centro Sud, in virtù dell’accordo di Filiera con la Molisana, 
produrranno un grano che avrà la garanzia, dalla parte della ditta Sementiera, di ottenere ottimi risultati in 
quantità e qualità ad un prezzo minimo garantito.  

- Si tratta di un prezzo pieno, poiché gli agricoltori vengono esonerati, per il grano coltivato con l’accordo di 
filiera, dal pagamento delle spese di stoccaggio e di trasporto, in quanto se ne fa carico l’industria molitoria. 

- Con il Contrato di Filiera, i produttori potranno usufruire inoltre, del contributo di circa € 100,00 ad ettaro 
sulla PAC, come previsto dalle ultime normative sulla “crisi del grano duro”.  
 

 
Entità del fondo 10 milioni di euro 

Beneficiari Imprese agricole, iscritte alla Camera di Commercio, che coltivano grano duro rispettando le 

clausole previste dai contratti di filiera. 

Durata dei contratti Almeno triennali. 

Importo massimo dell’aiuto 100 euro/ha. 

Importo effettivo In base al rapporto tra 10 milioni di euro e la superficie totale a grano duro per la quale è 

stata presentata domanda di aiuto. 

Limite di superficie 

beneficiabile dell’aiuto 

50 ettari 

Limite dell’importo dell’aiuto Fino alla concorrenza di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari secondo il criterio del 

“de minimis”. 

Presentazione della domanda Ad Agea, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. 

***(Notizie estrapolate da Terra e Vita n. 41 del 14 ottobre 2016) 
Secondo le intenzioni del ministro Maurizio Martina, questo sostegno è finalizzato ad “aumentare 
qualitativamente l’offerta di grano italiano e ad incrementare la sottoscrizione di contratti di filiera, capaci di 
garantire una più equa remunerazione del lavoro agricolo e contenenti parametri qualitativi del grano duro 
conformi con le esigenze produttive dell’industria pastaria”. 
 

Per Informazioni contattare la sede dell’OP  al tel. 0875.63.01.77 oppure i Centri di 
Stoccaggio, convenzionati con la OP Cereali, nelle seguenti località: 

 

-  Montenero di Bisaccia -  AGRIEVO S.R.L. - C.da Valle Campanile – Tel.348.688.64.22; 

-  Palata – Tavenna  -  DI LENA Nicola - C.da Colle dell’Ulivo -  Tel.333.86.14.261  

-  Guglionesi  -   CEREALCOM S.R.L. – C.da Macchie – tel. 335.57.60.830  

-  Valle del Fortore – Sig. Mario VENA – Jelsi  - Tel. 330.86.09.927 

-  Edilbiggio Snc – Via A. Valiante – Jelsi (CB) – Tel. 0874.710581 


