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L a Compagnia sementi elet
te meridionali srl (Cose
me) di Foggia e la F. Divel

la spa di Rutigliano (Ba) sono i
terminali, rispettivamente come
costitutore di varietà e mulino
pastificio (con Bayer CropScien
ce e Tradecorp per il coordina
mento tecnico del disciplinare di
produzione), di “GranFiliera”, il
contratto di filiera per la produ
zione di frumento duro di alta
qualità che hanno proposto agli
agricoltori affluiti a Foggia al
convegno “Il contratto di filiera:
opportunità per la cerealicoltura
meridionale”.

Una proposta che per Valeria
Martino, mana
ger Coseme, «in
vita gli agricolto
ri a esprimere la
professionalità maturata sui
campi in chiave moderna, quali
imprenditori chiamati ogni gior
no a compiere scelte mirate a in

vestire». Mentre per Vincenzo
Divella, amministratore delega
to dell’azienda pastaia barese,
«l’adesione degli agricoltori al
contratto premierà le loro fatiche
volte all’ottenimento di grano
duro di alta qualità e, in pari
tempo, ci aiuterà a essere meno
dipendenti dal mercato estero,
che impone prezzi più alti di
quello nazionale e non sempre
assicura grano duro realmente
dotato delle caratteristiche desi
derate, come la percentuale di
proteine alta e uniforme».

Quattro, ha sottolineato Mi
chele Prencipe, responsabile
commerciale di Coseme, sono gli

elementi essen
ziali del contratto
“GranFiliera”: le
varietà, la qualità

della granella, il prezzo di liqui
dazione e i tempi di pagamento.
«Il contratto poggia su due varie
tà Coseme dotate di ottima atti

tudine alla pastificazione: Pietra
fitta, più adatta alle pianure sic
citose, e Vendetta, più indicata
per i territori collinari e umidi,
rispettivamente per un minimo
del 90% e un massimo del 10%
della superficie coltivata. En
trambe, provate per oltre 15 anni
nei terreni meridionali, hanno
mostrato di essere molto produt
tive e resistenti alle malattie. Dai
monitoraggi effettuati dal Cra
Cer di Foggia nell’ambito del

Progetto Sraistoccaggio diffe
renziato Pietrafitta è risultata
prima per contenuto proteico ne
gli anni 2010, 2011 e 2012, e Ven
detta quarta nel 2012 (fig. 1)».

Secondo quanto prevede il
contratto lo stoccatore, ha infor
mato Prencipe, si impegna ad ac
quistare dal produttore, corri
spondendo un prezzo minimo
garantito di 285 €/t + Iva (4%),
tutta la granella prodotta avente
le seguenti caratteristiche medie
calcolate sul coacervo della pro
duzione consegnata: peso ettoli
trico 78 kg/hl minimo, proteine
14,5% min. sulla sostanza secca,
umidità max 12%, chicchi bian
conati 20% max, chicchi germi
nati, volpati e fusariati 6% max,
chicchi striminziti 4% max, chic
chi spezzati 3% max, chicchi fari

[ CEREALI ] Prezzi minimi garantiti agli agricoltori con partite con caratteristiche merceologiche elevate

GranFiliera, proposta per produrre
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Pietrafitta (nella foto) e Vendetta.

IN COLLABORAZIONE CON

COSEME

[ FIG. 1  CONTENUTO PROTEICO DELLE VARIETÀ TESTATE DAL CRACER

nosi 0,5% max, grano tenero 2%
max, nulli e corpi estranei 2%
max, slavati 10% max. «Tale
prezzo rimarrà valido anche se il
prezzo medio mensile del fru
mento duro fino della Cciaa di
Foggia risultasse inferiore a 285
€/t + Iva. Invece nel caso in cui il
prezzo medio fosse superiore a
285 €/t + Iva lo stoccatore rico
noscerà al produttore la media
aritmetica semplice (minima e
massima) delle quotazioni di cia
scun mese compreso nel periodo
di riferimento della mercuriale
maggiorato di 15 €/t. Tale deter
minazione del prezzo rimarrà
valida fino a una quotazione
massima di 370 €/t + Iva, pari a
384,80 €/t Iva inclusa; superato
tale valore, il prezzo resterà in
ogni caso fermo a 370 €/t + Iva.
Nel caso in cui il contenuto pro
teico della granella sia compreso
fra 13,50% e 14,49% sulla sostan
za secca, il prezzo al produttore
verrà definito in base alla media
semplice delle quotazioni setti
manali della Cciaa di Foggia +
un premio di 1 €/t per ogni 0,1%
di proteine oltre 13,50%,+ Iva.
Riguardo ai tempi di pagamen
to, questo, a scelta dell’agricolto
re da fare entro il 30 giugno 2013,
potrà avvenire o tutto entro il 31
agosto 2013 (con media prezzi di
luglio 2013) oppure in sei quote,
da luglio 2013 a gennaio 2014,
calcolando la media dei prezzi
per ogni mese».

La bontà del contratto di colti
vazione proposto da Coseme e
Divella è stata motivata da Pren
cipe presentando i dati statistici
delle produzioni ottenute da 12
aziende che lo hanno sperimen
tato nel 2012. «Su una superficie
di 303,58 ha, coltivata per il 90,9%
a Pietrafitta e il 9,1% a Vendetta,
le aziende hanno ottenuto una
produzione media di 30,31 q/ha,
con un contenuto medio in pro
teine pari al 15,12% sulla sostan
za secca. Tutte le 12 aziende han
no vantato un contenuto in pro
teine maggiore del 14,50%». n

[ TAB. 2  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  CONTROLLO PATOGENI FUNGINI  LINEA BAYER
EPOCA AVVERSITÀ PRINCIPI ATTIVI PRODOTTI DOSE/HA

Concia

Mal del piede
CarieCarbone

Protioconazolo 3,35% + Fluoxastrobin
3,35% + Tebuconazolo 0,45% Scenic 150 ml/q seme

Mal del piede
CarieCarbone Protioconazolo 8,7% Redigo 100 ml/q seme

Accestimento
Levata

RugginiOidio
Septoriosi

Trifloxystrobin 32,3% +
Ciproconazolo 13,8% Sphere SC 0,30,5 l

Spigatura
Fioritura

FusariosiRuggini
OidioSeptoriosi

Protioconazolo 12,7% +
Tebuconazolo 12,7% Prosaro 1 l

F ra le buone pratiche agricole di coltivazione previste dal disciplinare
di produzione che gli agricoltori aderenti al contratto sono tenuti a

seguire e applicare rientrano anche il diserbo e la difesa fitosanitaria,
adottando linee di intervento basate su principi attivi e prodotti di Bayer
CropScience, e le concimazioni, seguendo un programma raccomanda
to da Tradecorp Italia.

Diserbo chimico per il controllo delle infestanti, concia e trattamenti fogliari in fase di
accestimentolevata e di spigaturafioritura sono stati illustrati da Michele Curci di Bayer
CropScience. «Quantità e qualità passano dal campo: non è uno slogan, ma il frutto di una lunga
pratica in cui voi agricoltori siete maestri. La tecnica agronomica è decisiva per raggiungere i
risultati sperati: ecco perché nel disciplinare abbiamo inserito il meglio della nostra attuale
offerta (tabb. 1 e 2)».

Sulla nutrizione si è soffermato Raffaele Berardi di Tradecorp Italia. «La concimazione
fosfatica va effettuata a pieno campo prima della semina o simultaneamente a essa con 20 kg di
Turbo Seed Zn (concime starter PK+ZnEDTA, microgranulato, da applicare con un microgranu
latore o in miscela multistrato con il seme nella tramoggia per garantire una regolare distribuzio
ne. La concimazione potassica va fatta in più fasi: prima della semina a pieno campo (5565
unità/ha) o simultaneamente alla semina con 20 kg di Turbo Seed Zn; da fine accestimento a
inizio levata, per formare piante dotate di maggiore resistenza a stress idrici e termici e favorire
culmi più robusti, per via fogliare con Trafos K (soluzione PK 3020) alla dose di 1,52 l/ha; in
fase di spigaturafioritura, per via fogliare, con Final K (soluzione NK 331) alla dose di 2 l/ha, che
consente un significativo miglioramento dell’indice di giallo. Per le applicazioni fogliari di azoto,
importanti perché l’azoto viene rapidamente assorbito e assimilato a prescindere dall’andamen
to climatico, suggeriamo Folur (soluzione al 20%) perché l’unico in forma ureica esente da
biureto, la parte fitotossica dell’urea che impedisce la sintesi proteica: due interventi a 510 l/ha
da inizio levata a spigaturafioritura per aumentare produzione, proteine e glutine». nG.F.S.

[ LA TECNICA
Concimazione
e difesa

[ TAB. 1  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  CONTROLLO INFESTANTI  LINEA BAYER
EPOCA INFESTANTI PRINCIPI ATTIVI PRODOTTI DOSE/HA

Presemina
(sem. su sodo)

Graminacee +
dicotiledoni Glifosate diversi

Preemergenza Graminacee +
dicotiledoni

Diflufenican 25 g/L +
Clortoluron 400 g/L

Zodiac Dicuran
DFF 3,54 l

Postemergenza Graminacee +
alcune dicotil.

Mesosulfuron 3% +
Iodosulfuron 0,9%

Atlantis WG +
Biopower 500 g + 1 l

Postemergenza Graminacee +
dicotiledoni

Mesosulfuron 9% +
Iodosulfuron 9%

Hussar Maxx +
Biopower 300 g + 1 l

Postemergenza Dicotiledoni Bromoxinil 280 g/L +
2,4 D 280 g/L Buctril Universal 1 l
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