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1. PREMESSA  

Il presente documento contiene la proposta progettuale (allegato 7) richiesta dal Bando 
“RETE NAZIONALE DI QUALITÀ CEREALICOLA” emanato dall’ISMEA lo scorso 7 
giugno 2011 nell’ambito del Piano di Settore Cerealicolo del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali.  

Tra i diversi obiettivi del Piano Cerealicolo, l’orientamento dell’offerta alla domanda (cap. 
4.2. del Piano) riveste per il nostro Paese particolare rilevanza.  

L’Italia è infatti un Paese strutturalmente deficitario per quanto riguarda l’approvvigiona-
mento dei cereali a paglia, ma possiede allo stesso tempo una delle più importanti industrie 
alimentari (di prima e seconda trasformazione) a livello mondiale, che necessita di materie 
prime con parametri qualitativi elevati e soprattutto misurabili sia in termini merceologici che 
sanitari.  

Per questa ragione il MiPAAF ha ritenuto prioritario avviare la realizzazione di una delle 
azioni previste dal Piano, ovvero l’“Ampliamento e sviluppo della Rete di rilevazione della 
caratteristiche qualitative dei cereali (RQS), con inclusione di altre referenze, quali il mais”.  

Come riportato anche nelle premesse del Bando, questo progetto rappresenta un’evoluzione di 
precedenti progetti finanziati dal MiPAAF e da altri Enti. Negli anni passati sono stati infatti 
compiuti diversi sforzi per potenziare e armonizzare il rilevamento ed il monitoraggio dei 
principali dati qualitativi relativi al frumento tenero e duro (progetti SRAI, RQS – Rete 
Qualità Seminativi, Consorzio Ballatore in Sicilia, reti regionali nelle Marche ed in Toscana 
ed altre realtà minori), senza però giungere alla costituzione di un’unica rete nazionale.  

A tal proposito va segnalato che una delle problematiche principali dell’offerta nazionale di 
cereali è la non differenziazione delle partite di prodotto e la conseguente non disponibilità di 
lotti omogenei per l’industria di trasformazione. A ciò si aggiunge la necessità di conoscere in 
tempo reale non solo i dati sulla qualità merceologica, ma anche la qualità sanitaria 
(micotossine).  

Ad oggi le reti esistenti hanno utilizzato i dati soprattutto a fini statistici, mentre sarebbe 
necessario, per le problematiche sopra esposte, sviluppare la rete di rilevamento nel senso di 
una tracciabilità complessiva dei lotti, soprattutto al fine della loro valorizzazione economica 
(ad es. per il riconoscimento di premialità aggiuntive in funzione della loro qualità). 

L’Italia, con circa 150 unità NIR/NIT per la misurazione dei parametri merceologici del 
frumento (proteine, umidità, peso specifico), installate presso i centri di stoccaggio, è in forte 
ritardo rispetto agli altri paesi produttori cerealicoli europei (Francia: ca. n° 1.000 unità 
installate; Germania: ca. N° 400 unità).  

Per iquanto riguarda il mais, la misurazione delle caratteristiche merceologiche è sicuramente 
di minor importanza che per il frumento, ma rimane il problema dell’armonizzazione delle 
metodiche di campionamento per i controlli sanitari obbligatori.  

Infatti, non esiste allo stato attuale una rete capillare per il rilevamento rapido delle 
micotossine, necessaria per monitorare e controllare i parametri sanitari di legge.  
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Per quanto riguarda invece la tracciabilità dei cereali, esistono già procedure, anche 
informatizzate, ben collaudate, che devono essere parzialmente adeguate per consentire 
l’utilizzo a un ampio numero di operatori e ampliare la gamma di prodotti (grano duro e 
tenero e mais).  

L’integrazione tra la misurazione dei parametri qualitativi e sanitari e le procedure 
informatiche di tracciabilità può dare sicuramente un ulteriore contributo alla valorizzazione 
delle produzioni cerealicole.  

Il progetto è stato promosso dal Coordinamento Cereali, costituitosi nell’agosto del 2009 tra 
le principali Organizzazioni Professionali agricole e Centrali Cooperative (Fedagri - 
Confcooperative, Legacoopagroalimentare, AGCI Agrital, Confagricoltura, CIA e 
COPAGRI), per affrontare in maniera congiunta le diverse problematiche che riguardano le 
filiere cerealicole.  

Il Coordinamento Cereali ha sin dall’inizio identificato come prioritarie tutte le azioni volte a 
stabilizzare le relazioni di filiera con le fasi a valle della produzione agricola, tra queste il 
miglioramento dei diversi parametri qualitativi atti ad una maggiore valorizzazione delle 
produzioni, e soprattutto la stipula di accordi e contratti di filiera che prevedano 
maggiorazioni di prezzo in funzione della qualità concordata e riscontrata.  

Le due associazioni industriali di categoria ITALMOPA (mugnai e pastai) e ASSALZOO 
(mangimisti) hanno manifestato sin dall’inizio il loro grande interesse nel perseguire questi 
obiettivi in collaborazione con le organizzazioni agricole partecipanti al Coordinamento 
Cereali.  

Gli scorsi anni hanno visto nascere alcune iniziative (SIGRAD per il frumento duro, altri 
contratti di filiera tra imprese private) volte al miglioramento delle relazioni di filiera, alcune 
delle quali hanno dato risultati promettenti. Di ciò hanno tenuto conto anche le Regioni nella 
programmazione dello Sviluppo Rurale, dando il via ai Progetti Integrati di Filiera che 
prevedono l’obbligo di commercializzare il prodotto cerealicolo “in filiera”.  

2. DESCRIZIONE STRUTTURA SOCIETARIA E ORGANIZZATIVA DEL 
PROPONENTE  

Soggetto proponente del progetto è la costituenda Associazione Temporanea di Scopo “Rete 
Qualità Cereali”, che ha come capofila la Agri Rete Servizi società cooperativa ed alla quale 
aderiranno 53 partecipanti diretti ed indiretti (v. tab.1).  

2.1 Descrizione della società capofila 

Agri Rete Service soc. coop. (già Confcooper Agri) è una società di servizi che nasce nel 
2006 su iniziativa di Fedagri Confcooperative per svolgere compiti di ricerca, 
informatizzazione, progettualità, servizi e studi di settore. 

Negli anni la Società ha assunto il ruolo di ente gestore, per conto di Fedagri 
Confcooperative, di gran parte delle attività promozionali e di servizi, al fine di promuovere, 
tutelare e valorizzare le produzioni dei soci della Federazione e della stessa base sociale della 
cooperativa Agri Rete Service. 
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Le attività riguardano prevalentemente ambiti di formazione, ricerca, certificazione, studi di 
fattibilità, comunicazione, progetti di tracciabilità dei prodotti alimentari (in particolare mais, 
grano tenero e miele) e agro-energie, con esclusivo riferimento al comparto agricolo ed 
agroalimentare cooperativo.  

Per Fedagri Confcooperative - la più importante organizzazione di categoria nella 
rappresentanza della cooperazione agricola ed agroalimentare italiana – Agri Rete Service 
cura: 

- l’ Osservatorio della Cooperazione Agroalimentare; 

- attività di comunicazione:  

- realizzazione di guide sulle eccellenze dei prodotti cooperativi. Realizzate 4 guide 
relative alle filiere vino, olio, formaggio e ortofrutta e 3 dedicate alle migliori 
produzioni regionali di Piemonte, Emilia Romagna e Puglia;  

- partecipazione a fiere di livello nazionale ed internazionale (tra cui Vinitaly);  

- realizzazione e gestione del sito web della Federazione e delle società ad essa 
collegati; 

- l’attività del progetto Puntivendita, “Negozi cooperativi di vendita diretta”, attraverso 
la gestione del marchio QUI DA NOI – Coop.ve Agricole di cui Agri Rete Service è 
titolare.Il consiglio di amministrazione della società è così composto: 

• Piergiorgio Lenzarini  - Presidente 

• Claudio Gallerani - Vice Presidente 

• Bruno Nestori – Consigliere Delegato ai progetti.  

Soci della Agri Rete Servizi sono in tutto 8 cooperative agricole più la Confcooper. La società 
appartiene perciò alle tipologie previste dall’art. 4 comma c) del Bando.  

2.2 Organizzazione dell’A.T.S.  

La gestione del progetto da parte dell’Associazione Temporanea di Imprese si avvarrà, oltre 
che del coordinamento generale da parte della capofila Agri Rete Servizi soc. coop. (nella 
persona del Dr. Bruno Nestori, Consigliere Delegato ai progetti), di alcuni organi collegiali:  

- Steering Committee (Comitato di indirizzo strategico): composto da un membro per 
ogni organizzazione facente parte del Coordinamento Cereali (Fedagri – 
Confcooperative, Confagricoltura, CIA, Legacoopagroalimentare, AGCI Agrital, 
COPAGRI);  

- Comitato di gestione (con compiti di gestione dell’A.T.S. in termini di investimenti 
previsti, variazioni e varianti al progetto, supervisione sulla realizzazione tecnico – 
economica del progetto): composto da un minimo di 10 membri ad un massima di 13 
membri scelti tra le imprese maggiormente significative nell’ambito dell’ATS;  

- Gruppi tecnici di lavoro (Sistema Informatico e messa in rete dei dati, Micotossine, 
altri eventuali): composti da tecnici esperti afferenti alle imprese / organizzazioni 
partecipanti al progetto.  
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Alla A.T.S. parteciperanno soggetti di diversa natura, rispecchiando così il carattere 
interprofessionale delle filiere cerealicole: aziende agricole, cooperative, imprese commerciali 
e loro consorzi (Cerealnet), tre OP riconosciute (CAPAC, OP Italia Cereali e Toscana 
Cereali), oltre che mulini ed enti di ricerca.  

Non tutti i partecipanti sono “diretti”, nel senso che alcuni di questi, pur avendo fatto richiesta 
di partecipazione al finanziamento previsto dal bando, non possono per il momento accedervi 
a causa del vincolo del 50% di cui all’art. 8 – “Determinazione del contributo” del Bando. 
Essi parteciperanno tuttavia al progetto, affinché possano accedere in un secondo momento 
alle eventuali risorse residuali che si dovessero rendere disponibili.  

Tab. 1 Tabella riepilogativa delle ragioni sociali dei partecipanti e dei requisiti richiesti (Art. 4 del Bando) 
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Beneficiario Natura della Società / Ente Partecipante Art. 4 a), 

b) e c)

AGRI RETE SERVICE SOC. COOP. CAPOFILA MANDATARIA Diretto Si

Agri Duemila s.r.l. Azienda agricola Indiretto Si
Agricol SNC Azienda agricola Indiretto Si
Agrimais Casatico Soc. Agr. Coop. Cooperativa agricola Diretto Si
Azienda Agricola Petrini Mauro & Luciano ss Azienda agricola Diretto Si
C.A.M.A. Mirandola S.a.c. Cooperativa agricola Diretto Si
C.A.P.A.C  soc. coop. agr. OP Indiretto Si
Caione F.lli - San Giuseppe soc coop agr Cooperativa agricola Diretto Si
Cerealicola Torre  -  Natisone s.c.a. Cooperativa agricola Indiretto Si
CESAC Soc coop a rl Cooperativa agricola Diretto Si
Circolo Agrario Friulano Soc Coop Cooperativa agricola Diretto Si
COMACER Soc. Coop. Agricola Cooperativa agricola Diretto Si
COMAZOO Scarl Cooperativa agricola Diretto Si
Consorzio Agrario di Cremona Cooperativa agricola Diretto Si
Coop Agric Tre Spighe soc. agr. Cooperativa agricola Diretto Si
Coop Agricenter Scarl Cooperativa agricola Diretto Si
Coop Maiscoltori Basso Ferrarese Cooperativa agricola Diretto Si
Cooperativa Il Biroccio Cooperativa agricola Diretto Si
Cooperativa Morenica Cereali Soc. Coop. Agricola Cooperativa agricola Diretto Si
Cooperativa Servizi Mezzano soc.coop.agricola - C.S.M. Cooperativa agricola Diretto Si
GAIA Sca Cooperativa agricola Indiretto Si
L' Unitaria Cooperativa agricola Diretto Si
La Redenta Soc. Coop. Cooperativa agricola Diretto Si
Libera Terra Mediterraneo Società Consortile s.r.l. Cooperativa agricola Diretto Si
Notaro Giuseppina Prodotti Del Suolo Azienda agricola Indiretto Si
OP Nazionale Italia Cereali per Filiere di Qualità Srl OP Indiretto Si
Quadrifoglio Soc. Coop. Cooperativa agricola Diretto Si
Santo Stefano  soc. agr. coop. Cooperativa agricola Diretto Si
Sicilcereal Azienda agricola Diretto Si
Società Agricoltori Soc.Agr. Coop - Asola Cooperativa agricola Diretto Si
Terreverdi soc.coop agr. P.A. Cooperativa agricola Diretto Si
Toscana Cereali soc coop agr OP Diretto Si
Unità Contadina soc coop agr Cooperativa agricola Diretto Si
A.S.S.A.M., Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche Ente di ricerca e servizi Diretto No
Acciarri Ugo & Nello Srl Impresa commerciale Diretto No
Agri Arcevia dei F.lli Agostinelli Scipioni snc Impresa commerciale Indiretto No
Agri trade srl - Cereali E Granaglie Agritrade Salvatori Srl Impresa commerciale Diretto No
Agricola Salese di Decanio Elio & C. SAS Impresa commerciale Diretto No
Agrimont srl Impresa commerciale Diretto No
Agroalimentare SRL Impresa commerciale Diretto No
Cerealnet S.C.R.L. Consorzio tra imprese commerciali Diretto No
CGS Sementi srl Ditta sementiera Diretto No
Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore Ente di ricerca e servizi Indiretto No
Dalla Grana Enrico spa Impresa commerciale Indiretto No
Eurograni S.p.a. Impresa commerciale Indiretto No
Horta srl Ente di ricerca e servizi Indiretto No
Molino di Catorcio snc di Acquisti Claudio & C. Impresa molitoria Indiretto No
Molino F.lli Braga Impresa molitoria Indiretto No
Molino Sineri di Sineri Salvatore & C snc Impresa molitoria Indiretto No
Munari F.lli Spa Impresa molitoria Diretto No
Riggi M&A fratelli S.r.l. Impresa commerciale Indiretto No
Serena&Manente srl Impresa commerciale Diretto No
Soc FRAPRAN sas di Marino Carmine Impresa commerciale Diretto No
Tandoi F.e A. F.lli Spa Impresa molitoria Indiretto No  

Riepilogando, i 54 soggetti partecipanti diretti ed indiretti all’ATS sono così suddivisi in 
funzione di quanto disposto dall’Art. 4 del bando:  
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Soggetti di cui alle lettere a), b) e c) art. 4 33 61,1% 
Soggetti di cui ai punti i.-vi. 21 38,9% 
Totale partecipanti diretti ed indiretti 54 100,0% 

 

Volendo considerare solamente i soggetti che hanno una effettiva partecipazione finanziaria al 
progetto, il requisito di prevalenza è ugualmente rispettato:  

Soggetti di cui alle lettere a), b) e c) art. 4 
26 70,3% 

Soggetti di cui ai punti i.-vi. 
11 29,7% 

Totale partecipanti diretti ed indiretti 
37 100,0% 

 

Pertanto è rispettato il requisito di prevalenza di cui al comma d) dell’articolo 4 del bando.  

2.3 Capacità di produzione 

Per quanto riguarda invece i requisiti quantitativi richiesti dall’art. 5 comma 1., si rimanda 
alla tabella 2 riportante i quantitativi totali e suddivisi per specie cerealicola che sono stati 
prodotti, commercializzati o trasformati dagli aderenti alla costituenda A.T.S..  

Lo stesso articolo del Bando richiede la dimostrazione della prevalenza del quantitativo di 
cereali derivante dalla produzione agricola (ovvero ritirati /commercializzati dai soggetti di 
cui all’art. 4 comma a), b) e c) rispetto ai quantitativi ritirati o commercializzati da soggetti 
diversi da questi.  

In sintesi, la ripartizione della capacità di produzione tra le due tipologie di soggetti 
partecipanti è la seguente (in tonn.):  

Produzione (Soggetti di cui alle lettere a), b) e c) art. 4) 
869.417  56,8% 

Commercializzazione (Soggetti di cui ai punti i.-vi.) 
659.908  43,2% 

Totale cereali partecipanti diretti ed indiretti 
1.529.325  100,0% 

 

Il quantitativo proveniente direttamente dalla produzione agricola è perciò prevalente rispetto 
al quantitativo ritirato e/o commercializzato da soggetti diversi rispetto a quelli riportati nei 
commi a), b) e c) dell’articolo 4.  
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Tabella 2 Quantitativi di cereali prodotti, commercializzati e/o trasformati dai partecipanti all’A.T.S. 
nell’ultimo triennio (in tonn.) 

Beneficiario F. Duro F. Tenero Orzo Mais Totale

Acciarri Ugo & Nello Srl 9.000        250           500         360            10.110            
Agri trade srl - Cereali E Granaglie Agritrade Salvatori Srl 2.000        1.200        1.500      2.500         7.200              
Agricola Salese di Decanio Elio & C. SAS 1.000        1.200        60           2.260              
Agrimont srl 4.000        500           600         5.100              
Agroalimentare SRL 12.000      2.000        1.500      100            15.600            
Cerealnet S.C.R.L. 119.870    84.290      11.937    265.235     481.332          
CGS Sementi srl 14.000      4.000        700         2.000         20.700            
Munari F.lli Spa 14.500      14.500            
Serena&Manente srl 2.650        30           9.300         11.980            
Soc FRAPRAN sas di Marino Carmine 450           2               2             454                 
Agri Arcevia dei F.lli Agostinelli Scipioni snc 6.223        7               521         6.751              
Dalla Grana Enrico spa 24             21             4             18              67                   
Eurograni S.p.a. 50.000      10.000      1.000         61.000            
Molino di Catorcio snc di Acquisti Claudio & C. 416           512           75           250            1.254              
Molino F.lli Braga 14.900      14.900            
Molino Sineri di Sineri Salvatore & C snc 1.700        1.700              
Riggi M&A fratelli S.r.l. 5.000        5.000              
Tandoi F.e A. F.lli Spa -                 
A.S.S.A.M., Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche 1               1               1             3                     
AGRI RETE SERVICE SOC. COOP.               -                 -               -                  -                       -   

Agrimais Casatico Soc. Agr. Coop. 800           1.200        1.700      20.000       23.700            
Azienda Agricola Petrini Mauro & Luciano ss 850           160            1.010              
C.A.M.A. Mirandola S.a.c. 2.000        8.500        200         10.000       20.700            
Caione F.lli - San Giuseppe soc coop agr 54.000      900         54.900            
CESAC Soc coop a rl 13.000      2.400        110         6.000         21.510            
Circolo Agrario Friulano Soc Coop 500           900         35.000       36.400            
COMACER Soc. Coop. Agricola 1.100        42.000      16.900       60.000            
COMAZOO Scarl 3.790      39.800       43.590            
Consorzio Agrario di Cremona 11.110      20.270      2.240      96.410       130.030          
Coop Agric Tre Spighe soc. agr. 7.000        5.000        1.000      4.000         17.000            
Coop Agricenter Scarl 800           4.800         5.600              
Coop Maiscoltori Basso Ferrarese 3.032        4.163        205         25.298       32.698            
Cooperativa Il Biroccio 2.800        300           10           15              3.125              
Cooperativa Morenica Cereali Soc. Coop. Agricola 250           1.079      37.339       38.668            
Cooperativa Servizi Mezzano soc.coop.agricola - C.S.M. 2.736        5.412        100         10.365       18.613            
L' Unitaria 500           500           300         10.000       11.300            
La Redenta Soc. Coop. 700           350           13.000       14.050            
Libera Terra Mediterraneo Società Consortile s.r.l. 1.200        1.200              
Quadrifoglio Soc. Coop. 400           800           800         1.800         3.800              
Santo Stefano  soc. agr. coop. 688           572           308         7.690         9.258              
Sicilcereal 3.500        3.500              
Società Agricoltori Soc.Agr. Coop - Asola 5.794        2.449        274         14.876       23.393            
Terreverdi soc.coop agr. P.A. 4.500        100         250            4.850              
Toscana Cereali soc coop agr 41.493      6.108        1.823      4.980         54.404            
Unità Contadina soc coop agr 17.013      175           391         17.579            
Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore -                 
Horta srl 3               2               2             105            111                 
Agri Duemila s.r.l. -                 
Agricol SNC 380           10           390                 
C.A.P.A.C  soc. coop. agr. 21.315      3.357      140.363     165.035          
Cerealicola Torre  -  Natisone s.c.a. 2.000        600         43.000       45.600            
GAIA Sca 5.000        5.000              
Notaro Giuseppina Prodotti Del Suolo 2.400        2.400              
OP Nazionale Italia Cereali per Filiere di Qualità Srl -                 
Totale 407.683    261.098    37.630    822.914     1.529.325       

Quantitativi minimi da bando 150.000    150.000    5.000      200.000     1.200.000        

 

 

Per quanto riguarda la rappresentatività dei quantitativi espressi dall’A.T.S., questa ammonta 
rispetto al totale nazionale al 9,3%, come riportato nel seguente prospetto:  
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Frumento duro 

Frumento 
tenero 

Orzo Mais Totale 

Produzione A.T.S.         407.683          261.098         37.630          822.914          1.529.325  
Minimo richiesto dal bando         150.000          150.000           5.000          200.000         1.200.000  

Produzione nazionale 2010       4.159.000        2.863.000        883.100        8.495.946        16.401.046  
% di rappresentatività 9,80% 9,12% 4,26% 9,69% 9,32% 

(Fonti: AGRIT 2010, per il mais ISTAT) 

Si evidenzia la distribuzione armonica del peso dei diversi cereali rispetto alla produzione 
nazionale; fatto salvo per l’orzo, la cui importanza è però limitata in termini assoluti, le specie 
sono rappresentate in eguale misura rispetto alle produzioni nazionali.  

3. ILLUSTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE  

3.1 Obiettivi assunti e risultati attesi 

3.1.1 Obiettivi 

Obiettivo generale del progetto è la realizzazione di una rete di monitoraggio della 
qualità merceologica e sanitaria delle quattro maggiori specie cerealicole (frumento 

duro, frumento tenero, orzo e mais) a livello nazionale. 

Gli obiettivi specifici sono:  

- Analisi e identificazione delle partite di frumento conferite dagli agricoltori ai centri di 
stoccaggio, in funzione dei parametri:  

o Merceologici (proteine, peso specifico, umidità) 

o Tecnologici (glutine, colore per il frumento duro; P/L, W e falling number per 
il frumento tenero, altri necessari all’industria mangimistica);  

o Sanitari (presenza di micotossine: DON, T1, HT1, aflatossine, fumonisine ecc.) 

- Monitoraggio della qualità sanitaria del mais (ove possibile in entrata) prima della 
consegna alle industrie di prima trasformazione;  

- Creazione di lotti omogenei con caratteristiche qualitative omogenee e documentate;  

- Stoccaggio differenziato in funzione dei parametri rilevati;  

- Tracciabilità e identificazione dei lotti, anche con l’ausilio di strumenti informatici;  

- Messa in rete dei dati sui lotti in un sistema informatico di tracciabilità 

- Contribuire alla creazione di relazioni di filiera stabili e durature, grazie 
all’interscambio, tra produzione agricola, stoccaggio e industria di prima 
trasformazione, delle informazioni relative alle caratteristiche dei cereali ; 

- Garantire un maggior livello di sicurezza sanitaria grazie al monitoraggio delle 
principali micotossine (v. il progetto di ricerca).  

3.1.2 Risultati attesi 

I risultati attesi in termini quantitativi e qualitativi sono i seguenti:  
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- Monitoraggio qualitativo di oltre 1,5 milioni di tonnellate di cereali;  

- Installazione di 44 nuove apparecchiature NIR / NIT presso i centri partecipanti;  

- Messa in rete di 6 apparecchiature NIR / NIT già installate presso i centri partecipanti;  

- Dotazione di kit per l’analisi rapida in entrata delle micotossine in 29 centri;  

- Installazione di 25 prelevacampioni automatici presso altrettanti centri;  

- Analisi di circa 500 campioni di mais in due anni per le principali micotossine 
(aflatossine, fumonisine, ocratossine, deossinivalenolo);  

3.2 Indicazione delle stazioni di rilevamento  

3.2.1 NIR / NIT per l’analisi delle caratteristiche merceologiche 

In base alle adesioni raccolte dai partecipanti al progetto, verranno messe in rete 44 nuove 
stazioni NIR / NIT. La loro distribuzione territoriale è riportata nell’illustrazione 1 e riassunta 
nelle tabelle 3 e 4.   

Le Regioni interessate sono complessivamente 12:  

Tab. 3 Distribuzione NIR / NIT per Regione 

Regione del CdS Provincia del CdS
N° NIR 
nuovo 
acquisto

Basilicata PZ 2
Campania AV 1
Emilia Romagna BO 5

FE 2
MO 1

Lombardia BS 3
CR 2
MN 4

Marche AN 2
AP 1
MC 2
PU 1

Molise CB 3
Piemonte TO 4
Puglia FG 3
sicilia PA 1
Toscana AR 1

PI 1
Umbria TR 1
Veneto PD 1

VE 2
VR 1

Totale complessivo 44  
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Tab. 4 Nuove Stazioni di rilevamento NIR / NIT 

Provincia Località Totale

AN Marina di Montemarciano 1
Senigallia 1

AP Ascoli Piceno 1
AR Loc. Camucia - Cortona 1
AV Lacedonia 1
BO Castel Guelfo 1

Massarenti 1
Medicina 1
S.Antonio di Medicina 1
San Giovanni in Persiceto 1

BS Castenedolo 1
Ghedi 1
Montichiari 1

CB S.Croce di Magliano 1
San Martino in Pensilis 1
Ururi - C.da Vigne 1

CR Castelponzone 2
FE Ostellato 1

S. agostino 1
FG  Torremaggiore 1

 Candela 1
Foggia S.S. 16 km 670 1

MC Montelupone 1
San Faustino di Cingoli 1

MN Asola 2
Pegognaga 1
San Fermo di Piubega 1

MO Finale Emilia 1
PA Corleone 1
PD Ospedaletto Euganeo 1
PI Bientina 1
PU Fano 1
PZ Lavello 1

Montemilone 1
TO Carignano 2

Vische 2
TR Amelia 1
VE Favaro Veneto 1

Salzano 1
VR Cà degli Oppi 1
Totale complessivo 44  
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Ill. 1 Posizionamento geografico delle stazioni di rilevamento NIR e NIT di nuova acquisizione 

 

 

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, le unità di nuova installazione sono le seguenti 
(suddivise per provincia):  
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Tab. 5 Nuove Stazioni di rilevamento NIR / NIT per tipologia di strumento 

Provincia del CdS Tipo Unità NIR Totale
AN Infratec SOFIA 2
AP Infratec 1241 Basic 5 1
AR Inframatic 9200 1
AV Infratec 1241 Basic 5 1
BO Inframatic 9200 1

Infratec 1241 Basic 5 1
Mininfra 1
Mininfra 2000T 1
Mininfra Scan-T 1

BS Infratec 1241 Basic 4 1
XDS Rapid Content Analiser 2

CB Infratec 1241 Basic 4 1
Infratec 1241 Basic 5 2

CR Infratec SOFIA 2
FE Analizzatore Cropscan 2000B 1

Infratec SOFIA 1
FG Inframatic 9200 2

Infratec 1241 Basic 5 1
MC Infratec 1241 Basic 4 1

Infratec SOFIA 1
MN Infratec 1241 Basic 5 1

Mininfra 2000T 2
XDS Rapid Content Analiser 1

MO Infratec 1241 Basic 1 1
PA Infratec 1241 Basic 5 1
PD XDS Rapid Content Analiser 1
PI Inframatic 9200 1
PU Infratec 1241 Basic 2 1
PZ Inframatic 9200 1

Infratec 1241 Basic 5 1
TO Inframatic 9200 1

Infratec 1241 Basic 5 1
Infratec SOFIA 1
XDS Rapid Content Analiser 1

TR Infratec 1241 Basic 5 1
VE Mininfra 2000T 2
VR Infratec 1241 Basic 1 1
Totale complessivo 44  

L’unità analitica più diffusa è la Infratec 1241 (17 unità), la cui idoneità alla messa in rete è 
stata già ampiamente testata dal CRA – QCE negli scorsi anni, seguita dalla Inframatic 9200 
con 8 unità.  

Due partecipanti hanno optato per la FOSS XDS Rapid Content Analyzer, un’unità analitica 
in grado di analizzare pressoché tutti i parametri qualitativi, mentre i restanti partecipanti 
hanno optato per unità più economiche (Infratec Sofia, Mininfra), ma senz’altro idonee ad 
essere collegate ad una rete nazionale di trasmissione dati.  

Per quanto riguarda le unità già installate (n° 5) che parteciperanno alla Rete Qualità Cereali 
(allegato 10 del Bando) , si segnalano i seguenti centri di stoccaggio:  
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N° Gestore Stazione Rilevamento Regione Provincia 

5 Coop. Un. Contadina D’Alitta BASILICATA PZ 

47 Eurograni SICILIA CL 

52 Molino Riggi SICILIA CL 

84 C. Stoccaggio Colonna del Grillo TOSCANA GR 

89 Toscana Cereali “Gallina” TOSCANA  SI 

3.2.2 Sistemi di analisi rapida per le micotossine 

L’introduzione di una rete riguardante i sistemi di analisi rapida delle micotossine è una 
importante innovazione. Ad oggi, fatta eccezione per i progetti di monitoraggio delle 
micotossine sui coacervi, non è stata ancora implementato in Italia un sistema di raccolta dati 
sulla contaminazione da micotossine in entrata ai centri di stoccaggio.  

Le metodiche attualmente disponibili (ELIZA), seppure meno affidabili rispetto ai metodi di 
laboratorio (HPLC), consentono anche una lettura quantitativa del dato oltre ad essere 
economicamente sostenibili per i centri di stoccaggio. Ciò rappresenta un notevole passo in 
avanti rispetto al passato, soprattutto per quanto il deossivalenolo (DON) sul frumento.  

Come previsto dal bando, il progetto intende attivare un numero significativo di stazioni di 
rilevamento delle micotossine dei cereali, in aggiunta a quanto previsto dal Progetto di ricerca 
sulle micotossine del mais “DIFMIC”.  

Nella tabella 6 sono elencate le 29 stazioni di rilevamento delle principali micotossine 
coinvolte dal progetto.  

In termini generali (v. preventivi allegati), una stazione di rilevamento delle micotossine 
prevede la seguente dotazione:  

• Bilancia 

• Mixer e/o mulino 

• Micropipette e puntali  

• Strip test cup 

• Contenitore estrazione  

• Strip test (Afla e/o DON, in alcuni casi multistrip) + reagenti + filtri 

• Opzionale: stampante 

• Lettore quantitativo.  
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Tab. 6 Stazioni di rilevamento con analisi rapida delle micotossine (CdS: Centro di Stoccaggio) 

Regione del CdS
Provincia 

del CdS
Località del CdS

Campania AV Lacedonia, Avellino
Emilia Romagna BO Medicina - Via Nuova 453

S.Antonio di Medicina
FE Migliaro - Via Quarrà, 8

Pontelangorino
S. agostino - Via dei Frutteti 27

MO Finale Emilia - Via Napoli, 1
Mirandola 

Friuli Venezia Giulia PN Villotta

Lazio VT Civitella D'Agliano - Rio Chiaro
Lombardia BS Castenedolo - Via Monte Pasubio 96

Ghedi - Via Isorella, 16
Montichiari - Via Santellone, 37 

MN Asola, Strada Bonincontri Longure 2 A/B
Castico di Marcaria
San Fermo di Piubega - Strada Tedesa, 1

Marche AN Fano
Osimo

AP Ascoli Piceno
Piemonte TO Carignano - Borgo Ceretto, 82
sicilia PA Corleone
Toscana LU Porcari, Via del Sesto

SI Castiglion d'Orcia, Loc. Gallina
Umbria PG Ponte S.Giovanni

TR Acquasparta
Veneto VE Favaro Veneto - Via Cà Solaro, 25

Musile di Piave, Via Millepertiche
Salzano - Via Toscanigo, 2

VR Cà degli Oppi

Totale complessivo 29
 

3.2.3 Attrezzature complementari 

Come previsto dal Bando, una delle esigenze fondamentali per la corretta implementazione 
della Rete Qualità Cereali è la disponibilità di attrezzature idonee per il prelievo dei campioni 
all’entrata dei centri di stoccaggio. Molte strutture difatti, pur essendo già in possesso di unità 
analitiche per la qualità, si scontrano con la difficoltà di poter prelevare correttamente i 
campioni di cereali secondo le norme vigenti.  

A questa esigenza si aggiunge la necessità di rinnovare ove necessario gli strumenti per 
l’analisi merceologica (umidità e peso specifico) “di base”, con apparecchiature diverse (ad 
es. GAC) rispetto ai NIR / NIT.  
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Le dotazioni richieste dai partecipanti al progetto sono complementari alle stazioni di 
rilevamento descritte nei precedenti capitoli, ma indispensabili per un corretto monitoraggio 
della qualità merceologica e sanitaria dei cereali in entrata al centro di stoccaggio.  

Di seguito un riepilogo dei centri che intendono dotarsi delle attrezzature corrispondenti : 

Tab. 7 Unità di rilevamento delle caratteristiche merceologiche (senza NIR / NIT) previste 

Regione del CdS Provincia del 
CdS

Località del CdS Prodotto analisi Umidità e 
Peso Specifico

N°

Emilia Romagna BO
Loc. presso CdS V. Energia - Coop. 
Massarenti (BO) Gac 500 XT 1
Medicina - Via Nuova 453 Grain computer plus 1

FE S. agostino (FE) via dei Frutteti 27 Gac 2100 1
Lombardia CR Ca' D'Andrea, Via Mantova Vecchia, 1 Gac 2100 1

Calvatone, Via Nucleo Abitato, 11 Gac 2100 1
Cremona, Via Acquaviva, 2 Gac 2100 1
Rivarolo Re, Via Aporti, 71 Gac 2100 2
Scandolara Ravara, Via Malongola, 1 Gac 2100 2
Sesto ed Uniti , Via Cavatigozzi, 37 Gac 2100 1
Soresina-Via Cremona, 17 Gac 2100 2

MN Pegognaga Gac 2100 1
Marche FM Petritoli Gac 2100 1

MC San Faustino di Cingoli Mini Gac Plus 1
PU Fano - Via del Mulino Gac 2100 1

Piemonte AL Via Alessandria, 71 Sale Gac 2100 1
Veneto VE Favaro Veneto - Via Cà Solaro, 25 Gac 2100 1

Salzano - Via Toscanigo, 2 Gac 2100 1
VR Cà degli Oppi Gac 500 XT 1

Totale complessivo 21  

Per quanto riguarda invece le attrezzature per il prelievo dei campioni, i centri di raccolta 
interessati (per tutte le specie cerealicole) sono i seguenti:  

Tab. 8 Prelevacampioni previsti dal progetto 

Regione Provincia Localizzazione N°  Prelevacampioni

Campania AV Lacedonia, Avellino 1
Emilia Romagna BO Medicina - Via Nuova 453 1

FE Pontelangorino 1
MO Finale Emilia - Via Napoli, 1 1

Mirandola 1

Friuli Venezia Giulia UD Fagagna 1
Lombardia BS Castenedolo - Via Monte Pasubio 96 1

Montichiari - Via Santellone, 37 2
MN Casalmoro 1

Pegognaga 1
San Fermo di Piubega; Strada Tedesa, 1 2

Marche FM Ortezzano 1
Molise CB S.Croce di Magliano 1

San Martino in Pensilis 1
Ururi - C.da Vigne 2

Piemonte TO Vsche - Via Briola, 2 1
Puglia FG Foggia S.S. 16 km 670 1
Umbria TR Acquasparta 1
Veneto PD Ospedaletto Euganeo - Via Boschette 1

VE Salzano - Via Toscanigo, 2 1

Totale complessivo 23  



Costituenda A.T.S. “Rete Qualità Cereali” - capofila Agri Rete Service soc. coop. a r.l.  

Proposta progettuale 

18 

3.3 Modalità di coinvolgimento di tutte le specie cerealicole  

Alcune delle stazioni di rilevamento, soprattutto nella Pianura Padana, riguardano tutte le 
specie cerealicole. Infatti molti degli strumenti e delle attrezzature riportati nei precedenti 
paragrafi interessano indistintamente tutti i cereali previsti dal Bando per via della loro 
multifunzionalità di analisi.  

Ciò riguarda in particolare il prelievo dei campioni e l’analisi dell’umidità, ma si estende 
anche all’analisi rapida delle micotossine.  

La tabella 2 mostra infatti che molti dei beneficiari coinvolti nel progetto producono e/o 
commercializzano più specie cerealicole. Nelle aree maggiormente vocate alla coltivazione 
del mais, la copertura della “Rete Qualità Cereali” è garantita dal progetto di ricerca sulle 
micotossine, che prevede, come descritto di seguito nel capitolo 3.5., una estesa attività di 
monitoraggio specificamente per il mais.  

Il coinvolgimento delle specie cerealicole citate dal Bando è inoltre garantito dal fatto che nei 
centri di stoccaggio interessati verrà utilizzato un sistema informatico uniforme. Nella 
fattispecie si prevede l’integrazione del software WEBGRANO (realizzato dallo Studio STC 
in collaborazione con Agri2000 su incarico di Agri Rete Servizi soc. coop.; v. il preventivo di 
spesa allegato) con i protocolli di trasferimento dati delle unità analitiche interessate dal 
progetto secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche del Bando.  

Ciò comporta che per ogni specie cerealicola interessata i dati verranno resi visibili, in 
funzione dei privilegi di accesso degli utenti determinati dall’A.T.S., a coloro che ne sono 
direttamente (i centri di stoccaggio) o indirettamente (gli Enti pubblici) interessati.  

3.4 Descrizione delle modalità di coordinamento  

La tempistica dell’emanazione del Bando (7 giugno 2011) non ha permesso l’attivazione della 
Rete Qualità Cereali per la campagna 2011. Ciò comporta che la maggior parte degli 
investimenti relativi alle attrezzature analitiche sarà effettuata negli anni 2012 e 2013.  

Le stazioni di rilevamento dei dati merceologici verranno perciò messe in funzione nelle 
prossime campagne cerealicole 2012 e 2013. Nel corso dei prossimi mesi la capofila Agri 
Rete Service provvederà alla definizione puntuale delle modalità di coordinamento relative 
all’avviamento delle stazioni di rilevamento, con particolare riferimento alle funzionalità del 
sistema informatico (v. preventivo allegato).  

In particolare il regolamento interno dell’A.T.S. prevedrà alcuni obblighi specifici per i 
partecipanti. I soggetti coinvolti dovranno impegnarsi a rendere la loro massima disponibilità 
e collaborazione per raggiungere gli obiettivi prefissati dal Bando ISMEA – Rete Nazionale 
di Qualità Cerealicola in attuazione del Piano del Settore Cerealicolo 2011-2013. 

3.5 Progetto di ricerca e monitoraggio sulle micotossine del mais 

Il progetto di ricerca e monitoraggio DIFMIC è riportato integralmente nell’allegato 2.1. della 
domanda di finanziamento.  

Di seguito si riporta una sintesi dei suoi obiettivi e delle attività previste.  
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3.5.1 Introduzione 

Per un corretto svolgimento delle attività di autocontrollo aziendale, è necessaria la 
predisposizione e di opportune linee guida che stabiliscano in modo univoco ed armonizzato 
il modus operandi dal momento della accettazione della materia prima fino alla consegna per 
la prima trasformazione.  

Quanto premesso riveste particolare importanza se applicato al raggiungimento degli aspetti 
sanitari della granella di mais ed implica una ancora più rilevante considerazione se si tratta di 
rilevare la contaminazione da micotossine.  

Come è noto, le micotossine sono metaboliti secondari di specie fungine appartenenti 
prevalentemente ai generi Penicillium, Aspergillus e Fusarium.  

Peculiarità importante delle micotossine è la loro distribuzione altamente eterogenea 
all’interno di una derrata alimentare per la quale è del tutto necessario ed imprescindibile 
avvalersi, nelle attività di autocontrollo, di piani di campionamento aziendali affidabili e 
fattibili effettuati da personale altamente formato.  

E’ di fondamentale importanza rilevare che senza l’applicazione di opportuni piani di 
campionamento è altamente probabile incorrere in errate valutazioni non solo nell’ambito del 
controllo ufficiale, dove le ricadute hanno implicazioni di ordine legale/amministrativo e 
sanitario in quanto i dati devono riflettere il livello di protezione della salute umana, animale e 
dell’ambiente, ma anche nell’ambito dell’autocontrollo aziendale dove valutazioni non 
attendibili possono rendere problematica la valutazione sia della destinazione d’uso del 
materiale sia della conformità alla normativa vigente, oltre alle probabili dispute  e 
contenziosi tra i vari operatori della filiera per inadempienze o scostamenti dai contratti di 
commercializzazione.  

Per contro, le condizioni ed i requisiti esposti sono, in termini operativi, di difficile 
realizzazione in quanto comportano tempi di risposta molto lunghi, costi elevati di gestione e 
alto grado di formazione del personale.  

Nasce pertanto l’esigenza di fornire alle aziende (centri di stoccaggio, molini, essiccatoi) 
strumenti operativi paralleli al campionamento da utilizzare in modo routinario per il 
controllo della qualità sanitaria delle partite in entrata.  

Un approccio che potrebbe rivelarsi funzionale alle esigenze aziendali relativamente alle 
attività di autocontrollo è quello relativo alla valutazione delle difettosità dei cereali in 
granella.  

La definizione della qualità merceologica dei cereali costituisce già materia che le aziende 
affrontano in modo routinario, in quanto, a differenza di altri parametri determinabili 
esclusivamente attraverso analisi di laboratorio a volte molto complesse ed onerose, le 
caratteristiche merceologiche (impurità, chicchi volpati, chicchi germinati, chicchi bianconati, 
peso specifico, ecc.) possono essere riconosciute visivamente e quantificate in modo 
relativamente semplice se dotate di un adeguato livello di conoscenza specifica.  

Quello che invece è ancora del tutto mancante è la correlazione diretta tra 
caratteristiche merceologiche e condizioni igienico-sanitarie.  
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Una possibile correlazione nasce dal fatto che la difettosità può essere indizio, 
predisposizione o causa del verificarsi di condizioni igienico-sanitarie particolarmente a 
rischio come quelle legate alla infezione fungina ed alla successiva produzione di 
micotossine.  

Sulla base delle considerazioni esposte la proposta progettuale si prefigge pertanto lo scopo di 
stabilire in modo univoco una correlazione tra qualità merceologica e qualità sanitaria 
attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi e lo svolgimento delle seguenti fasi: 

3.5.2 Obiettivi 

Reclutamento rappresentativo di aziende operanti nel comparto maidicolo: saranno 
selezionati essiccatoi di mais, dislocati in cinque regioni tra Centro e Nord Italia e rispondenti 
ai requisiti richiesti dal bando.  

Campionamento: sarà avviata una attività di formazione del personale delle aziende 
coinvolte nello studio al fine di garantire una corretta effettuazione delle modalità di 
campionamento. La formazione avverrà sia attraverso l’organizzazione di workshop sia 
attraverso la diffusione di un opuscolo illustrativo recante le informazioni necessarie ivi 
compresi i riferimenti normativi.  Il prelievo dei campioni sarà effettuato al momento delle 
operazioni di carico e/o scarico del mais essiccato dai camion ai silos o viceversa.  

Attività analitiche: sarà messo a punto e validato “in house” un metodo per HPLC idoneo 
per la determinazione contemporanea (metodo multi-micotossina) di tutte le micotossine 
prese in considerazione nello studio; successivamente su tutti i campioni prelevati saranno 
effttuate le analisi delle difettosità, l’identificazione delle specie fungine e la determinazione 
delle micotossine.  

Tra le micotossine ricercate saranno prese in considerazione sia quelle di interesse prioritario 
per il mais come le aflatossine, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine sia 
micotossine emergenti come le tossine T2 ed HT2, la moniliformina e la beauvericina.  

La numerosità campionaria sarà di circa 10 campioni per azienda in modo tale da ottenere un 
numero di campioni pari a circa 200-250 per uno sviluppo complessivo di circa 400-500 
analisi.  

Elaborazione statistica: al fine di stimare il livello di correlazione ottenuto, i risultati dei vari 
parametri presi in considerazione ottenuti dalle varie UUOO saranno valutati statisticamente 
attraverso test specifici quali la regressione lineare ed il coefficiente di correlazione lineare, 
l’analisi delle corrispondenze multiple, ecc.  

Predisposizione di linee guida: nel caso di correlazione soddisfacente saranno predisposte 
specifiche linee guida da distribuire agli operatori di filiera al fine di armonizzare le procedure 
di autocontrollo in materia di controllo delle micotossine.  

3.5.3 Obiettivi specifici 

- Formazione del personale per un corretto svolgimento delle attività di campionamento  

- Identificazione dei punti critici in cui effettuare il controllo ed installazione di 
campionatori automatici nei punti stessi 
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- Correlazione secondo approcci statistici tra la qualità merceologica e la qualità 
sanitaria attraverso l’analisi delle difettosità e la ricerca ed identificazione sia delle 
specie fungine che delle micotossine 

- Predisposizione di linee guida ad hoc a diffusione nazionale che riportino la 
descrizione del modus operandi da utilizzare routinariamente in azienda durante il 
normale svolgimento delle attività di autocontrollo mirate alla quantificazione delle 
micotossine 

3.5.4 Fasi  

La ricerca sarà articolata nelle seguenti fasi: 

1. Identificazione di un numero rappresentativo di aziende del Centro e Nord Italia in cui 
effettuare le procedure di prelievo dei campioni. Si prevede di reclutare 20-25 
essiccatoi.  

2. Formazione del personale addetto ai campionamenti 

3. Identificazione dei siti di campionamento strategici per una corretta valutazione della 
qualità sanitaria  

4. Raccolta di un numero congruo di campioni di granella di mais. Si prevede di 
campionare da un minimo di 100 campioni ad un massimo di 250 campioni di mais in 
granella per annualità.  

5. Su tutti i campioni prelevati effettuazione delle: 

a) Analisi delle difettosità;  

b) Identificazione delle specie fungine;  

c) Analisi delle micotossine (aflatossine, ocratossina, zearalenone, fumonisine, 
beauvericina, moniliformina, T2 e HT2) 

d) Elaborazione statistica dei dati acquisiti.  

6. Predisposizione e diffusione di linee guida finalizzate alla individuazione di attività di 
autocontrollo delle micotossine.  

3.5.5 Centri di stoccaggio interessati e rappresentatività del campionamento 

A seguito di una richiesta specifica fatta dal capofila Agri Rete Service riguardo la volontà di 
aderire al progetto di ricerca, hanno manifestato il loro interesse 13 partecipanti, tra i quali il 
Consorzio Cerealnet (11 consorziati di 21).  

La distribuzione geografica dei partecipanti e dei loro centri copre tutte e cinque le Regioni 
maidicole della Pianura Padana, come si evince dalla seguente tabella.  
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Tab. 9 Ipotesi di campionamento micotossine mais (dato annuale) 

Partecipante Regione
produzione 
MAIS 2010 in 

tons

Analisi in 
entrata

Campioni / 
anno

Agricola Salese di Decanio Elio & C. SAS Piemonte 10.000 No 7
C.A.M.A. Mirandola S.a.c. Emilia - Romagna 11.500 Si 7
C.A.P.A.C  soc. coop. agr. (7 centri) Piemonte 127.019 No 30
Cereal Net (11 centri) Piemonte, Veneto, Emilia - Romagna 273.570 Si 71
Cerealicola Torre  -  Natisone s.c.a. Friuli V.G. 45.000 No 15
CESAC Soc coop a rl Emilia - Romagna 6.100 Si 5
Circolo Agrario Friulano Soc Coop Friuli V.G. 10.500 Si 7
COMAZOO Scarl Lombardia 34.115 Si 15
Cooperativa Morenica Cereali Soc. Coop. Agricola Friuli V.G. 29.595 No 15
Cooperativa Servizi Mezzano soc.coop.agricola - C.S.M. Emilia - Romagna 8.732 No 7
Quadrifoglio Soc. Coop. Lombardia 1.600 No 5
Santo Stefano  soc. agr. coop. Veneto 6.009 Si 6
Società Agricoltori Soc.Agr. Coop - Asola Lombardia 8.740 Si 6
Totale complessivo 572.480 196  

In funzione del budget disponibile per le analisi (v. prospetto finanziario del progetto di 
ricerca) e dei costi unitari preventivati dai laboratori interpellati, è possibile svolgere 196 
analisi complete (micotossine + difettosità) all’anno. A questo numero si aggiungono le 
analisi che svolgerà l’Istituto Superiore di Sanità al fine di verificare la presenza o meno delle 
micotossine emergenti.  

Il campionamento interessa circa 570.000 tonnellate di prodotto in circa 30 centri di 
stoccaggio. Il minimo di campioni annui per centro è stato fissato in 5 al fine di garantire la 
significatività statistica del monitoraggio.  

3.6 Tempi di realizzazione del progetto  

Il progetto sarà avviato ad agosto del 2011 (data di inizio dell’ammissibilità delle spese) per 
terminare il 31 dicembre 2013.  

Di seguito si riporta il cronogramma di massima per la realizzazione delle diverse azioni.  
08-11 09-11 10-11 11-11 12-11 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13

Acquisto attrezzature

Prelevacampioni

NIR

Umidità e peso specifico (GAC)

Software

Lettori micotossine e reagenti

Altro (PC, materali da laboratorio)

Progetto Ricerca Mais

Spese generali e progettazione  

Le unità analitiche e le attrezzature complementari verranno acquistate ed installate in 
funzione delle necessità legate al ciclo produttivo dei cereali interessati. In particolare le unità 
NIR / NIR vengono generalmente acquisite durante il periodo primaverile.  

Il sistema informatico, di cui al preventivo allegato della STC, verrà realizzato da ottobre del 
2011 ad aprile del 2012, in modo tale che possa entrare in funzione come versione beta 
durante la campagna granaria 2012. L’anno successivo si provvederà all’implementazione 
definiva presso tutti i partecipanti.  

Per quanto riguarda il progetto di ricerca sulle micotossine del mais “DIFMIC”, questo verrà 
avviato da gennaio del 2012 per terminare al termine del 2013, comprendendo così due 
campagne maidicole.  

Le restanti attività avranno corso durante tutto l’arco temporale previsto.  
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4. DESCRIZIONE DELLE STAZIONI DI RILEVAMENTO 

Le stazioni di rilevamento e le relative caratteristiche strutturali sono descritte negli allegati 8, 
8.1. e 8.2. allegati. Gli allegati, compilati e firmati dai partecipanti, sono stati riassunti in un 
quadro riepilogativo riportante i dati richiesti dal bando per l’assegnazione dei punteggi. Il 
quadro riepilogativo è allegato al presente documento ed è stato suddiviso in quattro elenchi:  

1. Dati anagrafici e societari 

2. Capacità di stoccaggio potenziale 

3. Dotazioni tecniche 

4. Volumi di prodotto transitati nel 2010 

4.1 Fosse di scarico 

La capacità di differenziazione dei prodotti presso i centri interessati è da considerarsi più che 
sufficiente, secondo quanto riportato nella seguente tabella:  

Tab. 10 Fosse di scarico per Regione 

0 1 2 3 >3 

Basilicata 0 1 1 1 1
Campania 0 1 0 0 0
Emilia Romagna 0 1 5 2 2
Friuli Venezia Giulia 0 0 3 1 0
Lazio 0 0 2 0 0
Lombardia 0 4 7 2 3
Marche 2 4 3 0 1
Molise 0 1 1 0 0
Piemonte 0 1 6 5 2
Puglia 0 3 1 1 0
sicilia 0 4 1 1 0
Toscana 0 12 13 0 2
Umbria 0 0 1 0 1
Veneto 0 4 4 1 0
Totale complessivo 2 36 48 14 12

Regione del CdS
Fosse di scarico

 

Da quanto risulta dagli allegati compilati dai partecipanti alla costituenda A.T.S. (vedi 
allegato) sono in funzione 110 fosse di scarico così ripartite per centro di stoccaggio (CdS): 

• 2 CdS che possiedono 0 Fosse di scarico 

• 36 CdS che possiedono 1 sola Fossa di scarico 

• 48 CdS che possiedono 2 Fosse di scarico 

• 14 CdS che possiedono 3 Fosse di scarico 

• 12 CdS che possiedono più di 3 Fosse di scarico 

La capacità di separazione delle partite in entrata è pertanto da considerarsi più che sufficiente 
seppure suscettibile di miglioramenti strutturali.  
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4.2 Numero di silos 

Anche il numero di silos è idoneo allo stoccaggio differenziato del prodotto, come emerge 
dalla sintesi dei dati forniti dai partecipanti e dall’allegato riportante le caratteristiche dei 
centri.  

La maggior parte dei centri di stoccaggio dispone infatti di un numero di silos superiore a 10 
(v. allegato). Il numero elevato dei silos, seppure questi siano di piccole dimensioni, dimostra 
la capacità di stoccare in maniera differenziata anche partite di piccole dimensioni.  

Tab. 11 Numero di silos per Regione1 

0 <5 >5<10 >10

Basilicata 0 1 1 2
Campania 0 0 1 0
Emilia Romagna 0 9 8 14
Friuli Venezia Giulia 0 1 0 3
Lazio 0 1 0 1 2
Lombardia 1 1 2 8 9
Marche 1 1 5 2
Molise 0 1 0 1
Piemonte 0 2 8 4 1
Puglia 0 2 0 3
sicilia 0 6 0 0 2
Toscana 5 7 7 9 18
Umbria 0 0 1 1
Veneto 1 5 2 1
Totale complessivo 8 37 35 49 32

MagazzinoRegione del CdS
SILOS

 

4.3 Capacità potenziale e prepulitura 

La capacità potenziale di stoccaggio dei partecipanti all’A.T.S. supera i 1,9 milioni di 
tonnellate, ovvero circa il 25% in più rispetto alla capacità di produzione agricola.  

È da rilevare che su 115 magazzini di stoccaggio, 96 sono in grado di effettuare la prepulitura 
della granella, come risulta dagli allegati 8 e dal riepilogo, anch’esso allegato.  

4.4 Utilizzo di silos in polipropilene 

L’utilizzo di questa modalità di stoccaggio è ancora limitato, anche se in via di diffusione.  

In effetti solo 4 centri utilizzano i silos bag come metodo di stoccaggio. Il centro di 
Migliarino (FE - Cerealnet c/o Mulinelli) sta utilizzando questa modalità di stoccaggio 
durante la campagna in corso.  

Nel 2010 sono stati allestiti in tutto 64 silos bag.  

                                                 
1 Per magazzino si intendono magazzini piani idonei allo stoccaggio dei cereali. In molti di essi è comunque possibile separare le 

partite grazie alla presenza di paratie ed altre forme di divisione.  
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Tab. 12 Presenza di Silos bag presso i centri per Regione 

Regione del 

CdS

Provincia 

del CdS
Località del CdS

CdS che 

possiedon

o <5 silos 

in Poliprop

CdS che 

possiedon

o  <5>10 

silos in 

Poliprop

CdS che 

possiedon

o >10 silos 

in Poliprop

N° silos in 

Poliprop

FE Migliaro - Via Quarrà, 8 1
Ostellato 1
Pontelangorino 1
Runco 1
S. agostino (FE) via dei Frutteti 27

Marche AN Arcevia, Stalla S.Fortunato, Serra de' Conti 1
Arcevia, Via San G.Battista 1
Fano 1
Marina di Montemarciano 1 1
Osimo
Senigallia
Senigallia- Via Arciviese 118/1Frazione Vallone 1

AP Ascoli Piceno 1
FM Ortezzano 1

Petritoli 1
MC Montelupone 1

San Faustino di Cingoli 1
PU Fano - Via del Mulino

Molise CB S.Croce di Magliano 1
San Martino in Pensilis 1 12
Ururi - C.da Vigne

Puglia BA Corato 1
FG CdS di Ecotorre - Torremaggiore 1

CdS di F.lli Zingariello - Candela 1
Foggia S.P. 105 km 9400 1 20
Foggia S.S. 16 km 670 1 31

Totale 

complessivo 115 7 64  

5. ILLUSTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA 
PROGRAMMATE  

Date le ingenti richieste da parte dei partecipanti alla costituenda A.T.S. per l’acquisto di 
attrezzature, non è stato purtroppo possibile prevedere dal punto di vista finanziario 
l’attivazione del comma c) dell’art. 6 “Assistenza tecnica”.  

La mancata attivazione della misura non comporta però l’assenza di personale qualificato per 
effettuare i campionamenti e le analisi. In tutti i centri è infatti presente, al momento della 
raccolta, un responsabile per il ricevimento del prodotto.  

I partecipanti aderenti a OP e consorzi possono inoltre contare su un servizio di assistenza 
gestito dall’organizzazione di riferimento, che durante il periodo di raccolta provvede a 
supervisionare le attività di campionamento ed analisi.  

Presso molte strutture è poi in funzione un vero e proprio controllo della qualità in entrata ed 
uscita al livello aziendale, con personale appositamente formato, come riportato nel quadro 
seguente.  

Sarò cura della capofila Agri Rete Servizi organizzare uno o più incontri all’anno, per 
illustrare al personale in servizio presso i centri di stoccaggio le corrette procedure di 
campionamento e stoccaggio.  
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Tab. 13 Presenza di personale specializzato presso i centri per Regione 

Regione del CdS Provincia Funzioni del Personale addetto Personale
Basilicata PZ conferimento;controllo qualità 1
Emilia Romagna MO 3 operai addetti al ritiro del prodotto/stoccaggio e 2 controllo Qualità 5
Friuli Venezia Giulia PN conferimento 1

stoccaggio 1
UD conferimento; controllo qualità  stoccaggio 3

stoccaggio 3
Lombardia BS 2 analisi e controllo qualità; 4 assistenza tecnica 6

stoccaggio 1
CR conferimento 8
MN 2 addetti stoccaggio e assistenza tecnica 2

controllo qualità e conferimento 2
stoccaggio e assistenza tecnica e controllo qualità 5

Marche AN controllo qualità 1
AP stoccaggio 1
FM stoccaggio 1

Molise CB addetti stoccaggio stagionali 2
magazziniere 1

Puglia FG addetti stoccaggio stagionali 6
Toscana AR conferimento;controllo qualità 3

controllo qualità e conferimento 2
stoccaggio 1

GR conferimento;controllo qualità 3
controllo qualità e conferimento 33

PI controllo qualità e conferimento 2
SI conferimento;controllo qualità 2

controllo qualità e conferimento 4
Umbria TR contollo qualità 1
Totale complessivo 101  
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6. QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PROGETTO. 

6.1 Relazione esplicativa delle modalità previste per la gestione dei beni e dei 

servizi oggetto di agevolazione  

La costituenda A.T.S., in caso di approvazione della domanda di finanziamento, si doterà di 
un proprio regolamento interno, la cui accettazione è stata dichiarata in via preliminare da tutti 
gli aderenti.  

Per l’acquisto delle attrezzature, ciascuna struttura sarà responsabile per proprio conto in 
termini finanziari e per quanto riguarda il corretto utilizzo e la manutenzione del bene. Resta 
inteso che l’A.T.S., mediante il Comitato di Gestione di cui al capitolo 2.2., si riserva il diritto 
di far retrocedere dal progetto il partecipante inadempiente agli impegni previsti dal bando:  

Il regolamento prevedrà infatti le seguenti disposizioni basiche:  

a. obbligo di non alienare il bene e di utilizzarlo correttamente secondo le 
disposizioni tecniche;  

b. obbligo di comunicare qualsiasi variazione in merito all’utilizzo del bene 
(localizzazione diversa da quella prevista, cessazione dell’attività ecc.);  

c. obbligo allo svolgimento delle attività di analisi e/o di campionatura dei 
prodotti da effettuarsi secondo le procedure e i parametri che saranno 
comunicati dai Centri nazionali di coordinamento tecnico,  

d. impegno alla trasmissione dei dati relativi alle analisi svolte con le attrezzature 
acquisite con il presente bando, fino a 5 anni dopo la data di collaudo 
funzionale dei beni e servizi delle attrezzature finanziate;  

e. obbligo di utilizzare il software di gestione dei dati analitici per consentirne la 
trasmissione agli Enti preposti;  

f. per i partecipanti al progetto di ricerca DIFMIC: impegno a prelevare i 
campioni secondo le procedure indicate dall’organismo di ricerca ISS e ad 
inviarli (a proprie spese) ai laboratori di riferimento.  

Il capofila Agri Rete Servizi si riserva il diritto, su indicazione del Comitato di Gestione, di 
sostituire l’eventuale beneficiario inadempiente con uno dei partecipanti indiretti che, pur 
avendo fatto richiesta di partecipazione, non è stato ammesso al finanziamento a causa 
dell’insufficienza dei fondi disponibili.  

Per quanto riguarda il progetto di ricerca micotossine: a stipulare le convenzioni con gli 
Istituti di Ricerca (Istituto Superiore di Sanità e Università di Padova) e con i laboratori di 
analisi (Veneto Agricoltura e Laboratorio AGER Bologna) sarà la capofila A.R.S., la quale 
allo stesso tempo richiede, per la realizzazione del progetto, un contributo di euro 228.000.  

Le spese generali sono interamente a carico della capofila e comprendono le seguenti attività:  

- predisposizione dei documenti progettuali, sia di natura amministrativa che tecnica;  
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- follow up dell’iter amministrativo presso l’ISMEA, in virtù del mandato esclusivo di 
rappresentanza conferitole dai partecipanti;  

- supervisione tecnica della realizzazione del programma di investimenti;  

- redazione e inoltro ad ISMEA di eventuali richieste di variazione e/o variante;  

- rendicontazione delle spese e predisposizione delle domande di erogazione in funzione 
degli Stati di Avanzamento Lavori;  

- spese legali, notarili e quant’altro necessario alla costituzione dell’Associazione 
Temporanea di Scopo;  

- varie ed eventuali legate alla realizzazione del progetto (organizzazione incontri e 
seminari, pubblicazioni, spese di divulgazione dei risultati ecc.).  

6.2 Modalità di partecipazione finanziaria di ciascun soggetto coinvolto  

Di seguito si riporta il quadro di sintesi degli investimenti previsti dai singoli beneficiari. Il 
beneficiario con i maggiori investimenti è il Consorzio Cerealnet, in quanto costituito da 21 
imprese di stoccaggio e commercializzazione, seguito dalla capofila Agri Rete Service.  

Tab. 15 Investimenti ed agevolazione per singolo beneficiario e per natura del bene acquistato 

Beneficiari Preleva - 

campioni

NIR Umidità 

p.s.

Micotox Altro Totale contr. % Contributo

Agri Rete Service 456.776,22  456.776,22  72,3% 330.154,99  

A.S.S.A.M., Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche -           -             12.198     12.198          40% 4.879             

Acciarri Ugo & Nello Srl 17.300     28.850        5.950         5.070       57.170          40% 22.868          

Agri trade srl - Cereali E Granaglie Agritrade Salvatori Srl -           26.420        -             -           26.420          40% 10.568          

Agricola Salese di Decanio Elio & C. SAS 5.950                      5.950 40% 2.380             

Agrimais Casatico Soc. Agr. Coop. -           -               -             4.500       4.500             40% 1.800             

Agrimont srl -           24.200        -             -           24.200          40% 9.680             

Agroalimentare SRL 11.476     28.850        -             -           40.326          40% 16.130          

Azienda Petrini srl -           11.730        -             -           11.730          40% 4.692             

C.A.M.A. Mirandola S.a.c. 18.000     -               -             2.353       20.353          40% 8.141             

Caione F.lli - San Giuseppe soc coop agr 37.340     68.280        -           105.620        50% 52.810          

Cereal Net 179.890   551.690      19.160      37.340     5.660             793.740        40% 317.496        

CESAC Soc coop a rl -           15.675        -             3.700       19.375          40% 7.750             

CGS Sementi srl 11.476     -               -             5.028       16.504          40% 6.602             

Circolo Agrario Friulano Soc Coop -           -               -             4.250       1.200             5.450             40% 2.180             

COMACER Soc. Coop. Agricola -           26.420        -             991          27.411          40% 10.964          

COMAZOO Scarl 26.000     53.000        -             2.490       81.490          40% 32.596          

Consorzio Agrario di Cremona -           23.460        59.500      -           82.960          40% 33.184          

Coop Agric Tre Spighe soc. agr. -           34.140        -           34.140          40% 13.656          

Coop Agricenter Scarl - Cooperativa di Produzione zoot. e di Trasformazione Mais e cereali del Basso Piave Scarl-           -               -             5.260       5.260             40% 2.104             

Coop Maisicoltori Basso Ferrarese 99.600     -               -             4.500       1.200             105.300        40% 42.120          

Cooperativa Il Biroccio -           11.730        680            -           12.410          40% 4.964             

Cooperativa Morenica Cereali Soc. Coop. Agricola 11.475     -               -             -           11.475          40% 4.590             

Cooperativa Servizi Mezzano soc.coop.agricola - C.S.M. -           14.473        -             -           14.473          40% 5.789             

L' Unitaria -           -               -             4.410       4.410             40% 1.764             

La Redenta Soc. Coop. 11.476     53.000        5.950         -           70.426          40% 28.170          

Libera Terra Mediterraneo Società Consortile s.r.l. -           28.850        -             9.200       38.050          50% 19.025          

Munari F.lli Spa -           -             -           24.350          24.350          40% 9.740             

Santo Stefano  soc. agr. coop. 11.476     -               -             -           11.476          40% 4.590             

Serena&Manente srl 11.476     31.350        11.900      5.389       665                60.780          40% 24.312          

Sicilcereal -           -               -             -           1.457             1.457             50% 729                

Soc FRAPRAN sas di Marino Carmine 13.000     38.610        2.891       1.200             55.701          50% 27.851          

Società Agricoltori Soc.Agr. Coop - Asola -           31.350        -             2.588       800                34.738          40% 13.895          

Terreverdi soc.coop agr. P.A. -           11.730        -             -           11.730          40% 4.692             

Toscana Cereali soc coop agr -           -               -             7.200       765                7.965             40% 3.186             

Unità Contadina soc coop agr -           34.140        -           34.140          50% 17.070          

Totale complessivo 459.985   1.147.948  109.090    119.357  41.382          1.877.762     41,16% 772.968         

Per ciascun beneficiario è stata calcolata la percentuale di contribuzione pubblica di cui 
all’art. 7 del Bando. In termini generali, l’aliquota di contribuzione per i beni materiali è del 
41,6%, ponderando il contributo dei beneficiari in funzione della loro localizzazione.  



Costituenda A.T.S. “Rete Qualità Cereali” - capofila Agri Rete Service soc. coop. a r.l.  

Proposta progettuale 

29 

Complessivamente, i beneficiari (esclusa la capofila) realizzano investimenti per euro 
1.877.762, con un contributo richiesto di euro 772.968.  

Per quanto riguarda la capofila Agri Rete Service, i contributi richiesti sono calcolati nella 
seguente tabella:  

Tab. 16 Spese e agevolazioni a carico della capofila Agri Rete Service 

Voce di spesa (capofila) Spesa Contributo Quota ben. % Contributo

Realizzazione software trasmissione e tracciabilità
50.000,00 20.582,15 29.417,85 41,2%

Progetto di ricerca DIFMIC (al netto della 
partecipazione da parte degli Istituti convenzionati) 240.000,00     228.000,00         12.000,00       95,0%

Spese generali e di progettazione 
216.776,22     102.154,99         114.621,23     47,1%

TOTALE CAPOFILA A.R.S. soc. coop. 506.776,22 350.737,14 156.039,08 44,5%  

6.3 Quadro riepilogativo delle spese e delle agevolazioni 

Tab. 17 Riepilogo delle spese e agevolazioni dell’intero progetto 

Voce di spesa Spesa Contributo Quota ben. % Contributo

A) Attrezzature

Prelevacampioni 459.985,00 189.349,62    270.635,38 41,2%

NIR 1.147.948,25 472.544,90    675.403,35 41,2%

Umidità e peso specifico (GAC) 109.090,00 44.906,14      64.183,86   41,2%

Software 50.000,00 20.582,15      29.417,85   41,2%

Lettori micotossine e reagenti 119.356,50 49.132,27      70.224,23   41,2%

Altro (PC, materali da laboratorio) 41.382,40 17.034,78      24.347,62   41,2%
Subtotale 1.927.762,15 793.549,85      1.134.212,30 41,2%

B) Progetto Ricerca Mais 240.000,00    228.000,00       12.000,00   95,0%

C) Assistenza Tecnica -                  -              75,0%

D) Spese generali e progettazione 216.776,22    102.154,99       114.621,23 47,1%

Totale generale 2.384.538,37 1.123.704,84    1.260.833,53 47,1%  

L’ammontare complessivo delle spese previste per la realizzazione del progetto è di euro 
2.384.538,37, a fronte del quale si richiede un contributo complessivo di euro 1.123.704,84.  

La partecipazione finanziaria da parte dei beneficiari ammonta pertanto a euro 1.260.833,53.  


