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Area Politiche europee, competitività, ufficio studi 
SP.fb  

Prot.  1226        Roma, 24 settembre 2020 

 

- Sedi Regionali e Provinciali di Confagricoltura 

- Componenti della FNP Cereali Alimentari 

Loro sedi 

Via email e via area riservata 

 

 

Oggetto: iniziativa protocollo “qualità grano duro” - approvazione documenti informativi e 

di supporto all’adozione di contratti di filiera. 

 

In riferimento all’oggetto ed alla nota di Area Prot. n. 1016 del 24 luglio u.s., si ritiene 

necessario evidenziare i dettagli e le indicazioni tecniche inserite nel “Documento di indirizzo 

per la definizione di contratti di filiera” che era già stato inviato per condivisione ed 

approvazione. 

 

Ciò al fine di indirizzare al meglio la stesura dei contratti per la prossima campagna e per 

rafforzare e diffondere i principi ed i contenuti del “protocollo” che Confagricoltura 

condivide e sostiene con gli altri soggetti della Filiera “Grano Duro Pasta” 

 

Nello specifico, nel documento di indirizzo che si allega nuovamente alla presente - 

attraverso il coordinamento dell’Università della Tuscia di Viterbo - sono state inserite le 

scelte condivise da tutti i firmatari del Protocollo grano duro-pasta di qualità italiana, tra cui 

la definizione di modelli contrattuali, i requisiti minimi di qualità e le indicazioni minime dei 

requisiti di produzione e di trasformazione del grano duro al fine di delineare condizioni di 

base accettate da tutti i rappresentanti della filiera. 

Ancor più nel dettaglio i cinque principali punti su cui i referenti delle diverse fasi della filiera 

hanno concordato una posizione univoca e per la quale propongono una formalizzazione da 

inserire in accordi e contratti da utilizzare tra gli operatori, sono: 
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1 - Raccolta dati per la classificazione del grano duro di qualità 

Il tavolo ha concordato di individuare alcuni significativi e incontrovertibili parametri, con 

valori soglia comprensibili e comunicabili a tutti gli operatori della filiera e validi in tutto il 

contesto nazionale.  

 

A tal fine, all’interno dell’articolato dei contratti che vorranno dichiararsi coerenti con gli 

indirizzi del tavolo verrà inserita la seguente frase: “Per la misura dei parametri di qualità e 

classificazione del frumento duro secondo i requisiti proposti dal Protocollo della Filiera Grano Duro-Pasta 

di Qualità Italiana, è fatto obbligo ai contraenti di raccogliere e tenere tracciati i dati relativi a peso, 

proteina, peso specifico e umidità per ogni conferimento/partita/lotto.  

2 - Definizione delle Classi Qualità e Alta Qualità e primalità di prezzo 

Il tavolo ha ritenuto adeguato definire i criteri e la metodologia con cui individuare in modo 

oggettivo due classi qualitative per il Grano Duro: (Q) Qualità e (HQ) Alta qualità. Per la 

prima classe è stato scelto di identificare una soglia di ingresso fissa e valida per un triennio. 

Per le annate 2021-2022-2023 verranno considerati come di qualità i conferimenti che 

presentino entrambi i valori pari o superiori a 13% per le proteine e 78 per il PS. La 

soglia di ingresso alla classe HQ è invece definita in modo dinamico anno per anno tenendo 

in considerazione la variabilità di tutti i valori registrati in ogni annata. 

 

A tal fine, all’interno dell’articolato dei contratti che vorranno dichiararsi coerenti con gli 

indirizzi del tavolo si avrà l’inserimento delle seguenti frasi: 

 

“Le parti sono a conoscenza che per il triennio 2021-2023 sono considerate appartenenti alla classe Qualità 

(Q) le quantità di grano duro di conferimenti con valori di Proteina e Peso Specifico pari o 

superiori rispettivamente al 13% e 78 kg/hl. All’interno della classe Q, saranno considerate 

appartenenti alla classe Alta Qualità (HQ) le quantità di grano duro di conferimenti con valori di 

Proteina e Peso Specifico superiori ai valori soglia definiti in base all’andamento 

generale dell’annata, secondo la metodologia di cui all’Allegato 3 - Metodologia per la definizione delle  
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classi Q e HQ. Tali valori sono pubblicati entro la prima decade del mese di Agosto di ogni anno sulla 

Piattaforma gestita dall’Università degli Studi della Tuscia dedicata al progetto - granoduro.unitus.it/dati/” 

“Il COMPRATORE corrisponde al VENDITORE una primalità di prezzo pari rispettivamente a 

_________ €/ton per i quantitativi ricadenti nella classe Q e pari a ________ €/ton per i quantitativi 

ricadenti nella classe HQ. Qualora il conferimento/partita/lotto presenti valori non conformi alle soglie 

minime, sarà quotato in base ai listini/borse indicate al successivo comma.” 

3 - Tracciabilità  

Il tavolo è concorde nella definizione di chiari obblighi di tracciabilità per tutte le fasi della 

produzione a garanzia di venditore, compratore e consumatore e che qualora queste 

decadessero, decadrebbero tutti gli accordi sottoscritti tra le parti. 

Pertanto, all’interno dell’articolato dei contratti che vorranno dichiararsi coerenti con gli 

indirizzi del tavolo è quindi richiesto l’inserimento della seguente frase: “Il venditore si impegna 

a rispettare la tracciabilità secondo norma (Reg. UE 02/178) e di impegnarsi, qualora richiesto, a fornire 

le informazioni suppletive di cui all’allegato Allegato 2 - Requisiti minimi di accesso alla qualità, ed in ogni 

caso, purché rispondenti ai canoni di cui all’Art. 7 del Reg. 11/1169 in fatto di pratiche leali d’informazione. 

4 - Disciplinari, tecnica colturale, movimentazione e stoccaggio, sostenibilità e 

salubrità 

La scelta condivisa del tavolo è stata quella di richiamare nei contratti l’obbligo a seguire le 

indicazioni riportate in disciplinari opportunamente validati, lasciando libertà ai diversi 

sottoscrittori di stabilire dettagli operativi e eventuali modalità di verifica per tutte o alcune 

delle indicazioni. 

Per agevolare una base di pratiche comuni, il tavolo ha proposto una serie di indirizzi generali 

concordati e racchiusi nel documento “Linee Guida - Elementi base di un disciplinare per la 

coltivazione, movimentazione e stoccaggio del grano duro di qualità” (Allegato 1 all’interno del 

documento di progetto). 

Tra le diverse proposte dibattute, il tavolo ha deciso in modo unanime sull’obbligo di uso 

di semente certificata e sulle relative modalità di controllo del rispetto della norma.  
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All’interno dell’articolato dei contratti che vorranno dichiararsi coerenti con gli indirizzi del 

Tavolo saranno inserite le seguenti frasi: “I sottoscrittori del contratto si impegnano al 

rispetto delle condizioni del Disciplinare di cui all’Allegato 1 - Disciplinare per la  

 

coltivazione, movimentazione e stoccaggio del grano duro di qualità che è ritenuto conforme alle linee guida del 

Protocollo di Filiera del Grano Duro-Pasta di qualità Italiana”. 

“Il VENDITORE è obbligato alla fornitura di produzioni ottenute tramite l’uso di 

semente certificata. Tale obbligo è oggetto di controllo da parte del COMPRATORE tramite la  

richiesta dei cartellini ufficiali e documentazione ufficiale comprovanti il regolare 

acquisto di seme.” 

5 - Mappatura della qualità - monitoraggio e valutazioni a supporto della filiera 

Relativamente a queste tematiche il tavolo ha proposto azioni che possano garantire una 

condivisione di informazioni puntuali durante le campagne di raccolta tramite una 

piattaforma informativa appositamente creata. 

Per questo all’interno dell’articolato dei contratti che vorranno dichiararsi coerenti con gli 

indirizzi del Tavolo è quindi richiesto l’inserimento delle seguenti frasi: 

“I contraenti si impegnano a trasmettere i dati delle analisi di qualità dei 

conferimenti e dei lotti così come riportato all’Allegato 2 - Requisiti minimi di accesso alla qualità”.  

Il COMPRATORE è obbligato a raccogliere e tenere tracciati i dati relativi ai 

seguenti parametri, data, peso, proteina, peso specifico, umidità, impurità, per ogni conferimento.”  

“I valori di questi parametri sono rilevati in fase di accettazione di ogni conferimento e dovranno essere resi 

disponibili dal COMPRATORE all’Università degli Studi della Tuscia tramite l’uso del sistema di 

condivisione dati FRUQUAL”. 

Si specifica, altresì, che nel medesimo allegato sono contenute sia un modello di accordo di 

filiera, sia un modello di contratto di secondo livello tra parte agricola e prima fase della 

trasformazione, nonché il disciplinare di massima per la coltivazione, movimentazione e lo  
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stoccaggio del grano duro di qualità (allegato 1 del documento di progetto). 

 

Tutti questi documenti saranno a breve pubblicati sul sito del progetto 

granoduropasta.unitus.it e resi disponibili a coloro i quali si registreranno alla piattaforma. 

 

 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 

 
Vincenzo Lenucci  
Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato. 
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