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INTESA PER FORNITURA PER FILIERA  

GRANO ANTICO “ RISCIOLA “  
 

 

In data ……………….. a …………………………………………………………….. si stipula il presente 
Contratto di Coltivazione e Vendita di Grano Tenero Risciola   , tra  Molino Vigevano 1936 
srl con sede in Via Rimini, 30 - 20142 Milano   P. Iva 08214660964 , qui di seguito chiamato    
Molino Vigevano 1936 srl   e  
l’Azienda Agricola denominata………………………………………................................................... 
posta in località ……………………………… Comune di ……….……………………………….prov…………..   
Condotta da………………………………………………………….. 
Partita Iva……………………… Tel. ……………………….……….. qui di seguito chiamato  PRODUTTORE 

 

Si conviene quanto segue: 
Il Produttore,  per  la  campagna  agronomica  20..…/20…..,  si  impegna  a  coltivare  nella  propria 
Azienda Agricola e negli appezzamenti di seguito specificati 
 

Comune Foglio di Mappa Particelle catastali Superficie Ha. Varietà 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

La superficie di Ha ……….. di Grano Tenero Risciola si impegna altresì di far parte della 
Comunità Risciola iscritta nella condotta di Ariano di Slow Food. 

 

Il Produttore, al fine di garantire il miglior risultato produttivo   quantitativo e qualitativo, si 
impegna ad osservare le indicazioni dei Tecnici agronomi di Molino Vigevano 1936 srl e in 
particolare a seguire tutte le pratiche agronomiche prescritte dal Disciplinare di coltivazione per il 
Grano Tenero Risciola, che è da considerarsi parte integrante del presente contratto di 
coltivazione. Si impegna, inoltre, a osservare, anche nelle operazioni di raccolta e di trasporto al 
Centro di stoccaggio, gli accorgimenti necessari a garantire la massima sicurezza igienico sanitaria. 

 

Il Produttore si impegna a riportare sull’apposita scheda colturale che sarà fornita da Molino 
Vigevano 1936 srl tutti i dati degli interventi agronomici praticati alla coltura al fine di assicurare 
la piena trasparenza delle pratiche agronomiche adottate e la tracciabilità del processo produttivo. 

 
Il Produttore si impegna a vendere tutta la produzione di Grano Tenero Risciola oggetto del 
presente contratto di coltivazione a Molino Vigevano 1936 srl e a consegnarlo presso il Centro di 
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Raccolta di Ariano Irpino (AV).  
 

Il Produttore qualora non consegni nessuna quantità relativa alle sementi ricevute si obbliga al 
pagamento del stesse al prezzo di euro 2 al kilogrammo. 

  

Molino Vigevano 1936 srl si impegna a fornire in prestito, il seme necessario in relazione a 250 kg 
per ettaro e le analisi del terreno, che verrà restituito al nuovo raccolto. 

 

Molino Vigevano 1936 srl si impegna inoltre a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnica 
occorrente al produttore per raggiungere gli obbiettivi quantitativi e qualitativi prefissati. In 
particolare, i Tecnici di Molino Vigevano 1936 srl assisteranno il Produttore per tutti gli interventi 
tesi al rispetto del Disciplinare per il Grano Tenero Riscola per la scelta delle varietà da impiegare, 
per la raccolta dei dati utili alla Scheda Agronomica e al processo di tracciabilità.  

 

Molino Vigevano 1936 srl si impegna a ritirare tutta la produzione proveniente dalla coltura in 
oggetto e ad acquistarla determinando il prezzo che sarà garantito con una maggiorazione del 
50%, del prezzo di mercato. 

 

- A Prezzo chiuso da determinarsi nel giorno di vendita, concordato tra le parti su proposta del 

Produttore, secondo la media dei prezzi della Borsa merci di Bologna , del periodo 
Luglio/Settembre dell’anno di raccolta. Il prezzo come sopra determinato si intende quello 
corrispondente al Grano Tenero convenzionale, secondo l’andamento del mercato del 
prodotto con gli standard qualitativi che lo collocano nella categoria Frumento tenero di 

produzione nazionale “grano fino” del bollettino della Borsa merci di Bologna.  

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla determinazione del prezzo. 

 
Qualora per l’avverso andamento stagionale o per altre cause di forza maggiore, e comunque per 
cause non dipendenti dal Produttore, il Grano Tenero Risciola prodotto a seguito del presente 
contratto di coltivazione,  non dovesse raggiungere le caratteristiche 
qualitative ipotizzate o addirittura dovesse avere caratteristiche inferiori a quelle del prodotto 
“grano fino”, Molino Vigevano 1936 srl garantirà comunque il ritiro della produzione, ovviamente 
dopo aver concordato nuove condizioni commerciali e di prezzo.  
 

Data lì ……………….…..

 

Molino Vigevano 1936 srl 

................................................ 

 

Il Produttore 
 

......................................
 
Allegati: Disciplinare 
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