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Assemblea Ordinaria Soci A.G.E.R. – Giovedì 29 maggio 2008 
 

Giovedì 29 maggio 2008 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria 
dei Soci dell’Associazione Granaria Emiliana Romagnola. 
All’Ordine del Giorno l’esame e l’approvazione dei seguenti 
argomenti:  
1)  Relazione del Consiglio Direttivo. 
2)  Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
3)  Approvazione dei Bilanci: Consuntivo 2007 e Preventivo 
2008. 
4)  Varie ed eventuali. 
Di seguito riportiamo una sintesi della Relazione del 
Consiglio Direttivo. Il fascicolo completo di 
Relazione e Bilanci è disponibile presso gli uffici. 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Egregi Soci, 
con l'odierna assemblea concludiamo 

formalmente il 58° anno di attività dell'Associazione 
Granaria Emiliana Romagnola. 

Senza dubbio il 2007 è stato un anno a tinte forti. 
Soprattutto a partire dal secondo semestre, quando 
si sono innescate repentine dinamiche di mercato di 
effetto inusuale e come tale di difficile gestione. 

In pochi mesi si è passati dal dibattito sul come 
valorizzare le produzioni, finanche in vario modo 
"bruciandole" per ricavarne energia, alle diffuse 
preoccupazioni per l’inarrestabile aumento dei 
prezzi delle materie prime cerealicole. 

Proteiforme materia questa, in cui istanze 
diffuse di affine filantropica natura - imperniate 
sull'asse ambiente/energia/cibo, hanno cozzato l'un 
l'altra faticando a trovare una sintesi comune. 

Più semplicemente abbiamo compreso come il 
problema non siano le quantità prodotte ma la loro 
limitatezza a fronte di consumi crescenti. 

Le componenti in gioco sono molteplici, alcune 
palesi e quantificabili altre molto meno. D'altronde 
questo è il mercato globale non sempre 
comprensibile e benevolo anche da chi lo invoca. 

Abbiamo scelto di non soffermarci più di tanto 
sull'accaduto, anche perché l'esperienza insegna 
che le analisi a posteriori sono sempre abbastanza 
facili da formulare ma che la 
prospettiva dell'attualità a volte inganna ed il futuro 
spiazza, quasi sempre, i molti perché delle 
certezze. 

Teniamo quindi questi avvenimenti sullo sfondo. 
Essi hanno certamente influenzato l'attività ed i 

risultati dell'Associazione. L'hanno fatta anche 
scoprire da chi non ci conosceva e molto 
apprezzare per competenza e chiarezza di analisi. 
Ha anche assunto maggior evidenza e risalto 
l'essenzialità delle funzioni della Borsa Merci di 
Bologna la cui cornice istituzionale rimane, per la 
filiera dei cereali,  un punto di riferimento nelle 
regole e nei servizi. 

Ovviamente ogni organizzazione non è esente da 
limiti e non c'è mai un'unica via per raggiungere gli 
obiettivi.  Riteniamo però che l’Associazione abbia 
linearmente continuato a perseguire i suoi obiettivi 
attraverso le proprie funzioni istituzionali ed in ciò si 
rinnova l’impegno per il futuro. 

Di seguito alcuni spunti di attività: 
- Regolamento Arbitrale Borsa Merci di 

Bologna/AGER 
E' continuato, in collaborazione con la Camera di 

Commercio che ne condivide la titolarietà, il lavoro 
di affinamento del testo del Regolamento Arbitrale 
della Borsa Merci di Bologna/A.G.E.R.. Uno 
strumento del cui valore di tutela e terzietà 
dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli. 

Muovendo dalla realtà del mercato, il Consiglio 
Direttivo dell'Associazione ha recentemente 
proposto all’approvazione della Camera di 
Commercio una nuova versione del testo 
regolamentare recante una modifica tesa ad 
ampliare le possibilità di arbitrabilità d'ufficio anche 
nel caso di contraenti - uno o ambedue - non Soci 
A.G.E.R. o Frequentatori della Borsa Merci di 
Bologna. 

In pratica è stato previsto l’inserimento di un 
ulteriore paragrafo dell’Art. 2 -Applicazione - in cui 
si prevede che l’arbitrato sia possibile anche fra 
“Contraenti che non siano né Soci dell’AGER,  né 
Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora 
nel contratto sia inserita una clausola 
compromissoria che richiami in modo espresso le 
condizioni dell’AGER e/o del presente Regolamento 
ed il contratto sia stato dalla Parti totalmente o 
parzialmente eseguito. Con l’esecuzione le Parti 
riconoscono ed accettano la clausola 
compromissoria contenuta nel contratto”. 

Si tratta di un cambiamento non di poco conto 
rispetto all’attuale necessità di firma della clausola, 
che si risolve in una maggiore tutela arbitrale nei 
confronti dei Soci e dei frequentatori della Borsa 
Merci di Bologna. 

L’entrata in vigore del nuovo testo è prevista per il 
prossimo 1° luglio. 

- Laboratorio Analisi 
Il laboratorio ha da tempo assunto nell'azione 

dell'Associazione un ruolo strategico.  Non solo sul 
piano dell’attività, ma più ampiamente di ruolo 
tecnico e culturale che costringe nell'aggiornamento 
tutta la struttura, con un impegno certamente 
oneroso, non sempre corrispondente ai risultati, ma 
indispensabile per essere pronti a rispondere 
adeguatamente alle esigenze presenti e future del 
sistema economico ed industriale. 

Da ciò l'impegno per l'assicurazione della qualità 
sia come sistema (certificato Rina in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2000) che di competenza 
tecnica (accreditato SINAL in conformità alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005). A ciò si 
aggiunge l’accreditamento internazionale rilasciato 
dal G.A.F.T.A. di Londra per le prove analitiche su 
cereali e mangimi. 

L'impegno all’oggettività delle prestazioni è 
senz’altro gravoso sia sul piano finanziario che 
organizzativo, ma privo di alternativa nella logica di 
requisiti che dobbiamo chiedere a noi stessi prima 
ancora di offrirli ai Soci ed ai Clienti. 

La prosecuzione della politica di investimento ha 
interessato come sempre le apparecchiature di 
prova ma anche il software di gestione (Lims) di 
tipo innovativo, dotato di nuove possibilità tecniche 
e di cui è in corso la progressiva implementazione 
operativa. 

L'attività del laboratorio ha, seppur in misura 
contenuta e sopratutto in fine esercizio, risentito del 
corso economico delle materie prime che ha 
prodotto ripercussioni non solo sui prezzi dei 
prodotti finiti (pane, pasta) ma anche sulle 
dinamiche e sui flussi di approvvigionamento delle 
industrie molitoria, pastaria e zootecnica che in 
pochi mesi hanno dovuto ripensare alle proprie 
esposizioni economiche. 

Ciò le ha portate ad una riflessione su tutti i costi 
e quindi anche ad una riduzione dei servizi affidati a 
terzi di cui le analisi di laboratorio costituiscono 
parte essenziale. 

- Annuario Soci A.G.E.R. / Frequentatori Borsa 
Merci di Bologna 

E' stata pubblicata una prima edizione 
dell'Annuario Soci A.G.E.R. e Frequentatori della 
Borsa Merci di Bologna. Come sappiamo i riflessi 
indotti dalla “privacy” ne hanno condizionato la 
realizzazione che quindi è stata piuttosto laboriosa. 
L'elenco, inevitabilmente, contiene i dati anagrafici 
delle sole aziende che hanno conferito il consenso 
all'inserimento dei propri dati nella pubblicazione. 

Dopo insistente ed attiva sollecitazione in questa 
prima uscita la copertura riguarda, per i Soci, circa l' 
83 % degli iscritti. 

Il lavoro dell’ufficio continua e confidiamo che 
questa pubblicazione induca la restante parte delle 
aziende a restituire il modulo di consenso per 
poterle inserire in successive edizioni di stampa. 

- Servizi di Borsa 
Il salone della Borsa Merci stato dotato di 

connessione internet WIFI. Il servizio di 
connessione, supportato da software dedicato e 
conforme alla normativa sugli accessi in rete forniti 
da terzi, è gratuito e riservato ai Soci previa 
registrazione. 

E' poi attivo il collegamento, “rimbalzato” in tempo 
reale nel salone, con il C.B.O.T. per le aperture di 
Borsa. I dati di accesso al nostro sito 
(www.agerborsamerci.it) sono in costante aumento 
e di assoluto riguardo. 

- Settimanale A.G.E.R. 
Vorremmo spendere alcune parole sul nostro 

settimanale. Nel tempo abbiamo cercato, 
selezionando ed ampliando le fonti, di indirizzarlo 
verso la pubblicazione di un repertorio statistico. 
Pochi discorsi e molti dati. In realtà è oggi un 
compendio dei diverse dati statistici della filiera. 
Se cercate un dato produttivo o di consumo, per 
esperienza diretta, è facile che lo troviate. Sfogliare 
le prime pagine, a volte, aiuta a costruirsi una 
propria chiave di lettura dei fenomeni che ci stanno 
interessando. 

Abbiamo poi cercato di integrare la pubblicazione 
del settimanale con le opportunità offerte dal sito 
internet. Nel sito il settimanale è già presente, 
completo del listino, dalle 17.00 del giovedì sera e 
lo stesso strumento contiene l’archivio di tutti i  
numeri pubblicati dal 2003 ad oggi. 

Per chi lo richiede il settimanale, in alternativa 
alla spedizione postale, può essere trasmesso per 
mail con il vantaggio dell’immediatezza e della 
possibilità di archiviazione in file.  
 

 

E’ quindi seguito l’esame del riepilogo statistico 
dei principali indicatori di attività dell’Associazione 
(Soci, Camera Arbitrale, Attività del Laboratorio 
Analisi , Sito  Internet)  

Nel prosieguo della  riunione e nel rispetto degli 
argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti ha dato lettura della 
relazione bel Bilancio Consuntivo chiuso al 
31.12.2007 e Preventivo 2008 proponendone 
l’approvazione. E’ quindi seguita l’approvazione 
all’unanimità da parte dell’Assemblea della 
Relazione del Consiglio Direttivo,  del  Collegio dei 
Revisori Dei Conti e del Bilancio Consuntivo 2007 e 
Preventivo 2008. 
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LISTINO  SETTIMANALE  PREZZI  ALL'INGROSSO  SULLA  PIAZZA  DI  BOLOGNA  RILEVATI  DAL  COMITATO  DELLA  BORSA  MERCI
PREZZI  IN  Euro/Tonn. PER  AUTOTRENO  O  VAGONE  COMPLETI,  PRONTA  CONSEGNA  E  PAGAMENTO,  RESA  FRANCO  ARRIVO  O  PARTENZA  ZONA  BOLOGNA,  I.V.A.  ESCLUSA

 Indice AgerBoM Indice AgerBoM
DENOMINAZIONE 29 mag 5 giu Variazione 1ªquotaz. inizio quotaz. DENOMINAZIONE 29 mag 5 giu Variazione 1ªquotaz. inizio quotaz. DENOMINAZIONE 29 mag 5 giu

min. max. min. max. min. max. 2008 raccolto 07-06-07 min. max. min. max. min. max. 2008 raccolto 07-06-07 min. max. min. max.

FRUMENTO TENERO NAZ.LE (1) % (**) % (***) % (****)8 FARINE DI F. TENERO (4) % (**) % (***) % (****) LEGUMINOSE (4 - 8)
n.1 Spec.forza (ps78/79;ce1%;pr13,5) 248,00 252,00 246,00 250,00 -2,00 -2,00 -13,59 17,54  9 Tipo 00 - Granito 405,00 414,00 400,00 409,00 -5,00 -5,00 -7,96 16,40 Produzione nazionale:
n.2 Spec.(ps77/78;ce1%;FN180/200;pr12,5) 236,00 239,00 234,00 237,00 -2,00 -2,00 -15,14 25,60  0 Tipo 00 385,00 394,00 380,00 389,00 -5,00 -5,00 -8,34 17,40 Fagioli Borlotti Lamon 2650,00 2700,00 2650,00 2700,00
n.2 BisSpec.(ps76/77;ce1%;FN130/150;pr12,5) 221,00 224,00 219,00 222,00 -2,00 -2,00 -16,32 23,53  Tipo 0 376,00 384,00 371,00 379,00 -5,00 -5,00 -8,54 17,92 Produzione estera:
n.3 Fino (ps76/77;ce1%;FN180/200;pr11,5) 230,00 232,00 228,00 230,00 -2,00 -2,00 -16,73 25,48  2 FARINE DI QUALITA' SUP. (4) Fagioli Bianchi Cannellini 1100,00 1200,00 1100,00 1200,00
n.4 Buono Merc.(ps74/75;ce1%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Tipo 00 (W 300 min. - P/L 0,55 max.) 499,00 508,00 494,00 503,00 -5,00 -5,00 -6,56 12,91 Fagioli Corona 1350,00 1400,00 1350,00 1400,00
n.5 Mercantile (ps72/73;ce2%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    4 Tipo 00 (W 280 min. - P/L 0,48 max.) 489,00 499,00 484,00 494,00 -5,00 -5,00 -6,68 13,19 Fagioli Borlotti 1200,00 1300,00 1200,00 1300,00
n.6 Altri usi n.q. n.q. n.q. n.q. - -    5 Tipo 00 (W 250 min. - P/L 0,52 max.) 461,00 471,00 456,00 466,00 -5,00 -5,00 -7,06 14,11 Ceci 29/30 - 31/32 900,00 1000,00 900,00 1000,00
FRUMENTO TENERO ESTERO (2)    6 SFARINATI DI F. DURO (2) Ceci 33 e + 1100,00 1150,00 1100,00 1150,00
Northern Spring USA 345,00 347,00 343,00 345,00 -2,00 -2,00 -6,78  48,92 7 Semola (con caratteristiche di legge) 584,00 590,00 584,00 590,00 inv inv -11,99 98,31 Lenticchie  700,00 750,00 700,00 750,00
N. 1 Canada W.R.S. - Manitoba 352,00 354,00 350,00 352,00 -2,00 -2,00 -6,65  51,95 8 Semola (con caratteristiche sup.minimi di legge) 640,00 651,00 640,00 651,00 inv inv -11,03 82,09 Piselli Verdi Sgusciati 600,00 650,00 600,00 650,00
Francese n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 AGRICOLTURA BIOLOGICA (1)
Comunitario (kg/hl 75/76 min; c.e. 2% max) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 di produzione nazionale FARINE PESCE
Austriaco - Qualità 1 (kg/hl 79; prot.15%) 273,00 276,00 n.q. n.q. - -    Frumento Tenero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Pellets - prot. 64-66 % Perù/Cile (2) 870,00 890,00 870,00 890,00
Austriaco - Qualità 3 (kg/hl 78; prot. 12,5%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    2 Frumento Duro (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Danese (prot. 70/72%) (4) 1045,00 1050,00 1045,00 1050,00
Tedesco - Tipo E (kg/hl 79; prot. 14%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Orzo n.q. n.q. n.q. n.q. - - 1,30   RISO
Tedesco - Tipo A (kg/hl 78; prot. 13%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    4 Granoturco 314,00 317,00 311,00 314,00 -3,00 -3,00  5,40 32,70 Risoni: (1 - 9)
Tedesco - Tipo B (kg/hl 77; prot. 11,5%) 232,00 234,00 228,00 230,00 -4,00 -4,00 -18,21 11,71  5 Favino nazionale n.q. n.q. n.q. n.q. - - 17,96   Arborio / Volano (r.i. 58/60) 490,00 500,00 520,00 530,00
FRUMENTO DURO NAZIONALE    6 Seme di soia 587,00 595,00 587,00 595,00 inv inv  45,93  Carnaroli (r.i. 58/60) 520,00 530,00 530,00 540,00
Produzione Nord (1)    7 Cruscami di frumento tenero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Baldo (r.i. 58/60) n.q. n.q. n.q. n.q.
Fino (kg/hl 78/79; c.e. 1+1% max) 375,00 380,00 370,00 375,00 -5,00 -5,00 -22,48 71,26  8 Cruscami di frumento duro n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Lido, Savio e similari (r.i. 60/62) 560,00 570,00 570,00 580,00
Buono mercantile (kg/hl 75/76; c.e.1+1%max) 368,00 372,00 363,00 367,00 -5,00 -5,00 -22,83 73,81  9 SEMI OLEOSI (1) Indica (r.i. 60/62) n.q. n.q. n.q. n.q.
Mercantile n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Soia Prod. nazionale (um. 14% - imp. 2%) 422,00 425,00 422,00 425,00 inv inv 4,96 26,99  Risi: (10)
Produzione Centro (2)    Soia Prod. Estera non OGM n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Arborio 920,00 1080,00 980,00 1140,00
Fino (kg/hl 78/79 ; c.e. 1+1% max) 384,00 387,00 377,00 380,00 -7,00 -7,00 -22,52 78,96  2 Soia Prod. Estera 397,00 400,00 397,00 400,00 inv inv -0,50  43,09 Baldo 950,00 1110,00 980,00 1140,00
Buono mercantile (kg/hl 75/76; c.e.1+1%max) 376,00 380,00 369,00 373,00 -7,00 -7,00 -22,87 69,41  3 Girasole nazionale (um. 9% - imp. 2%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Ribe 1020,00 1140,00 1040,00 1160,00
Mercantile n.q. n.q. n.q. n.q. - -    4 DERIVATI LAV. GRANOTURCO Lido, Savio e similari 1020,00 1140,00 1040,00 1160,00
GRANOTURCO (2)    5 Farina integrale uso zootecnico (3) 269,00 271,00 267,00 269,00 -2,00 -2,00 -6,29 28,85 Indica 900,00 1010,00 900,00 1010,00
Nazionale comune (Umidità 14%) 229,00 230,00 226,50 227,50 -2,50 -2,50 -7,54 -3,61 34,72 6 Corn gluten feed (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -   Originario 930,00 1040,00 930,00 1040,00
Comunitario 226,00 228,00 221,00 223,00 -5,00 -5,00 -11,90   7 Distillers Grains USA (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -   Ribe Parboiled 1060,00 1200,00 1100,00 1240,00
Brasiliano n.q. n.q. n.q. n.q. - -    8 FARINE VEGETALI DI ESTR. (2) Sottoprodotti del riso: (3)
CEREALI FORAGGERI (2)    9 Soia tostata integ. Nazion. (prot. 44% stq) 351,00 352,00 366,00 367,00 15,00 15,00 3,97  54,32 Corpetto 440,00 450,00 440,00 450,00
Avena nazionale bianca n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Soia tostata integ. estera (prot. 44% stq) 349,00 350,00 364,00 365,00 15,00 15,00 4,29  55,44 Mezzagrana 420,00 430,00 420,00 430,00
Avena nazionale rossa n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Soia Tostata integ. Argentina Pellets n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Grana verde 280,00 290,00 290,00 300,00
Avena estera bianca 263,00 268,00 263,00 268,00 inv inv -0,75 11,79  2 Soia Tostata integ. Naz. non deriv. OGM 358,00 359,00 373,00 374,00 15,00 15,00 -9,89  46,76 Farinaccio 167,00 169,00 152,00 154,00
Avena estera rossa - - - - - -    3 Soia Tostata integ. Estera non deriv. OGM 356,00 357,00 371,00 372,00 15,00 15,00 -9,94  47,13 Pula vergine 145,00 148,00 130,00 133,00
Orzo nazionale (kg/hl 55/57) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    4 Soia Tostata Decorticata naz. 359,00 361,00 377,00 379,00 18,00 18,00 6,18  51,81
Orzo nazionale (kg/hl 59/60) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    5 Soia Tostata Decorticata estera 356,00 358,00 374,00 376,00 18,00 18,00 7,14  51,82
Orzo nazionale (kg/hl 62/63) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    6 Soia Tostata Decorticata naz.non deriv. OGM 369,00 371,00 387,00 389,00 18,00 18,00 -9,56  46,42 TENDENZE DI MERCATO

Orzo nazionale (kg/hl 65/66) 233,00 236,00 n.q. n.q. - -    7 Soia Tostata Decorticata est.non deriv. OGM 366,00 368,00 384,00 386,00 18,00 18,00 -9,62  46,95  Frum. tenero naz.: calmo  Farine vegetali: sostenute
Orzo estero (nazionalizzato) 225,00 228,00 222,00 225,00 -3,00 -3,00 -19,46   8 Girasole integrale nazionale 210,00 211,00 210,00 211,00 inv inv -6,24  17,27  Frum. tenero est.: calmo  Prodotti vegetali: stazionario
Segale nazionale n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 PRODOTTI VEG. DISID.O ESSIC.(2)  Frum. duro naz.: calmo  Farine di pesce stazionario
Sorgo naz. bianco (1) (Umidità 14%) 208,00 210,00 208,00 210,00 inv inv -8,73 -2,34  0 Erba medica disidr. o essiccata cub.  Frum. duro est.: n.q.  Panelli: n.q.
Sorgo Estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -     - Qualità extra - Proteine 17% 218,00 220,00 218,00 220,00 inv inv 0,00 0,00 58,70  Granoturco naz.: calmo  Melasso: stazionario
Frumento per uso zootecnico 233,00 235,00 233,00 235,00 inv inv -12,52 -3,51  2  - Iª Qualità - Proteine 16% 208,00 210,00 208,00 210,00 inv inv 5,03 0,00 55,97  Cereali minori: stazionario  Polpe di barb.: stazionario
CRUSCAMI DI F. TENERO    3  - IIª Qualità - Proteine 14% 188,00 190,00 188,00 190,00 inv inv 7,39 -1,05 60,17  Farine: calmo  Sottop. Uso zoot.: calmo
(rinfusa - arrivo)    4 Erba medica disidratata in balloni   Semole stazionario  Risoni: sostenuto
Crusca e Cruschello 129,00 130,00 131,00 132,00 2,00 2,00 -41,43  -0,75 5  - IV° e V° Sfalcio n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Cruscami tenero: stazionario  Risi: sostenuti
Tritello 134,00 135,00 134,00 135,00 inv inv -43,13  -0,74 6  - II° e III° Sfalcio n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Cruscami duro: stazionario  Sottop. Riso: richiesti
Farinaccio 188,00 191,00 188,00 191,00 inv inv -22,18  14,50 7  - I° Sfalcio 165,00 205,00 165,00 205,00 inv inv 11,45 -9,76 43,41  Agric. Biologica calmo mais  Leguminose: stazionario
Cruscame cubettato nazionale 128,00 130,00 128,00 130,00 inv inv -41,89  5,74 8 Erba medica ess. cub. (prot. 13,5 % stq) n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Semi oleosi: stazionario  Sementi: mercato chiuso
Cruscame cubettato estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Sfarinato di fieno cubettato 120,00 122,00 120,00 122,00 inv inv 1,68 -2,42 39,88
(Sacco - arrivo)    0 Sfarinato di paglia cubettato 111,00 113,00 111,00 113,00 inv inv 0,00 -1,75 0,90 FRUMENTO TENERO - MERCATI DELL'EMILIA ROMAGNA

Crusca e Cruschello 160,00 161,00 162,00 163,00 2,00 2,00 -36,40  -0,61 PANELLI (2)  Fino Buono Mercantile
Tritello 165,00 166,00 165,00 166,00 inv inv -38,13  -0,60 2 Lino scaglie (prov. Argentina/Egitto) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Ferrara 230 - 232
Farinaccio 212,00 217,00 212,00 217,00 inv inv -20,11  12,60 3 Lino scaglie (prov. altre provenienze) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Forlì 230- 232
CRUSCAMI DI F. DURO (2)    4 SOTTOPROD. ZUCCHERIFICIO  Modena 234 - 238
Crusca - Cruschello - Tritello 126,00 127,00 128,00 129,00 2,00 2,00 -40,65  3,21 5 Melasso canna zucchero - 43/25 (5) 128,00 129,00 128,00 129,00 inv inv 16,29 31,79  Parma 220 - 227 212 - 214
Cruscame cubettato nazionale 129,00 130,00 129,00 130,00 inv inv -41,80  5,71 6 Melasso di bietola (5) 126,00 129,00 126,00 129,00 inv inv 11,35 30,77  Piacenza 227 - 232 217 - 222
Farinaccio 138,00 140,00 138,00 140,00 inv inv -40,34  -4,79 7 Polpe Barbabietola essic. Cub. naz. (2) 234,00 235,00 234,00 235,00 inv inv -3,70 24,40  Ravenna 230 - 232
Farinetta 272,00 274,00 270,00 272,00 -2,00 -2,00 8,40  41,88 8 Polpe Barbabietola essic. Cub. Est. (2) 225,00 227,00 225,00 227,00 inv inv -4,24   Reggio Em. 233 - 235

129
 Indici AgerBoM     (Le percentuali di raffronto sono riferite alla media delle quotazioni minima e massima.)  Elenco date prima quotazione di riferimento indice"(***)AgerBoM inizio raccolto": Note:(1)Rinfusa partenza; (2)Rinfusa arrivo; (3)Sacco partenza; (4)Sacco 
   (** )AgerBoM 1ª quotazione 2008: indice di variazione % del prezzo rispetto alla prima quotazione del 2007  Frumento tenero nazionale: 21/06/07 - Frumento duro nazionale: 21/06/07 - Avena nazionale   rossa: 19/07/07 -   arrivo; (5)Autocist. partenza - zucch. come saccarosio; (7) Prod. 2008 f.p.;
   (***)AgerBoM inizio raccolto: indice di variazione % del prezzo rispetto alla 1a quotazione del raccolto in corso  Orzo naz.: 21/06/07 - Sorgo naz. bianco: 23/08/07 - Seme soia naz.: 13/09/07 - Granoturco naz. comune: 06/09/07 - (8) Merce lavorata, sterilizzata, toller.1% ce; (9) Prezzi al netto dei 
   (****)AgerBoM quotazione 2008: indice di variazione % del prezzo rispetto al corrispondente mercato del 2007  Erba medica disidratata cubettata e balloni: 08/05/08 - Paglia cubettata:30/04/08   diritti di contratto riferiti a rese e tabelle E.N.R.; (10) Min.sfuso/max.conf.
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Dazi all'importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2,  
del regolamento (CE) n. 1784/2003 (in Euro/t) 

applicabili a decorrere dal 1° giugno  2008 
CODICE NC Designazione delle merci Dazi all’importazione (1) 

1001 10 00 FRUMENTO (grano) duro di alta qualità 0,00  (*) 

  di media qualità 0,00 (*) 

   di bassa qualità 0,00 (*) 

1001 90 91 FRUMENTO (grano) tenero da seme 0,00   

Ex 1001 90 99 FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00 (*) 

1002 00 00 SEGALA 0,00 (*) 

1005 10 90 GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido  0,00   

1005 90 00 GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) 0,00 (*) 

1007 00 90 SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina 0,00 (*) 
 

 

(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:  
- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure 
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel 

Regno Unito, oppure sulla costa atlantica della Penisola Iberica. 

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, 
del regolamento (CE) n. 1249/96 
(*)  Secondo quanto previsto nel Reg. CE n. 1/08 l'applicazione di questo dazio è sospesa 
 
 

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEI DAZI (EUR/t) (15.05.2008- 29.05.2008) 
1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) N. 1249/96 

  Frumento  
tenero (*) Granturco Frumento duro di 

alta qualità 
Frumento duro di 
media qualità (**)

Frumento duro di 
bassa qualità (***) Orzo 

 Borsa Minneapolis Chicago - - - - 

 Quotazione  256,08 149,57 - - - - 

 Prezzo FOB USA   - - 325,14 315,14 295,14 156,80 

 Premio sul Golfo   - 4,24 - - - - 

 Premio sui Grandi Laghi 28,69 - - - - - 
 
(*) Premio positivo  a 14 EUR/t  incluso (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96).  
(**) Premio negativo a 10 EUR/t (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96).  
(***) Premio negativo a 30 EUR/t  (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96). 
2) Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96 

Spese di nolo:  Golfo del Messico - Rotterdam:   51,23 EUR/t.;  
Spese di nolo:  Grandi Laghi - Rotterdam: 58,10  EUR/t.  

 

VALUTE 29 maggio 30 maggio 2 giugno 3 giugno 4 giugno 
Dollaro Australiano 1,6214 1,6212 1,6243 1,6272 1,6100 
Dollaro Canadese 1,5302 1,5382 1,5460 1,5620 1,5610 
Dollaro USA 1,5551 1,5508 1,5521 1,5593 1,5466 
Franco Svizzero 1,6291 1,6276 1,6182 1,6110 1,6037 
Sterlina Inglese 0,7866 0,7860 0,7915 0,7910 0,7902 
Yen Giapponese 163,7600 163,7400 162,6400 163,0000 161,8200 

, 

SEMENTI (7)

In natura - Certificate 29 mag 5 giu 29 mag 5 giu

Produzione 2008 Orzo di Iª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q.

Erba med. di IIª molt.calo 15% Orzo di IIª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q.

- Varietà n.q. n.q. n.q. n.q. Segale n.q. n.q. n.q. n.q.

- Per esportazione extra U.E. n.q. n.q. n.q. n.q. Frumenti teneri di Iª riprod. n.q. n.q. n.q. n.q.

Favino (B.M.A.) n.q. n.q. n.q. n.q. Frumenti teneri di IIª riprod. n.q. n.q. n.q. n.q.

Sulla sgusciata(con calo 10%) n.q. n.q. n.q. n.q. Frumenti duri di Iª riprod. n.q. n.q. n.q. n.q.

Trifoglio violetto con calo 15% n.q. n.q. n.q. n.q. Frumenti duri di IIª riprod. n.q. n.q. n.q. n.q.

Trifoglio incarnato calo 10% n.q. n.q. n.q. n.q. Triticale Iª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q.

Trifoglio alessandrino calo 10% n.q. n.q. n.q. n.q. Triticale IIª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q.

Selezionate - Certif. Sulla n.q. n.q. n.q. n.q.

Produzione 2008 Trifoglio incarnato n.q. n.q. n.q. n.q.

Erba medica di varietà 1̂  riprod. n.q. n.q. n.q. n.q. Trifoglio alessandrino n.q. n.q. n.q. n.q.

Erba medica di varietà 2̂  riprod. n.q. n.q. n.q. n.q. Veccia comune n.q. n.q. n.q. n.q.

Erba medica export extra U.E. n.q. n.q. n.q. n.q. Selezionate - Cat. comm.

Trifoglio violetto di varietà n.q. n.q. n.q. n.q. Trifoglio squarroso n.q. n.q. n.q. n.q.

Trifoglio violetto Ecotipo n.q. n.q. n.q. n.q. Lupinella in guscio n.q. n.q. n.q. n.q.

Favino n.q. n.q. n.q. n.q. Lupinella sgusciata n.q. n.q. n.q. n.q.

Loietto perenne n.q. n.q. n.q. n.q. Sottoprodotti uso zoot.

Loietto italico n.q. n.q. n.q. n.q. Derivati dalla lavorazione di

Pisello da foraggio n.q. n.q. n.q. n.q. Cereali n.q. n.q. n.q. n.q.

Avena di Iª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q. Foraggere e leguminose n.q. n.q. n.q. n.q.

Avena di IIª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q. Oleaginose n.q. n.q. n.q. n.q.

Orticole n.q. n.q. n.q. n.q.
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RESTITUZIONI PER ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
Applicabili dal 1° ottobre  2007 EURO/t

Frumento duro 
Svizzera, Austria, Liechtenstein -
Ceuta, Melilla -
Tutti i Paesi Terzi 0
Algeria -

Frumento tenero e frumento segalato
Svizzera, Liechtenstein -
Tutti i Paesi Terzi 0

Segala 
Svizzera, Liechtenstein -
Tutti i Paesi Terzi 0

Orzo 
Svizzera, Liechtenstein -
Tutti i Paesi Terzi 0

Granoturco 
Svizzera, Liechtenstein -
Altri Paesi Terzi 0
Slovenia, Slovacchia -

Sorgo - 

Farina di frumento tenero: 
Tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100g 0
Tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100g 0
Tenore in ceneri da 901 a 1100 mg/100g 0
Tenore in ceneri da 1101 a 1650 mg/100g 0
Tenore in ceneri da 1651 a 1900 mg/100g 0
Tenore in ceneri più di 1900 mg/100g -

Farina di frumento duro: -

Farina di segala: 
Tenore in ceneri da 0 a 1400 mg/100g 0
Tenore in ceneri da 1451 a 2000 mg/100g 0
Tenore in ceneri sup. a 2000 mg/100g -

Semole e semolini di frumento duro:
Tenore in ceneri da 0 a 1300 mg/100g (m/m 0,160) 0
Tenore in ceneri da 0 a 1300 mg/100g (altri) 0
Tenore in ceneri sup. a 1300 mg/100g -

Semole e semolini di frumento tenero:
Tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100g 0
Tenore in ceneri superiore a 600 mg/100g -

 

A.G.E.R. - SETTIMANALE DI INFORMAZIONI 
dell’Associazione Granaria Emiliana Romagnola - 
Redazione: Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna - 
Direttore responsabile: Bruno Filetti - Registrazione Tribunale 
Bologna: n. 402 del 2-4-1951 - Presidenza - Segreteria - 
Camera Arbitrale - Laboratorio - Borsa Merci: tel. (051) 
519051 - Fax (051) 501043 - C.C. Postale 16810400 - P.IVA 
03544930377 - C.F. 80014010377 - Poste Italiane s.p.a. 
Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 
46) art. 1, comma 2, DCB Bologna - Tipografia Casma S.r.l.  
- Bologna 

 

 
SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO  

UNI EN ISO 9001:2000 
LABORATORIO ANALISI ACCREDITATO 

SINAL UNI CEI EN ISO/IEC 17025  
 

- Certificazione Sistema Qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2000: 
(Gestione Borsa Merci Bologna e Laboratorio Analisi) 
Ente Certificatore: RINA (Registro Italiano Navale); IQNet 
- Accreditamento Laboratorio secondo la norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025: 
Ente Certificatore: SINAL (Sistema Nazionale per l'Accredi-
tamento di Laboratori). 
Inoltre il Laboratorio A.G.E.R. è: 
- Official Analyst del G.A.F.T.A. di Londra (The Grain and 
Feed Trade Association) per l'esecuzione di prove su 
mangimi e materie prime cerealicole, 
- Riconosciuto dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura, ex AIMA) per: 

- Controllo analitico ufficiale di pasta, riso e cereali di 
ogni tipo destinati in aiuto alimentare a Paesi in via di 
Sviluppo (AIMA Div. VIII Prot. 2169/A1 del 
02/11/1993; Prot. 27 A1 del 11/01/1994), 

- Analisi ufficiali su foraggi disidratati ai sensi del D.M. 
04/04/2000 e 19/03/2001 (AGEA U.O. 15 Prot. 
3832/FOR del 26/06/2001). 

Il Laboratorio partecipa ai seguenti circuiti internazionali 
interlaboratorio: 

- Circuito QM - OXOID (Microbiologia) 
- Circuito DID - SENATE (OGM) 
- Circuito FAPAS (Micotossine) 

- Circuito B.I.P.E.A. - Bureau InterProfessionnel d'Etudes 
Analytiques (reologia dei grani). 
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