
 - segue - 

Bologna - 6 Giugno 2013  Anno LXIII - N. 23

   

SETTIMANALE DI INFORMAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA 
Costituita nell'anno 1949. Concessionaria gestione Borsa Merci Bologna - DPR 18 giugno 1962

http://www.agerborsamerci.it Laboratorio Analisi Chimico Merceologiche info@agerborsamerci.it
IBAN IT22 R 08883 02400 CC0160032503

Assemblea Ordinaria Soci A.G.E.R. – Giovedì 30 maggio 2013 
Giovedì 30 maggio 2013 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 2012 e 

Preventivo 2013. 
4) Varie ed eventuali. 
Il Presidente Bruno Filetti ha aperto i lavori e 
trattato i principali argomenti caratterizzanti l’attività 
dell’Associazione. 
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 

Essere pessimisti in un momento di crisi è uno 
spreco. Non cambia le cose e non ne facilita le 
soluzioni. 

Molto in questi mesi è stato scritto sulle difficoltà 
che il nostro Paese sta attraversando. Riteniamo 
questa non sia la sede per aggiungere ulteriori 
lamenti. I problemi esistono e non vanno nascosti. 
L’anno 2012 non potrà essere ricordato come un 
buon anno. La nostra Regione è stata duramente 
colpita dal terremoto. Sembra storia ma è solo ieri. 
Pur con molte difficoltà, la gente è ripartita. Con 
voglia, determinazione e l’ostinazione che riesce a 
vincere la paura. 

Anche se guardiamo al nostro comparto non è 
che le notizie siano molto buone. Generalizzare è 
inopportuno, nascondersi è inutile.  

Fermiamoci ai raccolti. La campagna trascorsa si 
è svolta all’insegna della contraddittorietà: ciò che 
se è “stato dato” ai grani, è “stato tolto” al mais. 

Se non possiamo sempre meravigliarci della 
volatilità del mercato, ci siamo finalmente accorti 
che il clima gioca un ruolo importante, che le 
normative sono severe e le alternative non indolori. 

Occorre comprendere e convincersi che non si 
tratta di eventi “eccezionali”.  Il cambiamento, non 
solo climatico, si verifica inesorabilmente con 
manifestazioni sempre più frequenti. Non capire 
significa solo subire. 

Se il “sistema paese” è in difficoltà, “fare 
“sistema” è l’unica strada percorribile. La ricetta, 
forse, è semplice: ad ognuno verrà richiesto di più e 
di meglio. 

Riuscirci è una sfida che ci tocca da vicino. 
Nella catena della filiera, A.G.E.R. è uno dei tanti 

anelli chiamato a fare la propria parte. Questo è ciò 
che intendiamo interpretare con dovere. 

A.G.E.R deve rimanere un riferimento 
istituzionale di terzietà. Le regole sono un 
patrimonio di tutti. Aiutano e facilitano i rapporti; 
aumentano la confidenza commerciale; inibiscono 
le controversie. La loro conoscenza - ad esempio 
dei contratti - rappresenta un atto imprenditoriale al 
pari dell’applicazione delle migliori tecniche. 

A.G.E.R. deve rimanere un riferimento tecnico in 
ambito mercantile. E’ un fatto di conoscenza e di 
sensibilità. Poche realtà hanno la possibilità di 
coniugare “al mercantile” il dato tecnico. La somma 
della cultura contrattuale, della conoscenza delle 
dinamiche del mercato, degli usi delle materie 
prime e delle tematiche qualitative è un patrimonio 
che ci appartiene. E’ un punto di forza che va 

alimentato, coltivato e fatto conoscere. 
Probabilmente è la nostra migliore promessa di un 
futuro. 

A.G.E.R. deve rimanere un punto di incontro. 
Molto, ma non tutto, può essere capito dallo 
schermo di un computer. Ciò è valido in particolare 
per l’aspetto più complicato: la conoscenza  degli 
uomini. 

La Borsa, per chi vuole, serve anche a questo. 
-------------------------------------------- 

Di seguito, la consueta sintesi degli elementi 
caratterizzanti le principali attività svolte nell’anno 
trascorso. Alcune sono nuove altre prosecuzione di 
quanto già in essere: 

- Contratti tipo e strumenti contrattuali 
Con decorrenza  1° aprile 2013 è stato posto in 

vigore l’Addendum alle Condizioni Generali 
Unificate per “Cereali da Agricoltura Biologica”. Lo 
scopo è stato quello di definire alcune specifiche 
variazioni agli articoli delle C.G.U. - dei Contratti 
Tipo A.G.E.R. - applicabili alla commercializzazione 
di prodotti da agricoltura biologica.  

 Si tratta, come sempre, di uno strumento ad 
applicazione volontaria e le parti che intendono 
avvalersene devono farne espresso richiamo in 
contratto. 

Come già noto, nel corso del 2012 sono poi 
entrati in vigore il Contratto tipo n° Bo 200 per 
“favino e pisello proteico ad uso zootecnico” e 
l’Addendum “Linee guida per Campionamento 
contrattuale”. 

L’addendum “Bio” è riportato negli allegati. 
- Regolamento Arbitrale /Camera Arbitrale 
Il Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di 

Bologna / A.G.E.R. permane nella edizione del 1° 
giugno 2010. 

Il rigore operativo ed rapporto di funzionamento 
con gli organi della Camera di Commercio 
(Deputazione di Borsa) è costante ed efficace. 

Il ricorso alla Camera Arbitrale si mantiene sui 
numeri dello scorso anno. Ciò, di per se, non 
costituisce un fatto positivo  ma è lo specchio delle 
conseguenze di un mercato non facile.  

L’attività è riassunta e visualizzata nell’allegato.  
- Diffusione del Listino della Borsa Merci di 

Bologna e del Settimanale A.G.E.R. 
La diffusione del Listino di Borsa - del Comitato 

prezzi della Camera di Commercio di Bologna - e 
del Settimanale dell’Associazione avviene con 
molte diverse modalità : 

- Spedizione postale del Settimanale A.G.E.R. 
(la versione cartacea viene postata nella 
settimana di pubblicazione); 

- Trasmissione via mail del Settimanale 
A.G.E.R. (la mail spedita generalmente entro le 
ore 17,00 del giovedì); 

- Pubblicazione del Settimanale sul sito 
A.G.E.R. (sul sito sono presenti tutti gli arretrati a 
decorrere dal gennaio 2003); 

- Pubblicazione del listino della Borsa Merci 
sul sito A.G.E.R. (entro le ore 17,00 del giovedì) 
con possibilità di visualizzare i grafici ad 1 anno. 

- Trasmissione mail del listino della Borsa 
Merci (entro le ore 17,00 del giovedì) 

- Trasmissione di una selezione delle voci più 
rappresentative del listino della Borsa Merci di 
Bologna su telefono cellulare via SMS (entro le 
ore 17.00 del giovedì). 

 
 

A.G.E.R. in App Store:  
Come avevamo anticipato, da qualche mese il 

listino è disponibile anche come Applicazione per i-
phone. La App è scaricabile gratuitamente su 
AppStore. 

L’iter di progettazione ed il rapporto di 
autorizzazione che occorre instaurare con la “casa 
di Cupertino” per diventare “Apple developer” sono 
stati particolarmente istruttivi sul rigore 
organizzativo di una impresa di respiro planetario. 

In poche settimane l’App è stata già scaricata da 
alcune centinaia di utenti. 

Nel breve, per cogliere le diverse esigenze 
dell’altra “metà del cielo”, prevediamo di realizzare 
la medesima applicazione anche per sistema 
operativo Android. 

- Sito Internet 
Il sito internet ha raggiunto un soddisfacente 

livello di completezza. Sul sito sono presenti tutti i 
documenti che riguardano l’attività 
dell’Associazione e riepiloghi di molta normativa 
tecnica di settore (ad es. limiti aggiornati 
micotossine e repertorio normative di 
campionamento). Il riscontro sull’utilità del sito è 
quotidiano. Il modo migliore per accorgersene è 
quando non funziona. 

Tutti i dati variabili settimanali (listino, settimanale 
A.G.E.R., grafici) vengono  aggiornati in modo 
automatico. 

I contenuti di tutte le sezioni vengono 
periodicamente sottoposti a revisione ed 
implementati dei nuovi documenti (contratti, 
regolamenti, prospetti riassuntivi, traduzione 
contratti in lingua inglese, ecc.). Recentemente è 
stato inserito un filmato di presentazione dell’attività 
dell’Associazione della durata di circa 3 min. 

Dall’home page è inoltre possibile richiamare: 
- Contratti Tipo, Condizioni Generali  

Unificate, Condizioni Particolari, Addendum. 
Singoli o in raccolta. 

- Regolamenti arbitrali, Atto Compromissorio 
e Regolamento di Borsa; 

- Raccolta degli  “Usi e Consuetudini della 
piazza di Bologna ed. 2005”; 

- Statuto Sociale A.G.E.R. e modulistica 
associativa e di frequenza; 

- Settimanale A.G.E.R. (ultimi numeri) ed 
archivio storico del Settimanale dal 2003; 

- Listino della Borsa Merci di Bologna – medie 
mensili ed annuali (dal 1990) 

- Laboratorio Analisi: elenco prove accreditate 
(Accredia), repertorio metodi di campionamento, 
raccolta limiti di legge micotossine. 

- Visualizzazione grafica - in home page - 
degli andamenti annuali delle quotazioni  di 
alcuni cereali “chiave”; 

- Contratti e Regolamenti e clausola 
compromissoria tradotti in lingua inglese (*); 

- Modalità di attivazione al servizio di 
trasmissione mail e SMS del listino 

(*) Documentazione ad oggi disponibile in lingua è 
la seguente: Standard General Conditions; Particular 
Conditions; Arbitration Rules; Arbitration deed; Contract 
n.101 for “national soft wheat”; Contract n.102 for 
“national durum wheat”; Contract n.103 for “national 
maize (corn)”; Contract n.111 for “foreign grains”; 
Contract n. 125 for “foreign oil seeds” 

Le statistiche di accesso al Sito e le sue 
caratteristiche sono visualizzate e riportate in 
allegato. 
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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 30-mag 6-giu Variazione 1ªquotaz. inizio quotaz. DENOMINAZIONE 30-mag 6-giu Variazione 1ªquotaz. inizio quotaz. DENOMINAZIONE 30-mag 6-giu

min. max. min. max. min. max. 2013 raccolto 07-giu-13 min. max. min. max. min. max. 2013 raccolto 07-giu-13 min. max. min. max.

FRUMENTO TENERO NAZ.LE (1) % (**) % (***) % (****)8 FARINE F. TENERO Caratt. Legge (4) % (**) % (***) % (****) FORAGGI ERBA MEDICA (1)
n.1 Spec.forza (ps 81 kg/hl, ce 1%, prt. 13,8%) 254,00 258,00 257,00 261,00 3,00 3,00 -7,50 5,71  9 Tipo 00 - Granito 453,00 462,00 453,00 462,00 inv inv -4,19  13,66 Erba medica di qualità extra n.q. n.q. n.q. n.q.
n.2 Spec.( ps 80 kg/hl, ce 1%, prt. 12,5%) 258,00 261,00 261,00 264,00 3,00 3,00 -6,42 14,38 8,25 0 Tipo 00 433,00 442,00 433,00 442,00 inv inv -4,37  14,38 1a qualità di pianura
n.3 Fino (ps 80 kg/hl, ce 1%, prt. 11,5%) 252,00 255,00 255,00 258,00 3,00 3,00 -7,23 15,80 12,25 Tipo 0 424,00 432,00 424,00 432,00 inv inv -4,46  14,75 Extra - in cascina n.q. n.q. n.q. n.q.
n. 4 Buono m. n.q. n.q. n.q. n.q. - -    2 FARINE DI QUALITA' SUP. (4)    1° taglio in campo - rotoballe 90,00 95,00 90,00 95,00
n. 5 Mercantile n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Tipo 00 (W 300 min. - P/L 0,55 max.) 537,00 546,00 537,00 546,00 inv inv -3,56  9,06 1° taglio in campo - balloni 95,00 100,00 95,00 100,00

   Tipo 00 (W 280 min. - P/L 0,48 max.) 527,00 537,00 527,00 537,00 inv inv -3,62  9,24 2° taglio in campo - rotoballe n.q. n.q. n.q. n.q.
FRUMENTO TENERO ESTERO (2)    4 Tipo 0 (W 250 min. - P/L 0,52 max.) 499,00 509,00 499,00 509,00 inv inv -3,82  9,80 2° taglio in campo - balloni n.q. n.q. n.q. n.q.
Northern Spring USA 312,00 314,00 312,00 314,00 inv inv -7,12  1,29 5 SFARINATI DI F. DURO (2)    3/4° taglio in campo - rotoballe n.q. n.q. n.q. n.q.
N. 1 Canada W.R.S. - Manitoba n.q. n.q. n.q. n.q. - -    6 Semola (con caratteristiche di legge) 417,00 423,00 417,00 423,00 inv inv -4,55  -0,47 3/4° taglio in campo - balloni n.q. n.q. n.q. n.q.
Francese (kg/hl 76, c.e. 2%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    7 Semola (con car.sup.min.legge - prot.min 12,5%) 483,00 494,00 483,00 494,00 inv inv -3,93  -0,41 1a qual. di Montagna/collina
Comunitario (kg/hl 75/76 min, c.e. 2% max) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    8 AGRIC. BIOLOGICA PROD. NAZ.(1)    1/2° taglio in campo - rotoballe 80,00 90,00 80,00 90,00
Austriaco - Qualità 1 (kg/hl 79, prot.15%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Frumento Tenero 355,00 365,00 355,00 365,00 inv inv 1,41 20,00 8,76 Paglia di grano 1a q. - rotoballe (1) 40,00 47,00 40,00 47,00
Austriaco - Qualità 3 (kg/hl 78, prot. 12,5%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Frumento Duro (2) 407,00 412,00 412,00 417,00 5,00 5,00 14,82 25,61 7,66 Paglia di grano 1a q.- balloni (1) 47,00 55,00 47,00 55,00
Tedesco - Tipo E (kg/hl 79, prot. 14%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Orzo n.q. n.q. n.q. n.q. - -    FARINE PESCE
Tedesco - Tipo A (kg/hl 78, prot. 13%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    2 Granoturco 345,00 355,00 355,00 365,00 10,00 10,00 1,41  9,26 Pellets - prot. 64-66 % Perù/Cile (2) 1560,00 1580,00 1550,00 1570,00
Tedesco - Tipo B (kg/hl 77, prot. 11,5%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Farro (Triticum dicoccum) (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Danese (prot. 70/72%) (4) 1705,00 1710,00 1695,00 1700,00

   5 Favino nazionale n.q. n.q. n.q. n.q. - -    
FRUMENTO DURO NAZIONALE    6 Seme di soia n.q. n.q. n.q. n.q. - -    RISO - Risoni: (1 - 9)
Produzione Nord (1)    7 Ceci n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Arborio / Volano (56/58) 310,00 330,00 320,00 340,00
Fino (kg/hl 80,c.e.1+1%, bianc. 20/25%) 295,00 298,00 295,00 298,00 inv inv 2,77 15,59 8,81 8 Cruscami di frumento tenero 240,00 250,00 242,00 252,00 2,00 2,00 -15,41  7,86 Carnaroli (58/60) 285,00 305,00 285,00 305,00
Buono m. n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Cruscami di frumento duro 237,00 242,00 239,00 244,00 2,00 2,00 -15,71  10,53 Baldo (58/60) 360,00 380,00 360,00 380,00
Mercantile n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Pisello Proteico n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Lido, Savio e similari (59/61) 265,00 285,00 265,00 285,00
Produzione Centro (2)    SEMI OLEOSI (1)    Indica (60/62) 270,00 290,00 275,00 295,00
Fino (kg/hl 80,c.e.1+1%) 297,00 300,00 297,00 300,00 inv inv 1,70 14,15 8,35 2 Soia Prod. Estera 496,00 499,00 491,00 494,00 -5,00 -5,00 6,26  8,60 Risi: (10)
Buono m. (kg/hl 77/78,c.e.1+1%, bianc. 50%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Soia Prod. Estera Ucraina 492,00 494,00 487,00 489,00 -5,00 -5,00 7,49  8,69 Arborio 670,00 770,00 690,00 790,00
Mercantile n.q. n.q. n.q. n.q. - -    4 Soia Prod. nazionale (um. 14% - imp. 2%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Baldo 710,00 810,00 710,00 810,00

   5 Girasole Estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Ribe 570,00 670,00 570,00 670,00
GRANOTURCO (2)    5 Girasole nazionale (um. 9% - imp. 2%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Lido, Savio e similari 540,00 640,00 540,00 640,00
Nazionale comune (Umidità 14%) 230,00 234,00 240,00 244,00 10,00 10,00 -2,81  18,92 6 DERIVATI LAV. GRANOTURCO    Indica 550,00 650,00 560,00 660,00
Estero comunitario 250,00 252,00 255,00 257,00 5,00 5,00 -5,19  23,37 7 Farina integrale uso zootecnico (3) 294,00 296,00 304,00 306,00 10,00 10,00 -3,48  13,38 Originario 550,00 650,00 550,00 650,00
Estero non comunitario 251,00 253,00 266,00 268,00 15,00 15,00 0,38   8 Corn gluten feed (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Ribe Parboiled 680,00 780,00 680,00 780,00
Ad uso energetico 190,00 200,00 205,00 215,00 15,00 15,00    FARINE VEGETALI DI ESTR. (2)    Sottoprodotti del riso: (3)
CEREALI FORAGGERI (2)    0 Soia tostata integ. Nazion. (prot. 44% stq) 503,00 504,00 490,00 491,00 -13,00 -13,00 10,10  11,86 Corpetto 320,00 330,00 315,00 325,00
Avena nazionale rossa n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Soia tostata integ. estera (prot. 44% stq) 501,00 502,00 488,00 489,00 -13,00 -13,00 10,15  11,91 Mezzagrana 305,00 320,00 300,00 315,00
Orzo nazionale (kg/hl 62/64) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    2 Soia Tostata integ. Naz. non deriv. OGM 559,00 560,00 549,00 550,00 -10,00 -10,00 19,59  23,07 Grana verde 215,00 230,00 210,00 225,00
Orzo nazionale (kg/hl 66/67) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Soia Tostata integ. Estera non deriv. OGM 557,00 558,00 547,00 548,00 -10,00 -10,00 19,67  23,17 Farinaccio 203,00 205,00 203,00 205,00
Orzo estero 250,00 252,00 245,00 247,00 -5,00 -5,00 -10,87  3,80 6 Soia Tostata Decorticata naz. 511,00 513,00 498,00 500,00 -13,00 -13,00 6,17  11,14 Pula vergine 182,00 185,00 182,00 185,00
Sorgo naz. bianco (1) (Umidità 14%) 263,00 267,00 273,00 277,00 10,00 10,00 1,48 -1,79  7 Soia Tostata Decorticata estera 508,00 510,00 495,00 497,00 -13,00 -13,00 6,21  11,21
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q. n.q. n.q. - -    8 Soia Tostata Decorticata naz.non deriv. OGM 617,00 619,00 607,00 609,00 -10,00 -10,00 14,29  26,67 TENDENZE DI MERCATO

Pisello proteico nazionale n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Soia Tostata Decorticata est.non deriv. OGM 614,00 616,00 604,00 606,00 -10,00 -10,00 14,37  26,83  Frum. tenero naz.: meglio ten. Farine vegetali: calme
Pisello proteico Estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Girasole integrale nazionale 256,00 257,00 256,00 257,00 inv inv 10,80  24,82  Frum. tenero est.: stazionario  Prodotti vegetali: stazionari

   Girasole Proteico estero 317,00 322,00 317,00 322,00 inv inv 1,91  40,44  Frum. duro naz.: stazionario  Farine di pesce calme
CRUSCAMI DI F. TENERO    2 Colza 365,00 370,00 365,00 370,00 inv inv 8,25  17,04  Frum. duro est.: n.q.  Panelli: n.q.
(rinfusa - arrivo)    PRODOTTI VEG. DISID.O ESSIC.(2)     Granoturco naz.: sostenuto  Melasso: stazionario
Crusca e Cruschello 169,00 170,00 171,00 172,00 2,00 2,00 -24,95  14,72 Erba medica disidr. o essiccata cub.     Cereali minori: sost. Sorgo  Polpe di barb.: stazionarie
Tritello 173,00 174,00 175,00 176,00 2,00 2,00 -24,52  14,33  - Qualità extra - Proteine 17% n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Farine: stazionarie  Sottop. Uso zoot.: sostenuti
Farinaccio 205,00 208,00 207,00 210,00 2,00 2,00 -20,27  2,46 5  - Iª Qualità - Proteine 16% 235,00 240,00 235,00 240,00 inv inv -1,45 2,15 7,47  Semole stazionarie  Risoni: richiesti
Cruscame cubettato nazionale 171,00 173,00 173,00 175,00 2,00 2,00 -25,32  15,23 6  - IIª Qualità - Proteine 14% 200,00 205,00 200,00 205,00 inv inv -8,37 0,00 3,32  Cruscami tenero: meglio ten.  Risi: stazionari
Cruscame cubettato estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    7 Erba medica disidratata in balloni     Cruscami duro: meglio ten.  Sottop. Riso: calmi

   8  - IV° e V° Sfalcio n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Agric. Biologica sostenuti  Sementi: n.q.
(Sacco - arrivo)    9  - II° e III° Sfalcio n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Semi oleosi: calmi
Crusca e Cruschello 209,00 210,00 211,00 212,00 2,00 2,00 -21,23  11,61 0  - I° Sfalcio 205,00 235,00 205,00 235,00 inv inv -4,35 2,33 7,32
Tritello 213,00 214,00 215,00 216,00 2,00 2,00 -20,92  11,37 Sfarinato di fieno cubettato 145,00 147,00 145,00 147,00 inv inv -6,41 0,00 2,10 FRUMENTO TENERO - MERCATI DELL'EMILIA ROMAGNA

Farinaccio 238,00 243,00 240,00 245,00 2,00 2,00 -17,94  2,11 2 Sfarinato di paglia cubettato 125,00 127,00 125,00 127,00 inv inv 0,00 0,00 -8,70  Fino Buono Mercantile
   3 PANELLI (2)     Ferrara 252 - 255

CRUSCAMI DI F. DURO (2)    4 Lino scaglie (prov. Argentina/Egitto) n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Forlì 252- 255 243- 247
Crusca - Cruschello - Tritello 167,00 168,00 169,00 170,00 2,00 2,00 -25,17  19,79 5 SOTTOPROD. ZUCCHERIFICIO     Modena 248 - 253
Cruscame cubettato nazionale 172,00 173,00 174,00 175,00 2,00 2,00 -25,27  15,18 6 Melasso canna zucchero - 43/25 (5) 175,00 176,00 175,00 176,00 inv inv 0,00  3,54  Parma 240 - 245 n.q.  
Farinaccio 193,00 195,00 195,00 197,00 2,00 2,00 -17,65  13,95 7 Melasso di bietola (5) 171,00 174,00 171,00 174,00 inv inv 0,00  3,60  Piacenza 243 - 245 235 - 237
Farinetta 286,00 288,00 286,00 288,00 inv inv -4,01  6,69 8 Polpe Barbabietola essic. Cub. naz. (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Ravenna 252 - 255

 Polpe Barbabietola essic. Cub. Est. (2) 245,00 247,00 245,00 247,00 inv inv 5,13  17,14  Reggio Em. 249 - 252
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 2013: indice di variazione % del prezzo rispetto alla prima quotazione del 2013  Frumento tenero nazionale: 28/06/12 - Frumento duro nazionale: 28/06/12 - Avena nazionale   rossa: 19/07/12 -   arrivo; (5)Autocist. partenza - zucch. come saccarosio; (7) Prod. 2012 f.p.;
   (***)AgerBoM inizio raccolto: indice di variazione % del prezzo rispetto alla 1a quotazione del raccolto in corso  Orzo naz.: 21/06/12 - Sorgo naz. bianco: 30/08/12 - Seme soia naz.: 04/10/12 - (8) Merce lavorata, sterilizzata, toller.1% ce; (9) Prezzi al netto dei 
   (****)AgerBoM quotazione 2012: indice di variazione % del prezzo rispetto al corrispondente mercato del 2012  Sfarinato di fieno cubettato: 30/05/13 - Sfarinato di paglia cubettata: 30/05/13   diritti di contratto riferiti a rese e tabelle E.N.R.; (10) Min.sfuso/max.conf.
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- Elenco Soci A.G.E.R. e Frequentatori della Borsa 
Merci di Bologna  

L’elenco Soci/Frequentatori è mantenuto aggiornato 
con ultima revisione al 16 maggio’13 (revisione 
corrente ad ogni riunione di Consiglio Direttivo). 

Ricordiamo che l’elenco non è totale perché 
condizionato dai “consensi privacy” espressi (90% 
circa dei Soci A.G.E.R. e dei Frequentatori della 
Borsa Merci). L’elenco è disponibile – per i Soci - su 
più supporti (cartaceo, CD e file pdf scaricabile su 
chiavetta USB o per l’inoltro mail). Il numero dei Soci / 
Frequentatori è riportato negli allegati. 

- Connessione WIFI Borsa Merci 
In Borsa Merci è disponibile l’accesso in rete 

attraverso programma dedicato e connessione WIFI 
dal server A.G.E.R. . Gli utenti sono in costante 
aumento. Ad oggi sono oltre 130 gli autorizzati con 
password. 

- Laboratorio Analisi: 
Sul laboratorio analisi continuano a concentrarsi 

maggiormente gli investimenti dell’Associazione. 
E’ una scelta di indirizzo nota, che ribadiamo 

costantemente e che pensiamo valida anche per il 
futuro dove improbabilmente le esigenze di controllo e 
di conoscenza potranno diminuire. 

E’ però sempre più difficile mantenere uno standard 
operativo elevato ed al passo con la concorrenza che 
è tanta, preparata ed attrezzata. Molti hanno già 
sperimentato cosa vuole dire non riuscirci.  

La strada imboccata è però di quelle a senso unico. 
Rallentare è pericoloso, invertire il senso di marcia 
impossibile. 

Così l’impegno e l’attenzione devono essere 
quotidiani. Sbagliamo più di quanto vorremmo ma 
abbiamo la perseveranza di volere imparare dagli 
errori. Il rapporto con le imprese e le istituzioni ci 
rende “relativi” e ci sprona all’aggiornamento. 
Occorre, per essere più semplici, rimanere svegli. Ciò 
ha, per una Associazione, una importanza più grande 
di quanto si pensi. La tentazione di chiudersi, di 
“bastarsi”, è sempre in agguato. Cedervi può avere 
conseguenze pericolose. 

L’apporto economico - seppur significativo - al 
bilancio dell’Associazione è quindi solo uno dei valori 
da mettere a bilancio. Così come i costi che in parte 
contiamo ed in parte viviamo. La differenza però non 
può che essere positiva, con un utile che è sopratutto 
quello “di esserci”. 

Per questo sono continuati gli investimenti in 
aggiornamento strumentale e tecnologico e una parte 
importante del laboratorio (reparto chimico) è stata 
completamente rinnovata con nuovi arredi ed impianti 
tecnici. 

Alcune attività, individuate lo scorso anno come 
prospettive, si sono realizzate: 

- è stato stipulato l’accordo con la Cassa di 
Compensazione e Garanzia (CC&G) di Borsa Italiana 
S.p.A. per l’individuazione del laboratorio A.G.E.R. 
come laboratorio di riferimento per la determinazione 
della qualità del grano nel Regolamento di Mercato 
del nuovo contratto future sul grano duro. Al di la del 
lavoro che potrà derivarne, ciò ha rappresentato un 
riconoscimento di fiducia ed affidabilità professionale 
del laboratorio. - si è concretizzato il ruolo tecnico del 
Laboratorio nell’ambito dei progetti del Piano 
Cerealicolo Nazionale riguardanti il mais. Molto lavoro 
è stato fatto, altro  sarà da fare in questa campagna.  

L’attività del laboratorio analisi è riassunta e 
visualizzata negli allegati. 

- Sistema Qualità: Certificazioni, Accreditamento, 
Circuiti 

I requisiti di Sistema Qualità sono stati tutti 
mantenuti. A.G.E.R. è in possesso di: 

a) Certificazione del Sistema Qualità (che 
riguarda l’intera attività dell’Associazione) in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 
(Certificato Registro Italiano Navale – R.I.NA. 
n°3532/00/S) 

b) Accreditamento ACCREDIA (ex. SINAL) del 
Laboratorio Analisi (Laboratorio n° 0499) secondo la 
norma UNI CEI EN ISO 17025. 

Il Laboratorio è inoltre accreditato G.A.F.T.A. 
Londra (GAFTA Official Analyst - Rules n° 124) e 
ricompreso nell’Elenco Regionale R.E.R. (n° 
008/Bo/03) dei Laboratori per le analisi in 
autocontrollo. 

Il Laboratorio partecipa ai seguenti Circuiti 
internazionali interlaboratorio: 

- QM - OXOID (Microbiologia); GEMMA (O.G.M.); 
FAPAS (Micotossine); GAFTA (chimica /mangimi); 
B.I.P.E.A. (Reologia farine). 

Il Laboratorio promuove il circuito AGER / Italmopa 
per grani e farine. 

L’elenco delle Prove accreditate ed i Certificati di 
qualità sono negli allegati. 

- Seminari, Convegni, Pubblicazioni 
Di seguito il riepilogo attività redazionali e 

seminariali in cui l’A.G.E.R. è stata coinvolta.  
 

Pubblicazioni & Articoli: 
− La Conservazione dei Cereali Biologici - G. 

Baccarini, A. Villani – in: Il Manuale del Biologico -  D. 
Caccioni,  L.Colombo (a cura di) - Ed. Edagricole, Il 
Sole 24 Ore; 
− Mais, chiarezza sull’aflatossina B1 – G. Baccarini, 

A. Villani – Terra e Vita n. 40/12 
− Aflatossine nel Mais, arrivano le linee guida per 

gli stoccatori – Terra e Vita n. 4/13 
− L’importanza delle regole - A.Villani -  Editoriale - 

Terra e Vita n. 13/13 
− Cereali, prevedere con moderazione - S. Pellati, 

A.Villani – Editoriale - Terra e Vita n. 2/13 
− Campagna cereali 2012-2013. Bilancio Mondiale 

dell’annata – S. Pellati. A. Villani – Terra e Vita n. 6/13 
− Centri di raccolta a una svolta – G. Baccarini, A. 

Villani – Editoriale – Terra e Vita n. 16/13 
− Monitoraggio tossine T2 e HT2 al via - G. 

Baccarini, A. Villani - Terra e Vita n. 16/13 
− Se la fabbrica è a cielo aperto - G. Baccarini, A. 

Villani - Editoriale – Terra e Vita n. 20/13 
− USDA, stime record per mais e soia - S. Pellati. 

A. Villani – Terra e Vita n. 21/13 
− T2 e HT-2, micotossine “al debutto”- G. Baccarini, 

A. Villani – Molini Magazine maggio ‘13 
− Cereali e Mercati, viaggio nella Borsa Merci di 

Bologna – Agronotizie – 07/02/13 
− Il Mercato dei cereali – Rubrica periodica – 

L’Agronomo e il Forestale (Notiziario dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Prov. di Bologna) 

 
Incontri & convegni:  
− Bologna, Università - Facoltà di Agraria Anno 

Accademico 2012/2013 - 04 dicembre 2012 - corso di 
laurea in Scienze Agrarie “Mercato dei cereali: 
dimensioni, dinamiche, strumenti e  luoghi di 
commercializzazione”. 
− Borsa Merci di Bologna - 08 novembre 2012 – 

Seminario A.G.E.R / Borsa Italiana SpA – Contratto 
future grano duro: strumenti operativi di contrattazione 
- Agrex: il ruolo del Laboratorio A.G.E.R. 
nell’accertamento della qualità del grano.  
− Treviglio (Auditorium Same – Deutz-Fahr) 13 

dicembre 2012 – Il Contoterzista Day - 24 Ore Eventi 
Agroalimentare  - “Mercato dei cereali: dimensioni, 
dinamiche, strumenti e  luoghi di 
commercializzazione”. 
− Milano, Piazza Affari, Palazzo Mezzanotte - 15 

gennaio 2013 - AGREX: la struttura del Mercato - Il 
ruolo del Laboratorio A.G.E.R. nell’accertamento della 
qualità del grano sottostante. 
− Rovigo C.C.I.A.A. - 11 febbraio 2013 – Terra e 

Vita, Informatore Zootecnico Gruppo Sole 24 Ore - 
Aflatossine mais, meglio prevenire – Strumenti 
contrattuali e campionamento. 
− Torino - 27 marzo 2013 – C.C.I.A.A. di Torino 

/Accademia di Agricoltura di Torino - “La filiera dei 
cereali: cosa produciamo; cosa mangiamo”. 
“Relazione introduttiva”. 
− Padova - Newpharm - Riunione nazionale 2013 – 

22 marzo 2013 - “Qualità dei cereali ed effetti sul 
mercato: il caso micotossine”. 
− Bologna - Rotary Club Bologna Galvani, 13 

maggio 2013, “Mercato dei cereali: 
dimensioni/dinamiche” 
− Senigallia (AN) - 18 maggio 2013 – Assemblea 

APIMA – “Mercato dei cereali: 
dimensioni/dinamiche/normativa/strumenti di 
commercializzazione”   
− Borsa Merci di Bologna - 23 maggio 2013 – 

Progetto “Monimais” “Rete per il monitoraggio delle 
micotossine del mais: aspetti analitici”. 
− Bologna  03 giugno p.v. – Servizio Sanitario 

Regionale Emilia Romagna AUSL – Pulizia impianti 
con stoccaggio delle materie prime di origine vegetale 
e rischi chimici correlati – “Cereali e micotossine: 
dinamiche di mercato, strumenti contrattuali, 
autocontrollo negli impianti di stoccaggio” 

 
Nel prosieguo della riunione e nel rispetto degli 

argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente del  
 

Collegio dei Revisori dei Conti ha quindi dato lettura 
della relazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 
31.12.2012 e Preventivo 2013 proponendone 
l’approvazione. (Il testo completo della relazione, gli 
allegati e la redazione dei Bilanci sono in fascicolo a 
parte e conservato agli atti dell’Associazione). 

Dopo l’invito del Presidente all’apertura della 
discussione, l’Assemblea ha proceduto approvando - 
all’ unanimità - la Relazione del Consiglio Direttivo, 
del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio 
Consuntivo 2012 e il Bilancio Preventivo 2013. 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il 
Presidente Bruno Filetti, a seguito delle 
considerazioni finali, dichiara- alle ore 12,00 - chiusa 
la 63a Assemblea dei Soci A.G.E.R.. 
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SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO  

UNI EN ISO 9001:2008 
LABORATORIO ANALISI ACCREDITATO 

ACCREDIA UNI CEI EN ISO/IEC 17025  
 

- Certificazione Sistema Qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2008: 
(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 accreditante: ACCREDIA (Ente Italiano di Accredita-
mento). 
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, 
-     Laboratorio iscritto nell'Elenco Regionale (R.E.R.) per 
autocontrollo n. 008/BO/003 
- 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 GEMMA (OGM) 
- Circuito FAPAS (Micotossine) 

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

 

 
 
 

CALENDARIO  
BORSA MERCI 2013 

 
 

 
 

CHIUSURA ESTIVA 
 

Considerata la consueta pausa 

estiva, per l’anno in corso sono 

soppresse le seguenti riunioni di 

mercato: 
 

8 Agosto 2013 
15 Agosto 2013 

 

 


