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Assemblea Ordinaria Soci A.G.E.R. – Giovedì 31 maggio 2012 
L’Assemblea A.G.E.R. ha approvato la proposta del Presidente di destinare il 50% (€ 45.000,00)  

dell’utile di bilancio 2011 a favore delle Popolazioni e delle Imprese colpite dal terremoto 
 

Giovedì 31 maggio 2012 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 2011 e 

Preventivo 2012. 
4) Nomina del Comitato Elettorale per la 

votazione delle Cariche Sociali per il triennio 
2012/2015 

5) 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 

La retrospettiva, si sa, è una lente deformante. 
Molte volte è benevola e gli anni appaiono spesso 
come periodi di transizione verso un presente che 
si presenta sempre più complesso. 

Così, l’anno trascorso verrà ricordato come un 
anno di progressiva difficoltà del nostro sistema 
economico i cui problemi non possono che riflettersi 
su tutti i settori di attività. 

Il nostro non fa eccezione. 
L’elenco dei nodi che stanno arrivando la pettine 

delle aziende è purtroppo lungo e non comincia 
oggi. Volatilità dei mercati, riduzione dei consumi, 
credito, contesto politico e normativo non sempre 
lineare, sono alcuni dei problemi che ogni azienda, 
giornalmente, si trova a vivere. 

Un anno è fatto di tanti giorni e alla lunga può 
diventare difficile, specie nell’eccesso di 
informazione - che spesso equivale a nessuna 
informazione - e nell’ossessiva esigenza del 
controllo di ogni elemento (compreso il tempo che, 
non essendo controllabile, viene perciò “previsto”). 

Questi sono poi giorni particolarmente difficili per 
il nostro territorio colpito gravemente da una 
calamità inafferrabile i cui effetti - che non si 
annidano solo nelle fessure del terreno - si faranno 
sentire per lungo tempo. 

“Ogni discesa vista dal basso somiglia tanto ad 
una salita”. Così, con disarmante semplicità, un 
celebre personaggio disneyano a forma di cane, ci 
insegna a guardare il futuro con altri occhi e con 
maggiore fiducia. 

Se l’attività di ognuno diventa importante, 
A.G.E.R. ha continuato a svolgere la propria. 

Con risultati positivi ed in linea con i suoi compiti 
istituzionali: di funzionamento e di servizio per gli 
Operatori della Borsa Merci di Bologna. 

Le difficoltà, come è ovvio non sono mancate ma 
sono state affrontate con il conforto di una 
impostazione di gestione corretta e con il supporto 
di una organizzazione solida e tecnicamente 
preparata in mezzi strumentali e cultura di settore. 

Tutto ciò non è nato oggi, ma è frutto 
consapevole di un lavoro impostato per tempo. 

Mantenere elevato lo standard operativo di 
A.G.E.R è forse il miglior modo di adempiere ai 
nostri compiti statutari e di mantenere adeguatezza 
economica ed indipendenza d’azione. 

Per fare ciò occorre - anche in tempi non facili - 
perseverare nell’impegno dell’ aggiornamento 
culturale e di investimento tecnologico cercando di 
utilizzare al meglio le risorse generate dal lavoro 
dell’Associazione. 

Ogni decisione del Consiglio Direttivo è stata 
conformata da questo intendimento. 

Di seguito trattiamo in sintesi gli elementi 
caratterizzanti le principali attività svolte nell’anno 
trascorso; alcune nuove altre prosecuzione di 
quanto già in essere: 

- Contratti tipo e strumenti contrattuali 
a) Il prossimo 1° giugno entrerà in vigore il 

Contratto tipo A.G.E.R. -  n° Bo 200  - per “favino e 
pisello proteico ad uso zootecnico”. Si tratta di un 
nuovo strumento contrattuale, fino ad oggi assente, 
che incontra le esigenze operative connesse alla 
crescente commercializzazione, non solo 
nazionale, di questi prodotti. Al Contratto, edito 
nella parte “speciale” di definizione delle “tolleranze 
ed abbuoni” si applicano le Condizioni Generali 
attualmente in vigore. 

b) Negli ultimi anni, soprattutto a seguito della 
introduzione di limiti normativi in tema di 
contaminanti e delle problematiche ad essi 
connesse, le tecniche e le modalità di 
campionamento hanno assunto sempre maggior 
importanza. 

Il campionamento contrattuale è attualmente 
regolato dalle Condizioni Generali Unificate e fonda 
la sua valenza sul contraddittorio. 

Il prossimo 1° giugno entrerà in vigore una “Linea 
Guida per Campionamento Contrattuale”  in forma 
di “Addendum” all’articolo IV; p.to a) 
campionamento delle Condizioni Generali Unificate 
valido per contratti conclusi con riferimento alla 
Borsa Merci di Bologna / AGER. 

Lo scopo è quello di individuare alcuni criteri 
operativi per l’esecuzione del campionamento 
contrattuale in contraddittorio con l’introduzione di 
un principio di rappresentatività del campione 
rispetto alla partita campionata. 

 Si tratta di uno strumento ad applicazione 
volontaria. Le parti che intendono avvalersene 
devono farne espresso richiamo in contratto. 

Ambedue gli strumenti sono riportati 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 rapporto di funzionamento operativo con gli 
organi della Camera di Commercio è costante ed 
efficace. 

Il ricorso alla Camera Arbitrale ha mostrato un 
sensibile aumento nel 2011. Ciò, di per se, non 
costituisce un fatto positivo  ma è  purtroppo 
specchio delle dinamiche 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 oggi con 
diverse modalità, tutti a scelta preferenziale dei 
Soci: 

- 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). 

E’ in studio, e di prevedibile prossima 
realizzazione, la possibilità di creare una “app” 
scaricabile da smartphone. 

- Sito Internet 
Sul sito sono pubblicati tutti i documenti che 

riguardano l’attività dell’Associazione. Abbiamo 
quotidianamente riscontro positivo sull’utilità del 
servizio. Molte richieste amministrative vengono 
assolte con semplice richiamo ai documenti 
pubblicati. Molti poi, trovano quello che cercano da 
se. 

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.) 

Di recente introduzione i link di rimando: 
- alle medie mensili ed annuali dei prezzi della 
Borsa Merci (storico fino al 1990); 
- alla raccolta degli  “Usi e Consuetudini della 
piazza di Bologna ed. 2005”.  
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; 

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

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

- Listino della Borsa Merci di Bologna – medie 
mensili/annuali 

- 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 
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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
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min. max. min. max. min. max. 2012 raccolto 09-giu-11 min. max. min. max. min. max. 2012 raccolto 09-giu-11 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%, prot. 13%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Tipo 00 - Granito 398,00 407,00 398,00 407,00 inv inv 0,00  -11,05 Erba medica di qualità extra n.q. n.q. n.q. n.q.
n.2 Spec.( ps 80 kg/hl, ce 1%, prot. 12%) 242,00 247,00 240,00 245,00 -2,00 -2,00 5,21 5,21  0 Tipo 00 378,00 387,00 378,00 387,00 inv inv 0,00  -11,56 E.M. di pianura 1 a  qual.
n.3 Fino (ps 79 kg/hl, ce 1%, prot. 11%) 228,00 233,00 226,00 231,00 -2,00 -2,00 7,03 1,33  Tipo 0 369,00 377,00 369,00 377,00 inv inv 0,00  -11,82  in campo 1° taglio - rotoballe 90,00 105,00 90,00 105,00
n. 4 Buono m. n.q. n.q. n.q. n.q. - -    2 FARINE DI QUALITA' SUP. (4)     in campo 1° taglio - balloni 95,00 110,00 95,00 110,00
n. 5 Mercantile n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Tipo 00 (W 300 min. - P/L 0,55 max.) 492,00 501,00 492,00 501,00 inv inv 0,00  -9,15  in cascina 1/2/3/4° taglio - rotoball n.q. n.q. n.q. n.q.

   Tipo 00 (W 280 min. - P/L 0,48 max.) 482,00 492,00 482,00 492,00 inv inv 0,00  -9,31  in cascina 1/2/3/4° taglio - balloni n.q. n.q. n.q. n.q.
FRUMENTO TENERO ESTERO (2)    4 Tipo 0 (W 250 min. - P/L 0,52 max.) 454,00 464,00 454,00 464,00 inv inv 0,00  -9,82 E.M. mont/collina 1 a  qual (1)
Northern Spring USA 308,00 310,00 308,00 310,00 inv inv -9,65  -13,93 5 SFARINATI DI F. DURO (2)    2° taglio - 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) 419,00 425,00 419,00 425,00 inv inv -2,31  3,69 3° taglio - campo rotoballe n.q. n.q. n.q. n.q.
Francese (kg/hl 76, c.e. 2%) 240,00 244,00 238,00 242,00 -2,00 -2,00 7,62  -14,74 7 Semola (con car.sup.min.legge - prot.min 12,5%) 485,00 496,00 485,00 496,00 inv inv -2,00  3,15 1/2/3° taglio - cascina rotoballe n.q. n.q. n.q. n.q.
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° taglio - cascina rotoballe n.q. n.q. n.q. n.q.
Austriaco - Qualità 1 (kg/hl 79, prot.15%) 272,00 274,00 n.q. n.q. - -    9 Frumento Tenero 326,00 336,00 326,00 336,00 inv inv 12,20 14,14  Paglia di grano 1a qual.- rotoballe 67,00 72,00 67,00 72,00
Austriaco - Qualità 3 (kg/hl 78, prot. 12,5%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Frumento Duro (2) 380,00 390,00 380,00 390,00 inv inv 6,06 0,00  Paglia di grano 1a qual.- balloni (1 72,00 77,00 72,00 77,00
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 327,00 332,00 327,00 332,00 inv inv 17,47  -2,23 Pellets - prot. 64-66 % Perù/Cile (2) 1300,00 1320,00 1320,00 1340,00
Tedesco - Tipo B (kg/hl 77, prot. 11,5%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Farro (Triticum dicoccum) (2) 308,00 338,00 308,00 338,00 inv inv 9,49 9,49 -7,71 Danese (prot. 70/72%) (4) 1505,00 1510,00 1525,00 1530,00

   5 Favino nazionale n.q. n.q. n.q. n.q. - -    
FRUMENTO DURO NAZIONALE    6 Seme di soia 637,00 645,00 637,00 645,00 inv inv 24,95 29,76 20,26 RISO - Risoni: (1 - 9)
Produzione Nord (1)    7 Ceci n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Arborio / Volano (r.i. 58/60) 280,00 300,00 280,00 300,00
Fino (kg/hl 80,c.e.1+1%,bianc. 25/30%) 275,00 280,00 270,00 275,00 -5,00 -5,00 -5,87 -8,40 -1,80 8 Cruscami di frumento tenero 224,00 234,00 224,00 234,00 inv inv 7,01   Carnaroli (r.i. 58/60) 330,00 350,00 330,00 350,00
Buono m. n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Cruscami di frumento duro 216,00 221,00 216,00 221,00 inv inv 2,82   Baldo (r.i. 58/60) 320,00 340,00 320,00 340,00
Mercantile n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Pisello Proteico n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Lido, Savio e similari (r.i. 60/62) 260,00 280,00 260,00 280,00
Produzione Centro (2)    SEMI OLEOSI (1)    Indica (r.i. 60/62) 260,00 280,00 260,00 280,00
Fino (kg/hl 80,c.e.1+1%,bianc. 25/30%) 278,00 283,00 273,00 278,00 -5,00 -5,00 -6,13 -10,41 -5,97 2 Soia Prod. Estera 452,00 455,00 452,00 455,00 inv inv 17,34  15,39 Risi: (10)
Buono m. (kg/hl 77/78,c.e.1+1%, bianc. 50%) 263,00 268,00 258,00 263,00 -5,00 -5,00 -6,46 -10,94 -7,79 3 Soia Prod. Estera Ucraina 448,00 450,00 448,00 450,00 inv inv 23,69  12,67 Arborio 620,00 720,00 620,00 720,00
Mercantile n.q. n.q. n.q. n.q. - -    4 Soia Prod. nazionale (um. 14% - imp. 2%) 449,00 455,00 449,00 455,00 inv inv 22,83 20,53 16,95 Baldo 620,00 720,00 620,00 720,00

   5 Girasole Estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Ribe 530,00 630,00 530,00 630,00
GRANOTURCO (2)    5 Girasole nazionale (um. 9% - imp. 2%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Lido, Savio e similari 500,00 600,00 500,00 600,00
Nazionale comune (Umidità 14%) 207,00 208,00 203,00 204,00 -4,00 -4,00 2,01  -26,27 6 DERIVATI LAV. GRANOTURCO    Indica 540,00 640,00 540,00 640,00
Comunitario 210,00 211,00 207,00 208,00 -3,00 -3,00 2,47   7 Farina integrale uso zootecnico (3) 272,00 274,00 268,00 270,00 -4,00 -4,00 1,89  -19,70 Originario 520,00 620,00 520,00 620,00
Brasiliano n.q. n.q. n.q. n.q. - -    8 Corn gluten feed (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Ribe Parboiled 650,00 750,00 650,00 750,00

   FARINE VEGETALI DI ESTR. (2)    Sottoprodotti del riso: (3)
CEREALI FORAGGERI (2)    0 Soia tostata integ. Nazion. (prot. 44% stq) 434,00 435,00 438,00 439,00 4,00 4,00 38,55  37,25 Corpetto 380,00 390,00 380,00 390,00
Avena nazionale rossa n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Soia tostata integ. estera (prot. 44% stq) 432,00 433,00 436,00 437,00 4,00 4,00 38,79  37,48 Mezzagrana 365,00 380,00 365,00 380,00
Orzo nazionale (kg/hl 62/64) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    2 Soia Tostata integ. Naz. non deriv. OGM 442,00 443,00 446,00 447,00 4,00 4,00 32,69  30,36 Grana verde 240,00 255,00 240,00 255,00
Orzo nazionale (kg/hl 66/67) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Soia Tostata integ. Estera non deriv. OGM 440,00 441,00 444,00 445,00 4,00 4,00 32,88  30,54 Farinaccio 178,00 180,00 178,00 180,00
Orzo estero (nazionalizzato) 240,00 242,00 236,00 238,00 -4,00 -4,00 5,80  -5,95 6 Soia Tostata Decorticata naz. 443,00 445,00 448,00 450,00 5,00 5,00 38,15  35,65 Pula vergine 157,00 160,00 157,00 160,00
Sorgo naz. bianco (1) (Umidità 14%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    7 Soia Tostata Decorticata estera 440,00 442,00 445,00 447,00 5,00 5,00 38,51  35,98
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q. n.q. n.q. - -    8 Soia Tostata Decorticata naz.non deriv. OGM 471,00 473,00 479,00 481,00 8,00 8,00 28,00  28,00 TENDENZE DI MERCATO

Pisello proteico nazionale n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Soia Tostata Decorticata est.non deriv. OGM 468,00 470,00 476,00 478,00 8,00 8,00 28,23  28,23  Frum. tenero naz.: calmo  Farine vegetali: m. t. soia
Pisello proteico Estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Girasole integrale nazionale 205,00 206,00 205,00 206,00 inv inv 58,69  15,77  Frum. tenero est.: calmo  Prodotti vegetali: sostenuti

   Girasole Proteico estero 225,00 230,00 225,00 230,00 inv inv 4,60    Frum. duro naz.: cedente  Farine di pesce sostenute
CRUSCAMI DI F. TENERO    2 Colza 308,00 320,00 308,00 320,00 inv inv 18,05    Frum. duro est.: n.q.  Panelli: n.q.
(rinfusa - arrivo)    PRODOTTI VEG. DISID.O ESSIC.(2)     Granoturco naz.: cedente  Melasso: stazionario
Crusca e Cruschello 149,00 150,00 149,00 150,00 inv inv -10,75  0,00 Erba medica disidr. o essiccata cub.     Cereali minori: cedenti  Polpe di barb.: calme
Tritello 153,00 154,00 153,00 154,00 inv inv -12,54  -4,95  - Qualità extra - Proteine 17% 225,00 227,00 230,00 232,00 5,00 5,00 4,52 32,76 27,62  Farine: calme  Sottop. Uso zoot.: calmi
Farinaccio 202,00 205,00 202,00 205,00 inv inv 9,70  -11,71 5  - Iª Qualità - Proteine 16% 215,00 217,00 220,00 222,00 5,00 5,00 9,95 34,76 29,24  Semole calme  Risoni: stazionari
Cruscame cubettato nazionale 148,00 150,00 150,00 152,00 2,00 2,00 -13,22  8,63 6  - IIª Qualità - Proteine 14% 190,00 192,00 195,00 197,00 5,00 5,00 11,36 2,62 24,84  Cruscami tenero: stazionaria  Risi: stazionari
Cruscame cubettato estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    7 Erba medica disidratata in balloni     Cruscami duro: stazionaria  Sottop. Riso: stazionari

   8  - IV° e V° Sfalcio n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Agric. Biologica stazionaria  Sementi: mercato chiuso
(Sacco - arrivo)    9  - II° e III° Sfalcio n.q. n.q. 220,00 225,00 - - 0,00 7,23 7,23  Semi oleosi: stazionari
Crusca e Cruschello 189,00 190,00 189,00 190,00 inv inv -8,67  0,00 0  - I° Sfalcio 195,00 215,00 195,00 215,00 inv inv 2,50 0,00 7,89
Tritello 193,00 194,00 193,00 194,00 inv inv -10,21  -3,97 Sfarinato di fieno cubettato 137,00 139,00 142,00 144,00 5,00 5,00 15,32 3,62 20,17 FRUMENTO TENERO - MERCATI DELL'EMILIA ROMAGNA

Farinaccio 235,00 240,00 235,00 240,00 inv inv 8,20  -10,21 2 Sfarinato di paglia cubettato 137,00 139,00 137,00 139,00 inv inv 5,34 0,00 9,52  Fino Buono Mercantile
   3 PANELLI (2)     Ferrara 228 - 233

CRUSCAMI DI F. DURO (2)    4 Lino scaglie (prov. Argentina/Egitto) n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Forlì - -
Crusca - Cruschello - Tritello 141,00 142,00 141,00 142,00 inv inv -15,02  1,43 5 SOTTOPROD. ZUCCHERIFICIO     Modena 231 - 236
Cruscame cubettato nazionale 149,00 150,00 151,00 152,00 2,00 2,00 -13,18  8,60 6 Melasso canna zucchero - 43/25 (5) 169,00 170,00 169,00 170,00 inv inv 0,00  0,00  Parma 211 - 216 194 - 199
Farinaccio 171,00 173,00 171,00 173,00 inv inv -6,01  -3,91 7 Melasso di bietola (5) 165,00 168,00 165,00 168,00 inv inv 0,00  0,00  Piacenza 218 - 223 213 - 218
Farinetta 268,00 270,00 268,00 270,00 inv inv 3,86  -12,94 8 Polpe Barbabietola essic. Cub. naz. (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Ravenna 228 - 233

 Polpe Barbabietola essic. Cub. Est. (2) 210,00 214,00 208,00 212,00 -2,00 -2,00 6,87  -4,98  Reggio Em. 227 - 230 220 - 224
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 2012: indice di variazione % del prezzo rispetto alla prima quotazione del 2012  Frumento tenero nazionale: 23/06/11 - Frumento duro nazionale: 30/06/11 - Avena nazionale   rossa: 14/07/11 -   arrivo; (5)Autocist. partenza - zucch. come saccarosio; (7) Prod. 2011 f.p.;
   (***)AgerBoM inizio raccolto: indice di variazione % del prezzo rispetto alla 1a quotazione del raccolto in corso  Orzo naz.: 23/06/11 - Sorgo naz. bianco: 25/08/11 - Seme soia naz.: 22/09/11 - (8) Merce lavorata, sterilizzata, toller.1% ce; (9) Prezzi al netto dei 
   (****)AgerBoM quotazione 2011: indice di variazione % del prezzo rispetto al corrispondente mercato del 2011  Sfarinato di fieno cubettato: 24/05/12 - Sfarinato di paglia cubettata: 24/05/12   diritti di contratto riferiti a rese e tabelle E.N.R.; (10) Min.sfuso/max.conf.
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Le statistiche di accesso al Sito e le sue 
caratteristiche sono visualizzate e riportate in allegato. 

- Elenco Soci A.G.E.R. e Frequentatori della Borsa 
Merci di Bologna – anno 2011 

L’elenco Soci/Frequentatori è mantenuto aggiornato 
con ultima revisione al 10 maggio’12 (revisione 
corrente ad ogni riunione di Consiglio Direttivo). 

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 su più supporti (cartaceo, CD e 
file pdf scaricabile su chiavetta USB o per l’inoltro 
mail). 

- 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.. Ad oggi sono oltre 100 gli utenti 
autorizzati con password. 

- Laboratorio Analisi: 
Il laboratorio costituisce un costante impegno per 

l’Associazione. 
Economico, organizzativo ed operativo. 
Considerare il laboratorio come la principale attività 

strumentale ed economica dell’A.G.E.R. è giustificato 
ma riduttivo. 

L’apporto economico - seppur significativo - al 
bilancio dell’Associazione è solo uno dei valori da 
mettere a bilancio assieme ai costi per sostenerlo. 

E’ senz’altro la percezione più immediata, ma è 
frutto di un costante impegno che deve rinnovarsi di 
anno in anno. 

Il laboratorio costituisce, in molti casi, la proiezione 
dell’A.G.E.R. verso l’esterno. Crea contatti, 
conoscenze, riconoscibilità e ci costringe ad una 
costante ricerca di sapere tecnico. 

Impone delle scelte impegnative: la conoscenza 
degli argomenti, l’adeguatezza dell’organizzazione, 
l’aggiornamento tecnologico. Richiede costanti 
investimenti economici: in personale specializzato ed 
apparecchiature. Vuole attenzione e cura: 
internamente e nei rapporti con i Clienti. 

Solo in questo modo è possibile cercare di garantire 
l’indispensabile continuità del lavoro. 

Ogni anno occorre ripartire. Non si tratta solo di 
essere più o meno bravi. La buona gestione aiuta, ma 
i risultati economici subiscono le variazioni delle 
situazioni contingenti. Ne abbiamo fatto la 
conoscenza proprio nel 2011 quando il lavoro di 
alcuni fra i nostri più importanti clienti - in questo caso 
esteri - è rimasto per lungo tempo impedito nel limbo 
di eventi internazionali drammatici al di fuori di ogni 
possibilità di intervento. Tutto quel lavoro, in quel 
periodo, è andato perso. Non i rapporti, non la fiducia 
fra le persone. Ciò ci ha consentito, oggi, di 
ricominciare. 

Alcune novità sul piano delle prospettive e delle 
relazioni: 

- il laboratorio A.G.E.R. ha ottenuto recentemente 
dal GAFTA di Londra un ulteriore riconoscimento 
nell’ambito del Contratto GAFTA n° 124 “Sampling 
Rules”. Oltre ad essere confermato nel ruolo 
contrattuale di GAFTA analyst è stato individuato 
come laboratorio di riferimento per l’esecuzione delle 
terze analisi di contraddittorio; 

- A.G.E.R. è stato individuato da Borsa Italiana 
S.p.A. (London Stock Exchange Group) come il 
laboratorio riconosciuto per la determinazione della 
qualità - in caso di consegna fisica del grano al 
magazzino deputato - nel Regolamento di Mercato del 
nuovo Contratto “Future” sul grano duro; 

- l’attività del laboratorio A.G.E.R. è stata inserita 
nell’ambito dei progetti di ricerca previsti nel Piano 
Cerealicolo Nazionale recentemente approvato dal 
Ministero dell’Agricoltura. 

Nella conoscenza di quello che facciamo e nel 
riconoscimento del ruolo tecnico rimane quindi la 
principale promessa di sviluppo per il futuro.  

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

- Sistema Qualità: Certificazioni, Accreditamento, 
Circuit 

E’ proseguito il lavoro volto al mantenimento dei 
requisiti gestionali e di competenza tecnica 
dell’Associazione. Non è facile ed è oneroso. 

A.G.E.R. è in possesso di: 
a) Certificazione del Sistema Qualità di A.G.E.R. in  
 
 
 
 
 
 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2008  
(Certificato Registro Italiano Navale – RINA 
n°3532/00/S)  

b) Accreditamento ACCREDIA (ex. SINAL) del 
Laboratorio Analisi (Lab. 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 
ricompresso 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). 

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

- Traduzione in lingua inglese dei Contratti tipo 
E’ continuata la progressiva traduzione in lingua 

inglese dei contratti tipo e dei regolamenti A.G.E.R. 
Ai contratti già tradotti si è aggiunto il Contratto Tipo 

n° 125 per “semi oleosi di provenienza estera”. 
La 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” 
Tutti i documenti sono disponibili nel link dedicato 

sul sito A.G.E.R.  
- Seminari, Convegni, Pubblicazioni 
L’elenco dei principali incontri svoltisi dallo scorso 

giugno e dei temi trattati è riportato di seguito. 
Abbiamo cercato di dare continuità nel tempo 
all’attività seminariale e redazionale in cui 
l’Associazione viene chiamata. Anche se ciò richiede 
tempo - che deve essere ritagliato - si tratta di un 
buon investimento di studio, aggiornamento e 
disponibilità - non sempre facile - al confronto. Anche 
questo, pensiamo, rientra nei nostri compiti: 

Pubblicazioni (vedi fascicolo relazione) 
Incontri e convegni (vedi fascicolo relazione) 

 
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 del Bilancio Consuntivo chiuso al 
31.12.2011 e Preventivo 2012 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). 

Sono quindi seguite alcune considerazioni del 
Presidente dell’Associazione sul lavoro svolto e sui 
risultati conseguiti. 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 2011 e il Bilancio 
Preventivo 2012. 

Nel prosieguo, il Presidente propone  all’Assemblea 
di destinare il 50% dell’utile conseguito nell’esercizio 
2011, in aiuto alle popolazioni, ai territori ed alle 
aziende colpite dal terremoto. 

L’Assemblea - all’unanimità - approva la proposta, 
incaricando il Presidente di individuare le possibilità 
più concrete di aiuto e di espletare tutte le formalità 
necessarie. 

Infine, l’Assemblea ha provveduto alla nomina del 
Comitato Elettorale per la votazione delle Cariche 
Sociali per il triennio 2012 – 2015, designato nelle 
persone dei Signori: Guido Lolli, Stefano Masieri e 
Loredano Poli. 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il 
Presidente Bruno Filetti, a seguito delle 
considerazioni finali, dichiara - alle ore 12,00 - chiusa 
la 62a Assemblea dei Soci A.G.E.R.. 
 
 
 

 
 
 
 

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 -
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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). 
 

 
 

VALUTE 31 maggio 1 giugno 4 giugno 5 giugno 6 giugno
Dollaro Australiano 1,2736 1,2772 1,2796 1,2762 1,2661
Dollaro Canadese 1,2761 1,2794 1,2923 1,2930 1,2909
Dollaro USA 1,2403 1,2322 1,2437 1,2429 1,2485
Franco Svizzero 1,2010 1,2008 1,2009 1,2010 1,2008
Sterlina Inglese 0,7999 0,8050 0,8084 0,8100 0,8063
Yen Giapponese 97,6600 96,2500 97,1600 97,2500 98,8200




