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Assemblea Ordinaria Soci A.G.E.R. – Giovedì 5 Giugno 2014 
Giovedì 5 giugno 2014 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 2013 e 

Preventivo 2014. 
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 

Ogni valutazione sull’andamento economico ed 
operativo dell’Associazione non può prescindere 
dal contesto generale. 

Per questo, se da un lato i risultati raggiunti 
nell’anno 2013 devono  essere valutati con grande 
soddisfazione, la generale situazione economica e 
di mercato invitano ad esprimere prudenza nelle 
considerazioni e nelle previsioni.  

In un momento di oggettiva instabilità, fragilità 
ed incertezza sistemica, pensiamo che il modo 
migliore di proseguire sia continuare sulla strada 
dell’impostazione organizzativa che nel tempo si è 
voluto dare all’Associazione. Scelte che vanno 
confermate e, se possibile, ancor più sviluppate con 
grande attenzione per non sbagliare i tempi. 

Accanto al compito istituzionale di gestione 
della Borsa Merci di Bologna occorre continuare a 
rafforzare i servizi resi ai Soci ed agli operatori del 
mercato. Su questo piano, non possiamo rimanere 
fermi sui risultati raggiunti. E’ necessario continuare 
a coltivare con costanza la competenza tecnica e 
seguire molto da vicino l’evoluzione degli strumenti 
tecnologici. 

E’ un percorso non semplice e non scontato. 
Per tutti e forse ancora di più per un’entità 
associativa. Ma è anche l’unico in grado di 
garantirci un futuro concreto e non solo fatto di 
formulazione di intenti. 

Per fare ciò occorrono risorse. I risultati 
conseguiti in questi anni ci hanno permesso di 
costituirci le provviste che abbiamo prioritariamente 
investito in apparecchiature, tecnologie, 
certificazioni, accreditamenti e sistema di gestione, 
senza i quali non è possibile dialogare al pari con 
controparti abituate a confrontarsi con un mercato 
in sempre più rapido cambiamento. 

Abbiamo una fortuna: ogni giorno qualcosa o 
qualcuno ci ricordano la necessità di mantenerci al 
passo con i tempi. Mantenere “orecchie e occhi 
aperti” è una sfida che continuiamo a voler cogliere. 

Da un punto di vista strettamente operativo, 
l’attuale situazione di Palazzo Affari della Camera di 
Commercio - eternamente sospeso su di una 
ristrutturazione allo stato bloccata - non facilita 
l’operatività quotidiana e la programmazione del 
futuro. 

Sono ripresi gli incontri con i tecnici della 
Camera di Commercio incaricati della progettazione 
della nuova sede del laboratorio. Il lavoro, svolto a 
più riprese, dovrebbe essere giunto alla fase finale 
con la presentazione dei progetti definitivi. Sui 

tempi di effettiva realizzazione non vi sono ancora 
certezze. L’esperienza consiglia pazienza. 

Da ultimo la chiusura del parcheggio, decisa 
dalla Camera di Commercio per necessità di 
adeguamento normativo, ha ingenerato altre 
problematiche. Non solo legati al posto auto. Molti 
problemi, sembrano essere stati superati grazie alla 
buona volontà, alla ricerca della collaborazione ed 
anche alla disponibilità di alcune situazioni 
alternative nelle immediate vicinanze del Palazzo. 

A volte non tutto si comprende. Occorre 
adeguarsi, non perdersi d’animo e mantenere in 
vista l’obiettivo. 

------------------------------- 
Passiamo quindi ad una breve sintesi delle 

principali attività e realizzazioni con riferimento 
all’anno che ci separa dalla precedente Assemblea: 

- Contratti tipo, Condizioni Generali 
Unificate, strumenti contrattuali 

Negli ultimi mesi del 2013 è ripreso il lavoro di 
studio per una revisione del testo delle Condizioni 
Generali Unificate. L’interesse è stato richiamato da 
alcune Associazioni di categoria che hanno 
elaborato un testo con alcune proposte di modifica 
riguardanti soprattutto i temi della definizione della 
qualità contrattuale e delle modalità per la sua 
determinazione con particolare riferimento al 
campionamento da trattarsi in apposito addendum. 
L’argomento sarà a breve oggetto di una prima 
valutazione in sede di riunione fra le Associazioni 
Granarie nel quale andranno anche definite le 
modalità per il proseguo dell’iter di studio. 

A.G.E.R. aveva già affrontato, nel corso del 
2012, la problematica con l’entrata in vigore di 
alcuni addendum alle C.G.U. - ad applicazione 
volontaria – fra cui l’addendum per il “Bio” e quello 
appunto riguardante le “Linee guida per 
Campionamento contrattuale”. Si tratta di un tema 
attuale, con ricadute mercantili non secondarie, ma 
non privo di difficoltà tecniche come avevamo a suo 
tempo considerato. 

- Regolamento Arbitrale /Camera Arbitrale 
Il Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di 

Bologna / A.G.E.R. permane nella edizione del 1° 
giugno 2010. L’attuale formulazione, condivisa con 
la Camera di Commercio, appare adeguata alle 
esigenze di composizione rapida ed efficiente delle 
controversie contrattuali. 

Il 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. L’attività è riassunta e 
visualizzata nell’allegato.  

- Diffusione del Listino della Borsa Merci di 
Bologna e del Settimanale A.G.E.R. 

Le modalità di diffusione del Listino di Borsa - 
del Comitato prezzi della Camera di Commercio di 
Bologna - e del Settimanale dell’Associazione 
avvengono ormai da tempo con molte diverse 
modalità : 

- Spedizione postale del Settimanale 
A.G.E.R. (la versione cartacea viene postata 
nella settimana di pubblicazione). Seppur 
costosa riteniamo sia utile proseguire con la 
spedizione postale del settimanale; 

- 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). 

- App Listino Borsa Merci disponibile in App 
Store e Google play:  

Abbiamo completato il progetto del “listino sul 
telefono”. 

Da un anno, il listino della Borsa Merci è 
disponibile come applicazione per i-phone. E’ 
possibile scaricare la App gratuitamente su 
AppStore. 

Da qualche settimana, come preannunciato, il 
listino è anche disponibile per gli smartphone con 
sistema operativo Android. L’applicazione è 
scaricabile gratuitamente su Google play. 

- Sito Internet 
Il sito internet dell’Associazione è online dal 

2003. Ha raggiunto un soddisfacente livello di 
completezza e funzionalità. 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). 

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.). Dall’home page è 
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 nuleri) 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 

- Breve filmato di presentazione dell’Attività 
dell’Associazione 

(*) 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 
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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 5-giu 12-giu Variazione 1ªquotaz. inizio quotaz. DENOMINAZIONE 5-giu 12-giu Variazione 1ªquotaz. inizio quotaz. DENOMINAZIONE 5-giu 12-giu

min. max. min. max. min. max. 2013 raccolto 13-giu-13 min. max. min. max. min. max. 2013 raccolto 13-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 (79/80 kg/hl, ce 1%, p 13%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Tipo 00 - Granito 423,00 432,00 423,00 432,00 inv inv -1,16  -6,56 Erba medica di qualità extra n.q. n.q. n.q. n.q.
n.2 Spec. (79/80 kg/hl, ce 1%, p 12%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Tipo 00 403,00 412,00 403,00 412,00 inv inv -1,21  -6,86 1a qualità di pianura
n.3 Fino (79/80 kg/hl, ce 1%, p 11%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Tipo 0 394,00 402,00 394,00 402,00 inv inv -1,24  -7,01 1° taglio in campo - rotoballe 70,00 85,00 65,00 80,00
n. 4 Buono m. (76/77 kg/hl, ce 2%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    2 FARINE DI QUALITA' SUP. (4)    1° taglio in campo - balloni 80,00 95,00 75,00 90,00
n. 5 Mercantile (73/75 kg/hl, ce 2%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Tipo 00 (W 300 min. - P/L 0,55 max.) 507,00 516,00 507,00 516,00 inv inv -0,97  -5,54 2° taglio in campo - rotoballe n.q. n.q. 100,00 115,00

   Tipo 00 (W 280 min. - P/L 0,48 max.) 497,00 507,00 497,00 507,00 inv inv -0,99  -5,64 2° taglio in campo - balloni n.q. n.q. 110,00 125,00
FRUMENTO TENERO ESTERO (2)    4 Tipo 0 (W 250 min. - P/L 0,52 max.) 469,00 479,00 469,00 479,00 inv inv -1,04  -5,95  taglio in campo - rotoballe n.q. n.q. n.q. n.q.
Northern Spring USA 296,00 298,00 293,00 295,00 -3,00 -3,00 -1,67  -6,67 5 SFARINATI DI F. DURO (2)     taglio in campo - balloni 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) 412,00 418,00 412,00 418,00 inv inv 6,41  -1,19 1a qual. di Collina
Francese (76 kg/hl, c.e. 2%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    7 Semola (con car.sup.min.legge - prot.min 12,5%) 478,00 489,00 478,00 489,00 inv inv 5,45  -1,02 1° taglio in campo - rotoballe 50,00 65,00 50,00 65,00
Comunitario (76 kg/hl min, c.e. 2% max) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    8 AGRIC. BIOLOGICA PROD. NAZ.(1)    2° taglio in campo - Rotoballe n.q. n.q. n.q. n.q.
Austriaco - Qualità 1 (79 kg/hl, prot.15%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Frumento Tenero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Paglia di grano 1a q. - rotoballe (1) n.q. n.q. n.q. n.q.
Austriaco - Qualità 3 (78 kg/hl, prot. 12,5%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Frumento Duro (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Paglia di grano 1a q.- balloni (1) n.q. n.q. n.q. n.q.
Tedesco - Tipo E (79 kg/hl, prot. 14%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Orzo n.q. n.q. n.q. n.q. - -    FARINE PESCE
Tedesco - Tipo A (78 kg/hl, prot. 13%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    2 Granoturco 300,00 310,00 300,00 310,00 inv inv 11,72  -15,28 Pellets - prot. 64-66 % Perù/Cile (2) 1360,00 1380,00 1370,00 1390,00
Tedesco - Tipo B (77 kg/hl, 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) 1535,00 1540,00 1555,00 1560,00

   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) n.q. n.q. n.q. n.q.
Fino (79/80 kg/hl,ce 1+1%,b.30/35%,v.10%,p.12,5%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    8 Cruscami di frumento tenero 207,00 217,00 210,00 220,00 3,00 3,00 -9,66  -14,34 Carnaroli (58/60) 550,00 560,00 550,00 560,00
Buono m.(76/77 kg/hl,ce 1,5+1,5%,b.50/60%,v.12%,p.12%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Cruscami di frumento duro 204,00 209,00 207,00 212,00 3,00 3,00 -9,89  -14,66 Baldo (58/60) n.q. n.q. n.q. n.q.
Mercantile (74/75 kg/hl,ce 2+2%,v. 12%) 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) n.q. n.q. n.q. n.q.
Produzione Centro (2)    SEMI OLEOSI (1)    Indica (60/62) 220,00 230,00 215,00 225,00
Fino (79/80 kg/hl,ce 1+1%,b.30/35%,v.10%.,p.12,5%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    2 Soia Prod. Estera 432,00 435,00 427,00 430,00 -5,00 -5,00 -1,83  -12,10 Risi: (10)
Buono m.(76/77 kg/hl,ce 1,5+1,5%,b.50/60%,v.12%,p.12%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    3 Soia Prod. Estera Ucraina 428,00 430,00 n.q. n.q. - -    Arborio 1130,00 1230,00 1130,00 1230,00
Mercantile (74/75 kg/hl,ce 2+2%,v. 12%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    4 Soia Prod. nazionale (um. 14% - imp. 2%) 435,00 440,00 425,00 430,00 -10,00 -10,00 -3,61   Baldo 1130,00 1230,00 1130,00 1230,00

   5 Girasole Estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Ribe 730,00 830,00 730,00 830,00
GRANOTURCO (2)    5 Girasole nazionale (um. 9% - imp. 2%) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Lido, Savio e similari 690,00 790,00 690,00 790,00
Nazionale comune (Umidità 14%) 193,00 197,00 190,00 194,00 -3,00 -3,00 3,23  -20,33 6 DERIVATI LAV. GRANOTURCO    Indica 460,00 560,00 450,00 550,00
Estero comunitario 204,00 206,00 202,00 204,00 -2,00 -2,00 -0,49  -19,12 7 Farina integrale uso zootecnico (3) 248,00 250,00 243,00 245,00 -5,00 -5,00 -1,21  -19,74 Originario 500,00 600,00 500,00 600,00
Estero non comunitario 207,00 209,00 205,00 207,00 -2,00 -2,00 5,64  -21,37 8 Corn gluten feed (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Ribe Parboiled 750,00 850,00 750,00 850,00
Ad uso energetico n.q. n.q. n.q. n.q. - -    FARINE VEGETALI DI ESTR. (2)    Sottoprodotti del riso: (3)
CEREALI FORAGGERI (2)    0 Soia tostata integ. Nazion. (prot. 44% stq) 461,00 462,00 451,00 452,00 -10,00 -10,00 -2,80  -6,04 Corpetto 320,00 330,00 320,00 330,00
Avena nazionale rossa n.q. n.q. n.q. n.q. - -    Soia tostata integ. estera (prot. 44% stq) 459,00 460,00 449,00 450,00 -10,00 -10,00 -2,81  -6,06 Mezzagrana 305,00 320,00 305,00 320,00
Orzo nazionale (kg/hl 60/62) n.q. n.q. n.q. n.q. - -    2 Soia Tostata integ. Naz. non deriv. OGM 509,00 510,00 499,00 500,00 -10,00 -10,00 1,63  -7,59 Grana verde 185,00 200,00 185,00 200,00
Orzo nazionale (kg/hl 64/66) n.q. n.q. 180,00 184,00 - - -15,35   3 Soia Tostata integ. Estera non deriv. OGM 507,00 508,00 497,00 498,00 -10,00 -10,00 1,63  -7,61 Farinaccio 166,00 168,00 168,00 170,00
Orzo estero 202,00 204,00 192,00 194,00 -10,00 -10,00 -14,60  -19,25 6 Soia Tostata Decorticata naz. 473,00 475,00 463,00 465,00 -10,00 -10,00 -1,28  -5,11 Pula vergine 145,00 148,00 147,00 150,00
Sorgo naz. bianco (1) (Umidità 14%) 200,00 204,00 n.q. n.q. - -    7 Soia Tostata Decorticata estera 470,00 472,00 460,00 462,00 -10,00 -10,00 -1,28  -5,14
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q. n.q. n.q. - -    8 Soia Tostata Decorticata naz.non deriv. OGM 583,00 585,00 573,00 575,00 -10,00 -10,00 3,24  -4,17 TENDENZE DI MERCATO

Pisello proteico nazionale n.q. n.q. n.q. n.q. - -    9 Soia Tostata Decorticata est.non deriv. OGM 580,00 582,00 570,00 572,00 -10,00 -10,00 3,25  -4,19  Frum. tenero naz.: n.q.  Farine vegetali: calme
Pisello proteico Estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    0 Girasole integrale nazionale 211,00 215,00 211,00 215,00 inv inv 29,09  -17,92  Frum. tenero est.: calmo  Prodotti vegetali: calmi

   Girasole Proteico estero 260,00 265,00 260,00 265,00 inv inv 9,60  -19,85  Frum. duro naz.: n.q.  Farine di pesce sostenute
CRUSCAMI DI F. TENERO    2 Colza 315,00 320,00 315,00 320,00 inv inv -3,05  -13,61  Frum. duro est.: n.q.  Panelli: n.q.
(rinfusa - arrivo)    PRODOTTI VEG. DISID.O ESSIC.(2)     Granoturco naz.: calmo  Melasso: stazionario
Crusca e Cruschello 140,00 141,00 143,00 144,00 3,00 3,00 -8,31  -18,23 Erba medica disidr. o essiccata cub.     Cereali minori: 1°q.orzo naz.  Polpe di barb.: calme
Tritello 146,00 147,00 149,00 150,00 3,00 3,00 -8,00  -16,71  - Qualità extra - Proteine 17% n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Farine: stazionarie  Sottop. Uso zoot.: calmi
Farinaccio 177,00 180,00 180,00 183,00 3,00 3,00 -7,63  -14,59 5  - Iª Qualità - Proteine 16% 230,00 235,00 230,00 235,00 inv inv -6,06  -2,11  Semole stazionarie  Risoni: calmi
Cruscame cubettato nazionale 140,00 142,00 143,00 145,00 3,00 3,00 -11,11  -19,10 6  - IIª Qualità - Proteine 14% 190,00 195,00 190,00 195,00 inv inv -7,23  -4,94  Cruscami tenero: stazionari  Risi: calmi
Cruscame cubettato estero n.q. n.q. n.q. n.q. - -    7 Erba medica disidratata in balloni     Cruscami duro: stazionari  Sottop. Riso: richiesti

   8 n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Agric. Biologica stazionaria  Sementi: mercato chiuso
(Sacco - arrivo)    9 -  50/90 % medica 210,00 230,00 210,00 230,00 inv inv   -11,11  Semi oleosi: calmi
Crusca e Cruschello 180,00 181,00 183,00 184,00 3,00 3,00 -6,62  -14,85 0 -  20 % medica 180,00 190,00 170,00 180,00 -10,00 -10,00 -20,99  -22,22
Tritello 186,00 187,00 189,00 190,00 3,00 3,00 -6,42  -13,67 Sfarinato di fieno cubettato 125,00 127,00 125,00 127,00 inv inv -7,35  -13,70 FRUMENTO TENERO - MERCATI DELL'EMILIA ROMAGNA

Farinaccio 210,00 215,00 213,00 218,00 3,00 3,00 -6,51  -12,58 2 Sfarinato di paglia cubettato 120,00 122,00 120,00 122,00 inv inv -3,97  -3,97  Fino Buono Mercantile
   3 PANELLI (2)     Ferrara  -  - 

CRUSCAMI DI F. DURO (2)    4 Lino scaglie (prov. Argentina/Egitto) n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Forlì  -  - 
Crusca - Cruschello - Tritello 138,00 139,00 141,00 142,00 3,00 3,00 -8,41  -18,44 5 SOTTOPROD. ZUCCHERIFICIO     Modena  -  - 
Cruscame cubettato nazionale 141,00 142,00 144,00 145,00 3,00 3,00 -11,08  -19,05 6 Melasso canna zucchero - 43/25 (5) 185,00 186,00 185,00 186,00 inv inv 0,00  2,77  Parma  -  - 
Farinaccio 165,00 167,00 165,00 167,00 inv inv -13,09  -17,00 7 Melasso di bietola (5) 181,00 184,00 181,00 184,00 inv inv 0,00  2,82  Piacenza  -    -    
Farinetta 233,00 235,00 233,00 235,00 inv inv 4,46  -18,47 8 Polpe Barbabietola essic. Cub. naz. (2) n.q. n.q. n.q. n.q. - -     Ravenna     -    - 

 Polpe Barbabietola essic. Cub. Est. (2) 239,00 241,00 235,00 237,00 -4,00 -4,00 2,16  -4,07  Reggio Em.  -   - 
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 2014: indice di variazione % del prezzo rispetto alla prima quotazione del 2014  Frumento tenero nazionale: 04/07/13 - Frumento duro nazionale: 11/07/13 - Avena nazionale   rossa: 18/07/13 -   arrivo; (5)Autocist. partenza - zucch. come saccarosio; (7) Prod. 2013 f.p.;
   (***)AgerBoM inizio raccolto: indice di variazione % del prezzo rispetto alla 1a quotazione del raccolto in corso  Orzo naz.: 20/06/13 - Sorgo naz. bianco: 05/09/13 - Seme soia naz.: 03/10/13 - (8) Merce lavorata, sterilizzata, toller.1% ce; (9) Prezzi al netto dei 
   (****)AgerBoM quotazione 2013: indice di variazione % del prezzo rispetto al corrispondente mercato del 2013  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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durum wheat”; Contract n.103 for “national maize 
(corn)”; Contract n.111 for “foreign grains”; 
Contract n. 125 for “foreign oil seeds” 

Dopo 11 anni di vita, prevediamo di metterci 
mano nel corso dell’anno. L’obiettivo è ottenere un 
miglioramento nella parte grafica, renderlo più intuitivo 
e aumentare la nostra autonomia nella gestione di 
inserimento dei contenuti. 

Le statistiche di accesso al Sito e le sue 
caratteristiche sono visualizzate e riportate nella 
Relazione. 

- Firma digitale dei Rapporti di Prova - 
trasmissione a mezzo PEC - archiviazione digitale 
documenti 

 Da qualche tempo abbiamo introdotto – in 
sostituzione di quella autografa - la firma digitale dei 
Rapporti di Prova del Laboratorio dell’Associazione. I 
RdP vengono quindi inviati ai clienti in forma digitale 
(file pdf. p7m) utilizzando la spedizione via PEC. 

Si tratta di una importante innovazione che, oltre 
a rendere immediata la trasmissione con data certa 
dei certificati, completata la digitalizzazione di tutta la 
documentazione riguardante i Rapporti di Prova 
consentendo una razionalizzazione degli archivi (la 
documentazione in entrata è gestita mezzo codice a 
barre) ed un risparmio nelle spese di redazione, 
stampa, ed invio postale dei documenti. 

Il formato digitale facilita poi un più rapido 
scambio dei documenti  fra le Parti e la possibilità di 
archiviare i RdP direttamente sul computer. 

- Connessione WIFI Borsa Merci 
Il programma di gestione della connessione WIFI 

è stato aggiornato. Ciò se da un lato dovrebbe 
rendere più stabile la connessione, ha comportato la 
riconfigurazione degli utenti registrati con la necessità 
di rinnovare le password di accesso. 

- Controllo accessi Borsa Merci 
La rottura dei vecchi tornelli - in funzione dal 1973 

- non più riparabili, ha reso necessario il cambio del 
sistema del controllo degli accessi della Borsa Merci. 

Il sistema, in funzione dall’inizio anno, prevede 
l’utilizzo di nuovi tornelli - uno in entrata e uno in 
uscita - collegati con software di controllo degli 
accessi ad un computer posto negli uffici e l’utilizzo di 
tessere di riconoscimento dotate di microchip con 
funzionamento in prossimità. Le tessere, una volta 
assegnate non verranno più sostituite ma solo - di 
anno in anno - riattivate per via informatica. Il sistema 
tende ad evitare le “manifestazioni di fantasia” 
all’entrata. La correttezza dei comportamenti rimane 
una qualità personale nel rispetto degli altri (e di se 
stessi). 

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

L’elenco Soci/Frequentatori è disponibile su più 
supporti (cartaceo, CD e file pdf scaricabile su 
chiavetta USB o per l’inoltro mail). Viene aggiornato 
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). 

Il numero dei Soci A.G.E.R.  e dei Frequentatori 
della Borsa Merci di Bologna è riportato negli allegati. 
Come noto, il numero Operatori è in contrazione, 
anche se la frequenza si mantiene soddisfacente.  

- Laboratorio Analisi: 
Il laboratorio continua ad essere il principale 

impegno operativo dell’Associazione. Sul laboratorio 
si concentra buona parte del lavoro e degli 
investimenti. Non potrebbe essere diversamente: 
dall’attività del laboratorio derivano all’incirca i 3/4 dei 
ricavi dell’A.G.E.R. (oltre alla metà dei costi). 

Come sempre ripetiamo non è però solo un fatto 
di numeri. I risultati economici cambiano con gli anni. 
La cultura tecnica rimane. E con essa il ruolo ed il 
riconoscimento all’interno della filiera. 

Il laboratorio è per A.G.E.R. non solo un impegno 
(quotidiano, impegnativo, gravoso) ma anche un 
mezzo per mantenere vivi i rapporti, per trovarne dei 
nuovi e per imparare cosa succede. 

Le esigenze di controllo aumentano. Ma aumenta 
anche la concorrenza. E’ naturale e giusto. Possiamo 
rimanere sul campo solo aumentando il nostro livello 
di specializzazione ed aggiornamento ed anche con la 
voglia di imparare e fare bene. 

Le attrezzature vengono costantemente rinnovate 
così come le tecniche devono essere mantenute 
aggiornate con un impegno economico che abbiamo 
sempre confermato. 

 Lo abbiamo detto: la strada imboccata è di quelle 
a senso unico. Rallentare è pericoloso, invertire il  

senso di marcia impossibile. Anche guardare troppo 
lo specchietto retrovisore potrebbe avere 
conseguenze spiacevoli. Il 2013 è stato un anno 
brillante. Ma le situazioni cambiano rapidamente e 
bisogna rimanere accorti. 

L’attività del laboratorio analisi è riassunta e 
visualizzata nella relazione. 

- Sistema Qualità: Certificazioni, Ac-
creditamento, Circuiti 

I requisiti di Sistema Qualità sono stati tutti 
mantenuti.  

A.G.E.R. è in possesso di: 
- 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) 

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

Il Laboratorio è inoltre accreditato G.A.F.T.A. 
Londra (GAFTA Official Analyst) e ricompresso 
nell’Elenco Regionale della Regione Emilia Romagna 
(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 e chimica); GAFTA (chimica 
/mangimi); B.I.P.E.A. (Reologia farine, filth test e 
chimica). Infine il Laboratorio promuove il circuito 
AGER / Italmopa per grani e farine. 

L’elenco delle Prove accreditate ed i Certificati di 
qualità e partecipazione ring test sono nella Relazione 
unitamente all’elenco di alcuni articoli ed incontri in cui 
A.G.E.R. ha partecipato. 

 
____________________________________________________ 
 

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 
31.12.2013 e Preventivo 2014 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 2013 e il Bilancio Preventivo 2014. 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il 
Presidente Bruno Filetti, a seguito delle 
considerazioni finali, dichiara - alle ore 12,00 - chiusa 
la 64a 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). 
 

 
 

 


