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Assemblea Ordinaria Soci A.G.E.R. – Giovedì 9 giugn o 2016 
Giovedì 9 giugno 2016 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) Considerazioni del Presidente 
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
4) Approvazione dei Bilanci: Consuntivo 2015 e 

Preventivo 2016 
5) Varie ed eventuali. 
Il Presidente Emer Borsari 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 

L’ultimo anno di attività dell’AGER è stato 
dominato quasi esclusivamente da un unico 
argomento: il trasferimento della Borsa Merci. 

Più volte preannunciato, rimandato, un poco 
osteggiato, certamente temuto, alla fine ci siamo 
arrivati. 

Il mercato di giovedì 03 marzo si è tenuto nella 
nuova sede di via Alfieri Maserati. 

Questo Consiglio ha assunto la responsabilità 
dell’AGER nel luglio dello scorso anno. 

In un momento non facile per l’Associazione, in 
cui molti problemi erano in itinere e pochi in via di 
risoluzione. 

In breve tempo abbiamo quindi dovuto 
affrontare il tema della Borsa e di una nuova sede 
per gli uffici ed il Laboratorio dell’A.G.E.R. 

Innegabilmente ci siamo trovati 
improvvisamente di fronte al cambiamento dopo 
molti anni di stabilità. 

Grazie alla condivisione degli obbiettivi con la 
Camera di Commercio ed il suo Presidente e con la 
disponibilità della Fiera di Bologna, abbiamo potuto 
realizzare in tempi ragionevoli il nuovo padiglione 
all’interno del quale dividiamo gli spazi con 
l’azienda camerale CTC. 

La nuova sede è temporanea (nelle previsione 
la durata sarà di 3 anni) ma, pensiamo, in grado di 
garantire i presupposti fondamentali per ospitare le 
riunioni di mercato. 

Gli spazi non sono più quelli a cui eravamo 
abituati, tuttavia l’indipendenza della struttura, il 
fatto che sia nuova, la disponibilità del parcheggio, 
(la cui esclusività è stata frutto di una lunga 
trattativa con la Fiera) ed essere riusciti a dotarci 
nuovamente di un bar “normale”, crediamo possano 
essere punti a vantaggio dell’operatività. 

Già oggi ed ancor più nei prossimi mesi, 
occorrerà però impegnarsi a progettare un nuovo 
futuro “a tutto tondo” per la Borsa e per l’A.G.E.R. 
Con l’obiettivo di creare una sede stabile - di livello 
nazionale -  all’altezza delle esigenze degli 
Operatori italiani della filiera dei cereali. 

La Borsa Merci di Bologna è sempre stata in 
sedi prestigiose: la Sala Borsa di via Ugo Bassi e lo 
stesso Palazzo Affari. Con la volontà e l’aiuto delle 
Istituzioni confidiamo di essere capaci di “fare 
l’impresa”.  

Rimane immediato, il problema della nuova 
sede per il Laboratorio analisi che ancora oggi 

permane a Palazzo Affari e della separazione fisica 
fra gli uffici ed il laboratorio. 

Lavorare distanti non è facile e la situazione 
non può durare troppo a lungo. 

Il Laboratorio e con esso gli uffici, dovrebbero - 
il condizionale è ancora d’obbligo - trovare la loro 
sede definitiva all’interno dell’area CAAB il Centro 
Agro Alimentare di Bologna. 

E’ un progetto a cui stiamo lavorando da alcuni 
mesi e che, quando a buon fine, permetterà di 
avere il laboratorio in un punto di sviluppo 
strategico della città interessato dalla realizzazione 
di F.I.Co. (Eatalyworld), il nuovo parco tematico 
dell’agroalimentare su cui si stanno concentrando 
investimenti cospicui di pubblico e privato. 

L’area è inoltre a fianco della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Bologna in ciò contribuendo ad 
una situazione di contesto istituzionale e dinamico 
certamente favorevole al nostro operato. 

Come potrete vedere dall’esame del bilancio, i 
risultati economici ottenuti dall’Associazione nel 
2015 continuano ad essere lusinghieri. 

Occorre però esprimere grande prudenza. 
Il cambiamento in atto richiederà importanti 

investimenti che si sommano a quelli necessari ed 
ineludibili per mantenersi al passo con i tempi. 

Il lavoro di questi anni ha consentito all’AGER 
di costituirsi un quoziente di risparmio e quindi di 
relativa tranquillità economica che dovrà però 
essere utilizzata con estremo rigore ed oculatezza. 

La situazione contingente appena descritta e 
quella più generale, economica e di mercato che 
tutti conosciamo, non consentono previsioni di 
facile ottimismo. 

Possiamo però contare su alcune certezze. 
L’impostazione dell’Associazione è solida e 

basata su competenze all’altezza dei tempi e dei 
compiti. 

Le dotazioni strumentali, quelle tecniche e di 
sistema, sono aggiornate ed efficienti. 

Il rapporto con la Camera di Commercio è 
continuo e collaborativo. 

Non possiamo sottrarci al cambiamento. 
Ai prossimi anni resisterà non ciò che si è 

voluto proteggere ad ogni costo, ma solo quanto 
saprà aprirsi ed adattarsi al nuovo che - anche se 
non sempre fa piacere - avanza oltre ai nostri 
istintivi intendimenti. 

Dopo l’estate molti temi e progetti andranno 
affrontati con nuove decisioni. 

Una Associazione può fare questo in un solo 
modo. Con la volontà, l’appoggio ed anche la 
comprensione dei suoi Soci. 

------------------------------- 
Passiamo quindi ad una sintesi delle principali 

attività, di quanto è stato fatto e di qualche 
problema ancora da risolvere … 

 
- Contratti tipo, Condizioni Generali 

Unificate, strumenti contrattuali 
Siamo, insieme alle altre Associazioni Granarie 

ed in collaborazione con le Rappresentanze di 
Categoria, arrivati in fondo al lavoro di revisione 
delle Condizioni Generali Unificate (CGU). 

Il 1° giugno sono entrate in vigore le nuove 
CGU che, seppur in continuità con la precedente 
normativa, introducono importanti cambiamenti 
nelle pratiche contrattuali con particolare riferimento 
alla definizione ed accertamento delle 
caratteristiche qualitative delle materie prime. 

Per la prima volta è infatti stato introdotto, 
come già accade per molti contratti esteri, uno 
specifico addendum recante le modalità di 
campionamento andando così oltre al semplice 
contraddittorio. 

Di concerto con le altre Associazioni Granarie, 
nei prossimi mesi verranno poi costituiti i tavoli di 
revisione dei singoli contratti tipo al fine di renderli 
più aggiornati alle attuali esigenze e pratiche 
mercantili. Per esperienza ci aspettiamo che il 
lavoro non sarà breve. 

- Regolamento Arbitrale /Camera Arbitrale 
L’istituzione arbitrale continua ad essere uno 

dei principali strumenti a servizio della Borsa Merci. 
Il Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di 
Bologna / A.G.E.R., che permane nella edizione del 
1° giugno 2010, appare ancore adeguato 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 e garantisce la necessaria 
terzietà all’Istituto. 

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

Come noto, il Listino della Borsa merci non 
rientra nelle competenze dell’A.G.E.R. che invece 
concorre alla sua diffusione. Per la sua portata 
generale qui richiamiamo il fatto che, a seguito del 
lavoro di revisione delle voci fatto in questi mesi dal 
Comitato Prezzi e del parere favorevole espresso 
dalla Deputazione di Borsa, la Giunta della Camera 
di Commercio ha approvato il nuovo listino della 
Borsa Merci di Bologna che entrerà in vigore nel 
mese di giugno. 

Abbiamo poi deciso, con il primo numero 
dell’anno, di inviare il settimanale AGER 
unicamente per mail, sospendendo la stampa e la 
spedizione postale. Oltre ad una riduzione dei costi, 
ciò ha consentito una diffusione senz’altro più 
capillare. Il Settimanale, con il listino, è poi 
pubblicato sul sito. 

Il Listino di Borsa - del Comitato prezzi della 
Camera di Commercio di Bologna - viene diffuso 
con tutte le modalità disponibili. 

- Sito Internet 
Il sito AGER è online dal 2003. Dopo 13 anni, e 

numerosi aggiornamenti, il sito è stato 
completamente rinnovato e reso meglio 
consultabile da telefono (mobile friendly).   

I contenuti, per ora, sono rimasti inalterati, 
mentre la grafica è senz’altro più immediata e 
razionale. 

- Firma digitale dei Rapporti di Prova - 
trasmissione a mezzo PEC - archiviazione 
digitale documenti; trasmissione via mail delle 
fatture. 

 Dal 2014 abbiamo completato la 
digitalizzazione di tutti i documenti emessi 
dall’Associazione e sostanzialmente abolito le 
spedizioni postali. 

- Connessione WIFI Borsa Merci 
Il servizio è disponibile accedendo alla rete 

CTC. Nei prossimi mesi, appena riusciremo ad 
installare la fibra, verrà fornito direttamente da 
AGER superando così alcune macchinosità 
d’accesso. 

 
 



Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa

min max min max

FRUMENTO TENERO di produzione nazionale 2015

n° 1 - speciali di forza - p.s. 78/79 kg/hl, c.e. 1%, prot. 13% - - - - - -

n° 2 - speciali - p.s. 78/79 kg/hl, c.e. 1%, prot. 12% - - - - - -

n° 3 - fino - p.s. 78 kg/hl, c.e. 1%, prot. 11% - - - - - -

n° 4 - buono mercantile - p.s. 76 kg/hl, c.e. 2% - - - - - -
n° 5 - mercantile - p.s. 73/75 kg/hl, c.e. 2% - - - - - -

FRUMENTO DURO di produzione nazionale, nord 2015

fino p.s. 79/80 kg/hl, c.e. 1+1%, bianc. 30/35%, volp.6%, prot. 12,5% - - - - - -

buono mercantile p.s.77/78 kg/hl,c.e.1,5+1,5%, bianc.50/60%, volp.8%, prot. 11,5% - - - - - -

mercantile p.s. 74/75 kg/hl, c.e. 2+2%, volp.10% - - - - - -

CEREALI MINORI E LEGUMINOSE

sorgo bianco nazionale 177,00 180,00 - - - -

SEMI OLEOSI

seme di soia nazionale 403,00 406,00 405,00 408,00 2,00 2,00

seme di girasole nazionale - - - - - -

Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO ARRIVO BOLOGNA, luogo convenuto - I.V.A. esclusa

FRUMENTO TENERO di produzione estera, nazionalizzata

Northern Spring 241,00 243,00 241,00 243,00 0,00 0,00

Canada Western Red Spring n° 1 241,00 243,00 241,00 243,00 0,00 0,00

francese - p.s. 76, c.e. 2% - - - - - -

comunitario - p.s. 76, c.e. 2% 173,00 175,00 178,00 180,00 5,00 5,00

austriaco - qualità 1ª - p.s. 79, prot. 15% - - - - - -

austriaco - qualità 3ª - p.s. 78, prot. 12,5% - - - - - -

tedesco - p.s. 79, prot. 14% - tipo E - - - - - -

tedesco - p.s. 78, prot. 13% - tipo A - - - - - -

tedesco - p.s. 77, prot. 11,5% - tipo B - - - - - -

FRUMENTO DURO di produzione nazionale, centro-sud 2015

fino - p.s. 79/80 kg/hl, c.e. 1+1%, bianc. 25/30%, volp.6%, prot. 12% - - - - - -

buono mercantile

p.s.76/77 kg/hl, c.e.1,5+1,5%, bianc.50/60%, volp.8%, prot. 11% - - - - - -

mercantile - p.s. 74/75 kg/hl, c.e. 2+2%, volp.12% - - - - - -

FRUMENTO DURO di produzione estera 

frumento duro estero - - - - - -

GRANOTURCO

nazionale ad uso zootecnico (c.tto 103) 201,00 203,00 205,00 207,00 4,00 4,00

nazionale ad uso zootecnico (con caratteristiche) (1) - - - - - -

comunitario ad uso zootecnico 203,00 205,00 207,00 209,00 4,00 4,00

non comunitario ad uso zootecnico 205,00 207,00 209,00 211,00 4,00 4,00

ad uso energetico - - - - - -

CEREALI MINORI E LEGUMINOSE

avena rossa - - - - - -

orzo - p.s. 57/59 - - - - - -

orzo - p.s. 60/62 - - - - - -

orzo - p.s. 64/66 - - - - - -

orzo estero 170,00 172,00 173,00 175,00 3,00 3,00

sorgo estero 188,00 190,00 193,00 195,00 5,00 5,00

frumento per uso zootecnico  (2) 173,00 175,00 178,00 183,00 5,00 8,00

pisello proteico nazionale 242,00 247,00 240,00 245,00 -2,00 -2,00

pisello proteico estero - - - - - -

farro (triticum dicoccum) - - - - - -

(1) Aflatossina B1 max 5 ppb; DON max 4.000 ppb   (2) Massimo riferito a merce dal porto

FRANCO ARRIVO

Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso  n. 23 del 16 giugno 2016

BORSA MERCI
 istituita con D.P.R. 16 luglio 1951

Prezzi rilevati dal Comitato di Borsa e dalle Commissioni collegate a norma dell'art. 24 Reg. Gen. Mercato Effettivo (D.M. 17 aprile 1959)

FRANCO PARTENZA
9 GIU 2016 16 GIU 2016

differenza



Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso  n. 23 del 16 giugno 2016

min max min max

FARINE di grano tenero di produzione nazionale con caratteristiche superiori al minimo di legge - in sacchi carta

Tipo 0 (W 160/180; P/L max 0,6; prot. min. 11%) 380,00 400,00 380,00 400,00 0,00 0,00

Tipo 0 (W 220/250; P/L max 0,6; prot. min. 12%) 430,00 450,00 430,00 450,00 0,00 0,00

Tipo 0 (W > 300; P/L max 0,6; prot. min. 13%) 470,00 490,00 470,00 490,00 0,00 0,00

Tipo 00 (W > 300; P/L max 0,6; prot. min. 13%) 480,00 500,00 480,00 500,00 0,00 0,00

SFARINATI di grano duro

semola con caratteristiche di legge 394,00 400,00 394,00 400,00 0,00 0,00

semola con caratteristiche superiori al minimo di legge - prot. min. 12,5% 460,00 471,00 460,00 471,00 0,00 0,00

CRUSCAMI di frumento tenero

crusca e cruschello 130,00 131,00 130,00 131,00 0,00 0,00

tritello 134,00 135,00 134,00 135,00 0,00 0,00

farinaccio 164,00 167,00 164,00 167,00 0,00 0,00

cubettato 134,00 136,00 134,00 136,00 0,00 0,00

cubettato estero (3) - - - - - -

crusca e cruschello - sacchi 170,00 171,00 170,00 171,00 0,00 0,00

tritello - sacchi 174,00 175,00 174,00 175,00 0,00 0,00

farinaccio - sacchi 197,00 202,00 197,00 202,00 0,00 0,00

CRUSCAMI di frumento duro

crusca, cruschello, tritello 128,00 129,00 128,00 129,00 0,00 0,00

cubettato 135,00 136,00 135,00 136,00 0,00 0,00

farinaccio 153,00 155,00 153,00 155,00 0,00 0,00

farinetta 210,00 212,00 210,00 212,00 0,00 0,00

AGRICOLTURA BIOLOGICA di produzione nazionale

frumento tenero - - - - - -

frumento duro 350,00 360,00 - - - -

orzo - - - - - -

granoturco 350,00 360,00 350,00 360,00 0,00 0,00

farro (Triticum dicoccum) - p.s. 50/60 - - - - - -

farro (Triticum dicoccum) - p.s. 60/70 - - - - - -

favino - - - - - -

seme di soia ad uso alimentare 692,00 712,00 692,00 712,00 0,00 0,00

seme di soia ad uso zootecnico 672,00 692,00 672,00 692,00 0,00 0,00

ceci - - - - - -

pisello proteico - - - - - -

cruscami di frumento tenero 210,00 220,00 210,00 220,00 0,00 0,00

cruscami di frumento duro 210,00 220,00 210,00 220,00 0,00 0,00

FARINE vegetali di estrazione 

di soia tostata integrale nazionale (44% proteine stq) OGM 429,00 430,00 419,00 420,00 -10,00 -10,00

di soia tostata integrale estera (44% proteine stq) OGM 429,00 430,00 419,00 420,00 -10,00 -10,00

di soia tostata decorticata nazionale OGM 438,00 440,00 428,00 430,00 -10,00 -10,00

di soia tostata decorticata estera OGM 438,00 440,00 428,00 430,00 -10,00 -10,00

di soia tostata integrale nazionale NON OGM 459,00 460,00 449,00 450,00 -10,00 -10,00

di soia tostata integrale estera NON OGM - - - - - -

di soia tostata decorticata nazionale NON OGM 530,00 532,00 520,00 522,00 -10,00 -10,00

di soia tostata decorticata estera NON OGM - - - - - -

di girasole integrale (3) 242,00 255,00 242,00 255,00 0,00 0,00

di girasole proteico estero 272,00 274,00 270,00 272,00 -2,00 -2,00

di colza 278,00 281,00 280,00 283,00 2,00 2,00

SEMI OLEOSI 

seme di soia estero OGM 417,00 420,00 417,00 420,00 0,00 0,00

seme di soia tostato OGM 440,00 443,00 430,00 433,00 -10,00 -10,00

seme di girasole estero - - - - - -

PRODOTTI vegetali disidratati o essiccati

erba medica - cubettata - proteine 17% stq - - - - - -

erba medica - cubettata - proteine 16% stq 195,00 200,00 200,00 205,00 5,00 5,00

erba medica - cubettata - proteine 14% stq 155,00 160,00 155,00 160,00 0,00 0,00

erba medica - in balloni - 90% medica 200,00 205,00 205,00 210,00 5,00 5,00

erba medica - in balloni - 50% medica 175,00 180,00 175,00 180,00 0,00 0,00

erba medica - in balloni - 20% medica 155,00 160,00 155,00 160,00 0,00 0,00

paglia trinciata, depolverizzata in balloni - - - - - -

paglia cubettata 107,00 109,00 107,00 109,00 0,00 0,00

fieno cubettato proteine 10% stq 125,00 130,00 125,00 130,00 0,00 0,00

fieno cubettato proteine 8% stq 107,00 109,00 107,00 109,00 0,00 0,00

(3) Minimo farina, massimo pellet 

FRANCO ARRIVO
9 GIU 2016 16 GIU 2016

differenza



Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso  n. 23 del 16 giugno 2016

min max min max

FARINE di pesce

in pellets - Perù, Cile - proteine 64/66% stq - rinfusa 1.600,00 1.620,00 1.610,00 1.630,00 10,00 10,00

danese - proteine 70/72% stq - insaccato 1.800,00 1.805,00 1.810,00 1.815,00 10,00 10,00

DERIVATI LAV. GRANOTURCO

farina di granoturco integrale ad uso zootecnico 223,00 225,00 227,00 229,00 4,00 4,00

corn gluten feed - - - - - -

semola glutinata 170,00 172,00 172,00 174,00 2,00 2,00

GRASSI

grasso (acidità max 4%) 570,00 575,00 570,00 575,00 0,00 0,00

grasso (acidità max 7%) 550,00 555,00 550,00 555,00 0,00 0,00

MELASSO

canna da zucchero 152,00 153,00 152,00 153,00 0,00 0,00

barbabietola da zucchero 150,00 153,00 150,00 153,00 0,00 0,00

VARIE

buccette di soia OGM 177,00 180,00 172,00 175,00 -5,00 -5,00

polpe di barbabietola cubettate in pellets - diametro 10/12 mm (4) 193,00 195,00 193,00 195,00 0,00 0,00

lino scaglie (5) 335,00 370,00 335,00 370,00 0,00 0,00

seme di cotone (4) 310,00 320,00 305,00 315,00 -5,00 -5,00

 (4) Minimo camion fissi, massimo camion ribaltabili

 (5) Minimo merce partenza porto, massimo arrivo camion Nord Europa

Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa

RISONI - per merce sfusa, al netto dei diritti di contratto E.N.R.

Arborio/Volano (resa indicativa 56/58) 710,00 720,00 710,00 720,00 0,00 0,00

Carnaroli (resa indicativa 58/60) 690,00 700,00 710,00 720,00 20,00 20,00

Baldo (resa indicativa 58/60) 305,00 315,00 305,00 315,00 0,00 0,00

RISI - franco partenza riserie (min. sfuso/max. confezionato)

Arborio 1330,00 1430,00 1330,00 1430,00 0,00 0,00

Baldo 610,00 710,00 610,00 710,00 0,00 0,00

Ribe 540,00 640,00 550,00 650,00 10,00 10,00

Lido, Savio e similari 540,00 640,00 540,00 640,00 0,00 0,00

Indica 520,00 620,00 520,00 620,00 0,00 0,00

Originario 595,00 695,00 595,00 695,00 0,00 0,00

Ribe parboiled 590,00 690,00 600,00 700,00 10,00 10,00

SOTTOPRODOTTI DEL RISO - franco partenza riserie, rinfusa

corpetto 300,00 310,00 300,00 310,00 0,00 0,00

mezzagrana 280,00 295,00 280,00 295,00 0,00 0,00

grana verde 180,00 195,00 180,00 195,00 0,00 0,00

farinaccio 153,00 155,00 153,00 155,00 0,00 0,00

pula vergine 132,00 135,00 132,00 135,00 0,00 0,00

lolla 60,00 70,00 60,00 70,00 0,00 0,00

FRANCO ARRIVO
9 GIU 2016 16 GIU 2016

differenza

F.CO PARTENZA



Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso  n. 23 del 16 giugno 2016

min max min max

FORAGGI DI ERBA MEDICA - Prima qualità di pianura

qualità extra - - - - - -

1° taglio in campo, in rotoballe (6) - - - - - -

1° taglio in campo, in balloni quadri (6) - - - - - -

1° taglio in cascina, in rotoballe (6) 60,00 75,00 65,00 80,00 5,00 5,00

1° taglio in cascina, in balloni quadri (6) 70,00 85,00 75,00 90,00 5,00 5,00

2° taglio in campo, in rotoballe - - - - - -

2° taglio in campo, in balloni quadri - - - - - -

3°/4° taglio in campo, in rotoballe - - - - - -

3°/4° taglio in campo, in balloni quadri - - - - - -

1° taglio in campo, collina,  in rotoballe - - - - - -

2° taglio in campo, collina, in rotoballe - - - - - -

PAGLIA

paglia di grano prima qualità - in rotoballe (7) - - - - - -

paglia di grano prima qualità - in balloni quadri (7) - - - - - -

(6) min. fienata, max medica      (7) min. pressata, max pressata e trinciata

SEMENTI IN NATURA CERTIFICATE - merce nuda

erba medica di 2ª moltiplicazione con calo 15% - varietà - - - - - -

favino (buona media dell'annata) - - - - - -

sulla sgusciata con calo 10% - - - - - -

trifoglio violetto con calo 15% - - - - - -

trifoglio incarnato con calo 10% - - - - - -

trifoglio alessandrino con calo 10% - - - - - -

SEMENTI PER ESPORTAZIONE EXTRA UE

in natura -  merce nuda:

- erba medica con calo 15% - - - - - -

selezionate - tara merce, a termini di legge, esclusa concia del seme:

- erba medica - - - - - -

SEMENTI SELEZIONATE CERTIFICATE - tara merce, a termini di legge, esclusa concia del seme

erba medica di varietà - 1ª riproduzione - - - - - -

erba medica di varietà - 2ª riproduzione - - - - - -

trifoglio violetto di varietà - - - - - -

trifoglio violetto ecotipo - - - - - -

favino - - - - - -

loietto perenne - - - - - -

loietto italico - - - - - -

pisello da foraggio - - - - - -

avena di 1ª moltiplicazione - - - - - -

avena di 2ª moltiplicazione - - - - - -

orzo di 1ª moltiplicazione - - - - - -

orzo di 2ª moltiplicazione - - - - - -

segale - - - - - -

frumenti teneri di 1ª riproduzione - - - - - -

frumenti teneri di 2ª riproduzione - - - - - -

frumenti duri di 1ª riproduzione - - - - - -

frumenti duri di 2ª riproduzione - - - - - -

triticale di 1ª moltiplicazione - - - - - -

triticale di 2ª moltiplicazione - - - - - -

sulla - - - - - -

trifoglio incarnato (varietà tardiva) - - - - - -

trifoglio alessandrino - - - - - -

veccia comune - - - - - -

categoria commerciale:

trifoglio squarroso - - - - - -

lupinella in guscio - - - - - -

lupinella sgusciata - - - - - -

SEMENTI - SOTTOPRODOTTI DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE O ARTIGIANALE PER USO ZOOTECNICO 

derivate da cereali - - - - - -

derivate da foraggere e leguminose - - - - - -

derivate da oleaginose - - - - - -

derivate da orticole - - - - - -

F.CO PARTENZA
9 GIU 2016 16 GIU 2016

differenza
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- Firma digitale dei Rapporti di Prova - 
trasmissione a mezzo PEC - archiviazione digitale 
documenti; trasmissione via mail delle fatture. 

 Dal 2014 abbiamo completato la digitalizzazione 
di tutti i documenti emessi dall’Associazione e 
sostanzialmente abolito le spedizioni postali. 

- Connessione WIFI Borsa Merci 
Il servizio è disponibile accedendo alla rete CTC. 

Nei prossimi mesi, appena riusciremo ad installare la 
fibra, verrà fornito direttamente da AGER superando 
così alcune macchinosità d’accesso. 

- Controllo accessi Borsa Merci 
Nel nuovo padiglione non è stato possibile 

installare i tornelli. Attualmente il controllo è “manuale” 
con tutte le problematiche del caso. Sono allo studio 
nuove modalità (con codice a barre) da introdurre con 
il nuovo anno.  

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

L’elenco Soci/Frequentatori è disponibile su tutti i 
supporti (cartaceo, CD e file pdf scaricabile su 
chiavetta USB o per l’inoltro mail). Viene aggiornato 
ad ogni riunione di Consiglio Direttivo. Il numero dei 
Soci A.G.E.R. e dei Frequentatori della Borsa Merci di 
Bologna è riportato negli allegati. 

- Laboratorio Analisi: 
Il laboratorio costituisce una parte importante e 

strategica dell’attività dell’A.G.E.R. 
Impegna più di metà del personale e concentra 

una parte rilevante del lavoro e degli investimenti in 
apparecchiature e Sistemi Qualità. 

Dall’attività del laboratorio derivano all’incirca i 3/4 
dei ricavi dell’A.G.E.R. ed oltre la metà dei costi. 

Il laboratorio opera in un contesto di forte 
concorrenzialità con strutture di grandi dimensioni, 
altamente organizzate sul piano tecnico e 
commerciale. 

La rendita di posizione, un decennio fa forse 
ancora presente, oggi non esiste più. Il lavoro deve 
quindi essere ricercato anche fuori dai confini della 
“Borsa”. Per una Associazione - i cui limiti 
imprenditoriali sono giustamente insiti nella sua 
natura - può non essere sempre facile. 

Negli anni ci siamo ritagliati un nostro ruolo di 
terzietà ma anche di esperienza e forte 
specializzazione sui cereali che crediamo ci venga 
riconosciuto anche dal mercato. Ciò implica un 
impegno ed una attenzione costante. Tornare indietro 
è “un attimo”. I risultati di ogni anno dipendono in 
parte dalle contingenze qualitative dei raccolti. Intanto 
stiamo miracolosamente sopportando la situazione di 
Palazzo Affari e limitando qualche inevitabile danno. Il 
merito va soprattutto a chi continua a confermarci la 
propria fiducia. Di questo possiamo solo ringraziare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sistema Qualità: Certificazioni, Accredi-
tamento, Circuiti 

I requisiti di Sistema Qualità sono stati tutti 
mantenuti.  

- 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), Ricompresso 
nell’Elenco Regionale della Regione Emilia Romagna 
(lab. n° 008/Bo/03) dei Laboratori per le analisi in 
autocontrollo, inserito dal MIPAF nell’Elenco Pubblico 
dei Laboratori designati all’analisi dei campioni 
prelevati durante i controlli in agricoltura biologica 
(D.M. 12/03/2014) . Il Laboratorio, nell’ambito del 
programma di accreditamento, continua a partecipare 
ai seguenti Circuiti di controllo: 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. 

 
____________________________________________________ 
 

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 
31.12.2015 e Preventivo 2016 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 2015 e il Bilancio Preventivo 2016. 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il 
Presidente Emer Borsari, a seguito delle 
considerazioni finali, dichiara - alle ore 12,30 - chiusa 
la 66a 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 frume nto 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 9 giugno 10 giugno 13 giugno 14 giugno 15 giugno 

Dollaro Australiano 1,5250 1,5274 1,5228 1,5277 1,5188 

Dollaro Canadese 1,4459 1,4410 1,4390 1,4449 1,4438 

Dollaro USA 1,1343 1,1304 1,1268 1,1225 1,1230 

Franco Svizzero 1,0916 1,0885 1,0888 1,0832 1,0817 

Sterlina Inglese 0,7844 0,7848 0,7952 0,7948 0,7916 

Yen Giapponese 120,7200 120,7900 119,5100 118,9800 119,2900 
 

SEMENTI (7)
9-giu 16-giu 9-giu 16-giu

IN NATURA - CERTIFICATE   Frumenti teneri di IIª riprod. n.q. n.q. n.q. n.q.

Erba med. di IIª molt.calo 15% Frumenti duri di Iª riprod. n.q. n.q. n.q. n.q.

- Varietà n.q. n.q. n.q. n.q. Frumenti duri di IIª riprod. n.q. n.q. n.q. n.q.

Favino (B.M.A.) n.q. n.q. n.q. n.q. Triticale Iª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q.

Sulla sgusciata(con calo 10%) n.q. n.q. n.q. n.q. Triticale IIª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q.

Trifoglio violetto con calo 15% n.q. n.q. n.q. n.q. Sulla n.q. n.q. n.q. n.q.

Trifoglio incarnato calo 10% n.q. n.q. n.q. n.q. Trifoglio incarnato(varieta' tardiva) n.q. n.q. n.q. n.q.

Trifoglio alessandrino calo 10% n.q. n.q. n.q. n.q. Trifoglio alessandrino n.q. n.q. n.q. n.q.

SELEZIONATE - CERTIFICATE Veccia comune n.q. n.q. n.q. n.q.

Tara merce, a termini di legge, esclusa SELEZIONATE - CAT. COMMERC.

concia del seme. Trifoglio squarroso n.q. n.q. n.q. n.q.

Erba medica di varietà 1  ̂riprod. n.q. n.q. n.q. n.q. Lupinella in guscio n.q. n.q. n.q. n.q.

Erba medica di varietà 2  ̂riprod. n.q. n.q. n.q. n.q. Lupinella sgusciata n.q. n.q. n.q. n.q.

Trifoglio violetto di varietà n.q. n.q. n.q. n.q. PER ESPORTAZIONE EXTRA UE

Trifoglio violetto Ecotipo n.q. n.q. n.q. n.q. In natura - merce nuda

Favino n.q. n.q. n.q. n.q. Erba medica con calo 15% n.q. n.q. n.q. n.q.

Loietto perenne n.q. n.q. n.q. n.q. Selezionate - Tara merce, a termini di legge,

Loietto italico n.q. n.q. n.q. n.q.  esclusa concia del seme.

Pisello da foraggio n.q. n.q. n.q. n.q. Erba medica n.q. n.q. n.q. n.q.

Avena di Iª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q.

Avena di IIª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q. USO ZOOTECNICO - derivate da

Orzo di Iª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q. Cereali n.q. n.q. n.q. n.q.

Orzo di IIª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q. Foraggere e leguminose n.q. n.q. n.q. n.q.

Segale n.q. n.q. n.q. n.q. Oleaginose n.q. n.q. n.q. n.q.

Frumenti teneri di Iª riprod. n.q. n.q. n.q. n.q. Orticole n.q. n.q. n.q. n.q.

 




