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Assemblea Ordinaria Soci A.G.E.R. – Giovedì 15 giugno 2017 

 

Giovedì 15 giugno 2017 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) Comunicazioni del Presidente 
2) Relazione. 
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
4) Approvazione dei Bilanci: Consuntivo 2016 e 

Preventivo 2017 
5) Progetto nuova sede Borsa Merci (F.I.Co.)  

Uffici e Laboratorio A.G.E.R. (C.A.A.B.) 
6) Varie ed eventuali. 
Assume la Presidenza dell’Assemblea a norma 
dell’Art. 26 dello Statuto Sociale il Signor Patrizio 
Chieregato, Vice Presidente dell’Associazione, 
stante il temporaneo impedimento del Presidente 
Signor Emer Borsari al quale vanno gli auguri 
dell’Assemblea e dei Soci. 
Di seguito riportiamo una sintesi della Relazione. 
Il fascicolo completo di Relazione e Bilanci è 
disponibile presso gli uffici. 
 

 

RELAZIONE 

L’anno 2016 è stato caratterizzato, come noto, 
dal trasferimento della Borsa Merci e degli uffici 
dell’Associazione da Palazzo Affari alla struttura 
temporanea attuale costruita nell’area P3 della 
fiera di Bologna. 

Ciò ha comportato non solo oneri organizzativi 
ed economici ma anche il disagio della 
separazione degli uffici dal laboratorio analisi che 
è rimasto nella precedente collocazione in un 
Palazzo in progressiva chiusura e dismissione ed 
in condizioni non compatibili con la continuità e 
sostenibilità del nostro lavoro. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto della volontà 
della Camera di Commercio di non proseguire le 
attività in Palazzo Affari e tenuto conto 
dell’orizzonte temporale dell’attuale 
sistemazione, sostanzialmente limitato al 2018, 
ha quindi dovuto affrontare e risolvere il 
problema della sede dell’Associazione (Uffici e 
Laboratorio) e della Borsa ricercando fra le 
soluzioni possibili quella maggiormente 
appropriata per garantire un percorso per quanto 
possibile di prospettiva futura. 

Nel tempo si sono quindi susseguite diverse 
ipotesi e ragionamenti che, come noto, hanno 
anche toccato lo studio di un progetto di 
unificazione dei mercati con l’Associazione 
Granaria di Milano, oggetto lo scorso autunno di 
referendum consuntivo fra i soci il cui esito in 
termini di partecipazione al voto e risultati non ha 
dato indicazioni dirimenti. 

In questa fase è stato di particolare riferimento 
il confronto con la Camera di Commercio - di cui 
AGER è la Concessionario di gestione della 
Borsa Merci - e per conseguenza con le altre 
Istituzioni cittadine fra cui il Centro Agro 
Alimentare di Bologna (CAAB). Del profilo 
“pubblico” della nostra attività occorreva infatti 
essere consapevoli e conformare le decisioni an- 

che in tal senso. 
In queste settimane, dopo mesi di affinamento, 

si stanno concretizzando le decisioni prese sia 
per la nuova sede degli Uffici e del Laboratorio 
analisi che della Borsa Merci. Entrambi, con 
diverse soluzioni, confluiranno all’interno 
dell’area del CAAB e del nuovo Parco tematico 
agroalimentare (F.I.Co. - Eataly Word) in via di 
ultimazione. Si tratta di un progetto realizzativo 
importante in cui l’amministrazione della città di 
Bologna e le componenti imprenditoriali e 
istituzionali cittadine (fra cui la Camera di 
Commercio) sono particolarmente impegnate e 
la cui apertura è prevista per il prossimo 
autunno. 

Per quanto attiene il progetto di realizzazione 
degli Uffici e Laboratorio AGER, che devono 
essere riuniti, il Consiglio ha deciso per una 
soluzione che prevedesse di addivenire alla 
proprietà della sede in un contesto ritenuto 
adatto alla natura ed alle funzioni dell’A.G.E.R.; 
che fosse favorevole alle nostre attività e che 
potesse consentire l’impostazione di una visione 
di sviluppo futuro con particolare riferimento 
all’attività del Laboratorio analisi che è, di fatto, 
rimasto l’unico di proprietà nel panorama delle 
Associazioni Granarie. 

L’Associazione ha quindi dato seguito 
all’avviso esplorativo di manifestazione di 
interesse, indetto da CAAB, per l’acquisto del 
diritto di superficie di un lotto di terreno di circa 
2.100 mq (superfice utile: 50%) sito nel Centro 
Agro Alimentare di Bologna. Il costo di acquisto è 
stato stabilito in E. 100,00 al mq; la durata del 
diritto di superficie è fino al 31/10/2054 
prorogabile di ulteriori anni 39 a seguito istanza 
da presentarsi al Comune di Bologna. La 
scadenza del diritto al 2093 - quindi fra 76 anni - 
è stata ritenuta condizione sufficiente a 
configurarne una condizione di stabilità. 

A.G.E.R. è stata quindi invitata a presentare 
proposta irrevocabile di acquisto del lotto 
accompagnata da deposito cauzionale pari al 
10% del prezzo di vendita. La proposta è stata 
accettata ed il rogito - terminato l’iter del 
procedimento pubblico - è previsto per le prime 
settimane di luglio. 

Dovrà quindi seguire la fase di realizzazione 
dell’immobile, su di uno sviluppo di circa 800 mq, 
il cui progetto è già stato ultimato ed è pronto per 
la presentazione in Comune per l’ottenimento del 
permesso di costruire. 

Confidiamo, con tutte le cautele del caso, di 
ottenere il pdc nel mese di settembre e 
terminarne la costruzione nell’arco dei prossimi 
12 mesi. 

Per la Borsa Merci, è stato siglato un accordo, 
condiviso con la Camera di Commercio, per il 
trasferimento della Borsa in F.I.Co. (all’interno 
dell’area CAAB).  

L’accordo prevede l’utilizzo esclusivo nella 
giornata di giovedì, di un’area di circa 1200 mq 
situata all’interno del parco tematico in 
prossimità del centro congressi, l’allestimento 
con pareti mobili dei box, la disponibilità dei posti 

auto e della sala riunioni per il listino (50 mq). 
L’onere previsto dovrebbe essere compatibile 
con gli attuali costi ed il contratto prevede una 
durata annuale, rinnovabile, così da permettere 
le opportune valutazioni per il futuro. Infine 
A.G.E.R. avrà la possibilità di gestione dei box 
della Borsa e dei parcheggi. 

L’accordo prevede come data orientativa del 
trasferimento della Borsa la primavera del 2018 
compatibilmente con la situazione dell’attuale 
padiglione e l’ultimazione dei lavori. 

Il percorso così individuato prevede un 
sostegno economico da parte della Camera di 
Commercio che ha riconosciuto nell’intero 
progetto un interesse generale per l’economia 
del territorio. 

Negli intenti, la nuova sede, così articolata ed 
inserita in un contesto che concentra molte 
progettualità dell’agroalimentare, consentirà di 
riattivare funzioni attualmente rallentate e di dare 
corso al potenziamento tecnico e funzionale del 
laboratorio. 

Come comprensibile, si tratta di decisioni 
importanti e perciò difficili anche sotto il profilo 
dell’impegno economico a cui AGER dovrà far 
fronte con parte delle riserve costituite in questi 
anni. 

Stiamo vivendo un periodo di transizione e 
come tale incerto e delicato. 

Siamo già - per forza - proiettati nel nuovo con 
una parte importante ancora operante nel 
vecchio contesto. 

Perciò parliamo di un anno complicato. In cui 
occorre mantenere ciò che abbiamo costruito per 
poi impostare meglio il seguito. 

Come potrete vedere dall’esame del Bilancio, i 
risultati economici ottenuti dall’Associazione nel 
2016 continuano, pur nel contesto di riferimento 
economico e di mercato che conosciamo, ad 
essere positivi. 

Occorre però esprimere prudenza ed essere 
consapevoli che gli anni a venire saranno cruciali 
per il futuro dell’Associazione. 

Tutte le attività, alcune riassunte negli allegati 
che seguono, sono proseguite. Nella scorsa 
estate sono entrate in vigore le nuove Condizioni 
Generali Unificate che hanno introdotto notevoli 
novità soprattutto nell’ambito della 
determinazione della qualità (addendum 
campionamento) e dell’esecuzione contrattuale. 
Sempre in tale ambito, di concerto con le altre 



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 2017

n° 1 - speciali di forza - prot. 13% min, p.s. 79/80 kg/hl, c.e. 1%

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

n° 3 - fino - prot. 11% min, p.s. 79 kg/hl, c.e. 1% 174,00 178,00
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 2016

fino - prot. 13% min, p.s. 79 kg/hl min, c.e. 1+1%, bianc. 30/35%, volp.9% 0,00 0,00

buono mercantile - prot. 12% min, p.s. 77 kg/hl min, c.e.1,5+1,5%, bianc.50/60%, volp.11% 0,00 0,00

mercantile - prot. 11% min, p.s. 74 kg/hl min, c.e. 2+2%, volp.13% 0,00 0,00

CEREALI MINORI E LEGUMINOSE

sorgo bianco nazionale 172,00 174,00 175,00 177,00 3,00 3,00

SEMI OLEOSI

seme di soia nazionale 417,00 420,00 n.q. n.q.

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

FRUMENTO TENERO di produzione estera, nazionalizzata

Northern Spring 274,00 276,00 288,00 290,00 14,00 14,00

Canada Western Red Spring n° 1 276,00 280,00 290,00 294,00 14,00 14,00

francese - p.s. 76, c.e. 2% 0,00

comunitario - p.s. 76, c.e. 2% 183,00 186,00 n.q. n.q.

austriaco - qualità 1ª - p.s. 79, prot. 15% 0,00 0,00

austriaco - qualità 3ª - p.s. 78, prot. 12,5% 186,00 189,00 n.q. n.q.

tedesco - p.s. 79, prot. 14% - tipo E 0,00 0,00

tedesco - p.s. 78, prot. 13% - tipo A 0,00 0,00

tedesco - p.s. 75, prot. 11,5% - tipo B 186,00 188,00 n.q. n.q.

FRUMENTO DURO di produzione nazionale, centro 2016

fino proteico - prot. 13% min, p.s. 80 kg/hl min, c.e. 1+1%, bianc. 25% max, volp.6% 210,00 213,00 n.q. n.q.

fino - prot. 12% min, p.s. 79 kg/hl min, c.e. 1+1%, bianc. 35% max, volp.6% 195,00 200,00 n.q. n.q.

buono mercantile - prot. 11,5% min, p.s.76 kg/hl min, c.e.1,5+1,5%, bianc.50/60%, volp.8% 0,00 0,00

mercantile - prot. 10% min,  p.s. 74 kg/hl min, c.e. 2+2%, volp.12% 0,00 0,00

FRUMENTO DURO di produzione estera 

frumento duro estero

GRANOTURCO SECCO (Umidità 14%)

nazionale ad uso zootecnico (c.tto 103) 180,00 182,00 183,00 185,00 3,00 3,00

nazionale ad uso zootecnico (con caratteristiche) (1) 182,00 184,00 185,00 187,00 3,00 3,00

comunitario ad uso zootecnico  (con caratteristiche) (1) 184,00 186,00 187,00 189,00 3,00 3,00

non comunitario ad uso zootecnico (potrebbe contenere OGM) (1) 188,00 189,00 191,00 192,00 3,00 3,00

ad uso energetico 0,00 0,00

CEREALI MINORI E LEGUMINOSE

avena rossa 0,00 0,00

orzo - p.s. 58/61 0,00 0,00

orzo - p.s. 62/64 150,00 152,00

orzo - p.s. 65 e oltre 155,00 157,00 155,00 157,00 0,00 0,00

orzo estero 160,00 162,00 160,00 162,00 0,00 0,00

sorgo estero (2) 187,00 0,00 187,00 0,00

frumento per uso zootecnico  2) 192,00 0,00 194,00 2,00

pisello proteico nazionale 215,00 220,00

pisello proteico estero (2)

farro (triticum dicoccum) di produzione nazionale, in natura - p.s. 41/45 0,00 0,00

favino bianco nazionale 0,00 0,00

(1) Aflatossina B1 max 5 ppb; DON max 4.000 ppb   (2) Minimo franco camion arrivo ogni origine, massimo franco camion arrivo merce dal porto

Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso n. 24 del 22 giugno 2017

BORSA MERCI di Bologna - 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
15 GIU 2017 22 GIU 2017

differenza

FRANCO ARRIVO



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%) 0,00 0,00

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

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

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

SFARINATI di grano duro

semola con caratteristiche di legge 350,00 355,00

semola con caratteristiche superiori al minimo di legge - prot. min. 12,5% 420,00 425,00

CRUSCAMI di frumento tenero

crusca e cruschello 104,00 105,00 100,00 101,00 -4,00 -4,00 

tritello 115,00 116,00 111,00 112,00 -4,00 -4,00 

farinaccio 134,00 137,00 134,00 137,00 0,00 0,00

cubettato 108,00 110,00 108,00 110,00 0,00 0,00

estero (3) 0,00 0,00

crusca e cruschello - sacchi 144,00 145,00 140,00 141,00 -4,00 -4,00 

tritello - sacchi 155,00 156,00 151,00 152,00 -4,00 -4,00 

farinaccio - sacchi 167,00 172,00 167,00 172,00 0,00 0,00

CRUSCAMI di frumento duro

crusca, cruschello, tritello 102,00 103,00 98,00 99,00 -4,00 -4,00 

cubettato 109,00 110,00 109,00 110,00 0,00 0,00

farinaccio 118,00 120,00 118,00 120,00 0,00 0,00

farinetta 188,00 190,00 188,00 190,00 0,00 0,00

AGRICOLTURA BIOLOGICA di produzione nazionale

frumento tenero 0,00 0,00

frumento duro 0,00 0,00

orzo 0,00 0,00

granoturco 385,00 395,00 385,00 395,00 0,00 0,00

farro (triticum dicoccum) in natura - p.s. 41/45 0,00

favino 0,00

seme di soia ad uso alimentare (premi inclusi) 645,00 655,00 645,00 655,00 0,00 0,00

seme di soia ad uso zootecnico 625,00 635,00 625,00 635,00 0,00 0,00

ceci

pisello proteico 0,00 0,00

cruscami di frumento tenero 209,00 219,00 205,00 215,00 -4,00 -4,00 

cruscami di frumento duro 209,00 219,00 205,00 215,00 -4,00 -4,00 

erba medica disidratata - cubettata - proteine 16% stq 220,00 235,00 225,00 240,00 5,00 5,00

erba medica disidratata - in balloni - 90% medica 235,00 240,00 240,00 245,00 5,00 5,00

FARINE vegetali di estrazione 

di soia tostata integrale nazionale (44% proteine stq) OGM (4) 323,00 324,00 321,00 322,00 -2,00 -2,00 

di soia tostata integrale estera (44% proteine stq) OGM 319,00 320,00 317,00 318,00 -2,00 -2,00 

di soia tostata decorticata nazionale OGM (4) 328,00 330,00 326,00 328,00 -2,00 -2,00 

di soia tostata decorticata estera OGM 326,00 328,00 324,00 326,00 -2,00 -2,00 

di soia tostata integrale nazionale (44% proteine stq) NON OGM 420,00 421,00 420,00 421,00 0,00 0,00

di soia tostata integrale estera (44% proteine stq) NON OGM 0,00 0,00

di soia tostata decorticata nazionale NON OGM 481,00 483,00 481,00 483,00 0,00 0,00

di soia tostata decorticata estera NON OGM 0,00 0,00

di girasole integrale (3) 158,00 181,00 150,00 175,00 -8,00 -6,00 

di girasole proteico estero 190,00 192,00 188,00 190,00 -2,00 -2,00 

di colza (5) 0,00 0,00

SEMI OLEOSI 

seme di soia estero OGM 368,00 371,00 366,00 369,00 -2,00 -2,00 

seme di soia tostato OGM (4) 393,00 396,00 391,00 394,00 -2,00 -2,00 

seme di girasole nazionale 0,00 0,00

PRODOTTI vegetali disidratati o essiccati

erba medica - cubettata - proteine 17% stq 0,00 0,00

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

erba medica - cubettata - proteine 14% stq 155,00 160,00 160,00 165,00 5,00 5,00

erba medica - in balloni - 90% medica 215,00 220,00 220,00 225,00 5,00 5,00

erba medica - in balloni - 50% medica 175,00 180,00 180,00 185,00 5,00 5,00

erba medica - in balloni - 20% medica 160,00 170,00 165,00 175,00 5,00 5,00

paglia trinciata, depolverizzata in balloni 100,00 105,00 100,00 105,00 0,00 0,00

paglia cubettata 102,00 104,00 102,00 104,00 0,00 0,00

fieno cubettato proteine 10% stq 120,00 125,00 125,00 130,00 5,00 5,00

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

(3) Min. farina, max. pellet        (4) Trasformata in Italia      (5) Min. prod. nazionale, max. prod. estera

FRANCO ARRIVO
15 GIU 2017 22 GIU 2017

differenza



min max min max

FARINE di pesce

in pellets - Perù, Cile - proteine 64/66% stq - rinfusa 1.380,00 1.400,00 1.370,00 1.390,00 -10,00 -10,00 

danese - proteine 70/72% stq - insaccato 1.475,00 1.480,00 1.495,00 1.500,00 20,00 20,00

DERIVATI LAV. GRANOTURCO

farina di granoturco integrale ad uso zootecnico (C.tto n. 103) 202,00 204,00 205,00 207,00 3,00 3,00

semola glutinata 154,00 156,00 154,00 156,00 0,00 0,00

GRASSI

grasso (acidità max 4%) 700,00 705,00 695,00 700,00 -5,00 -5,00 

grasso (acidità max 7%) 670,00 675,00 665,00 670,00 -5,00 -5,00 

MELASSO

canna da zucchero 142,00 143,00 142,00 143,00 0,00 0,00

barbabietola da zucchero 140,00 143,00 140,00 143,00 0,00 0,00

VARIE

buccette di soia OGM 157,00 160,00 152,00 155,00 -5,00 -5,00 

polpe di barbabietola cubettate in pellets - diametro 10/12 mm (6) 182,00 191,00 182,00 191,00 0,00 0,00

lino scaglie (7) 340,00 355,00 340,00 355,00 0,00 0,00

seme di cotone (6) 340,00 345,00 345,00 350,00 5,00 5,00

 (6) Minimo camion fissi, massimo camion ribaltabili

 (7) 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) 300,00 320,00 300,00 320,00 0,00 0,00

Carnaroli e varietà similari (8) (resa indicativa 58/60) 320,00 355,00 320,00 355,00 0,00 0,00

Baldo e varietà similari (8) (resa indicativa 58/60) 330,00 355,00 330,00 350,00 0,00 -5,00 

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

Arborio 640,00 740,00 640,00 740,00 0,00 0,00

Baldo 690,00 790,00 690,00 790,00 0,00 0,00

Ribe 500,00 600,00 500,00 600,00 0,00 0,00

Lido, Savio e similari 490,00 590,00 490,00 590,00 0,00 0,00

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

Originario 410,00 510,00 410,00 510,00 0,00 0,00

Ribe parboiled 550,00 650,00 550,00 650,00 0,00 0,00

SOTTOPRODOTTI DEL RISO - franco partenza riserie, rinfusa

corpetto 265,00 275,00 265,00 275,00 0,00 0,00

mezzagrana 250,00 265,00 250,00 265,00 0,00 0,00

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

farinaccio 128,00 130,00 128,00 130,00 0,00 0,00

pula vergine 107,00 110,00 107,00 110,00 0,00 0,00

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

 (8) La quotazione massima corrisponde alla varietà principale, mentre la minima a quelle similari

FRANCO ARRIVO
15 GIU 2017 22 GIU 2017

differenza

F.CO PARTENZA



min max min max

FORAGGI DI ERBA MEDICA - Prima qualità di pianura

qualità extra 0,00 0,00

1° taglio in campo, in rotoballe (9) 0,00 0,00

1° taglio in campo, in balloni quadri (9) 0,00 0,00

1° taglio in cascina, in rotoballe (9) 70,00 80,00 75,00 85,00 5,00 5,00

1° taglio in cascina, in balloni quadri (9) 85,00 92,00 87,00 98,00 2,00 6,00

2° taglio in campo, in rotoballe 85,00 95,00

2° taglio in campo, in balloni quadri 95,00 105,00

3°/4° taglio in campo, in rotoballe 0,00 0,00

3°/4° taglio in campo, in balloni quadri 0,00 0,00

1° taglio in campo, collina, in rotoballe 0,00 0,00

2° taglio in campo, collina, in rotoballe 0,00 0,00

PAGLIA

paglia di grano prima qualità - in rotoballe (10) 27,00 32,00

paglia di grano prima qualità - in balloni quadri (10) 30,00 35,00

MAIS

Trinciato di mais 0,00 0,00

(9) min. fienata, max medica      (10) min. pressata, max pressata e trinciata

SEMENTI IN NATURA CERTIFICATE - merce nuda

erba medica di 2ª moltiplicazione con calo 15% - varietà 0,00

favino (buona media dell'annata) 0,00

sulla sgusciata con calo 10% 0,00

trifoglio violetto con calo 15% 0,00

trifoglio incarnato con calo 10% 0,00

trifoglio alessandrino con calo 10% 0,00

SEMENTI PER ESPORTAZIONE EXTRA UE

in natura -  merce nuda: 0,00

- erba medica con calo 15% 0,00

selezionate - tara merce, a termini di legge, esclusa concia del seme: 0,00

- erba medica 0,00

SEMENTI SELEZIONATE CERTIFICATE - tara merce, a termini di legge

erba medica di varietà - 1ª riproduzione

erba medica di varietà - 2ª riproduzione

trifoglio violetto di varietà

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 0,00

derivate da foraggere e leguminose 0,00

derivate da oleaginose 0,00

derivate da orticole 0,00

F.CO PARTENZA
15 GIU 2017 22 GIU 2017

differenza



                             Giovedì 22 giugno 2017 - N. 25   

 
Associazioni Granarie, è stato portato a termine 
l’iter di revisione del Contratto tipo n. 138 per 
“grassi fusi grezzi” di prossima entrata in vigore. 
Saranno poi a breve attivate due commissioni di 
studio per un nuovo contratto per “buccette di 
soia” e per “cereali biologici”, quest’ultimo 
utilizzando come punto di partenza l’addendum bio 
già in vigore dal 2013. 

Nel corso dell’ultima riunione del Consorzio della 
Borsa Europea tenutasi a Bruxelles lo scorso 
mese di aprile, abbiamo presentato la nostra 
candidatura per organizzare la BCE del 2022. 
Insieme a Bologna sono state presentate le 
candidature di Valencia (già più volte presentata 
negli ultimi anni), Varsavia e Rotterdam. 
L’assegnazione avverrà ad ottobre in occasione 
della riunione preliminare alla Borsa Europea. 

L’Associazione ed il laboratorio hanno 
mantenuto tutti i requisiti di certificazione con 
particolare riferimento alla norma ISO 9001 e 
all’accreditamento ACCREDIA (UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025) del laboratorio. 

Abbiamo come sempre partecipato con relazioni 
in numerosi incontri organizzati in sedi istituzionali 
(università, accademia di agricoltura, camere di 
commercio) e professionali (organizzazioni di 
categoria ed aziende). E’ continuata l’attività 
editoriale con la pubblicazione di articoli su riviste 
specializzate di settore. 

Infine, in tema di cambiamenti che possono 
riguardarci, accenniamo qui solamente alla 
recentissima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del Decreto attuativo di istituzione delle CUN 
(Commissioni Uniche Nazionali). 

Il decreto definisce le modalità per la eventuale 
istituzione delle CUN per le filiere maggiormente 
rappresentative del sistema agricolo-alimentare.  

Ciò non implica la immediata ed automatica 
introduzione dello strumento che deve essere 
richiesto dai soggetti componenti le singole filiere. 
Per ciò che ci attiene, viene infine ribadito che le 
(la) CUN avranno sede presso una o più Borse 
Merci (intendendo per Borse Merci quelle istituite 
ai sensi dalla legge 20 marzo 1913 n. 272) 
individuate secondo criteri che tengano conto della 
rilevanza economica della specifica filiera. 

Il tema, negli scorsi mesi è stato affrontato di 
concerto con la Camera di Commercio di Bologna 
e la posizione congiunta - relativamente ai soli 
aspetti di disponibilità operativa della eventuale se 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de - è stata oggetto di comunicazione al Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali. 

 
____________________________________________ 
 

Nel corso 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 31.12.2016 e Preventivo 2017 
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 Vice Presidente all’apertura 
della discussione, l’Assemblea ha proceduto 
approvando - all’ unanimità - la Relazione, la 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il 
Bilancio Consuntivo 2016 e il Bilancio Preventivo 
2017. 

Viene inoltre approvato il progetto della nuova 
sede Borsa Merci presso F.I.Co. e degli Uffici e 
Laboratorio A.G.E.R. presso l’adiacente area 
C.A.A.B.. 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il 
Vice Presidente Patrizio Chieregato, a seguito 
delle considerazioni finali, dichiara - alle ore 12,30 
- chiusa la 67a 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 15 giugno 16 giugno 19 giugno 20 giugno 21 giugno 

Dollaro Australiano 1,4722 1,4683 1,4705 1,4674 1,4738 

Dollaro Canadese 1,4826 1,4766 1,4827 1,4812 1,4803 

Dollaro USA 1,1166 1,1167 1,1199 1,1156 1,1147 

Franco Svizzero 1,0874 1,0885 1,0870 1,0854 1,0857 

Sterlina Inglese 0,87640 0,87453 0,87518 0,88143 0,87810 

Yen Giapponese 122,9500 124,3300 124,2600 124,2500 124,2100 
 

SEMENTI

15-giu 22-giu 15-giu 22-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 SELEZIONATE - CAT. COMMERC.

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

Favino n.q. n.q. n.q. n.q. In natura - merce nuda

Loietto perenne Erba medica con calo 15% n.q. n.q. n.q. n.q.

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

Pisello da foraggio  esclusa concia del seme.

Avena di Iª moltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q. Erba medica 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 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.

 


