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Assemblea Soci A.G.E.R. – Giovedì 7 giugno 2018 

 

Giovedì 7 giugno 2018 si è tenuta l’Assemblea 
Ordinaria e Straordinaria dei Soci dell’Asso-
ciazione Granaria Emiliana Romagnola. 
All’ordine del giorno l’esame e l’approvazione 
dei seguenti argomenti 

Parte Ordinaria 

1) Relazione del Consiglio Direttivo; 

2) Relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti;  

3) Approvazione Bilanci: Consuntivo 2017, 
Preventivo 2018; 

4) Nomina del Comitato Elettorale per la 
votazione delle Cariche Sociali per il 
triennio 2018 – 2021; 

5) Varie ed eventuali. 

Parte Straordinaria 

1) Proposta di modifica degli artt. 2 (indirizzo 
sede Associazione); 6 (domanda 
ammissione Socio); 26 (introduzione limite 
di mandati Presidente); 27 (poteri delegati 
al Consiglio Direttivo) dello Statuto Sociale; 

2) Varie ed eventuali. 
 

PARTE ORDINARIA 

Assume la Presidenza dell’Assemblea a norma 
dell’Art. 26 dello Statuto Sociale il Signor Emer 
Borsari Presidente dell’Associazione. 

Di seguito riportiamo una sintesi della 
Relazione. Il fascicolo completo di Relazione e 
Bilanci è disponibile presso gli uffici. 
 

 

RELAZIONE 

L’anno che ci separa dalla precedente 
Assemblea è stato caratterizzato principalmente 
dalle decisioni inerenti la nuova sede 
dell’Associazione e della Borsa Merci. 

Come noto, l’attuale situazione comporta una 
separazione delle attività fra il laboratorio analisi, 
rimasto a Palazzo Affari e gli uffici e la Borsa 
trasferitisi lo scorso anno nel padiglione P3 di via 
Maserati. 

La temporaneità della situazione ha imposto la 
necessità di individuare le soluzioni più 
opportune per riunire le funzioni operative 
(amministrative e tecniche) dell’A.G.E.R. e per 
trovare una sede corretta e funzionale per le 
riunioni della Borsa Merci. In quest’ultimo caso, 
le decisioni devono essere condivise con la 
Camera di Commercio di Bologna, stante la 
funzione di concessionario di servizio pubblico 
svolta dall’Associazione. 

Su questi problemi di non facile soluzione ed 
inediti nella storia dell’Associazione, si è 
concentrato l’impegno del Consiglio Direttivo 
durante questo mandato triennale. 

Il progetto per la nuova sede dell’A.G.E.R., 
illustratovi ed approvato nella precedente 
Assemblea, ha trovato compimento. 

Lo scorso luglio è stato acquistato - in 
concessione d’uso fino al 2054 e prorogabile di 
altri 39 anni - un lotto di terreno edificabile di 
2.130 mq nell’area CAAB su cui costruire la 
nuova sede di uffici e laboratorio analisi. 

Terminato l’iter progettuale e autorizzativo, con 
il rilascio del P.d.C. da parte del Comune di 
Bologna, si è proceduto all’affidamento dei lavori 
(a seguito della valutazione tecnica ed 
economica di sei preventivi richiesti - sulla base 
capitolato delle opere - ad altrettante aziende) 
alla ditta SICREA S.p.A. di Modena per un 
importo complessivo “a corpo” di 1.141.000,00 
euro. 

Il progetto di costruzione del laboratorio al 
CAAB, in quanto riconosciuto funzionale allo 
sviluppo dell’intero settore agroindustriale locale, 
beneficerà, a consuntivo, di un finanziamento a 
fondo perduto di 150.000 euro deliberato dalla 
Camera di Commercio di Bologna. 

Come comprensibile, si tratta 
complessivamente di un investimento importante 
a cui AGER dovrà far fronte con parte delle 
riserve costituite in questi anni. Il nuovo 
Consiglio, deciderà poi sull’opportunità - a 
cautela – di sottoscrivere un piano di 
finanziamento per quota parte dell’importo 
previsto. 

I lavori sono già in corso e la consegna 
dell’edificio (di circa 840 mq) è prevista - da 
contratto con il costruttore - per la fine del mese 
di novembre. Si potrà quindi verosimilmente 
programmare il trasferimento degli uffici e del 
laboratorio a cavallo del periodo di fine/inizio 
anno tentando così di sfruttare la relativa “calma” 
natalizia. 

Porre nuovamente il laboratorio in un contesto 
operativo corretto e favorevole allo sviluppo delle 
sue funzioni era un’esigenza ed un obbiettivo 
primario del mandato del Consiglio Direttivo. 
Crediamo che la collocazione in una delle aree 
più dinamiche della città di Bologna e 
particolarmente votate all’agroalimentare sia una 
premessa importante per lo sviluppo futuro di 
una attività fondamentale per l’Associazione, per 
i suoi Soci e per il mercato della filiera cerealicola 
in cui il laboratorio analisi dell’A.G.E.R. è rimasto 
l’unico di proprietà di una Associazione Granaria. 

Nella nuova sede è stata prevista un’area di 
oltre 100 mq da adibire a sala riunioni che ci 
permetterà di ospitare incontri e di renderla 
disponibile per riunioni e per le Associazioni di 
categoria del nostro settore. A.G.E.R. rimarrà la 
casa dei Soci in un contesto moderno e di facile 
accessibilità. 

Rimane invece ancora aperto il problema della 
sede delle riunioni della Borsa Merci. 

Come saprete, l’ipotesi di trasferire la sede 
della Borsa Merci di Bologna presso il Parco 
agroalimentare FICo, seppur prevista e 
comunicata ai Soci ed agli Operatori, non ha 
potuto trovare compimento per il sommarsi di 
ragioni economiche e logistiche avverse che ne 
hanno purtroppo consigliato l’abbandono. 

Ciò ha comportato, in prima battuta, la 
necessità di rinegoziare gli accordi presi in 
precedenza. 

Si è quindi trovata una transazione ed una 
nuova riformulazione amichevole dei rapporti 
che, con reciproca soddisfazione, prevede la 
continuazione della collaborazione con FICo pur 



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. 13,5% min, p.s. 80 kg/hl, c.e. 1% 0,00 0,00

n° 2 - speciali - prot. 12% min, p.s. 79 kg/hl, c.e. 1% 0,00 0,00

n° 3 - fino - prot. 11% min, p.s. 78 kg/hl, c.e. 1% 0,00 0,00
n° 4 - buono mercantile - p.s. 76 kg/hl, c.e. 2% 0,00 0,00
n° 5 - mercantile - p.s. 73/75 kg/hl, c.e. 2% 0,00 0,00

FRUMENTO DURO di produzione nazionale, nord 2017

fino - prot. 13% min, p.s. 79 kg/hl min, c.e. 1+1%, bianc. 25/30%, volp.7% 209,00 214,00 n.q. n.q.

buono mercantile - prot. 12% min, p.s. 77 kg/hl min, c.e.1,5+1,5%, bianc.35/40%, volp.9% 0,00 0,00

mercantile - prot. 11% min, p.s. 75 kg/hl min, c.e. 2+2%, volp.12% 0,00 0,00

CEREALI MINORI E LEGUMINOSE

sorgo bianco nazionale 184,00 186,00 n.q. n.q.

SEMI OLEOSI

seme di soia nazionale 368,00 372,00 358,00 362,00 -10,00 -10,00 

FARINE di grano tenero di produzione nazionale con caratteristiche superiori al minimo di legge - alla rinfusa

Tipo 0 (W 160/180; P/L max 0,6; prot. min. 11%) 280,00 300,00 280,00 300,00 0,00 0,00

Tipo 0 (W 220/250; P/L max 0,6; prot. min. 12%) 320,00 340,00 320,00 340,00 0,00 0,00

Tipo 0 (W > 300; P/L max 0,6; prot. min. 13%) 350,00 390,00 350,00 390,00 0,00 0,00

Tipo 00 (W > 300; P/L max 0,6; prot. min. 13%) 360,00 400,00 360,00 400,00 0,00 0,00

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

FRUMENTO TENERO di produzione estera, nazionalizzata

Northern Spring min prot: 15,3% max prot: 15,8% 277,00 285,00 272,00 280,00 -5,00 -5,00 

Canada Western Red Spring n° 1 280,00 283,00 275,00 278,00 -5,00 -5,00 

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

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

austriaco - qualità 1ª - p.s. 79, prot. 15% 213,00 217,00 215,00 219,00 2,00 2,00

austriaco - qualità 3ª - p.s. 78, prot. 12,5% 0,00 0,00

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 0,00 0,00

FRUMENTO DURO di produzione nazionale, centro 2017

fino - prot. 13% min, p.s. 80 kg/hl min, c.e. 1+1%, bianc. 25% max, volp.6% 217,00 222,00 n.q. n.q.

buono mercantile - prot. 12% min, p.s.78/79 kg/hl min, c.e.1,5+1,5%, bianc.40/50%, volp.8% 206,00 211,00 n.q. n.q.

mercantile - prot. 11%,  p.s. 76/77 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) 186,00 188,00 185,00 187,00 -1,00 -1,00 

nazionale ad uso zootecnico (con caratteristiche) (1) 189,00 191,00 188,00 190,00 -1,00 -1,00 

comunitario ad uso zootecnico  (con caratteristiche) (1) 191,00 193,00 189,00 191,00 -2,00 -2,00 

non comunitario ad uso zootecnico (potrebbe contenere OGM) (1) 191,00 192,00 189,00 190,00 -2,00 -2,00 

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. 62/64 165,00 168,00

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

orzo estero 0,00 0,00

sorgo estero (2) 0,00 0,00

frumento per uso zootecnico  2) 209,00 0,00 206,00 -3,00 

pisello proteico nazionale 200,00 205,00

pisello proteico estero (2) 225,00 227,00 218,00 220,00 -7,00 -7,00 

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) Min franco camion arrivo ogni origine, max franco camion arrivo merce dal porto

Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso n. 24 del 14 giugno 2018

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
7 GIU 2018 14 GIU 2018

differenza

FRANCO ARRIVO



min max min max

SFARINATI di grano duro

semola con caratteristiche di legge 335,00 340,00 335,00 340,00 0,00 0,00

semola con caratteristiche superiori al minimo di legge - prot. min. 13,5% 400,00 405,00 400,00 405,00 0,00 0,00

CRUSCAMI di frumento tenero

crusca e cruschello 151,00 152,00 143,00 144,00 -8,00 -8,00 

tritello 158,00 159,00 150,00 151,00 -8,00 -8,00 

farinaccio 166,00 169,00 163,00 166,00 -3,00 -3,00 

cubettato 151,00 153,00 145,00 147,00 -6,00 -6,00 

estero (3) 0,00 0,00

crusca e cruschello - sacchi 191,00 192,00 183,00 184,00 -8,00 -8,00 

tritello - sacchi 198,00 199,00 190,00 191,00 -8,00 -8,00 

farinaccio - sacchi 199,00 204,00 196,00 201,00 -3,00 -3,00 

CRUSCAMI di frumento duro

crusca, cruschello, tritello 149,00 150,00 141,00 142,00 -8,00 -8,00 

cubettato 152,00 153,00 146,00 147,00 -6,00 -6,00 

farinaccio 165,00 167,00 155,00 157,00 -10,00 -10,00 

farinetta 203,00 205,00 203,00 205,00 0,00 0,00

AGRICOLTURA BIOLOGICA di produzione nazionale

frumento tenero ad uso alimentare - prot. 11 % min, p.s. 78 kg/hl 0,00 0,00

frumento tenero estero ad uso alimentare - prot. 11 % min, p.s. 78 kg/hl 0,00 0,00

frumento duro ad uso alimentare - prot. 12 % min, p.s. 80 kg/hl min 0,00 0,00

orzo - p.s. 62/64 0,00 0,00

orzo estero - p.s. 62/64 0,00 0,00

farro dicocco in natura - p.s. 41 0,00 0,00

farro Spelta in natura 0,00 0,00

farro Spelta estero decorticato 0,00 0,00

avena bianca in natura 0,00 0,00

granoturco (min uso zootecnico - max uso alimentare) 370,00 390,00 370,00 390,00 0,00 0,00

granoturco estero (min uso zootecnico - max uso alimentare) 0,00 0,00

cruscami di frumento (min farina - max pellet) 230,00 240,00 230,00 240,00 0,00 0,00

pisello proteico - umidità 13% (min uso zootecnico - max uso alimentare) 0,00 0,00

favino per uso zootecnico - umidità 13% (min nero - max bianco) 0,00 0,00

ceci - umidità 13% 0,00 0,00

lenticchie - umidità 13% 0,00 0,00

seme di soia - umidità 13% (min uso zootecnico - max uso alimentare) 635,00 655,00 635,00 655,00 0,00 0,00

seme di soia estero - umidità 13% 0,00 0,00

erba medica disidratata - cubettata - proteine 16% stq 230,00 240,00 230,00 240,00 0,00 0,00

erba medica disidratata - in balloni - 90% medica 250,00 255,00 250,00 255,00 0,00 0,00

FARINE vegetali di estrazione 

di soia tostata integrale nazionale (44% proteine stq) OGM (4) 392,00 393,00 369,00 370,00 -23,00 -23,00 

di soia tostata integrale estera (44% proteine stq) OGM 391,00 392,00 368,00 369,00 -23,00 -23,00 

di soia tostata decorticata nazionale OGM (4) 400,00 402,00 377,00 379,00 -23,00 -23,00 

di soia tostata decorticata estera OGM 399,00 401,00 376,00 378,00 -23,00 -23,00 

di soia tostata integrale nazionale (44% proteine stq) NON OGM 435,00 440,00 420,00 425,00 -15,00 -15,00 

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

di soia tostata decorticata nazionale NON OGM 493,00 500,00 478,00 485,00 -15,00 -15,00 

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

di girasole integrale (3) 190,00 190,00 0,00 0,00

di girasole proteico estero 247,00 249,00 242,00 244,00 -5,00 -5,00 

di colza (5) 297,00 300,00 287,00 290,00 -10,00 -10,00 

SEMI OLEOSI 

seme di soia estero OGM 369,00 372,00 354,00 357,00 -15,00 -15,00 

seme di soia tostato OGM (4) 397,00 400,00 387,00 390,00 -10,00 -10,00 

seme di girasole nazionale 0,00 0,00

PRODOTTI vegetali disidratati o essiccati

erba medica - cubettata - proteine 17% stq 210,00 215,00 210,00 215,00 0,00 0,00

erba medica - cubettata - proteine 16% stq 195,00 200,00 195,00 200,00 0,00 0,00

erba medica - cubettata - proteine 14% stq 175,00 180,00 175,00 180,00 0,00 0,00

erba medica - in balloni - 90% medica 205,00 215,00 205,00 215,00 0,00 0,00

erba medica - in balloni - 50% medica 185,00 195,00 185,00 195,00 0,00 0,00

erba medica - in balloni - 20% medica 185,00 195,00 185,00 195,00 0,00 0,00

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

paglia cubettata 128,00 130,00 n.q. n.q.

fieno cubettato proteine 10% stq 140,00 145,00 135,00 140,00 -5,00 -5,00 

fieno cubettato proteine 8% stq 128,00 130,00 123,00 125,00 -5,00 -5,00 

(3) Min. farina, max. pellet        (4) Trasformata in Italia      (5) Min. prod. nazionale, max. prod. estera      (*) Min. prod. 2016, max. prod. 2017

FRANCO ARRIVO
7 GIU 2018 14 GIU 2018

differenza



min max min max

FARINE di pesce

in pellets - Perù, Cile - proteine 64/66% stq - rinfusa 1.480,00 1.500,00 1.470,00 1.490,00 -10,00 -10,00 

danese - proteine 70/72% stq - insaccato 1.605,00 1.610,00 1.595,00 1.600,00 -10,00 -10,00 

DERIVATI LAV. GRANOTURCO

farina di granoturco integrale ad uso zootecnico (C.tto n. 103) 208,00 210,00 207,00 209,00 -1,00 -1,00 

semola glutinata 176,00 178,00 176,00 178,00 0,00 0,00

GRASSI ANIMALI PER USO ZOOTECNICO

grasso (acidità max 4%) 490,00 495,00 487,00 492,00 -3,00 -3,00 

grasso (acidità max 7%) 470,00 475,00 467,00 472,00 -3,00 -3,00 

MELASSO

canna da zucchero 143,00 144,00 143,00 144,00 0,00 0,00

barbabietola da zucchero 144,00 147,00 144,00 147,00 0,00 0,00

VARIE

buccette di soia OGM 207,00 210,00 192,00 195,00 -15,00 -15,00 

polpe di barbabietola cubettate in pellets - diametro 10/12 mm (6) 208,00 0,00 206,00 -2,00 

lino scaglie (7) 345,00 365,00 345,00 365,00 0,00 0,00

seme di cotone (6) 295,00 305,00 295,00 305,00 0,00 0,00

 (6) Minimo camion fissi, massimo camion ribaltabili

 (7) Minimo franco camion arrivo merce dal 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) 320,00 340,00 320,00 340,00 0,00 0,00

Carnaroli e varietà similari (8) (resa indicativa 58/60) 320,00 335,00 315,00 335,00 -5,00 0,00

Baldo e varietà similari (8) (resa indicativa 58/60) 420,00 430,00 n.q. n.q.

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

Arborio 660,00 760,00 660,00 760,00 0,00 0,00

Baldo 790,00 890,00 790,00 890,00 0,00 0,00

Ribe 690,00 790,00 690,00 790,00 0,00 0,00

Lido, Savio e similari 660,00 760,00 660,00 760,00 0,00 0,00

Indica 515,00 615,00 515,00 615,00 0,00 0,00

Originario 530,00 630,00 530,00 630,00 0,00 0,00

Ribe parboiled 740,00 840,00 740,00 840,00 0,00 0,00

SOTTOPRODOTTI DEL RISO - franco partenza riserie, rinfusa

corpetto 335,00 345,00 338,00 348,00 3,00 3,00

mezzagrana 320,00 335,00 323,00 338,00 3,00 3,00

grana verde 205,00 220,00 200,00 215,00 -5,00 -5,00 

farinaccio 150,00 152,00 155,00 157,00 5,00 5,00

pula vergine 127,00 130,00 132,00 135,00 5,00 5,00

lolla 40,00 50,00 50,00 60,00 10,00 10,00

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

FRANCO ARRIVO
7 GIU 2018 14 GIU 2018

differenza

F.CO PARTENZA



min max min max

FORAGGI DI ERBA MEDICA - Prima qualità di pianura

qualità extra, 100% medica, prot. 17% min. (*) 0,00 0,00

1° taglio in campo, in rotoballe 70,00 85,00 n.q. n.q.

1° taglio in campo, in balloni quadri 80,00 95,00 n.q. n.q.

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

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

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

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

1° taglio in cascina, in rotoballe 90,00 105,00

1° taglio in cascina, in balloni quadri 100,00 115,00

2° taglio in cascina, in rotoballe 0,00 0,00

2° taglio in cascina, in balloni quadri 0,00 0,00

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

3/4° taglio in cascina, 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

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

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

PAGLIA

paglia di grano prima qualità - in rotoballe 0,00 0,00

paglia di grano prima qualità - in balloni quadri (10) 0,00 0,00

MAIS

Trinciato di mais (Piante in piedi) s.s. 30/35% amido 28/32% 0,00 0,00

(9) min. fienata, max medica      (10) min. pressata, max pressata e trinciata     (*) Sfalciata entro 28/30 giorni

SEMENTI IN NATURA CERTIFICATE - merce nuda

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

favino (buona media dell'annata) 0,00 0,00

sulla sgusciata con calo 10% 0,00 0,00

trifoglio violetto con calo 15% 0,00 0,00

trifoglio incarnato con calo 10% 0,00 0,00

trifoglio alessandrino con calo 10% 0,00 0,00

SEMENTI PER ESPORTAZIONE EXTRA UE

in natura -  merce nuda: 0,00 0,00

- erba medica con calo 15% 0,00 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 0,00 0,00

erba medica di varietà - 2ª riproduzione 0,00 0,00

trifoglio violetto di varietà 0,00 0,00

favino 0,00 0,00

loietto perenne 0,00 0,00

loietto italico 0,00 0,00

pisello da foraggio 0,00 0,00

avena di 1ª moltiplicazione 0,00 0,00

avena di 2ª moltiplicazione 0,00 0,00

orzo di 1ª moltiplicazione 0,00 0,00

orzo di 2ª moltiplicazione 0,00 0,00

segale 0,00 0,00

frumenti teneri di 1ª riproduzione 0,00 0,00

frumenti teneri di 2ª riproduzione 0,00 0,00

frumenti duri di 1ª riproduzione 0,00 0,00

frumenti duri di 2ª riproduzione 0,00 0,00

triticale di 1ª moltiplicazione 0,00 0,00

triticale di 2ª moltiplicazione 0,00 0,00

sulla 0,00 0,00

trifoglio incarnato (varietà tardiva) 0,00 0,00

trifoglio alessandrino 0,00 0,00

veccia comune 0,00 0,00

categoria commerciale: 0,00 0,00

trifoglio squarroso 0,00 0,00

lupinella in guscio 0,00 0,00

lupinella sgusciata

SEMENTI - SOTTOPRODOTTI DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE O ARTIGIANALE PER USO ZOOTECNICO 

derivate da cereali 0,00 0,00

derivate da foraggere e leguminose 0,00 0,00

derivate da oleaginose 0,00 0,00

derivate da orticole 0,00 0,00

F.CO PARTENZA
7 GIU 2018 14 GIU 2018

differenza
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Dazi all'importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1,  
del regolamento (UE) n. 642/2010 (in Euro/t) 

applicabili a decorrere dal 3 marzo 2018 

CODICE NC Designazione delle merci Dazi all’importazione (1) 

1001 19 00 FRUMENTO (grano) duro di alta qualità 0,00   

  di media qualità 0,00  

   di bassa qualità 0,00  

1001 91 20 FRUMENTO (grano) tenero da seme 0,00   

Ex 1001 99 00 FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00  

1002 10 00 SEGALA 0,00  

1005 10 90 GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido  0,00  

1005 90 00 GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) 0,00  

1007 10 90 SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina 0,00  
 

 

(1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:  

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra), o nel Mar Nero e se le merci arrivano 
nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez, 

- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel 
Regno Unito, oppure sulla costa atlantica della Penisola Iberica e se le merci arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico. 

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3, del 
regolamento (UE) n. 642/2010. 

 
 
 

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEI DAZI (fissati nell’allegato I)(EUR/t) 
1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) N. 642/2010 

  Frumento  
tenero (1) 

Granturco 
Frumento duro di 

alta qualità 
Frumento duro di 
media qualità (2) 

Frumento duro di 
bassa qualità (3) 

Orzo 

 Borsa Minneapolis Chicago - - - - 

 Quotazione  194,602 118,235 - - - - 

 Prezzo FOB USA   - - - - - - 

 Premio sul Golfo   84,909 21,861 - - - - 

 Premio sui Grandi Laghi - - - - - - 
 

(1) Premio positivo di 14 EUR/t  incluso (articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010).  
(2) Premio negativo a 10 EUR/t (articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010).  
(3) Premio negativo a 30 EUR/t  (articolo5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010). 

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010: 

Spese di nolo:  Golfo del Messico – Rotterdam: -  17,471  EUR/t.;  

Spese di nolo:  Grandi Laghi - Rotterdam:   ---- EUR/t; 
 

VALUTE 7 giugno 8 giugno 11 giugno 12 giugno 13 giugno 

Dollaro Australiano 1,5457 1,5496 1,5501 1,5506 1,5506 

Dollaro Canadese 1,5313 1,5274 1,5348 1,5335 1,5313 

Dollaro USA 1,1836 1,1754 1,1790 1,1788 1,1764 

Franco Svizzero 1,1613 1,1572 1,1631 1,1615 1,1616 

Sterlina Inglese 0,88123 0,87733 0,88180 0,88175 0,88210 

Yen Giapponese 130,2600 128,6400 129,6200 130,0300 130,0300  
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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 - 

 

A.G.E.R. - SETTIMANALE DI INFORMAZIONI 
dell’Associazione Granaria Emiliana Romagnola - 
Redazione: Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna - 
Direttore responsabile: Emer Borsari - Registrazione 
Tribunale Bologna: n. 402 del 2-4-1951.  
Presidenza - Segreteria - Camera Arbitrale - Laboratorio - 
Borsa Merci: tel. (051) 519051 - (051) 501958 - Fax (051) 
501043 - Email: info@agerborsamerci.it - Sito internet: 
www.agerborsamerci.it - P.IVA 03544930377 - C.F. 
80014010377. 
Stampato in proprio presso la sede dell’A.G.E.R.. 

 

 
 

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). 

 

SEM ENTI (7)

7-giu 14-giu 7-giu 14-giu

IN  N A T UR A  -  C ER T IF IC A T E   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  vio letto  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.

SELEZ ION A T E -  C ER T IF IC A T E Veccia comune n.q. n.q. n.q. n.q.

Tara merce, a termini di legge SELEZ ION A T E -  C A T . C OM M ER C .

Trifoglio  squarroso n.q. n.q. n.q. n.q.

Erba medica di varietà 1̂  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  vio letto  di varietà n.q. n.q. n.q. n.q. P ER  ESP OR T A Z ION E EXT R A  UE

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

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

Avena di Iª mo ltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q. Erba medica n.q. n.q. n.q. n.q.

Avena di IIª mo ltiplicazione n.q. n.q. n.q. n.q. USO Z OOT EC N IC O -  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. Ortico le n.q. n.q. n.q. n.q.
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senza considerare il trasferimento della sede della 
Borsa. 

Come pubblicato sul nostro settimanale al fine di 
garantire una completa trasparenza, l’impegno 
economico pattuito per la rinegoziazione, è stato di 
80.000 euro con un recupero in eventi (resi da 
FICo) stimato prudenzialmente in 45.000 euro e 
quindi con un costo di 35.000 euro coerente con il 
futuro delle nostre attività che - come già trattato – 
prevedono la costruzione della nuova sede degli 
Uffici e del Laboratorio A.G.E.R. all’interno 
dell’area CAAB/FICo. 

L’attuale contratto di affitto con la Fiera di 
Bologna per il padiglione P3 ha scadenza a fine 
febbraio ’19. 

A prescindere dal destino del P3, ogni 
ragionamento per la Borsa prevede 
prioritariamente il confronto con la Camera di 
Commercio. Tale confronto potrà concretamente 
avvenire solo dopo il concludersi dell’iter rinnovo 
degli Organi dell’A.G.E.R. che avverranno nelle 
prossime settimane. 

Qui rimane da dire che, espletati i necessari 
percorsi istituzionali, i tempi saranno molto ristretti 
per decisioni che andranno prese entro l’autunno. 

Ogni altro ragionamento sulla sede del mercato, 
seppur possibile e valutabile, è perciò in questo 
momento prematuro e sarà presto materia di 
decisione del prossimo Consiglio Direttivo. 

Stiamo vivendo un periodo fra i più complessi 
della storia dell’A.G.E.R. 

Le decisioni prese e quelle prossime 
condizioneranno fortemente il futuro 
dell’Associazione. Stiamo però già operando in un 
contesto in profonda trasformazione: nel mercato, 
nei suoi Operatori, nel numero dei Soci e nella 
concorrenza del lavoro del laboratorio. 

Perciò parliamo di un anno complicato. In cui 
l’obiettivo è stato 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 
2017 continuano ad essere, tutto sommato, 
positivi. 

Occorre essere consapevoli della situazione, 
esprimere grande prudenza ed essere pronti a 
gestire il cambiamento. 

Tutte le attività dell’A.G.E.R. sono proseguite. 

Da un punto di vista contrattuale, di concerto 
con le altre Associazioni Granarie, è stato portato 
a termine l’iter di revisione del Contratto tipo n. 
138 per “grassi fusi grezzi” che è entrato in vigore 
il 1° gennaio ‘18. Entro luglio saranno attivate le 
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. Infine, il 1° 
dicembre ’17 è entrato in vigore l’Addendum al 
Contratto Tipo n. 132 per “Tolleranze – Abbuoni” 
semi di Girasole e Colza. 

Nel corso dell’ultima riunione del Consorzio della 
Borsa Europea tenutasi a Rouen lo scorso mese 
di aprile, abbiamo ripresentato la nostra 
candidatura per organizzare la BCE del 2023 
(l’edizione 2022 è stata affidata - dopo anni di 
reiterate richieste - a Valencia). Insieme a Bologna 
sono state presentate le candidature di Varsavia e 
Rotterdam. L’assegnazione avverrà ad ottobre in 
occasione della riunione preliminare alla Borsa 
Europea. 

Nel corso dei mesi di giugno e luglio, sono 
previste le visite ispettive per il mantenimento dei 
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, un accenno 
sull’iter di istituzione delle CUN (Commissioni 
Uniche Nazionali). 

Dopo un periodo di silenzio, nella primavera il 
Ministero delle Politiche Agricole ha ripreso 
l’iniziativa di coinvolgimento delle parti per 
l’attivazione della CUN sul grano duro. Dopo la 
prima riunione ed alcuni successivi riscontri non 
univoci da parte delle categorie interessate, l’iter si 
è temporaneamente rallentato. Ciò probabilmente 
anche in attesa del chiarimento politico sul futuro 
orientamento del dicastero. 

 

____________________________________________ 

 

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 31.12.2017 e Preventivo 2018 
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, la 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il 
Bilancio Consuntivo 2017 e il Bilancio Preventivo 
2018. 

Infine, l’Assemblea ha provveduto alla nomina 
del Comitato Elettorale per la votazione delle 
Cariche Sociali per il triennio 2018 – 2021, 
designato nelle persone dei Signori: Wainer 
Bergami, Loredano Poli e Matteo Tabarroni. 

 

PARTE STRAORDINARIA 

Assume la Presidenza dell’Assemblea a norma 
dell’Art. 26 dello Statuto Sociale il Signor Emer 
Borsari Presidente dell’Associazione. 

Il futuro cambiamento dell’indirizzo della sede 
dell’Associazione rende necessaria la modifica 
dell’articolo 2 dello Statuto Sociale. 

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto di tale 
necessità ed al fine di rendere più rispondente lo 
Statuto alle attuali esigenze di gestione, ha 
deliberato la proposta – da sottoporre al voto 
dell’Assemblea - di alcune ulteriori modifiche (agli 
articoli 6; 26; e 27) che vengono riassunte nello 
schema sottostante: 

Proposta di modifica degli artt. 2 (indirizzo sede 
Associazione); 6 (domanda ammissione Socio); 26 
(introduzione limite di mandati Presidente); 27 
(poteri delegati al Consiglio Direttivo) dello Statuto 
Sociale: 

 

STATUTO SOCIALE  

IN VIGORE 
PROPOSTA 
MODIFICA 

Art. 2 - 
L'Associazione ha la 
propria Sede in 
Bologna - Piazza 
della Costituzione, 
8.  

Art. 2 - 
L'Associazione ha la 
propria Sede in 
Bologna - Piazza 
della Costituzione, 
8.  

Art. 6 - La domanda 
di ammissione a 
Socio deve essere 
presentata al 
Consiglio Direttivo e 

Art. 6 - La domanda 
di ammissione a 
Socio deve essere 
presentata al 
Consiglio Direttivo e 

deve essere 
controfirmata da due 
Soci non facenti 
parte del Consiglio. 
Le domande devono 
essere corredate dal 
certificato di 
iscrizione nel 
Registro delle Ditte 
della competente 
Camera di 
Commercio Industria 
Artigianato e 
Agricoltura 
L'ammissione dei 
Soci è deliberata dal 
Consiglio Direttivo, a 
maggioranza di voti.  
Ai soci è rilasciata 
una tessera di 
riconoscimento 
nominativa.  
(…) 
 

deve essere 
controfirmata da due 
Soci. non facenti 
parte del Consiglio. 
Le domande devono 
essere corredate dal 
certificato di 
iscrizione nel 
Registro delle Ditte 
della competente 
Camera di 
Commercio Industria 
Artigianato e 
Agricoltura 
L'ammissione dei 
Soci è deliberata dal 
Consiglio Direttivo, a 
maggioranza di voti. 
Qualora i Soci 
presentatori fossero 
Consiglieri, gli stessi 
devono astenersi 
dalla votazione di 
approvazione della 
domanda.  
Ai soci è rilasciata 
una tessera di 
riconoscimento 
nominativa.  
(…) 

Art. 26 - Il 
Presidente 
rappresenta 
l'Associazione, firma 
in suo nome, 
presiede le 
Assemblee, le 
adunanze del 
Consiglio Direttivo e 
del Comitato 
Esecutivo. 
(…) 
 

Art. 26 - Il 
Presidente 
rappresenta 
l'Associazione, firma 
in suo nome, 
presiede le 
Assemblee, le 
adunanze del 
Consiglio Direttivo e 
del Comitato 
Esecutivo. 
La carica di 
Presidente non può 
essere ricoperta per 
più di due mandati 
consecutivi. 
(…) 

Art. 27 - Al Consiglio 
Direttivo è inoltre 
demandato: 
a) amministrare 

l'Associazione e 
gestire i rapporti 
di lavoro con il 
personale 
dipendente; 

(…) 
 

Art. 27 - Al Consiglio 
Direttivo è inoltre 
demandato: 
a) amministrare 

l'Associazione e 
gestire i rapporti 
di lavoro con il 
personale 
dipendente; 

(…) 
j) scegliere la sede 

ritenuta più 
idonea per lo 
svolgimento 
della riunione 
settimanale dei 
Soci A.G.E.R. 

 

Invariati tutti i restanti articoli dello Statuto Sociale 
 

Il Presidente pone in votazione le modifiche 
proposte. 

L’Assemblea, all’unanimità, approva le modifiche 
allo Statuto Sociale. 
 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il 
Presidente Emer Borsari, a seguito delle 
considerazioni finali, dichiara - alle ore 12,30 - 
chiusa l’Assemblea dei Soci A.G.E.R.. 
 
 

 
 
 

 
 

 




