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Borsa Merci Laboratorio Analisi  Camera Arbitrale 
 

Assemblea Soci A.G.E.R. – Giovedì 13 giugno 2019 

 

Giovedì 13 giugno 2019 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 Presidente; 

2)   Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

3)   Approvazione Bilanci: Consuntivo 2018 - 
Preventivo 2019; 

4)   Comunicazioni del Presidente: 

      - Nuova sede Uffici e Laboratorio A.G.E.R. 

      - Progetto nuova Sala contrattazioni Borsa 
Merci 

5)   Varie ed eventuali. 
 

La Presidenza dell’Assemblea - a norma 
dell’Art. 26 dello Statuto Sociale – è stata 
assunta dal Signor Patrizio Chieregato 
Presidente dell’Associazione. 

Il Presidente Chieregato, anticipando la 
trattazione del punto 4 all’Ordine del Giorno ha 
informato i Soci che il Consiglio Direttivo 
A.G.E.R. ha confermato la decisione di 
proseguire nell’impegno a costruire la sala Borsa 
a fianco della nuova sede degli uffici e del 
laboratorio la cui ultimazione attende unicamente 
gli allacciamenti alla rete elettrica. 

Il lotto di terreno per la costruzione della Borsa 
è già stato acquistato nello scorso mese di 
marzo. 

Nel proseguo della riunione, il Presidente ha 
dato lettura della Relazione di cui si riporta 
stralcio: 
 

 

RELAZIONE 

L'Assemblea di oggi inizia nel ricordo del 
Presidente Emer Borsari. 

La Sua scomparsa improvvisa, anche se 
purtroppo non imprevista, ci ha privati di un 
punto di riferimento importante. 

Tutti noi ricordiamo con affetto l'uomo e con 
ammirazione l'imprenditore che con il proprio 
lavoro ha consolidato e creato una delle 
principali realtà del nostro settore. 

Anche nella malattia, che negli ultimi mesi non 
gli consentiva di essere presente in Borsa, ha 
continuato - insieme a tutto il Consiglio - a 
pensare ad possibile futuro dell'Associazione 
cercando soluzioni a situazioni complicate. 

Come sapete ci troviamo ancora a vivere un 
periodo di transizione. Alcune decisioni 
sull’assetto futuro sono arrivate a sostanziale 
compimento mentre altre si trovano ancora in 
itinere. 

Nuova sede Uffici e Laboratorio Analisi 

Questa primavera si sono conclusi i lavori di 
costruzione della nuova sede A.G.E.R. al CAAB.  

Si tratta di un edificio importante in un area di 
grande visibilità per il mondo dell’agroalimentare. 

Purtroppo, diversamente da quanto avevamo 
programmato, il trasferimento delle attività 
(soprattutto del laboratorio analisi) non è stato 
ancora possibile per il ritardo dei lavori di 
allacciamento alla rete elettrica. 

Solo in questi giorni, e dopo un lungo periodo 
di continui solleciti, Enel ha comunicato l’inizio 
dei lavori di allacciamento della struttura alla rete 
e di allestimento interno della cabina di 
trasformazione. 

 

Una volta completati questi lavori, si dovranno 
eseguire i collaudi definitivi degli apparati tecnici, 
necessari al rilascio delle dichiarazioni di 
conformità impiantistiche e finalmente il deposito 
in comune della pratica di agibilità. La 
conclusione di questo iter rischia però di arrivare 
in piena campagna granaria. In un momento, 
quindi, che rende ragionevolmente più difficile il 
trasferimento del laboratorio (che richiede 
comunque - fra arredi ed apparecchiature – 
almeno un paio di settimane). 

Occorrerà quindi fare tutte le opportune 
valutazioni per poi procedere nel momento più 
adatto. 

Nel frattempo il Laboratorio permane nella 
vecchia sede di Palazzo Affari in un contesto 
purtroppo non favorevole allo sviluppo della sua 
attività ed i cui effetti cominciano ad evidenziarsi 
con qualche preoccupazione. 

Il trasferimento si rende quindi necessario e la 
nuova sede, sia per la collocazione che per la 
realizzazione, ci rende confidenti di poter 
continuare bene il nostro lavoro. 

Il Consiglio sta poi esaminando nuove 
soluzioni per migliorare la reddittività futura del 
laboratorio. Fra le ipotesi in esame vi potrebbe 
essere anche quella di una partnership operativa 
con altro laboratorio. 

Nuova sede Sala Borsa 

Il contratto di locazione con la Fiera di Bologna 
per la Borsa nel padiglione P3 è stato prorogato, 
di comune accordo con la Camera di 
Commercio, al febbraio 2020. 

Occorre quindi ora affrontare definitivamente il 
problema della futura sede della Borsa. 

Come sapete, il Consiglio, aveva deliberato di 
costruire l'immobile del Salone prevedendolo a 
fianco della palazzina del laboratorio. 

 

 

Ciò consentirebbe di creare un comparto unico 
con evidenti vantaggi di sinergia operativa. 

Lo scorso 6 marzo, a seguito della delibera del 
Consiglio Direttivo, A.G.E.R. ha acquistato da 
CAAB – in diritto di superficie fino al 2054 
prorogabile di altri 39 anni -  un lotto di terreno 
edificabile di circa 2500 mq confinante con quello 
della sede. Nel contempo è stato dato incarico ai 
tecnici per la progettazione della Borsa ed il 
conseguimento del titolo edilizio. 

Riconoscimento della Personalità Giuridica 

Siamo in attesa della conclusione dell'iter di 
ottenimento, da parte della Regione Emilia 
Romagna, della Personalità giuridica 
dell'Associazione per la quale l'Assemblea 
Straordinaria dei Soci dello scorso 14 febbraio ha 
deliberato le necessarie modifiche statutarie. 

L’acquisizione della personalità giuridica è 
importante per impostare correttamente 
l'assunzione di impegni che diventano complessi 
ed importanti per gli amministratori chiamati a 
decidere. 

Bando Concessione Gestione Borsa Merci 

biennio 2020/2021 

La Camera di Commercio ha poi comunicato la 
volontà di porre a Bando pubblico per il biennio 
2020/21 la Concessione della gestione della 
Borsa Merci.  



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 2018

n° 1 - speciali di forza - prot. 14% min, p.s. 80 kg/hl, c.e. 1% 223,00 225,00 n.q. n.q.

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% 215,00 217,00 n.q. n.q.
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 2018

fino - prot. 13% min, p.s. 79 kg/hl min, c.e. 1+1%, bianc. 25/30%, volp.9% 224,00 228,00 224,00 228,00 0,00 0,00

buono mercantile - prot. 12% min, p.s. 77 kg/hl min, c.e.1,5+1,5%, bianc.35/40%, volp.14% 213,00 217,00 213,00 217,00 0,00 0,00

mercantile - prot. 11% min, p.s. 75 kg/hl min, c.e. 2+2%, volp.19% 0,00 0,00

CEREALI MINORI E LEGUMINOSE

sorgo bianco nazionale 180,00 182,00 180,00 182,00 0,00 0,00

SEMI OLEOSI

seme di soia nazionale 333,00 336,00 335,00 338,00 2,00 2,00

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%) 325,00 345,00 325,00 345,00 0,00 0,00

Tipo 0 (W 220/250; P/L max 0,6; prot. min. 12%) 365,00 385,00 365,00 385,00 0,00 0,00

Tipo 0 (W > 300; P/L max 0,6; prot. min. 13%) 385,00 425,00 385,00 425,00 0,00 0,00

Tipo 00 (W > 300; P/L max 0,6; prot. min. 13%) 395,00 435,00 395,00 435,00 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% 263,00 268,00 263,00 268,00 0,00 0,00

Canada Western Red Spring n° 1 273,00 275,00 273,00 275,00 0,00 0,00

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

comunitario - p.s. 76, c.e. 2% 211,00 213,00 213,00 215,00 2,00 2,00

austriaco - qualità 1ª - p.s. 79, prot. 15% 229,00 231,00 229,00 231,00 0,00 0,00

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 2018

fino - prot. 13% min, p.s. 79 kg/hl min, c.e. 1+1%, bianc. 25/30%, volp.9% 234,00 239,00 234,00 239,00 0,00 0,00

buono mercantile - prot. 12% min, p.s.77 kg/hl min, c.e.1,5+1,5%, bianc.35/40%, volp.14% 222,00 227,00 222,00 227,00 0,00 0,00

mercantile - prot. 11%,  p.s. 74 kg/hl min, c.e. 2+2%, volp.19% 0,00 0,00

FRUMENTO DURO di produzione estera 

frumento duro estero

GRANOTURCO SECCO (Umidità 14%)

nazionale ad uso zootecnico (c.tto 103) 179,00 181,00 180,00 182,00 1,00 1,00

nazionale ad uso zootecnico (con caratteristiche) (1) 182,00 184,00 183,00 185,00 1,00 1,00

comunitario - escl. nazionale - ad uso zootecnico (con caratteristiche) (1) (2) 182,00 187,00 182,00 187,00 0,00 0,00

non comunitario ad uso zootecnico (potrebbe contenere OGM) (1) 185,00 187,00 185,00 187,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

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) 211,00 215,00 211,00 215,00 0,00 0,00

pisello proteico nazionale 0,00 0,00

pisello proteico estero (2) 240,00 242,00 240,00 242,00 0,00 0,00

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

favino 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. 22 del 13 giugno 2019

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
6 GIU 2019 13 GIU 2019

differenza

FRANCO ARRIVO



min max min max

SFARINATI di grano duro

semola con caratteristiche di legge 360,00 365,00 360,00 365,00 0,00 0,00

semola con caratteristiche superiori al minimo di legge - prot. min. 13,5% 425,00 430,00 425,00 430,00 0,00 0,00

CRUSCAMI di frumento tenero

crusca e cruschello 129,00 131,00 118,00 120,00 -11,00 -11,00 

tritello 133,00 134,00 122,00 123,00 -11,00 -11,00 

farinaccio 167,00 170,00 165,00 168,00 -2,00 -2,00 

cubettato 134,00 136,00 129,00 131,00 -5,00 -5,00 

estero (3) 0,00 0,00

crusca e cruschello - sacchi 169,00 171,00 158,00 160,00 -11,00 -11,00 

tritello - sacchi 173,00 174,00 162,00 163,00 -11,00 -11,00 

farinaccio - sacchi 200,00 205,00 198,00 203,00 -2,00 -2,00 

CRUSCAMI di frumento duro

crusca, cruschello, tritello 126,00 128,00 115,00 117,00 -11,00 -11,00 

cubettato 134,00 136,00 129,00 131,00 -5,00 -5,00 

farinaccio 146,00 148,00 142,00 144,00 -4,00 -4,00 

farinetta 190,00 192,00 190,00 192,00 0,00 0,00

AGRICOLTURA BIOLOGICA di produzione nazionale

frumento tenero ad uso alimentare - prot. 11 % min, p.s. 75/78 kg/hl (*)

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

frumento duro ad uso alimentare - prot. 12 % min, p.s. 78 kg/hl min

orzo - p.s. 60/62

orzo estero - p.s. 62/64

farro dicocco in natura

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 ad uso alimentare 320,00 340,00 320,00 340,00 0,00 0,00

granoturco ad uso zootecnico 285,00 300,00 285,00 300,00 0,00 0,00

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

cruscami di frumento (min farina - max pellet) 228,00 238,00 228,00 238,00 0,00 0,00

pisello - 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% 605,00 620,00 605,00 620,00 0,00 0,00

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

erba medica disidratata - cubettata - proteine 16% stq 240,00 250,00 240,00 250,00 0,00 0,00

erba medica disidratata - in balloni - 90% medica 270,00 275,00 270,00 275,00 0,00 0,00

FARINE vegetali di estrazione 

di soia tostata integrale nazionale (44% proteine stq) OGM (4) 334,00 335,00 334,00 335,00 0,00 0,00

di soia tostata integrale estera (44% proteine stq) OGM 334,00 335,00 334,00 335,00 0,00 0,00

di soia tostata decorticata nazionale OGM (4) 343,00 345,00 344,00 346,00 1,00 1,00

di soia tostata decorticata estera OGM 343,00 345,00 344,00 346,00 1,00 1,00

di soia tostata integrale nazionale (44% proteine stq) NON OGM 380,00 385,00 383,00 388,00 3,00 3,00

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

di soia tostata decorticata nazionale NON OGM 428,00 435,00 431,00 438,00 3,00 3,00

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

di girasole integrale 198,00 201,00 198,00 201,00 0,00 0,00

di girasole proteico estero 248,00 250,00 245,00 247,00 -3,00 -3,00 

di colza (5) 262,00 265,00 260,00 263,00 -2,00 -2,00 

SEMI OLEOSI 

seme di soia estero OGM 338,00 340,00 341,00 343,00 3,00 3,00

seme di soia tostato OGM (4) 362,00 365,00 365,00 368,00 3,00 3,00

seme di girasole nazionale 0,00 0,00

PRODOTTI vegetali disidratati o essiccati

erba medica - cubettata - proteine 17% stq 225,00 230,00 225,00 230,00 0,00 0,00

erba medica - cubettata - proteine 16% stq 205,00 210,00 205,00 210,00 0,00 0,00

erba medica - cubettata - proteine 14% stq 185,00 190,00 185,00 190,00 0,00 0,00

erba medica - in balloni - 90% medica 220,00 230,00

erba medica - in balloni - 50% medica 185,00 200,00 185,00 200,00 0,00 0,00

erba medica - in balloni - 20% medica 185,00 200,00 185,00 200,00 0,00 0,00

paglia trinciata, depolverizzata in balloni 150,00 155,00 150,00 155,00 0,00 0,00

paglia cubettata 135,00 140,00 135,00 140,00 0,00 0,00

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

fieno cubettato proteine 8% stq 138,00 140,00 138,00 140,00 0,00 0,00

(3) Min. farina, max. pellet        (4) Trasformata in Italia      (5) Min. prod. nazionale, max. prod. estera      (*) Minimo p.s. 75 kg/hl, massimo p.s. 78 kg/hl

FRANCO ARRIVO
6 GIU 2019 13 GIU 2019

differenza



min max min max

FARINE di pesce

in pellets - Perù, Cile - proteine 64/66% stq - rinfusa 1.520,00 1.540,00 1520,00 1540,00 0,00 0,00

danese - proteine 70/72% stq - insaccato 1.805,00 1.810,00 1805,00 1810,00 0,00 0,00

DERIVATI LAV. GRANOTURCO

farina di granoturco integrale ad uso zootecnico (C.tto n. 103) 201,00 203,00 202,00 204,00 1,00 1,00

semola glutinata 168,00 170,00 168,00 170,00 0,00 0,00

GRASSI ANIMALI PER USO ZOOTECNICO

grasso (acidità max 4%) 565,00 570,00 570,00 575,00 5,00 5,00

grasso (acidità max 7%) 535,00 540,00 540,00 545,00 5,00 5,00

MELASSO

canna da zucchero 159,00 160,00 159,00 160,00 0,00 0,00

barbabietola da zucchero 157,00 160,00 157,00 160,00 0,00 0,00

VARIE

buccette di soia OGM 167,00 170,00 167,00 170,00 0,00 0,00

polpe di barbabietola cubettate in pellets - diametro 10/12 mm 218,00 220,00 218,00 220,00 0,00 0,00

lino scaglie (7) 360,00 375,00 360,00 375,00 0,00 0,00

seme di cotone (6) 245,00 270,00 245,00 270,00 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) 445,00 460,00 445,00 460,00 0,00 0,00

Carnaroli e varietà similari (8) (resa indicativa 58/60) 360,00 400,00 360,00 400,00 0,00 0,00

Baldo e varietà similari (8) (resa indicativa 58/60) 430,00 435,00 n.q. n.q.

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

Arborio 860,00 940,00 860,00 940,00 0,00 0,00

Baldo 820,00 900,00 820,00 900,00 0,00 0,00

Ribe 660,00 740,00 650,00 730,00 -10,00 -10,00 

Lido, Savio e similari 660,00 740,00 660,00 740,00 0,00 0,00

Indica 540,00 620,00 530,00 610,00 -10,00 -10,00 

Originario 760,00 840,00 760,00 840,00 0,00 0,00

Ribe parboiled 740,00 820,00 730,00 810,00 -10,00 -10,00 

SOTTOPRODOTTI DEL RISO - franco partenza riserie, rinfusa

corpetto 320,00 330,00 320,00 330,00 0,00 0,00

mezzagrana 295,00 310,00 295,00 310,00 0,00 0,00

grana verde 200,00 215,00 200,00 215,00 0,00 0,00

farinaccio 151,00 153,00 151,00 153,00 0,00 0,00

pula vergine 128,00 131,00 128,00 131,00 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

13 GIU 2019
differenza

F.CO PARTENZA

FRANCO ARRIVO
6 GIU 2019



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 60,00 80,00 60,00 80,00 0,00 0,00

1° taglio in campo, in balloni quadri 70,00 90,00 70,00 90,00 0,00 0,00

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

3° taglio in cascina, 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 0,00 0,00

1° taglio in cascina, in balloni quadri 0,00 0,00

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

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

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

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 campo collina, in rotoballe 60,00 75,00

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

PAGLIA

paglia di grano prima qualità in campo - in rotoballe (10) 0,00 0,00

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

paglia di grano prima qualità in cascina - in rotoballe (10) 0,00 0,00

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

MAIS

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

(9) min. fienata, max medica      (10) min. pressata, max pressata e trinciata (min 400 kg/balla)     (*) 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 0,00 0,00

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

AVVISO IMPORTANTE: Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo 

degli stessi; essi rappresentano l'andamento medio dei prezzi rilevati sul mercato.

F.CO PARTENZA
6 GIU 2019 13 GIU 2019

differenza
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Nel bando verrà richiesto - oltre ad un 
corrispettivo che non è stato reso noto – la 
disponibilità della sede con parcheggi e 
l’ubicazione in luogo caratterizzato da servizi per 
gli operatori e facile raggiungibilità. 

Il Bando dovrebbe essere pubblicato nel mese di 
giugno. 

A.G.E.R. è concessionaria di gestione della 
Borsa, avendone tutti i requisiti, dal 1960 (Delibera 
CCIAA n. 374 del 21/11/1960 e D.P.R. 
18/06/1962). 

Appena il Bando sarà pubblicato occorrerà 
valutare le condizioni di partecipazione ed 
assumere, anche in questo caso, le decisioni 
conseguenti. 

Operatività 

Da un punto di vista operativo tutte le attività 
dell'Associazione sono continuate con regolarità. 

La separazione degli uffici e della Borsa dal 
laboratorio continua ad essere il principale 
ostacolo per la piena efficienza del lavoro. 

I dati dell’anno sono riportati negli allegati e i 
bilanci verranno discussi nei successivi punti 
all’OdG. 

A questo proposito ed anticipando quanto verrà 
meglio analizzato nella relazione del Collegio dei 
Revisori, il risultato economico del 2018 - che 
vede per la prima volta un esercizio chiudersi in 
negativo, con una perdita di 94.000 euro - è 
dovuto principalmente a fatti straordinari quali: la 
penale pagata a FICo, le perdite sulla vendita di 
titoli (CCT) utilizzati per il pagamento della nuova 
Sede e alcune spese di consulenza irripetibili. 
Senza questi costi il Bilancio si sarebbe chiuso 
con una sostanziale positività. 

Sono stati mantenuti - a seguito di audit - tutti i 
requisiti di certificazione, accreditamento e 
autorizzativi (autocontrollo, biologico, GAFTA) del 
Laboratorio che, dal mese di maggio, è stato 
anche inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati 
da AIC (Associazione Italiana Celiachia) nel 
disciplinare d'uso del marchio Spiga Sbarrata per 
gli alimenti privi di glutine. 

Abbiamo inoltre attivato l'iter di riconoscimento 
del Laboratorio allo standard GMP+. 

In luglio sono previste le visite ispettive di 
certificazione sistema qualità (RINA) e 
accreditamento (Accredia). 

Accesso in Borsa 

La variazione della tipologia delle quote 
associative introdotta nel 2018 (comprensive o 
meno dell'accesso in Borsa) ha consentito una 
maggiore razionalizzazione degli ingressi in una 
struttura che per sua natura - e per un uso non 
sempre corretto delle uscite di sicurezza - rende 
difficoltoso il controllo. 
Per questo motivo e per esigenze di regolarità e 
sicurezza, il Consiglio Direttivo ha recentemente 
deliberato di effettuare il controllo accessi a livello 
dell'ingresso del piazzale. Confidiamo che i disagi 
dei primi mercati vengano meno con il radicarsi 
della consuetudine. 

Elenco Soci Borsa Merci 

Il sito AGER è stato implementato con una 
sezione Elenco Soci Borsa Merci. Nei diversi 
campi è possibile caratterizzare l’anagrafica e 
l'attività delle aziende. L’elenco si pone, fra l’altro, 
l’obiettivo di favorirne la visibilità nella ricerca web 
delle aziende associate anche con un richiamo 
prodotti trattati. Invitiamo chi non l’avesse ancora 
fatto ad inserire i propri dati nell’elenco utilizzando 
la procedura on line. 

Candidatura Borsa Europea ed. 2024 

Nell’ultima riunione di aprile del Consorzio della 
ECE, tenutasi a Vienna, è stata ripresentata la 
candidatura di Bologna per l’ed. 2024 della Borsa. 
L’assegnazione avverrà in autunno in occasione 
della riunione preliminare alla Borsa europea di 
Vienna. Le candidature, oltre alla nostra, sono: 
Parigi, Rotterdam ed una Piazza turca). 

Confidiamo di avere qualche possibilità di esito 
favorevole. 

______________________ 

Abbiamo poi come sempre dedicato risorse 
all’organizzazione di incontri di interesse per il 

settore e partecipato a molte iniziative istituzionali 
e professionali. 

Come anticipato lo scorso anno, nell’ambito 
degli accordi transattivi con FICo erano ricompresi 
4 eventi da tenersi entro il 2019. Tre di questi si 
sono già svolti (due ci hanno consentito un ricavo 
di 9.000 euro) e l’ultimo si svolgerà, come 
tradizione, nel prossimo mese di dicembre. 

E’ pure continuata la collaborazione con riviste 
specializzate. 

______________________ 

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 31.12.2018 e Preventivo 2019 
proponendone l’approvazione. (Il testo completo 
della relazione, la Relazione del Collegio dei 
Revisori, 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, ricevuti gli interventi del Signor Bruno 
Filetti - che ha confermato il proprio assenso per la 
prosecuzione ed il completamento del progetto di 
realizzazione della Borsa a fianco della sede – e 
del Vice Presidente Del Ferraro che ha ribadito 
l’intendimento e l’impegno del Consiglio a 
proseguire nelle realizzazioni decise per 
assicurare il futuro delle attività dell’A.G.E.R., 
l’Assemblea ha proceduto approvando - all’ 
unanimità - la Relazione, la Relazione del Collegio 
dei Revisori dei Conti, il Bilancio Consuntivo 2018 
e il Bilancio Preventivo 2019. 

 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il 
Presidente Patrizio Chieregato, a seguito delle 
considerazioni finali, dichiara - alle ore 13,20 - 
chiusa la 69a Assemblea dei Soci A.G.E.R.. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NUOVA SEDE 
UFFICI E LABORATORIO A.G.E.R. 

 
Bologna 

Via Paolo Canali, 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


