Borsa Merci di Bologna: importanza territoriale e nazionale
La Borsa Merci di Bologna rappresenta un punto di riferimento naturale nell’ambito delle
contrattazioni della filiera agroindustriale cerealicola nazionale.
Ciò in funzione della sua collocazione geografica in un territorio strategico rispetto alla vocazione
produttiva, di stoccaggio, trading e di trasformazione industriale dei cereali.
Un ulteriore elemento di centralità logistica e commerciale è rappresentato dalla vicinanza con il
porto di Ravenna.
Per queste ragioni, la Borsa di Bologna svolge un ruolo centrale a livello nazionale ed è la principale
Borsa Merci italiana.
La Borsa Merci, istituita con D.P.R. del 16 luglio ’51, è gestita da A.G.E.R. (Associazione Granaria
Emiliana Romagnola) in veste di Concessionaria di gestione (Delibera Camera di Commercio di
Bologna n. 374 del 21/11/1960 e D.P.R. del 18/06/1962).
Alla Borsa Merci di Bologna fanno capo più di 600 operatori della filiera cerealicola (del territorio
nazionale ed europeo) con attività di: produzione, stoccaggio cooperativo e privato, commercio e
trading, servizi logistici, trasformazione industriale (industria molitoria, pastaria, olearia,
mangimistica).
Le principali attività della Borsa Merci (A.G.E.R.): studio ed edizione dei Contratti tipo di riferimento
per la commercializzazione dei prodotti di filiera; Camera arbitrale per la risoluzione delle
controversie contrattuali per mezzo dell’arbitrato irrituale; Laboratorio analisi per il controllo delle
caratteristiche qualitative e la valorizzazione dei prodotti di filiera (il Sistema Qualità del Laboratorio
è certificato conforme alla norma ISO 9001:2008; accreditato ACCREDIA EN ISO17025:2005 e
riconosciuto da numerose istituzioni del commercio internazionale).
A seguito della volontà congiunta di A.G.E.R. e Camera di Commercio, dal 2018 la Borsa Merci e gli
uffici ed il Laboratorio A.G.E.R. si trasferiranno all’interno dell’area tematica CAAB / F.I.Co. Eataly
Word realizzando un progetto di integrazione e valorizzazione dell’intero comparto cerealicolo
nazionale.
Rilevanza del listino della Borsa Merci di Bologna
Il Listino della Borsa Merci viene rilevato dal Comitato Prezzi nominato annualmente dalla Giunta
della Camera di Commercio di Bologna. Il Comitato è composto da tutte le rappresentanze
imprenditoriali e professionali operanti in Borsa.
Da uno studio condotto da una società di ricerca economica specializzata in campo agroindustriale,
viene stimato che il listino della Borsa di Bologna rappresenta il primo riferimento per la filiera
cerealicola nazionale.
La centralità del listino di Bologna è testimoniata anche dal fatto che esso rappresenta l’unico listino
preso a riferimento, per le quotazioni italiane dei cerali, dalla rilevazioni settimanali della DG Agri
della Commissione Europea.
Il Listino è pubblicato sui siti dell’AGER e della Camera e consultabile anche con Applicazione
dedicata (App per Apple e Android).
Infine, importanti realtà agroindustriali nazionali, hanno deciso ormai da anni di indicizzare i propri
contratti di filiera con riferimento alle quotazioni della Borsa Merci di Bologna.
Materie prime e prodotti Biologici
Due sezioni del listino della Borsa Merci sono dedicate ai prodotti Ortofrutticoli e ai Cerali biologici.
Anche in questo caso, Bologna è considerata riferimento nazionale per il comparto.
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