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A.G.E.R. Borsa Merci di Bologna

Periodo: Maggio 2007 – Maggio 2009

Prezzi per autotreno o vagone completi, pronta consegna e pagamento, resa franco partenza zona Bologna, IVA esclusa

FRUMENTO USO ZOOTECNICO: 234,00 (media 26/06/08)

Medie mensili quotazione grano duro produzione Nord Fino (€/tonn)

Maggio

2007

Dicembre

2007

Marzo

2008
12 Giugno 2008 03 Luglio 2008 21 Maggio 2009

189,60 471,00 522,50 372,50 342,50 222,50

FRUMENTO DURO ALTRI USI 215,00 - 245,00 163,00 - 168,00



MATERIE PRIME CEREALICOLE ITALIA
Destinazione d’uso

14/15 mio/Tonn (Umano)

(Stima)

~ 18/20 mio/Tonn (Zootecnia)

(Stima)

NORMATIVA ORIZZONTALE NORMATIVA ORIZZONTALE

Reg. CE 852/2004 “Sull’igiene dei 

prodotti alimentari”

Reg. CE 183/2005 “Requisiti per 

l’igiene dei mangimi”

Reg. CE 178/2002 “Rintracciabilità 

degli alimenti e mangimi”

CAMPIONAMENTO CAMPIONAMENTO

STRUMENTI: NORMATIVA

CAMPIONAMENTO CAMPIONAMENTO

Reg. CE 401/2006 “Metodi di 

campionamento per il controllo ufficiale 

dei tenori di micotossine nei prodotti 

alimentari”

D.M. 20/04/1978 “Modalità di 

prelevamento dei campioni per il 

controllo ufficiale degli alimenti per 

animali”

TENORI MASSIMI TENORI MASSIMI

Reg. CE 1881/2006 “Tenori massimi di 

alcuni contaminanti nei prodotti 

alimentari”

Reg. CE 1126/2007 “Tenori massimi di 

alcuni contaminanti per quanto 

riguarda Fusarium Tossine nel 

granoturco”

D.L. 10/05/2004 n. 149 “Sostanze 

indesiderabili negli alimenti per 

animali”

D.M. 15/05/2006 “Ocratossina A negli 

alimenti per animali”

Racc. CE 17/08/2006 “Micotossine 

negli alimenti per animali”



Micotossina
Tenore massimo 

(µg/Kg = ppb)
Rif. Destinazione granella

Granoturco da sottoporre a cernita o 

altro trattamento fisico prima del 

consumo umano

Aflatossina B1

Somma di B1, B2, G1 e G2

5 (2 per cereali)

10 (4 per cereali)
Reg. CE 1881/06

Alimentare umana

Cereali non trasformati Ocratossina A 5 Reg. CE 1881/06

Granoturco / Grano duro

non trasformato
DON 1.750 Reg. CE 1126/07

Cereali non trasformati DON 1.250 Reg. CE 1126/07

Granoturco non trasformato Zearalenone 350 Reg. CE 1126/07

Granoturco non trasformato

Fumonisine

Somma di B1 e B2

4.000 Reg. CE 1126/07

Micotossina
Contenuto max 

(mg/Kg = ppm)
Rif. Destinazione granella

Tutte le materie prime per mangimi Aflatossina B1 0,02 D.Lgs. 149 10.05.04

Alimentazione degli animali

(Mangimi al tasso di umidità 

del 12 %)

Materie prime per mangimi cereali e 

prodotti derivati dai cereali
Ocratossina A 0,25 D.M. 15.05.2006

Materie prime per mangimi cereali e 

prodotti a base di cereali fatta 

eccezione per sottoprodotti del 

granturco

DON 8
Raccomandazione 

CE 17.08.06

Materie prime per mangimi cereali e 

prodotti a base di cereali fatta 

eccezione per sottoprodotti del 

granturco

Zearalenone 2
Raccomandazione 

CE 17.08.06

Granturco e prodotti derivati
Fumonisine

Somma di B1 e B2
60

Raccomandazione 

CE 17.08.06



Fase Tipo di controllo Cosa controllare Quando controllare Come controllare Registrazione

Accettazione

Controllo visivo

Difettosità
Impurità

Insetti
Ogni consegna

Analisi merceologica con 
setacci e riconoscimento

Bolla di entrata

Controllo
organolettico

Odore Ogni consegna Analisi sensoriale =

Controllo strumentale

Peso specifico Ogni consegna Bilance

Bolla di entrata

Proteine

Colore (indice di giallo)
Secondo necessità

Strumentazione

NIR - NIT

Controllo analitico Micotossine Secondo necessità
Kit immunoenzimatici

Laboratorio esterno

Modulistica interna

Rapporto di prova

Difettosità: alcune Fonti per Definizioni e Metodi di analisi:

Reg. CE n°687/2008

C.tti tipo (AGER)

UNI 10279 (GRT difettosità / impurità)

UNI 10273 (GRD difettosità / impurità)

ICC n°102/1 (Besatz of Wheat)

ICC n°129 (Vitreousness Durum Wheat)

ISO 11051:94 (GRD)

ISO 7970:00 (GRT)

Codex A. 199-1995

GAFTA 35 (Admixture)

Incograin / Bipea



CONTRATTI TIPO
Fonte: A.G.E.R. Borsa Merci Bologna 

www.agerborsamerci.it

101 
per Frumento Tenero Nazionale

102 
per Frumento Duro Nazionale

103 
per Granoturco Nazionale Secco

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Umidita’

Peso Ettolitrico

Impurita’

Spezzati

Chicchi Cariati

Proteine

Alveografo Chopin (W – P/L)

Farinogramma Di Brabender (Stabilita’)

Indice Di Caduta (Hagberg)

Varieta’

Umidita’

Peso Ettolitrico

Impurita’

Bianconati

Spezzati

Frumento Tenero

Volpati E Fusariati

Cariati

Germinati

Ceneri

Proteine

Varieta’

Umidita’

Spezzati

Impurita’ Relative Ai Chicchi E Chicchi Alterati

Impurita’ Varie (Nulle)



Qualità sana, leale e mercantile. (S.L.M.)

A.G.E.R.

Condizioni Generali Unificate dei Contratti tipo
(in vigore dal 1°settembre 2002)

Camera di Commercio di Bologna

(Raccolta provinciale degli usi 2005)

Regolamento CE N. 687/2008 del 18 luglio 2008
che stabilisce le procedure di presa in consegna 

dei cereali da parte degli organismi di intervento 

nonché i metodi di analisi per la determinazione 

della qualità.

Per merce sana s’intende merce esente da odori

anomali, non riscaldata né fermentata, che non sia

contaminata da muffe e/o metaboliti delle stesse

oltre le tolleranze di Legge, che non presenti

infestazioni in atto di animali vivi. Inoltre, eventuali

residui di sostanze chimiche anche conseguenti

alle normali pratiche di produzione o

conservazione della merce stessa, riscontrabili

anche dopo le normali operazioni preliminari di

trattamento, devono rientrare nelle tolleranze e nei

limiti delle Leggi vigenti in materia.

Condizionamento: la merce si intende sempre

venduta alla condizione di sana, leale e

mercantile.

Sana: si intende che la merce deve essere scevra

da odori sgradevoli od impropri al cereale

contrattato, non sia riscaldata, non abbia grane

cotte, carbonate o macchie di muffa.

Leale: si intende che la merce deve essere scevra

da vizi occulti.

Mercantile: si intende che la merce deve essere

“Sono considerati di qualità sana, leale e
mercantile i cereali che presentano la

colorazione caratteristica per ciascuno di essi,

che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi

(compresi gli acari) in tutte le fasi del loro

sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi

minimi specificati nell’allegato I (vedi Allegati) ed

il cui tenore di radioattività non supera i livelli

massimi ammissibili stabiliti dalla normativa

comunitaria. “

limiti delle Leggi vigenti in materia.
Mercantile: si intende che la merce deve essere

scevra da difetti che impediscano la sua

classificazione nella buona media del prodotto

dell’annata al tempo ed al luogo di consegna ed

alla provenienza.

Con provvedimenti distinti la Comunità stabilisce

poi i livelli massimi ammissibili di contaminanti.

Inoltre, nel caso di partite di frumento tenero se dalle analisi,

risulta che l'indice di Zélény è compreso tra 22 e 30, l'impasto

ottenuto da questo frumento, per essere considerato di qualità

sana, leale e mercantile deve essere giudicato non colloso e

lavorabile a macchina.

Sempre nell’ambito del sana, leale e mercantile e di

definizione della qualità i chicchi di cereali di base e di altri

cereali, avariati, colpiti da segale cornuta o cariati sono

classificati nella categoria “impurità varie” anche se

presentano difetti che rientrano in altre categorie.





Chicchi il cui pericarpo è
contaminato dal micelio del
fusarium; questi chicchi risultano
leggermente striminziti, raggrinziti,
con macchie diffuse dai contorni
mal delineati di colore rosa o
bianco

Fonte: da Reg. CE n. 687/2008 (All. 1)



Fusariosi della spiga alla maturazione latteo-cerosa

severità  scala di Parry et al. (1995)

Valutazione in campo
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