Borsa merci: Bettoni, ruolo
Bmti importante in osservatorio prezzi Ue
MARTEDI' 13 APRILE 2010

In cantiere estensione transazioni ad altri prodotti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles,
13 apr - Il 2009, e' stato indicato nell'incontro di oggi all'Europarlamento, e' stato un
anno di crescita per gli scambi alla Borsa merci telematica, l'unica del suo genere al
mondo: rispetto al 2008 sono raddoppiati i contratti (quasi settemila), le quantita'
scambiate (oltre un milione di tonnellate di prodotti agricoli e agroalimentari), e'
aumentato del 65% il valore delle transazioni (270 milioni di euro). Nel complesso sono
stati conclusi 21747 contratti, sono state scambiate 3.128.397 tonnellate e sono stati
transati 858.914.597 euro. Oggi vengono scambiati 41 prodotti: la quota di produzione
nazionale passata nel mercato telematico ha raggiunto il 10% per parmigiano
reggiano, ha indicato Bettoni, e il 5% per grana padano, frumento tenero e mais.
L'obiettivo "e' di passare al 10% entro l'anno per tutti i prodotti, a quel punto saremmo in
grado di rispondere davvero alle esigenze del mercato". Proprio perche' si tratta dell'unica
esperienza del genere in Europa (e nel mondo) Bettoni ritiene che la Bmti possa costituire
un punto di riferimento, "un tramite" fondamentale per l'osservatori prezzi che la
Commissione europea proporra' di costituire a breve. "La nostra Borsa merci e' la prima
al mondo per completezza e qualita' dei prodotti commercializzati, in grado di dare
efficienza e trasparenza ai prezzi e ai mercati all'ingrosso evitando bolle speculative a
danno dei consumatori, contribuendo alla comprensione dei criteri di formazione del
prezzo", ha detto Bettoni nella conferenza stampa. Secondo il presidente Unioncamere
Ferruccio Dardanello "la Borsa consente all'Italia di adeguarsi finalmente a mercati quali
Chicago, Parigi o Londra: possiamo considerarla la 'piazza delle piazze', l'unica Borsa
nazionale che raccoglie e valorizza le specificita' territoriali e che ora vuole dispiegare le
proprie potenzialita' all'estero". Bmti e' coinvolta nell'Expo 2015 con l'obiettivo di
realizzare la prima Borsa agroalimentare telematica che, indica una nota della Borsa
merci, "consentira' agli operatori di contrattare sul mercato internazionale al monitor del
proprio computer". Bmti e' stata istituita nel 2006 e consente di contrattare per via
telematica merci agricoli, agroalimentari e ittiche da postazioni remote. Tra i 41 mercati
coinvolti cereali, prodotti lattiero-caseari, carni, olio, vino, ortofrutta e salumi. Sono in via
di attivazione i mercati telematici per fiori e piante, mozzarella di bufala campana Dop,
biomasse, derivati dal pomodoro, siero di latte, caciocavallo silano Dop e tagli di carne
bovina. La Borsa non funziona sulla base di rilevazioni e stime sui prezzi, indica Bmti, "ma
su prezzi reali determinati dall'asta continua tra domanda e offerta". Ogni settimana
vengono diffusi i prezzi derivati dalle contrattazioni telematiche e associati alle quantita'
frutto delle transazioni. Aps (RADIOCOR) 13-04-10 11:44:26 (0107) 5 NNNN
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