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Borsa Merci Telematica e Camera di Commercio di Forlì-Cesena:  
nuovi orizzonti per il mercato delle carni avicole 

 
 
Forlì, 28 settembre 2007 - Un nuovo strumento di commercializzazione per il mercato delle 

carni avicunicole e delle uova. Stiamo parlando della Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI), il 

mercato telematico dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, presentata oggi durante la 

conferenza stampa tenuta dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Forlì, 

Antonio Nannini, dal Vicedirettore della Borsa Merci Telematica, Riccardo Cuomo, e dal 

Presidente del Comitato di Filiera delle carni avicole, Luciano Santi. 

La BMTI, istituita ufficialmente dal D.M. n. 174 del 6 aprile 2006, ha l’obiettivo di assicurare 

efficienza e razionalità ai mercati determinando, in tempi rapidi e in modo trasparente, i 

quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati.  

Come la Borsa Valori, la BMTI è dotata di un organo di vigilanza e controllo, la Deputazione 

Nazionale, con compiti simili a quelli della Consob, e di un elenco di soggetti abilitati 

all’intermediazione, paragonabili alle Sim, con accesso al mercato. 

In base all’articolo 9 del D.M. n.174, le Camere di Commercio, con il coordinamento dell’Unione 

sono chiamate a consorziarsi per fornire insieme gli strumenti e le attività organizzative a 

supporto dell’iniziativa, come anche tutte le attività necessarie per la sua promozione sul 

territorio, coinvolgendo le associazioni di settore per meglio far nascere e formare i soggetti 

abilitati all’intermediazione telematica (S.A.I.). 

La Camera di Commercio di Forlì – Cesena, considerata la particolare vocazione del territorio 

alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della filiera avicola, nel 

2004 è stata designata come sede ufficiale del Comitato Nazionale di Vigilanza delle carni 

avicole e delle uova,  

Il suddetto Comitato, grazie all’ausilio di esperti del settore, ha redatto i regolamenti speciali 

che fissano le regole di commercializzazione delle 5 categorie di prodotto: pollo, tacchino, 

piccione, gallina e uova. 



Il Comitato Nazionale di Vigilanza, ora rinominato Comitato di Filiera delle carni avicole e uova 

a seguito dell’emanazione del D.M. 174 del 6 aprile 2006, ha modificato le sue funzioni 

adeguandole alla normativa. 

I componenti del comitato di Filiera in numero di 11 con presidente il Dr. Luciano Santi, si sono 

riuniti per la prima volta ufficialmente il 28 maggio 2007 presso la Camera di Commercio di 

Forlì - Cesena; all’ordine del giorno la revisione dei regolamenti speciali e la definizione di 

nuovi progetti per l’apertura dei mercati all’estero. 

Attualmente la Borsa Merci telematica consente la contrattazione su 32 mercati, tra i quali 

anche quello delle carni avicunicole e delle uova. 

Ad oggi risultano accreditati alla BMTI circa 1000 operatori. Inoltre, sono stati generati 6.097 

Contratti Scambiati, pari a 903.200 tonnellate di prodotto transato, per un ammontare di circa 

220 milioni di euro di valore scambiato. 

In particolare, dal 2005 ad oggi, nel settore avicunicolo sono stati registrati 285 contratti, pari 

a 8.182 pallet transate e 3.256.770 Euro di prodotto transato. 

Diversi anche i progetti che la Borsa Merci Telematica sta portando avanti per cercare di 

rispondere al meglio alle esigenze degli operatori del settore agroalimentare. Primo tra questi 

la realizzazione di forme di garanzia per il buon esito delle transazioni telematiche sul territorio 

nazionale. A breve verrà, infatti, realizzato un sistema di pagamento interbancario e un 

sistema di garanzia del credito da applicare alla Borsa.  

Tutto questo sarà il punto di partenza che permetterà di aprire in Italia il mercato a termine: 

sarà il primo mercato dei futures con prezzi reali e regolamentati.  

Tra i progetti in via di sviluppo risultano, inoltre, di strategico interesse anche l’apertura del 

mercato all’estero e la realizzazione di servizi logistici da affiancare alla piattaforma telematica. 
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