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Piante in vaso: aperta
la Borsa Telematica

La deputazione nazionale della Borsa 
Merci Telematica (BMT) ha autorizzato 
l’attivazione del Mercato Telematico 
Sperimentale delle piante aromatiche in 
vaso (rosmarino, lavanda, salvia, timo, 
basilico e alloro) e delle margherite in vaso 
della Piana di Albenga.
Era stato il Comitato di filiera per le piante 
in vaso, nell’ottobre dello scorso anno, a 
chiedere l’attivazione del mercato 
telematico presso la BMT, in via 
sperimentale e per la durata di un anno. 
Per raggiungere questo obiettivo, che è 
fondamentale per poter valorizzare 
commercialmente le produzioni agricole 

savonesi all’estero, era necessario individuare gli intermediatori abilitati a 
raccogliere e gestire gli ordini telematici.Conclusa questa fase preparatoria, è 
arrivato il definitivo via libera. Il Comitato, presieduto dall’imprenditore floricolo e 
sindaco di Ceriale Ennio Fazio e con sede presso la Camera di Commercio di 
Savona, ha provveduto alla predisposizione di due distinti Regolamenti Speciali, 
uno per le piante aromatiche in vaso e per le piante fiorite e ornamentali in vaso, 
individuando le categorie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica.
La Borsa Merci telematica Italiana è un mercato telematico regolamentato dei 
prodotti agricoli, agroalimentari e ittici, recentemente aperto anche ai prodotti 
florovivaistico. Nel 2012 la Borsa Merci, ha registrato transazioni per 650 milioni 
di euro, in crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Il numero degli operatori 
accreditati ha superato quota 1.300.
Per l'iscrizione al mercato è necessario che gli operatori compilino il modulo on-
line presente sul sito della BMT (www.bmti.it) oppure contattino l'Ufficio Iscrizioni 
e Accreditamenti al numero 06/44252922. L’accesso alle negoziazioni è 
consentito all’operatore professionale attraverso internet e l’utilizzo di 
identificativo e password. Le negoziazioni si svolgo dal lunedì al venerdì in 
trattazione continua dalle ore 8 alle 22.
Il Comitato di filiera per le piante in vaso è coordinato dall’azienda speciale 
camerale Cersaa di Albenga con la collaborazione del Centro servizi per la 
floricoltura della Regione Liguria ed è cofinanziato dal  sistema camerale 
nazionale.
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