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CLIMA E CRISI L’entedi BonificaVeronese: consiccità ecaro energia bollettada1,8 a5 milioni

Irrigazione, costi +178%
e il Consorzio batte cassa
In arrivo un «avviso» suppletivo
Vantini: «Non ci sono contribuiti
e per pagare gli aumenti non
bastano le somme accantonate»
Luca Fiorin

luca.fiorin@larena.it

Siccità e aumenti delle
••
bollette energetiche stanno

rendendo così difficile far
quadrare i conti che il Consorzio di Bonifica Veronese,
che opera su circa due terzi
della provincia a destra
dell’Adige, ha dovuto decidersi a emettere un avviso suppletivo di pagamento a carico degli utenti degli impianti
di irrigazione più energivori:
quelli a pressione.
Questa iniziativa straordinaria riguarderà poco più di
4.100 dei quasi 90mila contribuenti del servizio irriguo
del Consorzio. Il ruolo aggiuntivo varrà circa un terzo
del totale annuo del contributo e sarà inviato a dicembre.
In questi giorni, però, a coloro che si troveranno a dover
pagare più del previsto arrive-

Il Consorzio
Alta Pianura non
adotterà misure
per l’anno in corso,
ma le prevede
per il prossimo

rà una lettera che spiegherà
in anticipo le motivazioni della imprevista richiesta di corresponsione.
«Dal punto di vista climatico abbiamo vissuto l’anno
più anomalo degli ultimi tre
secoli e a questo si sono aggiunte le drammatiche problematiche economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino», afferma Alex
Vantini, presidente del Consorzio, «Il 2022, che doveva
segnare il riscatto economico
e sociale dopo la pandemia,
sarà invece ricordato per la
siccità record e per una speculazione sui costi energetici talmente marcata da spingere i
prezzi del gas e dell’energia
elettrica a livelli insostenibili», sottolinea Vantini ricordando che il fiume Adige,
principale vettore d’acqua
per l’agricoltura veronese, ha
sofferto una grave carenza di
portata, e che, nonostante le
temperature si siano mantenute ampiamente sopra alle
medie stagionali e si sia verificato il 70% in meno di pioggia, il consorzio ha comunque saputo garantire l’acqua
necessaria ai fabbisogni delle
colture. «Purtroppo, a causa
delle varie situazioni negative concomitanti, abbiamo registrato un costo per l’uso del-
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le pompe senza precedenti»,
precisa Roberto Bin, direttore del Consorzio. «A fronte di
un consumo medio annuo
nell’ultimo decennio di 8 milioni di chilowattora, per una
spesa corrispondente di 1,8
milioni di euro, quest’anno il
consumo è stato di circa 12
milioni di chilowattora», rivela Bin, con una bolletta di circa 5 milioni», il 178% in più.
«L’amministrazione consortile aveva accantonato una riserva economica per affrontare le emergenze, ma questa
somma permette di coprire
solo i due terzi della maggiore spesa; in assenza di contributi dallo Stato e dalla Regio-

ne, non ci rimane altra scelta
che chiedere uno sforzo
straordinario agli utenti per
poter pagare i circa 900mila
euro mancanti», annuncia
Vantini.
Il Consorzio Alta Pianura
Veneta, che opera a sinistra
dell’Adige con, nel Veronese,
poco più di 10.500 utenti del
servizio irriguo, invece non
attuerà ruoli suppletivi, ma
sta programmando aumenti
per il 2023. «Per ora riusciamo a chiudere i conti dell’anno, ma senza dubbio i costi
sono così forti che stiamo già
lavorando ad adeguamenti
per il prossimo», anticipa la
direttrice Helga Fazion.

•

INFRASTRUTTURE «Il governo intervenga»
RICERCA

Risorgive,
patrimonio
a rischio
nel Veronese Depositato da Anita, Fai e Fedit
Risorgive a rischio. Una
ricognizione sulle sorgenti
di pianura compiuta
dall’Anbi, Associazione
nazionale bonifica italiana,
del Veneto e Credit Agricole
FriulAdria presentata ieri,
mostra un quadro per nulla
tranquillizzante. Con le falde
ai minimi a causa della
siccità che continua da
mesi, in Veneto sono a
rischio anche le risorgive, le
sorgenti naturali che
costellano la fascia che
scorre parallela alla linea
pedemontana tra le
province di Verona e
Treviso, laddove l’acqua,
che più a monte si era
infiltrata a causa dell’alta
permeabilità del suolo
composto da ghiaie,
incontra la roccia, arresta la
discesa, si accumula e
riaffiora in superficie.
Verona è terza in Veneto per
queste fonti.
Dalle quali, ad esempio,
deriva per alcuni periodi la
possibilità di irrigare vaste
aree agricole della pianura.
Il Veronese ha 109
risorgive attive, a fronte
delle 298 di Vicenza e delle
147 di Treviso, ma solo 22
risultano quelle estinte,
mentre a Vicenza sono 107
e a Treviso 65, e 28 sono
non rilevate.
Verona, quindi, conta 169
delle 859 risorgive venete.
«Si tratta», afferma
Francesco Cazzaro,
presidente di Anbi Veneto,
«di presenze che vanno
tutelate». Lu.Fi.
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Borsa Merci
Listino prezzi del 21/11/2022

CEREALI
prezzo base alla T
Granotenerodiproduzionenazionale: Var. n.1 gr. forza (W mn 320,P/L
mx 0,60 p.s. 80, glut 34%, imp 1%,
prot. 13,5/14) 411,00 415,00; Var. n.2
gr spec. (Wmn 200,P/L mx 0,50 p.s.
78, glut 28%, imp 1%, prot. 12/13)
376,00 378,00; Var. n.3 Fino (p.s.
78/79, imp. 1%, prot. 11% min.)
368,00369,00;Var. n.4Buono merc.le
(p.s. 76/77, imp. 2%) 362,00 365,00;
Var. n.5 Mercantile (p.s. 72/75, imp.
2%) 0,00 0,00;
Grano tenero di produzione estera:
Manitoba 2 493,00 495,00; Northern
spring, prot. 15% base 496,00 498,00;
Estero p.s. 76/77 f.co partenza porto
alla rinfusa 0,00 0,00; Estero p.s.
76/77 f.co arrivo alla rinfusa 373,00
375,00;
Granturco: Ibrido di produzione Veronese base 25% 0,00 0,00; ibrido alimentare(secondospecifichenormative vigenti) 409,00 410,00; Ibrido alimentare(comunitario)395,00400,00;
Ibrido farinoso base Verona e/o prov.
limitrofe con garanzie -Aflatossina B1
max. 5 ppb - Deossinivalenolo DON
max. 4.000 ppb 363,00 365,00; Ibrido
farinoso base Verona - umidità 14% Aflatossina B1 max 20 ppb 346,00
348,00; Ibrido estero/comunitario
-f.coarrivoallarinfusa-AflatossinaB1
max. 5 ppb - Deossinivalenolo DON
max. 4.000 ppb -(potrebbe contenere
Organismi Geneticamente Modificati)
365,00 367,00; Ibrido estero - f.co partenza porto alla rinfusa - (potrebbe
contenere Organismi Geneticamente
Modificati) 342,00 345,00; Ad uso
energetico 0,00 0,00;
Cereali minori e foraggeri: avena
0,00 0,00; orzo vestito naz. leggero
p.s. 56/60 um. 14% 0,00 0,00; orzo vestito naz. medio p.s. 61/63 um. 14%

Conftrasporto:
«Brennero, traffico
vicino alla paralisi»
ricorso contro la Commissione Ue
VERONA

Trasportatori sul piede di
••
guerra contro le limitazioni

unilaterali al traffico pesante
imposte dal Tirolo, ufficialmente per motivi ambientali.
L’altro ieri è stato depositato
alla Corte di Giustizia dell’Ue
contro la Commissione Europea un ricorso promosso dalle associazioni dell’autotrasporto merci Anita, Fai e Fedit, congiuntamente a Confindustria e ad alcune sue
componenti associative particolarmente colpite dalle misure.
«Ormai da troppo tempo, il
Land Tirolo applica indisturbato dei divieti che generano
significativi extra costi per le
imprese italiane, minando la
competitività delle produzioni nazionali e della nostra economia.
Il 70% dell’export italiano
passa attraverso le Alpi e la
maggior transita per il Valico
del Brennero, posto lungo il
Corridoio Scan-Med, uno degli assi portanti della rete
transeuropea di trasporto»,
denuncia il presidente nazionale Anita, Thomas Baumgartner. «Da parecchi anni la
nostra associazione denuncia l’inaccettabile situazione
che le imprese italiane sono
costrette a subire a causa dei
divieti di circolazione imposti e, in assenza di interventi

decisivi da parte delle istituzioni europee», precisa Baumgartner, «abbiamo deciso,
trovando piena sintonia nelle
altre organizzazioni del trasporto e dell’industria, di mettere in campo un’azione legale per porre fine alla reiterata
violazione dei principi di libera circolazione delle merci e
di equa concorrenza nell’Unione europea».
Fai Conftrasporto ha chiesto inoltre ieri un incontro urgente che coinvolga Italia,
Germania e Austria. «Bisogna affrontare una situazione insostenibile da molti anni, cui si aggiunge il rischio
ingorgo lungo la direttrice
del Brennero già dalle prossime settimane, con l’inizio dei
lavori di ristrutturazione del
ponte Lueg, sul versante tirolese dell’autostrada», incalza
il presidente di Conftrasporto-Confcommercio, Paolo
Uggè, che guida anche la Federazione degli autotrasportatori italiani (Fai). «Il nuovo
governo sembra determinato
ad affrontare la questione» afferma Uggè, «Bisogna però
agire in fretta proponendo
un incontro tra i rappresentanti dei governi dei tre Paesi
europei (Italia, Germania e
Austria) perché a breve quel
corridoio rischia l’ostruzione,
e l’Italia perderebbe una via
d’uscita per le proprie merci,
al servizio di circa un terzo
del proprio sistema produttivo».
Va.Za.
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dati forniti dalla Camera di Commercio di Verona

308,00 313,00; orzo vestito naz. pesante p.s. 64/66 um. 14% 327,00
330,00; orzo vestito estero (fr. arrivo
alla rinfusa) 337,00 338,00; grano foraggero (fr. arrivo alla rinfusa) 0,00
0,00;
Sfarinati: Farine di frumento; tipo 00
(ceneri massimo 0,55) 675,00 680,00;
tipo 0 (ceneri massimo 0,65) 664,00
669,00; tipo 00 (ceneri massimo 0,55)
544,00 546,00; tipo 0 (ceneri massimo0,65)539,00542,00;Farinedigranturco per alimentazione umana; lusso
/ bramata grossa (veronese) 650,00
651,00; bramata fine (veronese)
646,00 648,00; fioretto (veronese)
632,00 633,00;
Prodotti della lavorazione del grano
e del mais: Crusca/cruschello di grano tenero; Autotreno (f.co arrivo in
s.c.) 311,00 313,00; Motrice (arrivo in
s.c.)315,00 317,00;F.co arrivoallarinfusa (*) 283,00 285,00; Tritello di grano tenero; F.co arrivo in s.c. 333,00
345,00;Arrivorinf.304,00306,00;Farinaccio di grano tenero; F.co arrivo in
s.c. 342,00 344,00; Arrivo rinf. 313,00
315,00;Cruscapellettatanazionale;Di
grano tenero (f.co arr. rinf.) 284,00
285,00;Di grano duro (arr.rinf.) 284,00
285,00;Vari;Spezzatidigranturco(rinfusa) 495,00 497,00; Farinetta di granturco per uso zootecnico 325,00
326,00; Glutine di mais 1210,00
1215,00; Semola glutinata naz.le prot.
min. 17-18% (rinf.arrivo) 338,00
342,00; Semola glutinata estera prot.
min. 17-18% (rinf.arrivo) 338,00
342,00; Manioca (base 64% di amido)
frant. 0,00 0,00; Manioca (base 68% di
amido)frant.0,000,00; Polpeess.tedi
bietola cub.te nazionali (rinf. arrivo)
0,00 0,00; Polpe ess.te di bietola
cub.te estere (rinf. arrivo) 385,00
386,00; Melasso di canna uso zootecnico (43-25-25) 345,00 350,00;
Risoni: Carnaroli (resa 56-60) (*)

1200,00 1300,00; Vialone nano (resa
50-56) * 1150,00 1270,00;
Risi:Carnaroli2960,003000,00;Vialone nano 2940,00 3000,00;
Sottoprodotti del riso: Mezza grana
580,00 610,00; Grana Verde 365,00
375,00; Pula vergine (rinf.) 265,00
270,00;
FORAGGI
prezzo base alla T
Fienomaggengoimballatosulcampo
(*)0,000,00;Fienomaggengoimballato0,000,00;Fienomaggengoimballato (f.co arrivo) 210,00 220,00; Fieno
agostano imballato 0,00 0,00; Erba
medica imballata sul campo (*) 0,00
0,00; Erba medica imballata 0,00 0,00;
Erba medica imballata (f.co arrivo)
290,00 300,00;
PAGLIA
prezzo base alla T
Paglia d orzo imballata sul campo
0,00 0,00; Paglia di frumento imballatasulcampoinrotoballe0,000,00;Paglia di frumento imballata in rotoballe
0,00 0,00; Paglia di frumento imballata in rotoballe (f.co arrivo) 120,00
125,00;
SEMI OLEOSI
prezzo base alla T
Semi di soia nazionali 599,00 601,00;
Semi di soia esteri (F.co arrivo) 0,00
0,00; Semi di soia esteri geneticamente modificati ( f.co partenza porto)
0,00 0,00; Semi di soia integrali tostati
base 13% di um 640,00 642,00; Semi
di soia integrali tostati base 13% di
um.gen.modificati630,00633,00;Semi di girasole nazionali (alto oleico) f.co part. 0,00 0,00; Semi di colza nazionale alimentare tipo 00 0,00 0,00;
Semidicolzanaz.usoenergetico0,00
0,00; Semi dicotone estero (francoarrivo) 470,00 500,00;
OLII

prezzo base alla T
Di semi: Grezzi; Di colza 0,00 0,00; Di
granturco-aciditabase4%-daamideria 0,00 0,00; Di granturco - acidità base 4% - da molino 0,00 0,00; Di girasole 0,00 0,00; Di palma 1410,00
1420,00; Di soia 1550,00 1555,00; Di
soia geneticamente modificati
1500,00 1505,00; Raffinati alimentari;
Di arachide 2580,00 2600,00; Di granturco (mais) - da amideria 1800,00
1820,00;Di granturco(mais)-da molino 0,00 0,00; Di girasole 1590,00
1600,00;Di semi vari 0,00 0,00; Di soia
1725,00 1730,00; Di soia geneticamente modificati 1670,00 1675,00;
Olive certificate (prezzo per kilogrammo): Garda Orientale d.o.p; per
olio d'oliva Extra Vergine d.o.p. (* resa
10-13) 0,00 0,00; per olio d'oliva Extra
Vergine d.o.p. (* resa 14-16) 105,00
125,00; per olio d'oliva Extra Vergine
d.o.p. (* resa 17-20) 0,00 0,00; Veneto
Valpolicella d.o.p.; per olio d'oliva Extra Vergine d.o.p. (* resa 7 -10) 0,00
0,00; per olio d'oliva Extra Vergine
d.o.p. (* resa 11-14) 95,00 105,00; per
olio d'oliva Extra Vergine d.o.p. (* resa
15-17) 0,00 0,00;
Olive di produzione italiana (prezzo
per kilogrammo): per olio extra vergine di oliva 75,00 85,00;
Olio di oliva (prezzo base per kilogrammo):OlioExtravergine;DelVeneto D.O.P. Valpolicella 11,10 11,55; Del
Garda D.O.P. Orientale 0,00 0,00; Di
produzione Italiana (11) 5,15 5,55; Di
produzione estera (Spagna) (11) 4,10
4,20; Di produzione estera (Grecia)
(11) 4,28 4,48; Di oliva; Rettificato (11)
3,97 4,02; Di sansa; Rettificato (11)
2,94 2,97;
MANGIMI
prezzo base alla T
Panelli (alla rinfusa - f.co arrivo): di
germe di granturco nazionale provenientedamulino398,00400,00;diger-

ds: 58add240-1310-4b1f-a3fc-7230cb6e1c02

me di granturco nazionale proveniente da amideria 408,00 410,00; di lino
comune 0,00 0,00;
Farinediestrazione:dicolzanazionale (f.co arrivo) 395,00 400,00; di colza
estera gen. modificata (f.co arrivo)
395,00 400,00; di colza estera gen.
modificata (f.co partenza) 0,00 0,00;
dicotone estera proteine minimo 48%
0,00 0,00; di girasole estera 36/37%
s.t.q. 390,00 392,00; di girasole integrale nazionale 29/30% s.t.q. 315,00
320,00; di girasole integrale estera
27/28% s.t.q 0,00 0,00; di soia normalenazionale628,00630,00;disoianormalenazionalegeneticamentemodificata 560,00 562,00; di soia normale
estera 0,00 0,00; di soia normale estera geneticamente modificata 0,00
0,00;disoiaproteicanazionale678,00
680,00; di soia proteica nazionale geneticamente modificata 0,00 0,00; di
soia proteica estera 0,00 0,00; di soia
proteicaesterageneticamentemodificata 552,00 555,00;
Farinevegetalidisidratate:(c.tonaz.
n. 129): farina qualita extra (insaccata prot. 17%-fibra 22% s.t.q.) 380,00
385,00; cub.ta extra (rinfusa prot.
17%-fibra 22% s.t.q.) 345,00 350,00;
cub.ta I^ qual. (prot. 16%-fibra 24%
s.t.q.) 325,00 330,00; cub.ta II^ qual.
(prot. 14%-fibra 27,50% s.t.q.) 315,00
320,00; fieno di erba medica (prot
12,50% s.t.q.) 265,00 270,00; fieno di
prato polifita (prot 8% s.t.q.) 255,00
260,00;
Farine animali proteiche e grassi: farina di pesce estera (prot. 70% s.s.)
2230,00 2235,00; grasso uso zootecnico (ac. 5/7%, miu 2%) 1305,00
1310,00; grasso uso zootecnico (ac.
8/10%, miu 3%) 1270,00 1275,00;
grasso suino uso zootecnico (ac. 1%,
miu 1%) 1530,00 1535,00;
VINI DELLA PROV.DI VR
Amaroneerecioto(quotazioniperli-

tro): - Amarone e recioto produzione
2019 - d.o.c.g 10,00 10,80; - Amarone
e recioto produzione 2019 - d.o.c.g
classico 10,80 11,50; - Atto a Amarone e recioto produzione 2020 d.o.c.g.
10,00 10,50; - Atto a Amarone e recioto produzione 2020 d.o.c.g. classico
10,50 11,00;
Produzione 2019: - d.o.c. ripasso
3,203,40; -d.o.c.classico ripasso3,60
3,90;
Produzione 2020: - d.o.c. ripasso
3,203,40; -d.o.c.classico ripasso3,60
3,90;
Produzione 2021: VALPOLICELLA
(quotazione base per litro); - d.o.c.
1,90 2,10; - d.o.c. classico 2,50 2,70; d.o.c. atto a superiore 2,10 2,30; d.o.c. atto a superiore classico 2,60
2,80; - d.o.c. atto a ripasso 2,90 3,20; d.o.c. classico atto a ripasso 0,00
0,00; SOAVE (prezzo E/litro ); - d.o.c.
6,50 7,50; - d.o.c. classico (prezzo E/litro) 1,00 1,15; CUSTOZA (quotazione
baseper litro);d.o.c.0,850,90;GARDA
(quotazionebaseper litro);-d.o.c. garganega 0,75 0,80; d.o.c. bianco 0,75
0,80; VALDADIGE (quotazione base
perlitro);-pinotgrigio0,000,00;LUGANA (quotazione base per litro); - d.o.c.
3,603,80;VINII.G.T.Verona(quotazione base per 1 grado/100 litri); - merlot
5,80 6,00; - rosso veronese gr. 10/12
5,80 6,00;
Produzione 2022: BARDOLINO (quotazione base per litro); - d.o.c. 1,00
1,05; - d.o.c. chiaretto 1,10 1,15; d.o.c.classico1,151,20;VALPOLICELLA (quotazione base per litro); - d.o.c.
2,20 2,40; - d.o.c. classico 0,00 0,00; d.o.c. classico atto a ripasso 0,00
0,00; - d.o.c. atto a ripasso 0,00 0,00; d.o.c. atto a superiore 2,30 2,60; d.o.c. atto a superiore classico 2,80
3,10; SOAVE (prezzo E/litro ); - d.o.c.
6,50 7,50; - d.o.c. classico (prezzo E/litro) 1,00 1,15; CUSTOZA (quotazione
baseper litro);d.o.c.0,000,00;GARDA

(quotazionebaseper litro);-d.o.c. garganega 0,75 0,80; - d.o.c. pinot grigio
(prezzo E/litro) 1,10 1,20; d.o.c. chardonnay (prezzo E/litro) 0,95 1,00;
d.o.c. bianco 0,75 0,80; VALDADIGE
(quotazione base per litro); - pinot grigio1,451,50;LUGANA(quotazionebaseperlitro);-d.o.c.3,503,80;DOCDELLE VENEZIE (quotazione base per litro); - pinot grigio 1,05 1,20; - bianco
0,700,80;VINII.G.T.Verona(quotazione base per 1 grado/100 litri); - merlot
5,506,00; -durello (prezzoE/litro) 0,00
0,00; - bianco veronese gr. 10/13 5,70
5,90; - chardonnay (gr. 12 prezzo E/litro) 0,85 0,90; - rosso veronese gr.
10/12 0,00 0,00; VINO DA TAVOLA
(quotazione base per 1 grado/100 litri); - rosso 0,00 0,00; - bianco 5,00
5,50;
PRODOTTI CASEARI
prezzo Kg
Sierodilatte(prezzobasepertonnellata): per uso zootecnico 11,50 12,50;
per uso industriale raffreddato 17,00
18,00;
Formaggi: Grana Padano; "Formaggiofuorisale"attoadivenireGranaPadano 7,95 8,10; Stagionato 10/12 mesi 9,30 9,40; Stagionato oltre 15 mesi
9,70 10,00; Stagionato oltre 20 mesi
10,35 10,50; Provolone Valpadana;
Merce fresca 7,00 7,10; Stagionatura
oltre 3 mesi 7,20 7,30; Monte veronesed.o.p.;Alatteintero 7,50 7,70;Dallevo fresco 8,40 8,50; Mezzano 9,00
9,10; Vecchio 9,90 10,00;
LATTE SPOT
prezzo base alla T
In cisterna - franco arrivo: Latte Spot
Nazionale crudo 670,00 685,00; Latte
Estero di provenienza Germania - Austria 645,00 655,00; Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G. 350,00
360,00; Panna di centrifuga 40% M.G.
(nazionale) 3110,00 3190,00; Panna
di centrifuga 40% M.G. (U.E.) 3090,00
3170,00;

