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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»

Listino prezzi del 21/11/2022

Borsa Merci dati fornitidalla CameradiCommercio diVerona

•• Siccità e aumenti delle
bollette energetiche stanno
rendendo così difficile far
quadrare i conti che il Con-
sorzio di Bonifica Veronese,
che opera su circa due terzi
della provincia a destra
dell’Adige, ha dovuto decider-
si a emettere un avviso sup-
pletivo di pagamento a cari-
co degli utenti degli impianti
di irrigazione più energivori:
quelli a pressione.

Questa iniziativa straordi-
naria riguarderà poco più di
4.100 dei quasi 90mila con-
tribuenti del servizio irriguo
del Consorzio. Il ruolo ag-
giuntivo varrà circa un terzo
del totale annuo del contribu-
to e sarà inviato a dicembre.

Inquesti giorni,però, a colo-
ro che si troveranno a dover
pagarepiù del previsto arrive-

rà una lettera che spiegherà
in anticipo le motivazioni del-
la imprevista richiesta di cor-
responsione.

«Dal punto di vista climati-
co abbiamo vissuto l’anno
più anomalo degli ultimi tre
secoli e a questo si sono ag-
giunte le drammatiche pro-
blematiche economiche deri-
vanti dal conflitto rus-
so-ucraino», afferma Alex
Vantini, presidente del Con-
sorzio, «Il 2022, che doveva
segnare il riscatto economico
e sociale dopo la pandemia,
sarà invece ricordato per la
siccitàrecord e per una specu-
lazionesui costienergetici tal-
mente marcata da spingere i
prezzi del gas e dell’energia
elettrica a livelli insostenibi-
li», sottolinea Vantini ricor-
dando 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 mante-
nute ampiamente sopra alle
medie stagionali e si sia verifi-
cato il 70% in meno di piog-
gia, il consorzio ha comun-
que saputo garantire l’acqua
necessaria ai fabbisogni delle
colture. «Purtroppo, a causa
delle varie situazioni negati-
ve concomitanti, abbiamo re-
gistrato un costo per l’uso del-

le pompe senza precedenti»,
precisa Roberto Bin, diretto-
re del Consorzio. «A fronte di
un consumo medio annuo
nell’ultimo decennio di 8 mi-
lioni di chilowattora, per una
spesa corrispondente di 1,8
milioni di euro, quest’anno il
consumo è stato di circa 12
milionidi chilowattora», rive-
la Bin, con una bolletta di cir-
ca 5 milioni», il 178% in più.

«L’amministrazioneconsor-
tile aveva accantonato una ri-
servaeconomica peraffronta-
re le emergenze, ma questa
somma permette di coprire
solo i due terzi della maggio-
re spesa; in assenza di contri-
buti 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 riuscia-
mo a chiudere i conti dell’an-
no, ma senza dubbio i costi
sono così forti che stiamo già
lavorando ad adeguamenti
per il prossimo», anticipa la
direttrice Helga Fazion. •.

CEREALI
prezzo base alla T
Granotenerodiproduzionenaziona-
le: 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.4Buonomerc.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 Vero-
nese base 25% 0,00 0,00; ibrido ali-
mentare(secondospecifichenormati-
ve vigenti) 409,00 410,00; Ibrido ali-
mentare(comunitario)395,00400,00;
Ibrido farinoso base Verona e/o prov.
limitrofecongaranzie -AflatossinaB1
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
OrganismiGeneticamenteModificati)
365,00 367,00; Ibrido estero - f.co par-
tenza porto alla rinfusa - (potrebbe
contenere Organismi Geneticamente
Modificati) 342,00 345,00; Ad uso
energetico0,00 0,00;
Cereali minori e foraggeri: avena
0,00 0,00; orzo vestito naz. leggero
p.s.56/60um.14% 0,00 0,00; orzove-
stito naz. medio p.s. 61/63 um. 14%

308,00 313,00; orzo vestito naz. pe-
sante p.s. 64/66 um. 14% 327,00
330,00; orzo vestito estero (fr. arrivo
alla rinfusa) 337,00 338,00; grano fo-
raggero (fr. arrivo alla rinfusa) 0,00
0,00;
Sfarinati: Farine di frumento; tipo 00
(cenerimassimo 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 massi-
mo0,65)539,00542,00;Farinedigran-
turcoper 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 gra-
no tenero; Autotreno (f.co arrivo in
s.c.) 311,00 313,00; Motrice (arrivo in
s.c.)315,00317,00;F.coarrivoallarin-
fusa (*) 283,00 285,00; Tritello di gra-
no tenero; F.co arrivo in s.c. 333,00
345,00;Arrivorinf.304,00306,00;Fari-
naccio 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;Digranoduro(arr.rinf.)284,00
285,00;Vari;Spezzatidigranturco(rin-
fusa)495,00 497,00;Farinettadigran-
turco 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.0,000,00; Manioca(base68%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 usozootec-
nico (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;Vialo-
ne 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;Fienomaggengoimballa-
to0,000,00;Fienomaggengoimballa-
to (f.co arrivo) 210,00 220,00; Fieno
agostano imballato 0,00 0,00; Erba
medica imballata sul campo (*) 0,00
0,00; Erbamedica 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 imballa-
tasulcampoinrotoballe0,000,00;Pa-
glia di frumento imballata in rotoballe
0,00 0,00; Paglia di frumento imballa-
ta 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 disoia esterigeneticamen-
te 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;Se-
mi di girasole nazionali (alto oleico) -
f.co part. 0,00 0,00; Semi di colza na-
zionale alimentare tipo 00 0,00 0,00;
Semidicolzanaz.usoenergetico0,00
0,00;Semidicotoneestero (francoar-
rivo) 470,00 500,00;
OLII

prezzo base alla T
Di semi: Grezzi; Di colza 0,00 0,00; Di
granturco-aciditabase4%-daamide-
ria 0,00 0,00; Di granturco - acidità ba-
se 4% - da molino 0,00 0,00; Di giraso-
le 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 gran-
turco (mais) - da amideria 1800,00
1820,00;Digranturco(mais) -damoli-
no 0,00 0,00; Di girasole 1590,00
1600,00;Di semivari0,000,00; Disoia
1725,00 1730,00; Di soia genetica-
mente modificati 1670,00 1675,00;
Olive certificate (prezzo per kilo-
grammo): 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 Ex-
tra 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 vergi-
ne di oliva 75,00 85,00;
Olio di oliva (prezzo base per kilo-
grammo):OlioExtravergine;DelVene-
to 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 prove-
nientedamulino398,00400,00;diger-

me di granturco nazionale provenien-
te da amideria 408,00 410,00; di lino
comune0,00 0,00;
Farinediestrazione:dicolzanaziona-
le (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;
dicotoneesteraproteineminimo48%
0,00 0,00; di girasole estera 36/37%
s.t.q. 390,00 392,00; di girasole inte-
grale 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 norma-
lenazionale628,00630,00;disoianor-
malenazionalegeneticamentemodifi-
cata 560,00 562,00; di soia normale
estera 0,00 0,00; di soia normale este-
ra geneticamente modificata 0,00
0,00;disoiaproteicanazionale678,00
680,00; di soia proteica nazionale ge-
neticamente modificata 0,00 0,00; di
soia proteica estera 0,00 0,00; di soia
proteicaesterageneticamentemodifi-
cata 552,00 555,00;
Farinevegetalidisidratate:(c.tonaz.
n. 129): farina qualita extra (insacca-
ta 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 Î qual. (prot. 16%-fibra 24%
s.t.q.) 325,00 330,00; cub.ta IÎ 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;
Farineanimali proteiche e grassi: fa-
rina di pesce estera (prot. 70% s.s.)
2230,00 2235,00; grasso uso zootec-
nico (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;
VINIDELLA 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 Amaro-
ne e recioto produzione 2020 d.o.c.g.
10,00 10,50; - Atto a Amarone e recio-
to produzione 2020 d.o.c.g. classico
10,50 11,00;
Produzione 2019: - d.o.c. ripasso
3,203,40; -d.o.c.classicoripasso3,60
3,90;
Produzione 2020: - d.o.c. ripasso
3,203,40; -d.o.c.classicoripasso3,60
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.
6,507,50; - d.o.c.classico (prezzoE/li-
tro) 1,00 1,15; CUSTOZA (quotazione
baseper litro);d.o.c.0,850,90;GARDA
(quotazionebaseper litro); -d.o.c.gar-
ganega 0,75 0,80; d.o.c. bianco 0,75
0,80; VALDADIGE (quotazione base
perlitro); -pinotgrigio0,000,00;LUGA-
NA (quotazione base per litro); - d.o.c.
3,603,80;VINII.G.T.Verona(quotazio-
ne base per 1 grado/100 litri); - merlot
5,80 6,00; - rosso veronese gr. 10/12
5,80 6,00;
Produzione 2022: BARDOLINO (quo-
tazione base per litro); - d.o.c. 1,00
1,05; - d.o.c. chiaretto 1,10 1,15; -
d.o.c.classico1,151,20;VALPOLICEL-
LA (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.
6,507,50; - d.o.c.classico (prezzoE/li-
tro) 1,00 1,15; CUSTOZA (quotazione
baseper litro);d.o.c.0,000,00;GARDA

(quotazionebaseper litro); -d.o.c.gar-
ganega 0,75 0,80; - d.o.c. pinot grigio
(prezzo E/litro) 1,10 1,20; d.o.c. char-
donnay (prezzo E/litro) 0,95 1,00;
d.o.c. bianco 0,75 0,80; VALDADIGE
(quotazione base per litro); - pinot gri-
gio1,451,50;LUGANA(quotazioneba-
seperlitro); -d.o.c.3,503,80;DOCDEL-
LE VENEZIE (quotazione base per li-
tro); - pinot grigio 1,05 1,20; - bianco
0,700,80;VINII.G.T.Verona(quotazio-
ne 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/li-
tro) 0,85 0,90; - rosso veronese gr.
10/12 0,00 0,00; VINO DA TAVOLA
(quotazione base per 1 grado/100 li-
tri); - rosso 0,00 0,00; - bianco 5,00
5,50;
PRODOTTICASEARI
prezzo Kg
Sierodilatte(prezzobasepertonnel-
lata): per uso zootecnico 11,50 12,50;
per uso industriale raffreddato 17,00
18,00;
Formaggi: Grana Padano; "Formag-
giofuorisale"attoadivenireGranaPa-
dano 7,95 8,10; Stagionato 10/12 me-
si 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 verone-
sed.o.p.;A latte intero7,507,70;Dalle-
vo fresco 8,40 8,50; Mezzano 9,00
9,10; Vecchio 9,90 10,00;
LATTESPOT
prezzo base alla T
In cisterna - franco arrivo: Latte Spot
Nazionale crudo 670,00 685,00; Latte
Estero di provenienza Germania - Au-
stria 645,00 655,00; Latte Magro Pa-
storizzato 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;

•• Trasportatori sul piede di
guerra contro le limitazioni
unilaterali al traffico pesante
imposte dal Tirolo, ufficial-
mente per motivi ambientali.
L’altro ieri è stato depositato
alla Corte di Giustizia dell’Ue
contro la Commissione Euro-
pea un ricorso promosso dal-
le associazioni dell’autotra-
sporto merci Anita, Fai e Fe-
dit, congiuntamente a Con-
findustria e ad alcune sue
componenti associative parti-
colarmente colpite dalle mi-
sure.

«Ormai da troppo tempo, il
Land Tirolo applica indistur-
bato dei divieti che generano
significativi extra costi per le
imprese italiane, minando la
competitività delle produzio-
ni nazionali e della nostra eco-
nomia.

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 de-
gli assi portanti della rete
transeuropea di trasporto»,
denuncia il presidente nazio-
nale Anita, Thomas Baum-
gartner. «Da parecchi anni la
nostra associazione denun-
cia l’inaccettabile situazione
che le imprese italiane sono
costrette a subire a causa dei
divieti di circolazione impo-
sti e, in assenza di interventi

decisivi da parte delle istitu-
zioni europee», precisa Bau-
mgartner, «abbiamo deciso,
trovando piena sintonia nelle
altre organizzazioni del tra-
sporto e dell’industria, di met-
tere in campo un’azione lega-
le per porre fine alla reiterata
violazione dei principi di libe-
ra circolazione delle merci e
di equa concorrenza nell’U-
nione europea».

Fai Conftrasporto ha chie-
sto inoltre ieri un incontro ur-
gente che coinvolga Italia,
Germania e Austria. «Biso-
gna affrontare una situazio-
ne insostenibile da molti an-
ni, cui si aggiunge il rischio
ingorgo lungo la direttrice
del Brennero già dalle prossi-
me settimane, con l’inizio dei
lavori di ristrutturazione del
ponte Lueg, sul versante tiro-
lese dell’autostrada», incalza
il presidente di Conftraspor-
to-Confcommercio, Paolo
Uggè, che guida anche la Fe-
derazione degli autotraspor-
tatori italiani (Fai). «Il nuovo
governo sembra determinato
ad affrontare la questione» af-
ferma Uggè, «Bisogna però
agire in fretta proponendo
un incontro tra i rappresen-
tanti 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 produtti-
vo». •. Va.Za.

IrrigazioneUnapompainfunzionenelVeronese FOTO MARCHIORI

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.

Luca Fiorin
luca.fiorin@larena.it

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

INFRASTRUTTURE «Il governo intervenga»

Conftrasporto:
«Brennero, traffico
vicino alla paralisi»
Depositato da Anita, Fai e Fedit
ricorsocontro laCommissioneUe

VERONA

Risorgive,
patrimonio
a rischio
nel Veronese
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