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LAVORO. Misura attiva fino al 31 marzo, appello al governo di Aefi, Cfi e Federcongressi&eventi

ProrogadellaCigCovid
Sosdi fieree congressi
Tuttiicomparti segnano flessioni
trail 70%el’80% delfatturato
Gliallestitori:«Lenostre imprese
finorahannoavutopochi ristori»
FIERE. «Fiere e congressi se-

Valeria Zanetti

Tre associazioni di categoria
dei settori delle fiere e dei
congressi si appellano al Governo. Aefi, Cfi (Comitato fiere industria, enti e società fieristiche) e Federcongressi&eventi chiedono la proroga della Cig, cassa integrazione guadagni, Covid in deroga per i
loro dipendenti, finora garantita fino al 31 marzo, e allo
studio dei tecnici dei ministeri del Lavoro e dell’Economia.
La misura è indispensabile
per scongiurare una raffica
di licenziamenti in un comparto fondamentale per la ripresa del sistema produttivo
ed economico del Paese. Fiere, congressi ed eventi dovrebbero considerarsi naturali beneficiari della Cig in deroga: dal marzo scorso hanno
potuto lavorare solo per un
breve periodo tra settembre e
ottobre, in totale mancanza
di domanda. La parentesi di
attività non ha comportato
un’immediata ripresa dei ricavi: di fatto la filiera è ferma
dal primo lockdown.

condo il Cerved hanno subito
i contraccolpi peggiori nel
2020, con perdite del fatturato attorno all’80%. Da epicentro dell’emergenza economica nello scorso anno, la meeting industry vuole diventare
simbolo della ripartenza del
prodotto Italia nel 2021. Per
questo riteniamo sia necessario poter accedere ai nuovi
strumenti di sostegno per rafforzare e prolungare la cassa
Covid», dichiara Maurizio
Danese, presidente dell’Aefi,
Associazione esposizioni e fiere italiane.
CONVEGNI

E

CONGRESSI.

«L’industria dell’organizzazione di eventi aziendali, convegni e congressi ha subito
un’identica riduzione dei ricavi», commenta la veronese
Alessandra Albarelli, presidente di Federcongressi&eventi. «Siamo in una situazione di blocco totale della domanda e di azzeramento di
potenziali ricavi almeno fino
a fine giugno. Per quest’anno
stimiamo dunque una perdita di ricavi di oltre il 70% sul
2019. I costi del personale

L’auditoriumdi Veronafiere, sededi fiere,congressie convegni

rappresentano per noi il 75%
del totale: non possiamo perdere gli ammortizzatori sociali», sostiene. «Supportare il
sistema fieristico», afferma
inoltre Massimo Goldoni,
presidente del Cfi, Massimo
Goldoni, «è un investimento
sull’economia nazionale». La
richiesta di estensione della
cig per Covid al 30 giugno si
accompagna a quella di prevedere per i datori di lavoro
l’esonero totale dal versamento dei contributi fiscali e previdenziali, ad eccezione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ALLESTITORI. Anche dall’asso-

ciazione allestitori Asal, Assoallestimenti aderente a Federlegno viene la stessa richiesta. La filiera dà lavoro in

Italia a circa 400 imprese
che occupano più di 5mila addetti (per un indotto di oltre
120mila occupati), con un volume d’affari annuo di circa 2
miliardi di euro. Queste attività si trovano quasi al 100%
in Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna; almeno un
quarto delle quali in Veneto.
«Finora le nostre imprese
hanno ricevuto pochissimo
dal Mibact, una tranche di
contributi a fondo perduto
ad aprile, attraverso il Decreto Liquidità, e solo un 14%
ha avuto accesso ad altri aiuti
stanziati dal decreto Ristori», dichiara Mario Gambacorta, amministratore unico
di Saci Project con sede a Verona e nel consiglio di presidenza di Asal. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ASSICURAZIONI. Dati delCodipa, 5.600soci

TempiInps

All’Elcograf
98inattesa
dellapensione
Sono98i lavoratori Elcografin
pensionedasettembre2020e
inattesa delprimoassegno.
Ieriunadelegazione sindacale
dell’Uglcomposta dal
segretarioconfederale
provincialeAlberto Pietropolie
daldirigente provinciale
AlessandroZenati,
accompagnatidai parlamentari
PaoloTosatoeCiro Maschio,
hachiestochiarimential
direttoreInps diVerona
GiovanniMartignoni. «Questi
pensionati»,spiegaPietropoli,
«sonoandatiinpensione grazie
aquantoprevisto per il settore
editoriaperiodicadal decreto
legge17aprile 2019. Afine
agostoèstata apertalacig
straordinariaper l’area rotativa
edall’1settembrei 98 sonoin
pensioneeaspettano diessere
liquidati».
Martignoni,stando allanota
dell’Ugl,haspiegatoche «le
pratichesono arrivate dal
ministerodel Lavoroa fine
novembre2020edopovarie
esaminesono stateprese in
caricodall’Inps diVerona a
iniziodicembre». Il direttore,
precisaPietropoli«haparlato
diproblematecnico,risolto il
mesescorso, tra Elcografe
Inpsper l’avviodelladomanda
diCigs»senza il quale il
pensionamentononpoteva
partire.«Martignoni»,conclude
Pietropoli,«haassicurato chea
giornisapremoquando arriverà
lapensione,oltrealle rispettive
spettanzedimensilità
arretratedovute». F.L.

Gliagricoltori
nonrinunciano
atutelarele colture
Stabile sopra i 176 milioni di euro
ilvaloreassicurato di171varietà
Gli agricoltori associati al Codipa (Consorzio difesa produzioni agricole) non hanno rinunciato ad assicurarsi e a tutelare così le loro aziende, anche in un anno così complesso. Il valore assicurato, informa il Consorzio in una nota,
è rimasto stabile, superiore
ai 176 milioni di euro. I 5.600
soci, quindi hanno deciso di
non rinunciare a questo investimento, a dimostrazione
che sempre più imprenditori
considerano gli eventi atmosferici tra i fattori produttivi
dell’azienda.
«Nonostante le difficoltà legate al Covid», commenta il
presidente Paolo Polo, «le
aziende hanno continuato ad
assicurarsi, confermando i valori dello scorso anno. La pandemia ci ha costretto a essere
meno presenti con riunioni,
convegni, occasioni di confronto che da molti anni proponiamo alle aziende associate: momenti di informazione
e formazione che purtroppo
le restrizioni legate al Covid
hanno sospeso».
L’emergenza è scoppiata un
paio di mesi dopo l’apertura
dell’ufficio territoriale di Codipa. a Colognola ai Colli, destinato in particolare al bacino di associati dell’Est Veronese che, nonostante le limitazioni, hanno potuto comun-

que far riferimento a questo
spazio riducendo gli spostamenti. «Abbiamo svolto a pieno il nostro lavoro», precisa
Polo nella nota, «garantendo
ai soci tutti i servizi. Abbiamo poi individuato nuovi
strumenti che svilupperemo
nel 2021: sappiamo che dovremo fare i conti con questa
pandemia ancora per diverso
tempo, quindi ci stiamo attrezzando per essere vicini,
in tutte le modalità possibili,
alle nostre aziende».
Almeno dal punto di vista
degli eventi atmosferici, il
2020 non è stato un anno
complicato, ammette il direttore Lucio Fedrigo. Abbiamo
fatto i conti con 12 mesi dopotutto tranquilli, senza significativi problemi meteo, se
escludiamo occasionali episodi estremi in autunno: non
abbiamo avuto siccità e nemmeno piovosità estrema».
Nel dettaglio dei singoli prodotti, anche quest’anno l’uva
ha giocato un ruolo da protagonista con 83,9 milioni di
valore assicurato. Seguono tabacco, 17,6 milioni; kiwi,
12,4; mele 9,1; a 8,8 milioni
gli astoni delle piante frutta e
a seguire mais, nettarine, serre, pesche e pere. Dal 2010 al
2020, le varietà di prodotto
assicurato sono passate da
98 a 171. •

(ac. 8/10%, miu 3%) 705,00* 710,00*; grasso suino uso
zootecnico (ac. 1%, miu 1%)
820,00* - 825,00*.

(prezzo E/litro) 0,00* - 0,00*;
d.o.c. chardonnay (prezzo E/litro)
0,80* - 0,85*; d.o.c. bianco 5,00* 5,50*; VALDADIGE (quotazione
base per litro) - pinot grigio 1,25*
- 1,45*; LUGANA (quotazione
base per litro) - d.o.c. 1,80* 2,20*; DOC DELLE VENEZIE
(quotazione base per litro) - pinot
grigio 0,80* - 0,95*.
Vini I.G.T.: Verona (quotazione
base per 1 grado/100 litri) merlot 5,20* - 5,80*; - durello
(prezzo E/litro) 0,00* - 0,00*; pinot bianco (gr. 12 prezzo
E/litro) 5,80* - 6,20*; - bianco
veronese gr. 10/13 0,00* - 0,00*; chardonnay (gr. 12 prezzo E/litro)
0,68* - 0,72*; - rosso veronese gr.
10/12 0,00* - 0,00*.
Vino da tavola: (quotazione base
per 1 grado/100 litri) - rosso
3,50* - 4,00*; - bianco 3,50* 4,00*.

BorsaMercidiVerona
LISTINO PREZZI DEL 11/01/2021

CEREALI

pr.zo base alla T.

Grano tenero di produzione
nazionale: Var. n.1 gr. forza (W mn
320,P/L mx 0,60 p.s. 80, glut
34%, imp 1%) 226,00* - 227,00*;
Var. n.2 gr spec. (Wmn 200,P/L
mx 0,50 p.s. 78, glut 28%, imp
1%) 220,00* - 221,00*; Var. n.3
Fino (p.s. 78/79, imp. 1%, prot.
11% min.) 219,00* - 220,00*; Var.
n.4 Buono merc.le (p.s. 76/77,
imp. 2%) 0,00* - 0,00*; Var. n.5
Mercantile (p.s. 72/75, imp. 2%)
0,00* - 0,00*.
Grano tenero di produzione
estera: Manitoba 2 280,00* 285,00*; Northern spring, prot.
15% base 290,00* - 295,00*;
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 228,00* - 229,00*.
Granturco: Ibrido di produzione
Veronese base 25% 0,00* - 0,00*;
ibrido alimentare (secondo
specifiche normative vigenti)
205,00* - 210,00*; Ibrido farinoso
base Verona e/o prov. limitrofe
con garanzie - Aflatossina B1
max. 5 ppb - Deossinivalenolo
DON max. 4.000 ppb 195,00* 197,00*; Ibrido farinoso base
Verona - umidità 14% Aflatossina B1 max 20 ppb
190,00* - 191,00*; Ibrido
estero/comunitario -f.co arrivo
alla rinfusa - Aflatossina B1 max.
5 ppb - Deossinivalenolo DON
max. 4.000 ppb -(potrebbe
contenere Organismi
Geneticamente Modificati)
201,00* - 202,00*; Ibrido estero f.co partenza porto alla rinfusa (potrebbe contenere Organismi
Geneticamente Modificati)
205,00* - 206,00*; 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% 182,00* 184,00*; orzo vestito naz.
pesante p.s. 64/66 um. 14%

ds: lorandif

187,00* - 189,00*; orzo vestito
estero (fr. arrivo alla rinfusa)
198,00* - 200,00*; grano
foraggero (fr. arrivo alla rinfusa)
0,00* - 0,00*.
Sfarinati: Farine di frumento a)
ad alto contenuto di glutine tipo
00 (ceneri massimo 0,55) 460,00*
- 465,00*; tipo 0 (ceneri massimo
0,65) 449,00* - 454,00*; b) con
caratteristiche minime di legge
tipo 00 (ceneri massimo 0,55)
329,00* - 331,00*; tipo 0 (ceneri
massimo 0,65) 324,00* - 327,00*;
Farine di granturco per
alimentazione umana lusso /
bramata (veronese) 470,00* 471,00*; velata / setacciata
(veronese) 466,00* - 468,00*;
fioretto (veronese) 452,00* 453,00*.
PROD. LAV. GRANO E MAIS
(Sostitutivi per uso zootecnico)

Cusca/cruschello di grano
tenero: Autotreno (f.co arrivo in
s.c.) 221,00* - 223,00*; Motrice
(arrivo in s.c.) 225,00* - 227,00*;
F.co arrivo alla rinfusa (*) 193,00*
- 195,00*.
Tritello di grano tenero: F.co
arrivo in s.c. 226,00* - 238,00*;
Arrivo rinf. 197,00* - 199,00*.
Farinaccio di grano tenero: F.co
arrivo in s.c. 230,00* - 232,00*;
Arrivo rinf. 201,00* - 203,00*.
Crusca pellettata nazionale: Di
grano tenero (f.co arr. rinf.)
186,00* - 187,00*; Di grano duro
(arr.rinf.) 186,00* - 187,00*.
Vari: Spezzati di granturco
(rinfusa) 272,00* - 275,00*;
Farinetta di granturco per uso
zootecnico 169,00* - 171,00*;
Glutine di mais 770,00* - 775,00*;
Semola glutinata naz.le prot. min.
17-18% (rinf.arrivo) 190,00* 192,00*; Semola glutinata estera
prot. min. 17-18% (rinf.arrivo)
192,00* - 195,00*; Manioca (base
64% di amido) frant. 0,00* - 0,00*;
Manioca (base 68% di amido)
frant. 0,00* - 0,00*; Polpe ess.te di
bietola cub.te nazionali (rinf.
arrivo) 0,00* - 0,00*; Polpe ess.te
di bietola cub.te estere (rinf.

arrivo) 217,00* - 219,00*;
Melasso di canna uso zootecnico
(43-25-25) 218,00* - 220,00*.
Risoni: Carnaroli (resa 56-60) (*)
480,00* - 530,00*; Vialone nano
(resa 52-56) 430,00* - 480,00*.
Risi: Carnaroli 1230,00* 1280,00*; Vialone nano 1160,00*
- 1220,00*.
Sottoprodotti del riso: Mezza
grana 370,00* - 400,00*; Grana
Verde 270,00* - 280,00*; Pula
vergine (rinf.) 125,00* - 130,00*.
FORAGGI

pr.zo base alla T.

(* carico a spesa dell'acquirente)

Fieno maggengo imballato sul
campo (*) 0,00* - 0,00*; Fieno
maggengo imballato 0,00* - 0,00*;
Fieno maggengo imballato (f.co
arrivo) 130,00* - 135,00*; 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)
145,00* - 155,00*.
PAGLIA

pr.zo base alla T.

(* carico a spesa dell'acquirente)

Paglia d orzo imballata sul campo
0,00* - 0,00*; Paglia di frumento
imballata sul campo in rotoballe
0,00* - 0,00*; Paglia di frumento
imballata in rotoballe 0,00* 0,00*; Paglia di frumento
imballata in rotoballe (f.co arrivo)
100,00* - 105,00*.
SEMI OLEOSI

pr.zo base alla T.

Semi di soia nazionali 478,00* 480,00*; Semi di soia esteri (F.co
arrivo) 0,00* - 0,00*; Semi di soia
esteri geneticamente modificati
475,00* - 479,00*; Semi di soia
integrali tostati base 13% di um
509,00* - 511,00*; Semi di soia
integrali tostati base 13% di um.
gen. modificati 495,00* - 497,00*;
Semi di girasole nazionali (alto
oleico) - f.co part. 0,00* - 0,00*;
Semi di colza nazionale
alimentare tipo 00 0,00* - 0,00*;
Semi di colza naz. uso energetico
0,00* - 0,00*; Semi di cotone
estero (franco arrivo) 335,00* 345,00*.

OLII

pr.zo base alla T.

Di Semi. Grezzi: Di colza 0,00* 0,00*; Di granturco - acidita base
4% - da amideria 0,00* - 0,00*; Di
granturco - acidità base 4% - da
molino 0,00* - 0,00*; Di girasole
935,00* - 940,00*; Di palma
940,00* - 945,00*; Di soia
935,00* - 940,00*; Di soia
geneticamente modificati
915,00* - 920,00*.
Raffinati alimentari: Di arachide
2230,00* - 2240,00*; Di
granturco (mais) - da amideria
1260,00* - 1270,00*; Di
granturco (mais) - da molino 0,00*
- 0,00*; Di girasole 1145,00* 1150,00*; Di semi vari 0,00* 0,00*; Di soia 1035,00* 1040,00*; Di soia geneticamente
modificati 1015,00* - 1020,00*.
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) 0,00* - 0,00*;
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) 0,00* - 0,00*; 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 0,00* 0,00*.
Olio di oliva: (prezzo base per
Kilogrammo) Olio Extra vergine
Del Veneto D.O.P. Valpolicella
0,00* - 0,00*; Del Garda D.O.P.
Orientale 0,00* - 0,00*; Di
produzione Italiana (11) 4,00* 5,00*; Di produzione estera
(Spagna) (11) 2,60* - 2,70*; Di
produzione estera (Grecia) (11)
2,95* - 3,05*; Di oliva Rettificato
(11) 2,05* - 2,10*; Di sansa
Rettificato (11) 1,17* - 1,19*.
MANGIMI

pr.zo base alla T.

Panelli (alla rinfusa - F.co arrivo)

di germe di granturco nazionale
proveniente da mulino 277,00* 279,00*; di germe di granturco
nazionale proveniente da
amideria 263,00* - 265,00*; di
lino comune 394,00* - 406,00*.
Farine di estrazione: di colza
nazionale (f.co arrivo) 344,00* 346,00*; di colza estera gen.
modificata (f.co arrivo) 343,00* 345,00*; di colza estera gen.
modificata (f.co partenza)
332,00* - 335,00*; di cotone
estera proteine minimo 48%
0,00* - 0,00*; di girasole estera
36/37% s.t.q. 315,00* - 320,00*;
di girasole integrale nazionale
29/30% s.t.q. 0,00* - 0,00*; di
girasole integrale estera 27/28%
s.t.q 0,00* - 0,00*; di soia normale
nazionale 523,00* - 525,00*; di
soia normale nazionale
geneticamente modificata
473,00* - 475,00*; di soia
normale estera 0,00* - 0,00*; di
soia normale estera
geneticamente modificata
469,00* - 475,00*; di soia
proteica nazionale 581,00* 584,00*; di soia proteica
nazionale geneticamente
modificata 480,00* - 485,00*; di
soia proteica estera 0,00* - 0,00*;
di soia proteica estera
geneticamente modificata
480,00* - 485,00*.
Farine vegetali disidratate: (c.to
naz. n. 129) erba medica
disidratata: farina qualita extra
(insaccata prot. 17%-fibra 22%
s.t.q.) 0,00* - 0,00*; cub.ta extra
(rinfusa prot. 17%-fibra 22%
s.t.q.) 205,00* - 215,00*; cub.ta I^
qual. (prot. 16%-fibra 24% s.t.q.)
195,00* - 200,00*; cub.ta II^ qual.
(prot. 14%-fibra 27,50% s.t.q.)
175,00* - 180,00*; fieno di erba
medica (prot 12,50% s.t.q.)
195,00* - 205,00*; fieno di prato
polifita (prot 8% s.t.q.) 150,00* 155,00*.
Farine animali proteiche e
grassi: farina di pesce estera
(prot. 70% s.s.) 1430,00* 1435,00*; grasso uso zootecnico
(ac. 5/7%, miu 2%) 730,00* 735,00*; grasso uso zootecnico

VINO DELLA PROV. DI VR
Amarone e recioto: (quotazioni
per litro) VALPOLICELLA Amarone e recioto produzione
2016 - d.o.c.g. 7,20* - 7,70*; Amarone e recioto produzione
2016 - d.o.c.g. classico 7,30* 7,80*; - Amarone e recioto
produzione 2017 - d.o.c.g. 7,20* 7,70*; - Amarone e recioto
produzione 2017 - d.o.c.g.
classico 7,30* - 7,80*; - Atto a
Amarone e recioto produzione
2018 - d.o.c.g. 7,00* - 7,50*; - Atto
a Amarone e recioto produzione
2018 - d.o.c.g. classico 7,10* 7,60*.
Produzione 2019: BARDOLINO
(quotazione base per litro) - d.o.c.
0,95* - 1,05*; VALPOLICELLA
(quotazione base per litro) - d.o.c.
1,10* - 1,50*; - d.o.c. classico
1,30* - 1,60*; - d.o.c. atto a ripasso
2,50* - 3,00*; - d.o.c. classico atto
a ripasso 2,60* - 3,00*; SOAVE
(quotazione base 1 grado/100
litri) - d.o.c. 6,50* - 8,00*; - d.o.c.
classico (prezzo E/litro) 1,00* 1,15*.
Vino da tavola: (quotazione base
per 1 grado/100 litri) - rosso
0,00* - 0,00*; - bianco 0,00* 0,00*.
Produzione 2020: BARDOLINO
(quotazione base per litro) - d.o.c.
0,95* - 1,00*; - d.o.c. chiaretto
1,00* - 1,05*; - d.o.c. classico
1,05* - 1,10*; VALPOLICELLA
(quotazione base per litro) - d.o.c.
1,20* - 1,50*; - 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*; SOAVE
(quotazione base 1 grado/100
litri) - d.o.c. 6,50* - 8,00*; - d.o.c.
classico (prezzo E/litro) 1,00* 1,15*; CUSTOZA (quotazione
base per litro) d.o.c. 0,85* - 0,90*;
GARDA (quotazione base per 1
grado/100 litri) - d.o.c. garganega
5,00* - 5,50*; - d.o.c. pinot grigio

PRODOTTI CASEARI

pr.zo kg.

Siero di latte: (prezzo base per
Tonnellata) per uso zootecnico
6,50* - 7,50*; per uso industriale
raffreddato 17,00* - 18,00*.
Formaggi: Grana Padano
"Formaggio fuori sale" atto a
divenire Grana Padano 6,15* 6,25*; Stagionato 10/12 mesi
7,55* - 7,65*; Stagionato oltre 15
mesi 8,50* - 8,85*; Stagionato
oltre 20 mesi 9,40* - 9,55*;
Provolone Valpadana Merce
fresca 4,77* - 4,87*; Stagionatura
oltre 3 mesi 4,97* - 5,07*; Monte
veronese d.o.p. A latte intero
5,00* - 5,20*; Dallevo fresco 5,85*
- 5,95*; Mezzano 6,90* - 7,00*;
Vecchio 9,30* - 9,45*.
LATTE SPOT

pr.zo base alla T.

In cisterna - franco arrivo: Latte
Spot Nazionale crudo 340,00* 350,00*; Latte Estero di
provenienza Germania - Austria
325,00* - 335,00*; Latte Magro
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
170,00* - 190,00*; Panna di
centrifuga 40% M.G. (nazionale)
1670,00* - 1740,00*; Panna di
centrifuga 40% M.G. (U.E.)
1570,00* - 1640,00*.

