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Dalla Villa Reale di Monza “Verso Expo 2015”, l’agroalimentare volano per la
ripresa
“La ripresa e lo sviluppo del Paese passano necessariamente per l’Expo del 2015. E l’Italia ha
scelto di mostrarsi al mondo attraverso il cibo, nelle sue accezioni più diverse: la sicurezza
alimentare, la qualità e la tradizione agricola, l’innovazione e la biodiversità. Caratteristiche insite
nel made in Italy agroalimentare, che oggi vale 130 miliardi di euro l’anno ed è il secondo pilastro
dopo il manifatturiero, con una crescita costante di esportazioni e quote di mercato”. È quanto
affermato dal presidente della Cia-Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe Politi, in occasione
della manifestazione “Verso Expo 2015” svoltasi domenica 7 luglio alla Villa Reale di Monza. “Solo
nei primi mesi del 2013”, ha ricordato Politi, “il nostro agroalimentare ha registrato un incremento
del 7% dell’export, in netta controtendenza rispetto all’andamento generale, con numeri da record
ad esempio in Russia (dove le vendite di vino italiano sono aumentate del 338%) o in Usa (dove gli
acquisti di spaghetti, tagliatelle e rigatoni sono cresciute del 61%)”.
“Un successo che risiede nella tipicità del sistema agricolo e alimentare italiano. Il Belpaese”, ha
proseguito Politi, “non solo può contare su prodotti sicuri (il 99,7% non ha residui di agrofarmaci
oltre il limite) e non ha rivali per numero di prodotti a denominazione tra Dop, Igp e Stg (254), ma
custodisce anche un patrimonio di prodotti agroalimentari tradizionali che vale 5 miliardi l’anno ed
è una calamita per il turismo enogastronomico. Ecco perché, come hanno detto il presidente della
Repubblica Napolitano e il premier Letta, l’Expo è un’occasione straordinaria e una grande chance
per il Paese” ha concluso Politi. “Mettere in vetrina il nostro agroalimentare può davvero
rappresentare una svolta per lasciarci la crisi alle spalle e riprendere la strada della ripresa”.
www.cia.it
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Siglata a Mantova l’intesa di filiera per il comparto suinicolo
Migliorare la qualità del prodotto e la sua valorizzazione attraverso strumenti tecnici che
garantiscano maggior trasparenza del sistema e che aumentino la fiducia tra gli operatori della
filiera dei suini. È l’obiettivo dell’accordo firmato a Mantova tra numerose organizzazioni
economiche in rappresentanza di allevatori e macellatori, consorzi di tutela di salumi Dop,
associazioni tecniche, organizzazioni cooperative e professionali agricole di Lombardia, EmiliaRomagna, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Regioni che da sole rappresentano oltre il
70% della produzione nazionale.
“È il primo atto di una serie di iniziative da parte di Regioni che hanno trovato soluzioni omogenee
a problemi omogenei”, ha dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianni Fava presente alla
sottoscrizione. “Per la prima volta”, ha proseguito Fava, “si mettono insieme tutti i soggetti della
filiera, che convengono su regole comuni.”
L'intesa è stata promossa dagli Assessorati regionali all'Agricoltura delle regioni maggiormente
produttive, a dimostrazione dell'impegno nel sostegno della filiera ed è frutto di un complesso
confronto in particolare per quanto riguarda due questioni da tempo irrisolte nel settore: la
definizione del "peso morto " di riferimento e l'applicazione del sistema di classificazione delle
carcasse richiesto dall'Unione Europea. Tra gli impegni sanciti, l'applicazione simulata della
classificazione delle carcasse nel sistema di pagamento dei suini. Con l'assessore lombardo
Gianni Fava hanno presenziato alla firma gli assessori all'Agricoltura dell'Emilia-Romagna Tiberio
Rabboni, del Piemonte Claudio Sacchetto, e del Veneto Franco Manzato. L'intesa dovrà essere
trasmessa alla Conferenza delle Regioni e al ministero delle Politiche agricole, Alimentari e
Forestali per proporne la condivisione a livello nazionale.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Buona performance delle quotazioni dei suini da macello. Luci ed ombre
sull’export
Buona performance per le quotazioni di giugno del suino pesante da macello. Le stesse, avendo
raggiunto la cifra di 1,409 euro al chilo, si traducono in un aumento dell'8,6% rispetto al mese
precedente e del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tali prestazioni hanno fatto
aumentare dell'8,5% l'indice Crefis di redditività dell'allevamento. È quanto rilevato dal Centro
ricerche economiche sulle filiere suinicole (Crefis), che ha tuttavia precisato come i dati in
questione non cancellino "la fase di forte difficoltà che da tempo vive la suinicoltura italiana.
Quanto agli scambi con l'estero, il direttore del Crefis, Gabriele Canali afferma che "si registra
qualche segnale positivo dal lato delle materie prime, con i prezzi che a livello internazionale
mostrano allentamenti delle tensioni dei mesi scorsi, ma anche qualche preoccupazione per le
nostre esportazioni che nei primi tre mesi dell'anno diminuiscono in volume anche se restano
stabili in valore".
www.crefis.it

In corso i negoziati per accordo commerciale tra Usa e Unione Europea
Sono cominciati nei giorni scorsi a Washington i negoziati tra Usa e Ue sul partenariato
transatlantico per il commercio e gli investimenti. Ne ha dato notizia la Commissione europea,
spiegando che in questa prima fase si discuterà di una serie di problemi suddivisi fra vari gruppi di
lavoro: accesso ai mercati per beni, servizi, investimenti; appalti pubblici; questioni regolamentari
(ambito nel quale ricade, ad esempio, la questione dell'etichettatura degli ogm); barriere non
tariffarie.
ec.europa.eu/index_it.htm
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Impennata dei consumi di Parmigiano Reggiano in Usa. Scoperte nuove
imitazioni a New York
Negli ultimi cinque anni i consumi di Parmigiano Reggiano nel Nord America ed in particolare negli
Stati Uniti hanno registrato una vera e propria impennata. Le cifre parlano di un incremento del
50%, ma anche dall'aumento dei casi di imitazione, che non di rado vengono scoperti proprio
laddove meno parrebbero probabili, come accaduto in questi giorni al Summer Fancy Food Show
di New York, la principale fiera per il settore alimentare di tutto il nord America con oltre 20.000
visitatori, 180.000 prodotti e 2.400 espositori da più di 80 paesi di tutto il mondo.
Proprio nell'ambito di questa vetrina sono stati individuati ben tre casi di usurpazione del nome e
dell'uso del termine "parmesan", interdetto in Europa a tutti i soggetti diversi dal Consorzio di tutela
del Parmigiano Reggiano.
"Oggi”, ha spiegato il direttore dell'Ente di tutela, Riccardo Deserti, “gli americani spendono quasi
150 milioni di dollari all'anno per acquistare Parmigiano Reggiano; il più conosciuto e più tipico,
quello di 24 mesi, è il formaggio che più di tutti incontra il gusto degli americani, ed è su questa
strada che occorre lavorare per consolidare le posizioni anche rispetto alla concorrenza di tante
imitazioni sia "americane" che comunitarie e italiane".
Il successo commerciale e la notorietà della grande Dop italiana trascinano però anche il
fenomeno delle imitazioni e dell'uso illecito della denominazione. "La missione del Consorzio spiega al proposito Deserti - è stata utile perché anche a questo Fancy Food sono emersi tanti
casi di contraffazioni e di usi a volte impropri e a volte illeciti di denominazioni assonanti al
Parmigiano Reggiano, senza contare l'uso del termine "parmesan", che in Europa è riservato al
solo Parmigiano Reggiano”.
“La tutela della denominazione attraverso la lotta alle contraffazioni ed abusi rappresenterà nei
prossimi anni la priorità del Consorzio in questo importantissimo mercato”, ha spiegato Deserti.
"Per vincere la battaglia contro la contraffazione e l'italian sounding nei paesi extra-Ue, a partire
dagli Stati Uniti”, ha concluso Deserti, “occorre rapidamente cambiare le regole e rendere più forte
la tutela legale, come è stato fatto in Europa. Occorre quindi stimolare il supporto dell'Unione
Europea, e un concreto banco di prova potranno essere proprio i negoziati bilaterali tra USA e UE
che prenderanno slancio nei prossimi mesi".
www.parmigiano-reggiano.it

Incontro tra ministri sulla questione Ogm: necessario tutelare la biodiversità
Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
Nunzia De Girolamo, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, Andrea
Orlando, hanno affrontato in un incontro presso il Palazzo dell'agricoltura la questione della
coltivazione degli Organismi geneticamente modificati in Italia.
I Ministri hanno convenuto sull'esigenza di promuovere tutte le iniziative a livello nazionale e
comunitario, a partire dall'emanazione di un decreto interministeriale, idonee a salvaguardare la
sicurezza delle coltivazioni tradizionali e biologiche e gli elementi di biodiversità che caratterizzano
il nostro Paese. Si è convenuto anche di coinvolgere le Regioni nella definizione di un quadro
normativo che consenta di affrontare in modo strutturale il problema della coesistenza.
www.politicheagricole.it

Ordine del Giorno dela Conferenza Regioni per dire no agli Ogm
I presidenti delle Regioni e Province autonome hanno approvato oggi un ordine del giorno in
materia di Ogm (Organismi geneticamente modificati), nel quale si ribadisce la posizione delle
regioni di "assoluta contrarietà a consentire la coltivazione di Ogm sul territorio nazionale".
Nel testo si ricorda anche che le regioni in passato più volte hanno chiesto "al governo di
procedere all'attivazione dell'esercizio della clausola di salvaguardia". Le regioni hanno inoltre
manifestato la loro "disponibilità a lavorare congiuntamente con il governo per definire i contenuti
di una norma nazionale che affronti in maniera organica la problematica Ogm e colmi il vuoto
legislativo".
www.regioni.it
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Sinab: agricoltura biologica in costante crescita, resta alta la fiducia dei
consumatori
Gli operatori biologici certificati in Italia sono 49.709 con una maggioranza di produttori agricoli, ma
con numeri interessanti anche di preparatori, imprese di commercializzazione e importatori, che
completano la filiera delle produzioni biologiche. Rispetto ai dati riferiti allo scorso anno si rileva un
aumento complessivo del numero di operatori del 3%.
È quanto emerge dalle prime anticipazioni dei dati sull'agricoltura biologica elaborati dal Sistema di
Informazione Nazionale dell'Agricoltura Biologica che ha fotografato la situazione del comparto in
Italia al 31 dicembre 2012.
La superficie coltivata secondo il metodo biologico, risulta pari a 1.167.362 ettari, con un aumento
complessivo, rispetto all'anno precedente, del 6,4%. Anche sul fronte del consumo i dati rilevati dal
Panel famiglie Ismea/GFK-Eurisko, nel primo quadrimestre 2013, dimostrano una spesa bio
ancora in espansione con addirittura un +8,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
www.politicheagricole.it

La spesa in carburanti supera quella per il cibo. L’effetto Egitto dà l’ennesimo
colpo ai consumi
L’effetto Egitto riporta in alto i prezzi dei carburanti, anche in Italia, con la benzina che vola sopra
1,860 euro al litro. Ma già nell’ultimo anno ogni famiglia ha dovuto mettere in conto 484 euro al
mese per trasporti, combustibili ed energia: un budget che ha superato quello per il cibo, fermo a
468 euro mensili. Ora con i nuovi rincari della benzina c’è il rischio concreto di un ulteriore calo
della spesa per la tavola, tanto più che il costo del trasporto incide sul prezzo finale dei prodotti
agroalimentari per il 35/40%. Lo afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori.
La spesa alimentare degli italiani è già crollata al -3,4% nei primi quattro mesi del 2013, travolta dal
crollo generale dei consumi domestici per colpa della crisi, ricorda la Cia. Certo non aiuta ad
arrivare a fine mese questo nuovo rialzo della benzina, dopo mesi di relativa stabilità, visto che già
adesso in media una famiglia destina il 5,6% della spesa mensile a carburanti ed energia, mentre
ad alimenti come pane e pasta va solo il 3,2%, e al pesce addirittura solo l’1,7%.
www.cia.it

Inail: in agricoltura calano morti e infortuni sul lavoro, in 5 anni il 25% di
incidenti in meno
Prosegue il trend positivo di riduzione degli infortuni in agricoltura. Nel 2012 gli incidenti sul lavoro
nel settore primario sono diminuiti del 9 per cento annuo, passando da 46.963 a 42.817, mentre il
numero dei decessi è sceso a 98 casi accertati, con un calo nel biennio dell’8 per cento circa.
È quanto emerge dal rapporto dell’Inail presentato ieri a Montecitorio dal presidente dell’Istituto
Massimo De Felice.
Il presidente ha peraltro evidenziato che "il numero elevato di infortuni indotti dall'uso di macchine
agricole pone rilevante il problema della tutela della sicurezza in agricoltura. A dicembre 2012”, ha
ricordato De Felice, “è stato sottoscritto tra Inail e Federunacoma (Federazione nazionale
costruttori macchine per l'agricoltura) un accordo finalizzato a individuare soluzioni tecniche che
migliorino i livelli di sicurezza della meccanizzazione agricola, e a proporre evoluzioni normative in
ambito nazionale e comunitario".
Ma lo sforzo di prevenzione in atto nelle campagne è ancora più evidente se si guarda
all’andamento degli ultimi cinque anni: dal 2007 al 2012, infatti, gli infortuni sul lavoro sono
diminuiti del 25%, segno dell’impegno delle aziende sul fronte dell’ammodernamento dei mezzi di
produzione, per rendere il lavoro più innovativo, tecnologico, e quindi più sicuro.
www.cia.it
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Via libera in Senato alla Legge Europea 2013, novità su galline ovaiole,
alimenti e nitrati
Con disegno di legge n. 558, il Senato ha approvato nei giorni scorsi la legge europea 2013. La
norma tratta anche alcuni aspetti relativi al comparto agricolo e sanitario.
In particolare per quanto riguarda la procedura di infrazione aperta a carico del nostro paese per
l’allevamento delle galline ovaiole viene operata una revisione delle sanzioni relative alla disciplina
in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di
allevamento; l'importo minimo delle sanzioni, con un emendamento approvato in commissione e
confermato dall'aula, é stato aumentato a 6.200 euro.
Per quanto concerne i prodotti alimentari viene attuata una modifica al decreto legislativo che
disciplina l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari allergeni.
Infine per quanto attiene alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati, viene
abrogata la norma interna che ha consentito agli agricoltori per un periodo transitorio annuale di
cospargere fertilizzanti a base di nitrati anche in zone ritenute vulnerabili, a seguito dell'apertura di
una procedura di infrazione.
Ora il disegno di legge passerà al vaglio della Camera.
www.senato.it

Approvato il disegno di legge costituzionale per l’abolizione delle Province
A seguito della pronuncia della Consulta, che aveva dichiarato illegittimo il taglio delle Provincie
operato mediante decreto legge, il Consiglio dei Ministri è corso ai ripari e nella giornata di venerdì
5 luglio ha approvato un disegno di legge costituzionale che le abolisce in toto. Il provvedimento,
molto breve, si limita a cancellare ogni riferimento alle Province dalla Costituzione.
Il Presidente del Consiglio Enrico Letta ha auspicato che il Parlamento lo approvi nei tempi più
brevi possibili. La fase successiva sarà regolata da una legge ordinaria, che conterrà anche
disposizioni transitorie e la eventuale costituzione di enti intermedi tra Comuni e Regioni.
Sul disegno di legge é prevista una consultazione pubblica che si concluderà l'8 ottobre e avverrà
tramite il sito www.partecipa.gov.it. Il provvedimento sarà poi esaminato dal comitato dei quaranta
per le riforme costituzionali, presumibilmente a partire dalla seconda metà di ottobre.
www.governo.it

Al via il progetto Life HelpSoil: migliorare il suolo con le tecniche di
agricoltura conservativa
Migliorare i suoli attraverso le tecniche di agricoltura conservativa, favorendo così l’adattamento al
cambiamento climatico. È uno dei principali obiettivi del progetto Life HelpSoil, approvato dalla
Commissione europea il 4 luglio 2013 e che prenderà ufficialmente avvio il 19 luglio 2013 quando
verrà presentato nell'ambito della giornata dedicata alla dimostrazione delle innovazioni applicate
in campo presso l'azienda agroforestale Regionale Carpaneta di Gazzo di Bigarello (MN).
Nello specifico gli obiettivi che il progetto si propone sono:
1. Sviluppare modalità di coltivazione per la riduzione del fabbisogno idrico e di concimazione
chimica nelle diverse condizioni ambientali della valle padana.
2. Attuare concrete modalità di riduzione delle emissioni climalteranti in agricoltura, in
ottemperanza al PRIA (piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria) e con particolare
riferimento alla direttiva nitrati.
3. Incrementare la biodiversità animale, vegetale e batterica del suolo con conseguente sviluppo
della resilienza dei terreni agrari.
4. Ridurre i costi di produzione in agricoltura, salvaguardando gli standard ambientali previsti
dall’Unione Europea.
Oltre a Regione Lombardia, gli altri partner di progetto sono la Regione Emilia Romagna,
Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
(ERSAF), Centro ricerche produzioni animali (CRPA), Veneto Agricoltura. Il 19 luglio prossimo
presso l’azienda agricola sperimentale di ERSAF “Carpaneta”, a Gazzo di Bigarello (MN), si
svolgerà il Kick-off Meeting di progetto che sancirà ufficialmente l’avvio delle attività.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Da Regione Lombardia 12 milioni di euro per il risanamento del fiume Olona
Regione Lombardia ha stanziato 11.817.692 di euro per il risanamento del fiume Olona. "Il fiume”,
ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Claudia Maria Terzi
“è in queste condizioni soprattutto a causa dell'inadeguatezza delle reti fognarie e dei depuratori.
Le opere finanziate da Regione Lombardia con quasi 12 milioni di euro (che si aggiungono ai 9,5
milioni già spesi negli anni scorsi) contribuiranno a migliorare la situazione, ma è indispensabile
che il territorio si impegni a rinnovare gli impianti del servizio idrico".
I fondi sono già a disposizione degli enti incaricati di provvedere alla realizzazione delle opere.
Se tutto prosegue senza intoppi, ha aggiunto l’assessore, nella seconda metà del 2014
dovrebbero partire buona parte dei cantieri.
Dall'avvio nel 2002 dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro del Bacino dell'Olona sono
stati cofinanziati molti interventi e relativi allo sviluppo delle infrastrutture del servizio idrico
integrato: "Queste azioni”, ha precisato l'assessore, “hanno riguardato la rete fognaria e di
collettamento e gli impianti di depurazione. In totale sono stati investiti 9,5 milioni: non tutto è
terminato, ma è stato dato un significativo contributo alla riduzione dell'afflusso di scarichi non
depurati".
Nel frattempo, lo scorso maggio sono stati avviati lavori per avere una nuova, aggiornata e
dettagliata mappa di fognature, punti di malfunzionamento e scarichi industriali che interessano il
bacino del fiume Olona: "Entro luglio” ha concluso Terzi “contiamo di aver completato la raccolta
dei dati, poi ci vorrà qualche mese per elaborarli".
www.reti.regione.lombardia.it

Parchi in rete per promuovere il turismo e l’agroalimentare a km zero
Un portale per mettere in rete l'offerta turistica del parco della valle del Ticino, all'interno del quale
attivare una sezione per l'e-commerce, la promozione e la vendita dei prodotti della filiera
agroalimentare. Si inserisce in questo contesto progettuale l'idea di creare un marchio (per ora
provvisoriamente denominato "Parco Food"), sotto il quale promuovere le eccellenze di tre parchi.
Oltre al capofila, quello lombardo della valle del Ticino, sono interessati infatti, all'iniziativa il parco
del Ticino piemontese e del lago Maggiore, e il Parco agricolo sud Milano.
Il progetto è stata presentato a Magenta, alla presenza degli assessori regionali all'Ambiente
Claudia Terzi, e all'Economia, Crescita e Semplificazione Massimo Garavaglia, del presidente del
Parco Ticino Piemontese e del Lago Maggiore, Marco Mario Avanza, del vicepresidente della
Provincia di Novara, Luca Bona, del presidente del Parco Ticino Lombardo, Gian Piero Beltrami, e
dei consiglieri del Parco del Ticino Lombardo, Fabrizio Fracassi, Luigi Luse, Alberto Benedetti, e
Beatrice Bassi.
"E’ un progetto che non possiamo non sposare”, ha spiegato l'assessore lombardo all'Ambiente,
Claudia Terzi, “perché punta molto alla promozione dell'agroalimentare a km zero, con tutto quello
che ci sta dietro: storia, cultura, tradizioni e specificità di questa parte del territorio lombardo".
L’obiettivo è dunque creare un sistema turistico sostenibile, grazie ad azioni, progetti e servizi
orientati alla tutela dell'ambiente, delle sue risorse naturali e ambientali, alla conservazione della
biodiversità, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, di identità e
tradizione locale, nonché delle produzioni tipiche locali.
www.sistemiverdi.regione.lombardia.it

PROMOSSI SUL CAMPO, concorso Cia / Unipol che premia l’agricoltura
giovane e di successo
PROMOSSI SUL CAMPO è una nuova iniziativa di Confederazione Italiana Agricoltori e Unipol
Assicurazioni dedicata a tutte le giovani imprese agricole associate CIA capaci di distinguersi per
creatività e innovazione.
Si tratta di un concorso che prevede un contributo concreto, sia in termini economici che di
protezione dell’attività, per un settore che rappresenta una risorsa vitale per il nostro paese.
Possono aderire tutte le imprese nate dopo il 31/05/2010 e con un amministratore/titolare di età
compresa fra i 18 e i 40 anni. Come riconoscimento è previsto un contributo di € 3.000 e una
polizza multi rischi Agrinova annuale.
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Per partecipare alla selezione è necessario compilare un formulario disponibile sul sito www.cia.it,
in cui si richiede di descrivere nel dettaglio la tipologia di prodotto e le varie peculiarità dell’azienda.
Si chiede inoltre di corredare la modulistica con un video della durata massima di 15 minuti, che
descriva con parole e immagini tutte le caratteristiche che rendono la propria realtà un’impresa
dinamica e al passo con i tempi, dimostrando in questo modo anche di essere pronti all’utilizzo di
nuove forme di comunicazione.
Tutto il materiale, insieme al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e a una copia del
documento del titolare, va inviato a a.sposicchi@cia.legalmail.it entro il 30 settembre 2013.
Per approfondimenti e per consultare il bando:
http://www.cia.it/svl/documentiRead?doc_id=35079&tpl_id=7

Con Donne in Campo Lombardia torna sabato 13 luglio “La Campagna nutre
la Città”
Torna sabato 13 giugno a Milano, in piazza Durante, La Campagna nutre la Città, il mercato
agricolo organizzato da Donne in Campo e Cia Lombardia, con il patrocinio del Consiglio di zona
3, comune di Milano.
Dalle 9.00 alle 14.00 sarà possibile acquistare, direttamente dai produttori agricoli, formaggi
vaccini e caprini, salumi, mieli, vini, confetture, ortaggi, frutta, farine, piante aromatiche e
ornamentali provenienti dai diversi territori della regione.
Il successivo appuntamento in calendario è previsto per il 13 settembre sempre a Milano in piazza
Durante.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail di
conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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