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Cia Lombardia: Massimo Benolli direttore regionale. Mario Lanzi è
coordinatore della Giunta
La nuova Giunta regionale della Cia-Confederazione italiana agricoltori della Lombardia, eletta lo
scorso 7 febbraio, si è riunita ieri per la prima riunione.
Su proposta del presidente regionale Giovanni Daghetta, l'esecutivo ha confermato Massimo
Benolli direttore regionale, mentre ha nominato Mario Lanzi coordinatore della stessa Giunta.
www.cialombardia.org

Rossana Zambelli direttore di Cia nazionale. I vicepresidenti sono Pagni, Dosi
e Mastrocinque
La nuova Giunta nazionale della Cia-Confederazione italiana agricoltori, nella prima seduta sotto
la presidenza del neo-presidente confederale Dino Scanavino, ha confermato Rossana Zambelli
direttore nazionale, mentre ha nominato Alberto Giombetti responsabile dell’Ufficio del presidente
incaricato al coordinamento delle relazioni esterne e territoriali.
I tre nuovi vicepresidenti nazionali eletti dall’assemblea lo scorso 26 febbraio sono invece Cinzia
Pagni (vicario), Antonio Dosi e Alessandro Mastrocinque. Affiancheranno il neopresidente Dino
Scanavino per i prossimi quattro anni.
www.cia.it
*** *** ***
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Terreni agricoli esentati dal pagamento della Tasi
La Tasi, la nuova “tassa sui servizi indivisibili” non sarà applicata ai terreni agricoli.
È quanto previsto dal decreto legge approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri.
La facoltà di aumentare l'aliquota Tasi all'8 per mille, prevista dallo stesso provvedimento, non
riguarderà nemmeno i fabbricati rurali, per i quali continuerà ad applicarsi
l'aliquota ridotta dell'1 per mille.
www.governo.it

Regole di condizionalità in Lombardia, le principali novità per il 2014
Con Delibera del 14 febbraio 2014, la Regione Lombardia ha approvato le regole di condizionalità
valide per l’anno 2014.
La normativa si adegua alle disposizioni comunitarie e impone agli agricoltori che ricevono aiuti
diretti al reddito il rispetto di criteri di gestione obbligatori (disposizioni legislative comunitarie in
materia di sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare, benessere animale) e il mantenimento
dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Il regime si applica ai beneficiari di pagamenti diretti ai sensi dell'allegato 1 del Reg. (CE) 73/2009;
ai beneficiari dei programmi di sostegno per la ristrutturazione, la riconversione dei vigneti, e per la
vendemmia verde e del premio di estirpazione; ai beneficiari di tre Misure del PSR 2007-2013, la
Misura 211 (indennità a favore degli agricoltori in zone montane), la Misura 214 (pagamenti agro
ambientali) e la Misura 221 (imboschimento di terreni agricoli).
Le principali novità introdotte dalle regole di condizionalità 2014 riguardano l’allegato 1 relativo ai
criteri di gestione obbligatori (CGO), l’allegato 2 inerente alle buone condizioni agronomiche
ambientali (BCAA) e l’allegato 10 sui requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.
Criteri di gestione obbligatori (CGO)
A1: Direttiva 2009/147/CE “Conservazione degli uccelli selvatici”
È stata integrata con i riferimenti alla delibera di Giunta X/632 del 6/9/2013 che modifica alcune
determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS.
L’atto a A2: Direttiva 80/68/ CEE “Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose” è stato stralciato ed inserito come “Buone condizioni agronomiche
ambientali” nel nuovo Standard 5.3.
A5: Direttiva 92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche”
È stato integrato con i riferimenti alla Delibera di giunta X/1029 del 5/12/2013, con cui vengono
adottate misure di conservazione applicabili a 46 SIC (futuri ZSC).
A4: Direttiva 91/676/CEE “Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole”
Sono stati inseriti, per l’anno 2014, i riferimenti alle disposizioni regionali relative ai tempi ed alle
modalità di presentazione e/o aggiornamento della comunicazione per l'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati nonché ai periodi di divieto di
spandimento degli stessi.
A7: Regolamento (CE) n. 1760/2000 “Sistema di identificazione e registrazione dei bovini e
etichettatura delle carni bovine”
Sono stati inseriti i riferimenti al progetto sperimentale di "Dematerializzazione degli adempimenti
amministrativi per la movimentazione degli animali della specie bovina" in cui è previsto che il
passaporto bovino non sia rilasciato ai capi per i quali si applica il progetto.
B9: Regolamento (CE) n. 1107/2009 “Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari”
È stato integrato con i riferimenti al decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 sull’utilizzo
sostenibile dei pesticidi e con quanto previsto dal Reg. UE n. 1310/2013, che limita, nell’ambito
della Condizionalità, l’applicazione dell’art. 55 del regolamento UE n. 1107/2009 ai prodotti
fitosanitari utilizzati in modo corretto. Lo stesso regolamento specifica che “Un uso corretto
comporta l’applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni
stabilite conformemente all’articolo 31 e specificate sull’etichetta”.
Buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA)
Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”
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Sono stati armonizzati i suoi contenuti con quanto previsto dal Decreto ministeriale 15414 del 10
dicembre 2013; si precisa inoltre che lo stato complessivo della qualità delle acque di alcuni corpi
idrici potrebbe aver subìto dei cambiamenti a seguito dei nuovi dati di monitoraggio: pertanto
l'ampiezza di una fascia tampone, così come realizzata nel 2012/2013, potrebbe non risultare la
stessa per l'anno 2014. Al fine di fornire tale informazione all'agricoltore, sono stati aggiornati i
relativi shape file presenti sul SIARL.
È stato inserito ex novo lo Srandard 5.3, stralciato dai Criteri di gestione obbligatori: “Protezione
delle acque sotterranee dall'inquinamento divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e
misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel
suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva
80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda
l'attività agricola”.
Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei
prodotti fitosanitari
E’ stato integrato con i riferimenti alle disposizioni regionali relative ai tempi ed alle modalità di
presentazione e/o aggiornamento della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati nonché ai periodi di divieto di spandimento degli
stessi.
Tutta la normativa citata in questa sintesi è disponibile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213654154573&packedargs=NoSlotForSitePlan
%3Dtrue&pagename=DG_AGRWrapper

Crisi e maltempo invertono il trend positivo dell’occupazione in agricoltura
La crisi, con il suo carico di costi aggiuntivi e burocrazia esasperata, sta affondando migliaia di
piccole e medie imprese, proprio quelle che in Italia creano il 60% circa dei nuovi posti di lavoro.
La conseguenza è un aumento costante della disoccupazione in tutti i settori produttivi. Anche
l’agricoltura, dopo aver resistito per tutto il 2012 (+3,6%) e per i primi mesi del 2013, inverte la rotta
positiva dell’occupazione nel settore primario e chiude l’anno con un calo del 4,2%. È quanto
emerge dai Istat diffusi la scorsa settimana.
In realtà sul risultato complessivo del 2013 hanno influito pesantemente anche le “bizze” del clima,
con il maltempo che non ha dato tregua alle campagne, in primavera e poi nell’ultima parte
dell’anno. In particolare temporali e nubifragi, con gli allagamenti dei terreni, i campi ridotti in
fanghiglia e i danni alle attrezzatture -sottolinea la Cia- hanno ostacolato, se non impedito, le
grandi campagne di semina autunnali, con una riduzione netta della manodopera agricola, che
infatti nell’ultimo trimestre del 2013 è crollata dell’8,4%, con un “boom” negativo al Centro Italia (24,6%). Proprio al Sud l’agricoltura resta uno sbocco e un’opportunità di lavoro fondamentale,
soprattutto per le giovani. Vale la pena ricordare che oggi le donne occupate nel settore sono 406
mila, quasi il 40%, e insieme le lavoratrici della terra in Puglia, Calabria, Campania e Basilicata
rappresentano il 70% del totale della forza lavoro “rosa” in agricoltura.
www.cia.it

Pil: settore primario in controtendenza, nel 2013 il valore aggiunto segna un
più 0,3 per cento
Nella crisi generale dell’economia l’agricoltura dimostra di essere l’unico settore in controtendenza.
È quanto emerge dal report sui conti economici nazionali diffuso dall’Istat nei giorni scorsi.
Nello stesso si evidenzia infatti un lieve aumento dello 0,3% del valore aggiunto agricolo nel 2013.
Il risultato è significativo in quanto ottenuto in una fase di pesante crisi che ha visto crollare gli
stessi consumi alimentari (meno 3,1%). Il dato è inoltre in forte aumento rispetto al 2012m quando
era stato registrato un calo netto del valore aggiunto agricolo del 4,3 per cento.
www.cia.it
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Avvio d'anno negativo per i prezzi agricoli. Calo dell’1,2% su base mensile e
del 4,4% annuo
L'indice dei prezzi agricoli elaborato da Ismea, segna a gennaio una calo dell'1,2% su base
mensile e del 4,4% su base annua.
Tra le coltivazioni che chiudono in deciso ribasso si rilevano la frutta (-3,2%), a causa
prevalentemente del negativo andamento del comparto agrumicolo, e gli ortaggi ( -4,9%). Per il
vino (-1,6% sempre sul mese precedente) non si arresta il trend flessivo che prosegue ormai da un
anno, dopo i rialzi registrati a cavallo tra il 2012 e l'avvio del 2013, mentre recuperano i listini
dell'olio di oliva (+5,2%) e in misura più attenuata i cereali (+0,9%) e le colture industriali (+0,2%).
Per l'insieme dei prodotti zootecnici, che in media hanno ceduto lo 0,4% su dicembre si registrano
andamenti divergenti tra gli animali vivi, con bovini e suini in crescita rispettivamente dell'1,5% e
dell'1,3% a fronte di diminuzioni per avicoli (-2,7%), ovi-caprini (-9,7%) e conigli (-4,7%). Anche le
uova arretrano del 3,3% mentre si attestano in lieve rialzo i lattiero caseari (+0,2%).
Rispetto a gennaio dello scorso anno, tutte le colture vegetali mostrano un differenziale negativo
con segni meno particolarmente evidenti per cereali (-16,7%), in virtù di un'abbondante offerta
globale, vini (-16,8%), oli di oliva (-13,2%) e ortaggi (-11,3%). Più contenuti, ma sempre di un certo
peso i segni meno che interessano la frutta (-5,6%) e le colture industriali (-6,2%). Nel comparto
zootecnico l'insieme degli animali vivi e uova mostra un incremento dello 0,8%, con punte positive
per avicoli (+6,9%) e negative per le uova ( -8,9%). Buona infine, l’istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare, la dinamica tendenziale dei lattiero caseari che spuntano nel complesso un
5,8% in più rispetto a gennaio dello scorso anno.
www.ismea.it

Semine 2014: diminuiscono le superfici coltivate a cereali, in crescita le ortive
Le intenzioni di semina dichiarate dai coltivatori, relative all'annata agraria 2013-2014, fanno
registrare decrementi generalizzati delle superfici destinate alla coltivazione dei cereali, con
l'eccezione del frumento duro (+0,1%). Le flessioni interessano frumento tenero (-2,5%), orzo (0,3%), avena (-10%), mais da granella (-3,1), sorgo (-9,6%), riso (-4,6%) e "altri cereali" (-1,5%).
È quanto emerge da un report dell’Istat pubblicato nei giorni scorsi.
I semi oleosi registrano un decremento complessivo delle superfici investite a girasole (-3%) e soia
(-2,4%), e un aumento per colza e ravizzone (+3,9%).
Le ortive registrano un aumento delle superfici investite a pomodoro (+1,7%) e a legumi freschi
(+1%), a fronte di una diminuzione del 2,9% per le "altre ortive".
Per le leguminose da granella, si prevede una lieve diminuzione delle superfici investite a piselli (1%) e di quelle destinate a fagioli e fave (-5,5%), contro un +0,6% di quelle investite ad "altri
legumi secchi".
In lieve diminuzione le superfici investite a foraggere temporanee: - 0,8% per il mais da foraggio e
-1% per le "altre foraggere temporanee".
Risultano in calo anche le superfici investite nella coltivazione della patata (-2,2%) e del tabacco (3,8%).
Per l'annata agraria 2013/2014 è invece previsto un aumento dell'1,9% delle superfici investite a
colture floreali e del 2,1% per la barbabietola da zucchero.
Significativo l'aumento delle superfici dichiarate a riposo (+18,7%), legato principalmente alla
rotazione agronomica pluriennale e, in misura minore, all'incertezza sull'andamento del mercato
e/o alla scarsa remunerazione dell'attività; a questa ultima valutazione, secondo Istituto nazionale
di statistica concorrono anche le previsioni in tema di applicazione della recente riforma della
Politica Agricola Comune (PAC).
www.istat.it

Promozione dei prodotti Made in Lombardia, approvato il programma 2014
Via libera al programma di iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari e
l’educazione alimentare.
Lo scorso 18 febbraio la giunta regionale ha infatti approvato il programma per il 2014, finalizzato a
valorizzare e promuovere la conoscenza delle produzioni di qualità lombarde (prodotti a marchio e
biologici). L’obiettivo, anche in vista di Expo 2015, è quello di promuovere la competitività dei
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prodotti tipici con specifiche azioni, attuate anche in sinergia con soggetti terzi operanti sul
territorio.
L'attuazione del programma avverrà tramite specifici Piani Operativi ERSAF; uno che riguarda le
attività di promozione in Italia, l’altro le iniziative di educazione alimentare e un altro ancora
dedicato ai progetti realizzate nell’ambito dell’Accordo di programma con il sistema camerale.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213655585107&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213429199340&pagename=DG_AGRWrapper

Dalla Regione altri 2,6 milioni di euro per le aziende colpite dal terremoto
Con delibera di Giunta approvata lo scorso 28 febbraio la Regione Lombardia ha stanziato altri
2.626.816,81 di euro per i danni del terremoto che il 20 e 29 maggio 2012 ha colpito il Mantovano.
"La cifra”, ha affermato l'assessore Fava, “va a coprire interamente il fabbisogno
complessivamente necessario a garantire la copertura del rimborso per i danni subiti dalle imprese
lattiero casearie ai prodotti Dop e Igp, non ancora finanziate per carenza di risorse". L'aiuto
destinato alle imprese rimaste escluse dai pagamenti precedenti, ma già ammesse alla
graduatoria, consiste in un contributo pari all'80% dell'entità del danno accertato.
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione
%2FDetail&cid=1213655408798&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213615363069&pagename=RGNWrapper

Agricoltura di montagna: riapre il bando dell’indennità compensativa
Con decreto n.1108 del 13/02/14 la Direzione Generale Agricoltura ha approvato il bando della
misura 211 per l’anno 2014 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”
Il bando mette a disposizione 12 milioni di euro destinati a sostenere l’attività degli agricoltori delle
zone montane e l’incremento della biodiversità dell'ecosistema pascolivo di alta montagna.
I finanziamenti andranno a imprese agricole individuali, società agricole e società cooperative, e
saranno utilizzati come fonte di reddito integrativa per proseguire l’attività agricola, nei comuni
montani e svantaggiati.
A partire dalla metà marzo 2014 e fino al 15 maggio 2014, sarà possibile presentare domanda,
attraverso i CAA, per accedere ai contributi previsti dall’aiuto chiamato “Indennità Compensativa”.
Il bando è consultabile anche sul n. 8 Serie ordinaria del Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) del 19 febbraio 2014.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213303635100&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282393296&pagename=DG_AGRWrapper

Workshop al Parco nord Milano su “I servizi ecosistemici e le foreste urbane”
Giovedì 13 marzo 2014 al Parco Nord Milano si terrà il workshop dal titolo “I servizi ecosistemici e
le foreste urbane”. L’evento, promosso dal progetto EMoNFUr (LIFE+ 10 ENV/IT/399), ha
l’obiettivo di affrontare ed approfondire il dei servizi ecosistemici offerti dalle foreste urbane e
periurbane. Quali sono i principali servizi ecosistemici prodotti dalle nostre foreste? In che modo è
possibile massimizzarli? Come si può accrescere la consapevolezza in merito a tali servizi e quindi
riconoscerne il valore? A partire da questi ed altri interrogativi, il workshop, rivolto prevalentemente
ai tecnici e a coloro che quotidianamente sono coinvolti nella gestione dei nostri sistemi verdi,
vuole essere occasione di confronto e scambio, al fine di condividere punti di vista, diffondere
esperienze e consolidare buone prassi. La partecipazione al workshop, aperta ad un numero
massimo di 40 persone, è gratuita previa iscrizione all’indirizzo progettolife@emonfur.eu. È
possibile visionare e scaricare il programma consultando la pagina web del blog dedicata
all’evento all’indirizzo http://blog.emonfur.eu.
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Il 13 marzo il primo Green Forum "Dalle esondazioni alla sicurezza del
territorio"
"Dalle esondazioni alla sicurezza del territorio - Strategie per la gestione dei bacini idrografici e la
riduzione dei rischi", è il titolo dl forum organizzato da Regione Lombardia, Agenzia Interregionale
per il fiume Po (AIPo) e Parco delle Groane che si svolgerà presso la sede del Parco delle
Groane, il prossimo 13 marzo a partire dalle ore 10:00.
Il forum, partendo da un inquadramento sul tema delle esondazioni fluviali, svilupperà l'analisi delle
azioni da attuare, a livello di bacino idrografico e regionale, per la riduzione del rischio idraulico a
tutela dell'incolumità della popolazione e per il miglioramento della qualità dei corpi idrici. Nel corso
del forum saranno inoltre illustrate alcune esperienze di interventi di laminazione realizzati o in
corso di progettazione in Lombardia, in Italia e nel mondo.
Per iscriversi all'evento è necessario compilare il modulo online su http://forum-sicurezzaterritorio.eventbrite.it.

In corso alla Fiera di Cremona la rassegna “BioEnergy Italy, Biomasse e
Rinnovabili”
È cominciata ieri e si concluderà il 7 marzo, nel quartiere fieristico di Cremona la II edizione di
BioEnergy Italy, Biomasse e Rinnovabili, che insieme a una ricca esposizione di tecnologie e
servizi, presenta un denso programma scientifico-seminariale rivolto ai professionisti dell'energia e
a chi intende entrare nel settore.
L’evento, patrocinato dalla DG Agricoltura di Regione Lombardia, è un punto di incontro per i
maggiori investitori in fonti rinnovabili: aziende agricole, industrie alimentari, e amministrazioni
territoriali
che
stanno
dimostrando
di
credere
fortemente
nel
settore.
L’Italia è uno dei Paesi europei in cui il settore dell’energia da fonti rinnovabili mette a segno nuovi
record ogni anno. Oggi la potenza installata rappresenta il 9% del fabbisogno totale. Gli
investimenti continuano a crescere e confermano che l’Italia sta giocando un ruolo di primo piano
non solo in Europa ma nel mondo.
Per approfondimenti:
http://www.bioenergyitaly.com/la-manifestazione/

Visite guidate alle aziende biologiche lombarde
"Conoscere le aziende biologiche del territorio lombardo" è il titolo del progetto avviato da
Direzione
Agricoltura
della
Regione
Lombardia,
in
collaborazione
con
Ersaf.
L’obiettivo è quello di far conoscere la realtà dell’agricoltura biologica agli operatori agricoli ed ai
tecnici di settore, quale via percorribile per giungere a due obbiettivi:la conduzione dell’azienda
agricola nel rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali;la valorizzazione delle proprie produzioni
mediante il marchio “bio”.
Il progetto prevede 4 visite guidate in 4 aziende biologiche lombarde dei settori zootecnia di
montagna, zootecnia di pianura, orticolo e vitivinicolo.
La visita ed il trasporto in pullman sono gratuiti. Il pranzo, previsto in una struttura nei pressi
dell’azienda visitata, è a carico del partecipante.
Per approfondimenti e iscrizioni:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213655576102&packedargs=menu-to-render
%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

Donne in campo Lombardia torna in piazza l’8 marzo con La Campagna Nutre
la Città
L’ 8 marzo Donne in Campo Lombardia sarà in piazza Durante a Milano con il mercato mensile “
La campagna nutre la Città “.
In questa giornata che coincide con la Festa della donna e il Carnevale Ambrosiano le imprenditrici
offriranno un aperitivo con i loro prodotti e illustreranno ai visitatori l’attività associativa.
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Dalle 9.00 alle 14.00 sarà inoltre 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.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

La nuova Pac parola per parola. Pubblicata la guida pratica di Inea
Un agile strumento di consultazione sotto forma di glossario che illustra le principali novità
introdotte dalla riforma Pac.
È il volume pubblicato da Inea che intende spiegare i termini principali della Politica agricola
comune 2014-2020.
Agricoltori attivi, convergenza dei pagamenti diretti e processo di regionalizzazione, greening,
gestione del rischio, revisione delle zone svantaggiate, integrazione dei fondi strutturali e
fabbisogno di innovazione. Sono solo alcune delle "parole chiave" della nuova PAC, il cui accordo
politico si è chiuso, dopo un lungo dibattito durato circa due anni, il 26 giugno 2013, cui ha fatto
seguito a dicembre, l'approvazione dei regolamenti di riferimento. La pubblicazione dell’Istituto
nazionale di economia agraria illustra le principali novità introdotte dalla riforma, sia con riferimento
al primo che al secondo pilastro della PAC, con una particolare attenzione agli strumenti di
interesse per il nostro Paese e alle scelte da compiere per delineare la declinazione nazionale
della Politica agricola comune del prossimo futuro.
Il volume e scaricabile e consultabile integralmente al seguente indirizzo:
http://dspace.inea.it/handle/inea/827

***
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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