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Inchiesta Ue contro l’import di riso a dazio zero
Nel mirino gli arrivi di prodotto asiatico che hanno fatto crollare i prezzi di quello nazionale

La mossa, sollecitata da Coldiretti, segue la richiesta della clausola di salvaguardia

Moncalvo:

“Smascherare

l’inganno

dello zucchero

nel vino”

ECONOMIAParte la procedura comunitaria
per fermare le importazioni di
riso a dazio zero dai Paesi
asiatici EBA (“Tutto tranne le
armi”) che nell’ultimo anno
hanno dimezzato le quotazioni
riconosciute agli agricol-
tori italiani su livelli inso-
stenibili. Lo rende noto la
Coldiretti nel sottolineare
che è stata pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea C
100/30 del 16 marzo l’av-
viso di apertura di una in-
chiesta di salvaguardia
relativa alle importazioni
di riso originario dalla Cambo-
gia e dalla Birmania da dove
nell’ultimo anno ne sono arri-
vati 22,5 milioni di chili in Ita-
lia. La procedura sollecitata
dalla Coldiretti segue l’invio a
Bruxelles del dossier integrato
per la richiesta di attivazione
della clausola di salvaguardia
a tutela del settore risicolo
dalle importazioni a dazio zero
dai Paesi asiatici EBA da parte
dei Ministeri delle politiche

agricole alimentari e forestali
e dello Sviluppo Economico il
24 novembre 2017 con
l’obiettivo  di fermare la pos-
sibilità di esportare verso
l'Unione Europea quantitativi

illimitati di riso a dazio zero da
questi Paesi perché la crisi dei
prezzi mette a rischio la so-
pravvivenza e il futuro dell'in-
tera filiera risicola europea. Un
passo importante ed urgente
nei confronti dell’invasione da
Paesi come la Cambogia e la
Birmania da dove sono tripli-
cate nell’ultimo anno le im-
portazioni in Italia di riso
greggio raccolto anche sui
campi della minoranza Rohin-

gya costretta a fuggire a causa
della violenta repressione. Un
pacco di riso su quattro ven-
duto in Italia contiene prodotto
straniero con la produzione
asiatica che rappresenta circa

la metà del riso importato
in Italia. Non c’è dunque
tempo da perdere per sal-
vare la risicoltura italiana
da una situazione in cui
nell’ultimo anno i prezzi
riconosciuti agli agricoltori
italiani hanno fatto regi-
strare contrazioni consi-
stenti per le principali
varietà di riso che vanno

dal -58 % per l’Arborio al -57
% per il Carnaroli, dal -41 %
per il Roma al -37% per il Via-
lone Nano. La crisi è dunque
drammatica e mette a rischio il
primato nazionale in Europa
dove l’Italia è il primo produt-
tore di riso con 1,50 milioni di
tonnellate su un territorio col-
tivato da circa 4mila aziende
di 234.300 ettari, che copre
circa il 50 % dell’intera produ-
zione Ue..

ECONOMIAOccorre recarsi al più presto negli uffici del Caa Coldiretti

Psr, via a richieste per misure a superficie
Pubblicate le istruzione operative dell’Agea
per la presentazione delle domande di paga-
mento della campagna 2018 relative a im-
pegni dello Sviluppo rurale della
programmazione 2014-2020 (nuova pro-
grammazione) e della programmazione
2007-2013 (trascinamenti) per misure fina-
lizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile
dei terreni e delle superfici forestali.Le
istruzioni riguardano le regioni di compe-
tenza Op Agea e cioè Abruzzo, Basilicata,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Li-

guria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Umbria e Valle D’Aosta.E’ necessa-
rio che l’agricoltore si rechi al Caa Coldi-
retti per le operazioni di costituzione  e
aggiornamento del fascicolo aziendale te-
nendo conto che il 100% delle domande
deve essere presentata in modalità grafica.I
termini sono:  15 maggio per le domande
iniziali, il 31 maggio per le domande di mo-
difica. Le domande  iniziali e di modifica
pervenute oltre l’11 giugno sono irricevi-
bili.

Smascherare in
etichetta l’in-
ganno dell’ag-
giunta di
zucchero al vino
che l’Unione
Europea con-
sente ai Paesi del
centro e nord
Europa. E’
quanto chiede Roberto Moncalvo presi-
dente della Coldiretti che raggruppa il
maggior numero di viticoltori nel-
l’Unione Europea in riferimento alla pro-
posta di nuova etichetta del vino al vaglio
del Commissario Ue alla Salute al Com-
missario Ue alla Salute Vytenis Andriu-
kaitis.Occorre – sottolinea Moncalvo -
cogliere l’occasione della revisione delle
norme in materia di indicazione in eti-
chetta delle dichiarazioni nutrizionali e
degli ingredienti per consentire final-
mente ai consumatori di sapere se il vino
che bevono è stato ottenuto o meno con
l’aggiunta di zucchero.Un trucco di can-
tina permesso nell’Unione Europea ma
vietato in Italia Spagna, Portogallo, Gre-
cia, Cipro e di alcune aree della Francia
che rappresentano pero' circa l'80% della
produzione comunitaria. La mancanza di
trasparenza è un danno per i consumatori
ma anche per i produttori mediterranei
che subiscono una concorrenza sleale. In
Italia lo zuccheraggio del vino è vietato.
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ECONOMIADefinite le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende

Vino, al via le domande per nuovi impianti
Definite le modalità operative
per il rilascio di autorizzazioni
per nuovi impianti viticoli, per
i reimpianti e per l’aggiorna-
mento del Registro informatico
pubblico delle autorizzazioni.
E’ stata pubblicata il 13
marzo una nuova circolare
Agea (n.21923.2018) che
sostituisce la precedente
del 1° marzo 2017. E dalla
pubblicazione ci sono 30
giorni per presentare le do-
mande. Il consiglio ai viti-
coltori è dunque quello di
recarsi quanto prima al
Caa Coldiretti.La circolare
ricorda che dal 1° gennaio
2016 e fino al 31 dicembre
2030 i vigneti di uva pos-
sono essere impiantati o
reimpiantati  solo se è stata
concessa un’autorizzazione in
base all’apposita domanda pre-
sentata all’Autorità compe-
tente. Sono escluse
dall’autorizzazione solo le su-
perfici  destinate a impianti per
scopi di sperimentazione o alla
coltura di piante madri per
marze o per vigneti i cui pro-
dotti sono destinati solo al con-
sumo familiare e infine a nuovi
impianti in conseguenza di

espropri per pubblica utilità. La
superficie nazionale da desti-
nare a nuovi impianti è  pari
all’1% della superficie vitata
nazionale a  cui possono essere
aggiunte eventuali superfici as-

segnate nella campagna prece-
dente, ma inutilizzate per
rinuncia. Per il 2018 sono a
bando autorizzazioni per 6685
ettari a livello nazionale  Da
quest’anno scatta un limite
massimo nazionale per do-
manda di 50 ettari, che le Re-
gioni potranno ridurre. Le
autorizzazioni dalla campagna
2017-2018 non sono più trasfe-
ribili da una regione all’altra,
inoltre il vigneto va mantenuto

per un minimo di 5 anni. Nella
campagna 2018 le priorità sono
riservate a organizzazioni
senza scopo di lucro con fini
sociali che hanno ricevuto ter-
reni confiscati per reati di ter-

rorismo o criminalità;
superfici soggette a siccità,
con scarsa profondità radi-
cale e con problemi di tes-
situra e pietrosità del suolo,
in forte pendenza, in zone
di montagne (sopra i 500
metri di altitudine, ma con
l’esclusione degli altipiani;
superfici in piccole isole e
infine superfici in cui l’im-
pianto  di vigneti contribui-
sce alla conservazione
dell’ambiente e aziende
condotte in biologico. Le

singole regioni hanno indivi-
duato quali criteri di priorità
adottare e che punteggio attri-
buire agli stessi.Per quest’anno
una parte delle superfici non
assegnate nella precedente an-
nualità è riservata fino a un
massimo di 20 ettari alle zone
comprese nel cratere del sisma
del 2016-17 e in parte ai richie-
denti nuove autorizzazioni
nelle zone colpite dal virus
della Xylella fastidiosa.

Bandi promozione vino, partono i progetti
In vista dell'apertura dei bandi sui progetti di
promozione del vino sui Paesi terzi per il 2018,
attesa per il mese di aprile, prende il via la rac-
colta delle manifestazioni di interesse presso gli
uffici Coldiretti. L’iniziativa è rivolta ai produt-
tori vitivinicoli che vorranno partecipare ai pro-
getti di cui Coldiretti stessa si farà promotrice a
livello nazionale, regionale e, ove attivati, in pro-
getti Multiregionali. I paesi target saranno indi-
viduati sulla base delle manifestazioni di
interesse raccolte. I progetti promuoveranno
esclusivamente vini Doc, Docg e/o Igt e saranno
presumibilmente annuali. La fase istruttoria e
progettuale non prevedrà costi per le aziende;
tutte le attività che le aziende decideranno di rea-
lizzare saranno finanziate al 50%. Le quote di
adesione al progetto saranno dimensionate se-
condo le necessità delle aziende nei singoli mer-

cati. È importante che le aziende non partecipino
direttamente o in altri raggruppamenti per la
campagna Ocm in corso a valere sull’annualità
2018/2019 con altri progetti sui medesimi paesi
target. Sono ammissibili le seguenti azioni: Par-
tecipazione a fiere ed eventi; Tasting e degusta-
zioni; Seminari ed eventi informativi;
Promozione sui punti vendita (Ho.Re.Ca e Gdo);
Advertising (carta stampata e web); Realizza-
zione di materiale promozionale (cartaceo e di-
gitale); Attività di incoming; Attività di PR e
brand ambassador; Digital PR e social network.
In particolare, sono ammissibili le seguenti
spese: costi di partecipazione, di realizzazione,
di trasferta (viaggio, vitto, alloggio), di promo-
zione e costi organizzativi. I produttori vitivini-
coli interessati possono comunicare il proprio
interesse recandosi presso gli uffici Coldiretti.

Per il 2018 l’aliquota contributiva nel
settore agricolo per gli operai a tempo
determinato e indeterminato è com-
plessivamente pari al 28,90% di cui
8,84% a carico del lavoratore. Lo  sta-
bilisce la  circola n. 44 dell’Inps. Per
quanto riguarda le aziende agricole
singole o associate di trasformazione
o manipolazione dei prodotti agricoli,
zootecnici e di lavorazione con pro-
cessi di tipo industriale per il 2018
l’aliquota resta confermata al 32,30%
(8,84% a carico del lavoratore). Re-
stano, invece, invariate le aliquote
Inail. Non hanno subito variazioni
neppure le agevolazioni per zone tarif-
farie. In particolare nei i territori non
svantaggiati è dovuto il 100%, in quelli
montani il 25% e nella aree svantag-
giate il 32%. Definita anche l’aliquota
contributiva 2018 per i pescatori auto-
nomi (circolare Inps n. 43). La circo-
lare rende noto che per il 2018 il salario
giornaliero convenzionale è fissato in
26,78 euro (misura giornaliera) e in
670 euro mensile (25 giornate lavora-
tive). Su tali retribuzioni vanno calco-
lati i contributi che devono versare i
pescatori autonomi. Per il 2018 l’ali-
quota contributiva resta al 14,90%. La
circolare ricorda anche che la legge di
Bilancio 2018 ha confermato le age-
volazioni in favore delle imprese della
pesca costiera e di quella nelle acque
interne e lagunari. Il beneficio che
scatta da gennaio 2018 è del 45,07%.
I versamenti vanno effettuati come per
gli anni precedenti in rate mensili con
scadenza il 16 di ogni mese

LAVORO

Operai 

agricoli, 

fissate 

le nuove 

aliquote

contributive
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Voucher digitalizzazione, pubblicate le graduatorie
Il ministero dello Sviluppo econo-
mico ha pubblicato l’elenco delle
graduatorie provvisorie delle im-
prese ammissibili al “voucher di-
gitalizzazione”. La misura prevede
per le micro, piccole e medie im-
prese un contributo, concesso at-
traverso un voucher, volto a
sostenere investimenti di digitaliz-
zazione e ammodernamento tec-
nologico. L’ammontare del

contributo è pari al 50% dell’im-
porto richiesto e, comunque, non
superiore a 10 mila euro. Le gra-
duatorie delle singole regioni sono
consultabili al seguente link
https://goo.gl/KEaHKF. Per il mo-
mento non è possibile conoscere
l’importo del voucher assegnato ad
ogni singola impresa poiché in
considerazione dell’elevato inte-
resse manifestato dalle imprese

(91.500 domande presentate per
un importo di 625 milioni) con la
dotazione destinata alla misura
pari a 100 milioni è possibile attri-
buire voucher solo per il 16%
dell’ammontare richiesto. Il mini-
stero sta verificando la possibilità
di integrare la copertura finanziaria
all’intervento. Per l’avvio delle
spese, l’impresa può decidere di
aspettare l’uscita dell’esito finale

della propria domanda con l’indi-
cazione dell’importo del Voucher,
ossia del contributo pubblico pre-
visto dal Mise.Si ricorda che dovrà
seguire la fase di verifica delle sin-
gole domande da parte del Mise,
con successiva pubblicazione
dell’elenco delle imprese per le
quali le verifiche hanno avuto esito
positivo con l’indicazione dell’im-
porto del Voucher assegnato.

Finanziamenti a tasso agevolato per società di capitali
Operativo il finanziamento a tasso agevo-
lato per gli investimenti effettuati da so-
cietà di capitale del settore agricolo. E’
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il de-
creto del ministero delle Politiche agricole
relativo ai “Criteri, modalità e procedure
per l’attuazione degli interventi finanziari
a sostegno delle imprese del settore agri-
colo e agroalimentare, effettuati dal-
l’Ismea”. Sono escluse le imprese della
pesca e dell’acquacoltura. Beneficiari sono
le società di capitali, anche in forma coo-
perativa, che operano nella produzione, tra-

sformazione e commercializzazione di pro-
dotti agricoli; le società di capitali, anche
in forma cooperativa, che operano nella
produzione di beni prodotti in attività agri-
cole; le società di capitali con almeno il
51% di imprenditori agricoli o di coopera-
tive agricole a mutualità prevalente e loro
consorzi o da OP; le cooperative con soci
in maggioranza imprenditori agricoli che
operano nella distribuzione e logistica di
prodotti agricoli  anche su piattaforma in-
formatica. L’agevolazione consiste in un fi-
nanziamento a tasso di interesse agevolato

con durata massima di 15 anni (di cui mas-
simo 5 anni di preammortamento e 10 anni
di ammortamento), con rate semestrali po-
sticipate a capitale costante. Il finanzia-
mento agevolato non può essere erogato ad
un tasso inferiore allo 0,50%. L’ammontare
delle spese ammissibili è compreso tra 2 e
20 milioni per investimenti materiali e im-
materiali delle aziende agricole. Il finan-
ziamento agevolato è assistito da garanzie
per l’intero importo concesso, maggiorato
del 20% per accessori e per il rimborso
delle spese.

Approvato il nuovo Testo Unico forestale

LA NOVITÀ La nuova normativa consentirà di valorizzare la gestione dei boschi italiani

Fino a trentacinquemila nuovi posti
di lavoro potrebbero nascere da una
migliore gestione dei boschi che
oggi coprono una superficie record
di 10,9 milioni di ettari pratica-
mente raddoppiata rispetto al-
l’Unità d’Italia quando era pari ad
appena 5,6 milioni di ettari. È
quanto emerge da un’analisi Col-
diretti-Federforeste nel commen-
tare positivamente l’approvazione
del Testo Unico Forestale da parte
del Consiglio dei Ministri. L’Italia
non è mai stata così ricca di boschi,
ma a differenza del passato si tratta
di aree senza alcun controllo e del
tutto impenetrabili ai necessari in-
terventi di manutenzione e difesa
mettendo a rischio la vita delle po-
polazioni locali, per degrado ed in-
cendi. Con la nuova legislazione si
va a riconoscere che solo i boschi
gestiti sostenibilmente assolvono al

meglio a funzioni importanti per la
società, come la prevenzione dagli
incendi, dalle frane e da alluvioni o
l'assorbimento del carbonio, facili-
tando le attività ricreative e il be-
nessere psicofisico in generale. La
nuova norma adotta inoltre stru-
menti adeguati per regolamentare
la gestione del patrimonio forestale
(i piani forestali territoriali, di indi-

rizzo, e aziendali) compatibilmente
con la conservazione della natura e
facilitando la gestione di boschi ab-
bandonati dai proprietari. Ma il
Testo Unico consentirà anche al
settore di affrontare quella situa-
zione anomala che vede oggi il no-
stro Paese importare l’80% del
legno da altri paesi, con gli arrivi
che nel 2017 hanno raggiunto la
quantità di 11,8 miliardi di chili,
mentre ogni anno in Italia si utilizza
appena il 25% della nuova superfi-
cie boschiva. Ciò vuol dire che per
100 nuovi alberi che nascono se ne
tagliano appena 25 mentre in Eu-
ropa si preleva, in media, il 60%
della nuova biomassa e in Paesi
come l’Austria si supera il 90%. Vi
sono dunque ampi margini di pre-
lievo per ridurre la dipendenza
dall’estero senza intaccare il patri-
monio nazionale e rimediare a un

paradosso che vede oggi l’industria
italiana del legno leader in Europa,
ma con legna che arriva da altri
Paesi vicini come Austria, Francia,
Svizzera e Germania. “I boschi ita-
liani, se valorizzati attivamente con
pratiche di gestione sostenibile,
possono rappresentare un fonda-
mentale strumento di investimento
nella crescita dell’indotto produt-
tivo ad esso collegato, garantendo
così lo sviluppo socio-economico
delle aree marginali, rurali e di
montagna”, ha affermato il presi-
dente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel sottolineare che
“dopo l’entrata in vigore dei decreti
attuativi del Testo Unico ci saranno
tutte le condizioni per trasformare
i rischi in grandi opportunità per la
ripresa di un Paese che ha fatto
della sostenibilità ambientale un
valore aggiunto del Made in Italy”.
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EUROPA Il nuovo piano per sostenere il settore prevede etichette più trasparenti per il miele

Dall’europarlamento più fondi all’apicoltura
Etichetta più trasparente, au-
mento dei finanziamenti, va-
lorizzazione del ruolo del
settore  nella Politica agri-
cola comune post 2020. E’ la
ricetta del Parlamento euro-
peo per il rilancio dell’api-
coltura comunitaria. Nella
risoluzione del 1° marzo
scorso dell’Europarlamento
sulle prospettive e le sfide
per il settore dell’apicoltura
della Ue sono state fornite
alla Commissione indica-
zioni mirate al sostegno del
settore in considerazione del
contributo rilevante che
offre sia in termini econo-
mici, con un fatturato euro-
peo di 14,2 miliardi, sia
ambientale. Secondo la rela-
zione del Parlamento Ue il
76% della produzione ali-
mentare comunitaria di-
pende dall’impollinazione a
opera delle api domestiche e
selvatiche. Oggi invece i so-
stegni al settore rappresen-
tano solo lo 0,0003%  del

bilancio della Pac.L’Euro-
parlamento ha lanciato
anche l’allarme sul consi-
stente aumento negli ultimi
15 anni della produzione di
miele nei paesi terzi con
conseguente raddoppio
dell’export verso la Ue dove

comunque gli alveari, dal
2003 al 2016, sono passati
da 470mila a 620mila. La Ue
importa il 40% del miele che
consuma per un quantitativo
di circa 200mila tonnellate
soprattutto da Cina (quasi
100mila), Ucraina e Argen-
tina e spesso, secondo la de-
nuncia di Strasburgo,  il

prodotto non rispetta le
norme imposte agli apicol-
tori europei.  Dalla Cina, in
particolare, secondo quanto
sottolinea la risoluzione, ar-
riva prodotto che potrebbe
essere adulterato con zuc-
cheri esogeni, di canna  o
mais. Il miele è oggi il terzo
prodotto più adulterato al
mondo con rischi per i con-
sumatori , mentre gli acquisti
massicci da paesi terzi  a
basso costo hanno dimezzato
i prezzi nei principali paesi
tra cui l’Italia.Da qui la rac-
comandazione alla Commis-
sione di rivedere
l’etichettatura, in particolare
l’indicazione “miscela di
mieli originari  e non origi-
nari Ue” che non fornisce in-
formazioni sufficienti ai
consumatori e che consente
a molte aziende di confezio-
namento e distribuzione di
abusare di  tale  dicitura per
omettere i reali paesi di ori-
gine.

Con decreto firmato lo scorso 2 marzo dal
ministero dello Sviluppo economico, non
ancora pubblicato in Gazzetta perché alla
firma del ministro dell’ambiente e del sot-
tosegretario di stato alle politiche agricole,
si intende dare priorità al biometano da
impiegare nel settore dei trasporti, per col-
mare il ritardo dal target Ue 2020. Per rag-
giungere questi obiettivi, il decreto
prevede incentivi per la produzione di bio-
metano avanzato e di altri biocarburanti
avanzati e misure aggiuntive per la distri-
buzione del biometano. Di particolare in-
teresse per il settore agricolo sono le
misure di supporto ai produttori di biome-
tano avanzato immesso in rete e destinato
ai trasporti. Il decreto infatti stabilisce due
possibilità per i produttori di biometano
avanzato che desiderano beneficiare di tali
incentivi: meccanismo di scambio centra-
lizzato gestito dal GSE, in cui ritira dai
produttori il biometano immesso in rete ad
un prezzo di mercato del gas (pari alla
media ponderata mensile del prezzo del
gas naturale sul mercato GME), meno il
5%; o la vendita diretta di biometano
avanzato.  In entrambe le soluzioni, al pro-
duttore riconosce un premio corrispon-
dente al valore dei CIC, fissato a 375
Euro. Poiché il biocarburante avanzato
gode di un sistema di doppio conteggio,
verrà rilasciato ai produttori un CIC per 5
GCal, rispetto a un CIC per 10 GCal per
biocarburanti non avanzati.  Il prezzo ga-
rantito dei CIC è sostenuto dai “soggetti
obbligati” che hanno deciso di partecipare
al regime di sostegno e che in tal modo as-
solvono all'obbligo di immissione in con-
sumo di biocarburanti avanzati. Che al
contrario, in caso di non adesione ai mec-
canismi incentivanti previsti dal decreto,
essi devono adempiere immettendo in au-
tonomia in consumo biocarburanti avan-
zati. 

ENERGIA

Decreto

biometano,

le opportunità

per le aziende

Tiene la domanda di credito in agricoltura
Resiste la domanda di credito in agricoltura con
performance migliori nel 2017 rispetto al qua-
dro generale. Lo rileva il report Agrosserva -
Ismea  del IV trimestre 2017 che registra uno
stock di impieghi di quasi 43 miliardi pari al
5,3% dei prestiti totali (813  miliardi). La fles-
sione per l’agricoltura si è fermata all’1,2% a
fronte del calo del 6% del totale dell’economia.
Rispetto al trimestre precedente l’agricoltura ha
messo a segno un incremento dello 0,5% (-

0,5% invece  il credito del sistema economico
totale). Per quanto riguarda i finanziamenti oltre
il breve termine ( sono considerati solo quelli in
bonis) Il report registra una sostanziale stabilità
rispetto all’anno precedente con un incremento
dei prestiti per acquisto di immobili rurali
(+0,8%) e macchine e attrezzature (+2,2%). Ri-
spetto al trimestre precedente si segnala un dato
positivo del 2,9% solo per l’acquisto di immo-
bili rurali.

Arriva il nuovo riso aroma 100% made in Italy
Grande successo sulle tavole per il riso aroma 100% italiano, il primo “basmati” interamente Made
in Italy. Il prodotto è stato presentato a Milano nel corso di un evento promosso da Riso Gallo al
quale ha preso parte Mauro Tonello, presidente della Filliera Italiana Riso e della Società Italiana
Sementi, e vicepresidente di Coldiretti. L’idea di creare una nuova varietà che incontri i nuovi gusti
e modelli di consumo nasce dalla collaborazione di Riso Gallo, azienda storica leader di mercato
da sempre attenta all’innovazione, con SIS (Società Italiana Sementi) e FIR (Filiera Italiana Riso),
assieme a Coldiretti. La nuova varietà, aromatica a profilo lungo B, dal punto di vista agronomico
risponde al nome di Giglio.  Il tutto garantendo ai risicoltori un prezzo definito che garantisce la
redditività aziendale per un settore che il boom di importazioni a dazio zero dai paesi asiatici ha
messo in grave difficoltà, con il crollo delle remunerazioni.


