
IL PUNTO COLDIRETTI 9 OTTOBRE 2020

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

4

ECONOMIA Le ultime quotazioni settimanali dai mercati vedono anche il latte stazionario

Prezzi: in recupero il frumento, bene il riso
Settimana positiva per i prezzi dei
cereali con l’andamento positivo
del frumento tenero e duro. Sem-
pre su terreno positivo le carni
suine. Latte spot senza variazioni
né a Milano, né a Verona.
Carni - Per quanto riguarda le
carni bovine secondo i mercati ri-
levati da Ismea non si registrano
variazioni, unica eccezione Mon-
tichiari dove al calo del 2,4% delle
vacche Frisona/pezzata nera I
qualità e dell’11,8% della II qua-
lità si contrappone l’aumento del
9,4% di vitelli Frisona/pezzata
nera I qualità. Ancora segni posi-
tivi per i suini. Ad Arezzo i suini
da allevamento hanno messo a
segno +0,8% per i 30 kg, +1% per
40 kg, + 1,3% per 65 kg. A Parma
i capi da allevamento crescono
dello 0,6% per i 100 kg, dello
0,3% per i 15 kg, dello 0,4% per i
25 kg, dello 0,8% per i 30 kg,
dell’1% per i 40 kg, dell’1,1% dei

50 kg, dello 0,6% per i 60 kg e
dell’1,9% per gli 80 kg. Anche a
Perugia i suini da allevamento se-
gnano ritocchi dallo 0,8% per la
taglia 25 kg all’1,5% per la 40 kg.
Stesso trend a Mantova da +0,6 a
+1,9%. Per gli avicoli a Verona in-
crementi del 2,2% per le anatre,
del 2,4% per le faraone, dell’8,3%
per le galline e dell’1,6% per i tac-
chini. Agnelli (8-12 kg) in salita
del 23,2% a Firenze.
Cereali - Sul fronte dei cereali a
Cuneo salgono il frumento tenero
buono mercantile e mercantile

(1,1%) e l’orzo (+1,2%). A Mi-
lano bene il frumento tenero fino
(2,1%), i grani di forza (0,9%) e
varietà speciali (1,5%). Segno più
per l’orzo (1,2%). In forte recu-
pero il riso:+ 8% l’Arborio, +
9,6% il Carnaroli e +1,8% l’In-
dica Thaibonnet. Stesso copione a
Vercelli: Arborio e Volano +2%,
Carnaroli +4%, Indica-Thaibon-
net + 3,5 e Ribe, Dardo, Luna +
3,4%. Ad Alessandria aumenti
dell’1,1% per il frumento tenero
buono mercantile, fino e mercan-
tile. A Bari in salita il frumento
duro buono mercantile, fino e
mercantile (+0,7%). Tra i semi
oleosi a Milano + 27% per l’olio
di semi raffinati di arachidi, +
10,6% per girasole, + 47,4% per
il mais e +0,4% per la soia.  Colza
a +1,3% ad Alessandria. A Ge-
nova in aumento dell’1,5% l’olio
di semi raffinati di arachide, giù
dello 0,9% quello di mais. Alla

Granaria di Bologna guadagnano
il frumento tenero nazionale spe-
ciali di forza, fino, buono mercan-
tile e mercantile e il grano duro
fino, buono mercantile sia del
Nord che del Centro Italia. Bene
anche avena rossa e orzo. In cre-
scita i Risoni Arborio, Volano,
Carnaroli e Baldo
Latte - Latte spot senza variazioni
né a Milano, né a Verona.
Le Cun - Settimana fiacca per i
suini. Tra i suinetti stabili i latton-
zoli da 7, 15, 25, 30 e 40 kg e i
magroni da 50 e 100 kg, in rialzo
i magroni da 65 e 80 kg. Ferme le
quotazioni dei suini da macello,
mentre calano quelle delle scrofe
da macello. Per i tagli di carne
suina fresca in calo i tagli freschi
di macelleria, in rialzo gli altri.  In
rialzo grasso e strutti. Nessuna va-
riazione per i conigli e le uova
provenienti sia da allevamenti a
terra che in gabbia.
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Dl Agosto, ecco le misure agricole
Bonus ai ristoranti e agli agriturismi che acquistano prodotti agroalimentari 100% Made in Italy

Esonero Imu anche per coadiuvanti e pensionati, aiuti per giovani e IV gamma 

Prandini:
“Cogliere

le nuove sfide
del Made 
in Italy”

ECONOMIA

Per la prima volta si inter-
viene in modo integrato dal
campo alla tavola a sostegno
della filiera agroalimentare
Made in Italy che è diventata
la prima realtà economica
del Paese con 3,6 milioni di
occupati, dall’agricoltura al-
l’industria fino alla ristora-
zione che rischia di subire
per l’intero 2020 un crack da
34 miliardi a causa della
crisi economica, del crollo
del turismo e del drastico ri-
dimensionamento dei con-
sumi fuori casa provocati
dall’emergenza coronavi-
rus”. Lo afferma il presi-
dente della Coldiretti, Ettore
Prandini, sottolineando l’im-
portanza del “bonus filiera
Italia” per 600 milioni di
euro, dai ristoranti agli agri-
turismi, in occasione del
voto di fiducia sul Dl agosto
in Senato che prevede anche
“un contributo a fondo per-
duto per l’acquisto di pro-
dotti di filiere agricole ed
alimentari, inclusi quelli vi-
tivinicoli, anche Dop e Igp,
valorizzando la materia
prima del territorio. Il contri-
buto è riconosciuto a coloro
che abbiano subìto un consi-

stente calo del fatturato o dei
corrispettivi nei mesi tra
marzo e giugno 2020 ri-
spetto allo stesso periodo del
2019.
Il provvedimento chiarisce
anche che l’esonero Imu per
i terreni agricoli spetta anche
ai proprietari che siano coa-
diuvanti familiari del Cd,
pensionati Cd e Iap ancora
in attività, soci Cd e Iap di
società di persone esercenti
attività agricola. Si risolvono
così migliaia di contenziosi
con cui i Comuni ingiustifi-
catamente chiedevano il pa-
gamento del tributo di
predetti soggetti.
Sostenuto dalla Coldiretti
anche lo stanziamento di 20
milioni di euro nel 2020 per
interventi di promozione
della commercializzazione
dei prodotti della quarta
gamma in difficoltà per ef-
fetto del calo dei consumi
provocato dall’emergenza
coronavirus con un crollo
degli acquisti che ha rag-
giunto punte del 30% du-
rante la fase più acuta della
pandemia per attestarsi su
una media del 6% nel primo
semestre secondo l’Ismea.

Una boccata di ossigeno per
aiutare un settore che ha su-
bito un duro colpo dopo es-
sere stato caratterizzato da
un crescita ininterrotta negli
ultimi decenni con l’81% dei
consumatori di ortaggi fre-
schi che compra verdure
quarta gamma tra insalate in
busta, carote baby ed altro.
“Gli incentivi sono impor-
tanti per salvare un com-
parto del Made in Italy
agroalimentare che si è di-
mostrato essere trai più dina-
mici ed innovativi che vale
oltre 1 miliardo di euro” ha
aggiunto il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini.
Da rilevare anche le misure
agevolative per sostenere
l’avvio di nuove imprese da
parte di giovani under 30 e
la possibilità di utilizzo delle
risorse non impiegate per la
riduzione volontaria della
produzione di uve per il raf-
forzamento della misura
della decontribuzione previ-
denziale già prevista anche
per il settore vitivinicolo e
per il sostegno dei vini Ddp
e Igp .

La sfida per
il futuro è la
creazione di
un nuovo si-
stema di in-
terlocuzione
delle filiere
per rendere
i prodotti
sempre più riconoscibili e cogliere
le grandi occasioni che si aprono
al made in Italy agroalimentare in
un mondo in  cui i consumatori
sono affamati di italianità. Come
dimostra il giro d’affari di 100 mi-
liardi dell’italian sounding. Il pre-
sidente della Coldiretti, Ettore
Prandini, ha fornito alcune indica-
zioni sulle prospettive di rilancio
dell’agroalimentare  ai tempi del
Covid 19 nel suo intervento alla
“tre giorni” di eventi digitali “
Made in Italy Restart organizzato
da Il Sole 24 Ore e Financial
Times. Prandini ha ribadito il
ruolo strategico svolto dall’agroa-
limentare  nel periodo più difficile
della pandemia. Grazie allo sforzo
straordinario della filiera agroali-
mentare è stato possibile evitare
gli assalti ai supermercati.

Federpensionati “porta a casa” l’esonero Imu
Dl Agosto, Covid e invecchiamento attivo
sono stati i temi al centro del Consiglio Nazio-
nale della Federpensionati Coldiretti, riunitosi
in videoconferenza sotto la guida del Presi-
dente Giorgio Grenzi in occasione della cele-
brazione della Festa dei Nonni.  Il Presidente
Grenzi ha ricordato come sia importante ancor
più in questo momento di difficoltà, essere vi-
cini anche se lontani e come, anche attraverso
la tecnologia, sia fondamentale mantenersi
collegati e scambiarci le notizie più recenti sul-

l’attività ed i risultati conseguiti dalla nostra
Organizzazione come l’approvazione di appo-
siti emendamenti al Decreto Agosto attraverso
cui, su sollecitazione della Coldiretti, è stato
esteso l’esonero Imu per i terreni agricoli ai
pensionati Cd e Iap che continuano a svolgere
attività agricola, oltre che ai coadiuvanti fami-
liari e ai soci Cd e Iap di società agricole, ri-
solvendo così migliaia di contenziosi con cui
i Comuni ingiustificatamente chiedevano il
pagamento del tributo ai predetti soggetti. Ai

lavori del Consiglio Nazionale ha partecipato
il Consigliere Ecclesiastico Nazionale Don
Paolo Bonetti che ha regalato alcune anticipa-
zioni sulla imminente uscita della terza Enci-
clica di Papa Francesco, sottolineando
l’importanza del valore della Fraternità quale
elemento indispensabile per una società soli-
dale che può legare il sociale all’economico e
evidenziando come questi valori oggi possano
rilevarsi nell’azione quotidiana di una forza so-
ciale quale è Coldiretti.

Il Covid taglia 1/3 dei braccianti stranieri nei campi
Nel 2020 si sono praticamente ri-
dotti di circa 1/3 i lavoratori stra-
nieri nelle campagne italiane a
causa dalle misure di sicurezza
anti contagio, del lockdown e dai
necessari vincoli posti alle fron-
tiere ai braccianti dall’estero che
ogni anno attraversano il confine

per un lavoro stagionale per poi
tornare nel proprio Paese. E’
quanto stima la Coldiretti in occa-
sione della Presentazione del
XXIX Rapporto Immigrazione di
Caritas e Migrantes. L’assenza dei
lavoratori stranieri ha messo in
grave difficoltà le campagne dove

si è registrato un crollo record del
7% delle ore lavorate in agricol-
tura. La preoccupazione riguarda
anche l’autunno che è uno dei mo-
menti più delicati dell’intera an-
nata agraria, con le attività di
raccolta in pieno svolgimento, e
molte imprese che rischiano di tro-

varsi a ranghi ridotti. Per salvare i
raccolti è indispensabile prorogare
al 31 dicembre 2020 tutti i per-
messi di soggiorno ai lavoratori
stagionali extracomunitari già pre-
senti in Italia ma occorre anche
una immediata e radicale sempli-
ficazione del voucher agricolo.

segue a pag 2
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Vendemmia, dichiarazioni entro il 15/11
Prima scadenza il 15 novembre
per la presentazione delle dichia-
razioni obbligatorie di vendemmia
e di produzione di vino e mosti e
di rivendicazione di vini Do e Ig.
che devono utilizzare i dati del re-
gistro di Cantina alla data del 30
novembre. Il 5 ottobre l’Agea ha
pubblicato le istruzioni relative
alla campagna vitivinicola
2020/2021.
Gli adempimenti per la dichiara-
zione di vendemmia interessano i
produttori di uva da vino che ef-
fettuano la raccolta e la cessione
totale dell’uva prodotta, i produt-
tori che effettuano la raccolta e la
vinificazione con utilizzo esclu-
sivo di uve proprie, i produttori
che effettuano la raccolta, la ces-
sione parziale e la vinificazione
con utilizzo esclusivo di uve pro-
prie, i produttori che effettuano la
raccolta e la vinificazione con ag-
giunta di uve e mosti acquistati, i
produttori che effettuano la rac-
colta, la cessione parziale e la vi-
nificazione con aggiunta di uve e
mosti acquistati, i soggetti che ef-

fettuano l’intermediazione delle
uve, le associazioni e cantine coop
relativamente alle uve raccolte dai
soci o per i vigneti condotti diret-
tamente. Si deve presentare la di-
chiarazione anche se la
produzione è zero e nel caso di
conduttori di vigneti che abbiano
effettuato la vendita su pianta.
L’esonero scatta per la produzione
di uva destinata all’autoconsumo,
a quella essiccata o trasformata in
succo di uva, per le aziende con
meno di 0,1 ettari di vigneto e in-
fine a chi consegna tutta la produ-
zione a un Organismo associativo.
Ecco tutte le scadenze. Le dichia-
razioni di vendemmia vanno pre-
sentate entro il 15 novembre. Le
dichiarazioni di produzione vanno
presentate entro il 15 dicembre per
i produttori che effettuano la rac-
colta e la vinificazione con ag-
giunta di uve e mosti acquistati,
per quelli che effettuano la rac-
colta, la cessione parziale e la vi-
nificazione con aggiunta di uve e
mosti acquistati, per le associa-
zioni e cooperative. I produttori di

uva che effettuano raccolta e vini-
ficazione solo con uve proprie e
quelli che effettuano raccolta, ces-
sione parziale e vinificazione con
esclusivo impiego di uve proprie
devono presentare le dichiarazioni
di produzione entro il 15 novem-
bre, in ogni caso si possono retti-
ficare i dati entro il 15 dicembre.
E’ possibile fino al 15 marzo effet-
tuare rettifiche con ravvedimento
operoso, ma solo per correggere
errori “non essenziali ai fini della
quantificazione e qualificazione
del prodotto”. Si ricorda che per
coloro che hanno presentato la do-
manda di contributo per la ridu-
zione delle rese per le uve a Do e
Ig è assolutamente indispensabile
rispettare la scadenza del 15 no-
vembre per la presentazione delle
dichiarazione di raccolta delle uve
in quanto eventuali ritardi anche se
sanati con il ravvedimento ope-
roso potrebbero comportare la
perdita degli aiuti. I produttori de-
vono dunque recarsi presso gli uf-
fici Coldiretti per le pratiche della
nuova campagna.

ECONOMIA Pubblicate le istruzioni Agea per la campagna vitivinicola con tutte le scadenze

Entro il 4 dicembre (60
giorni dalla pubblicazione
del decreto Mipaaf in Gaz-
zetta ufficiale il 5 ottobre)
vanno presentate all’Agea le
domande per chiedere i con-
tributi destinati al settore
agrumicolo per il reimpianto
degli agrumeti. Il budget di-
sponibile è di 8 milioni. I be-
neficiari, come indicato dal
decreto, sono i produttori
agrumicoli associati alla data
del 30 settembre 2019 a or-
ganizzazioni di produttori
ortofrutticole riconosciute.
Per ottenere l’aiuto le do-
mande devono essere riferite
a una superficie di almeno
due ettari investite ad agru-
meto che deve risultare nel
piano di coltivazione del fa-
scicolo aziendale. Tra le con-
dizioni richieste anche
l’impegno del produttore a
mantenere l’investimento
per almeno 5 anni dalla data
di erogazione del sostegno.Il
contributo è calcolato nella
misura massima dell'80%
del massimale di spesa.L’im-
porto massimo stabilito è di
4.225 euro per le spese di
espianto, di 2.600 per quelle
di impianto, di 3.060 per la
messa in opera degli astoni
(piante di 1-2 anni prove-
nienti da vivaio) e 4.200 per
il materiale vivaistico. Come
precisa il decreto l’Agea
deve emanare la circolare
con le modalità applicative.

IL CASO

Agrumi:
sbloccati

i fondi,
ora applicare

le misure

: “Siamo riusciti a comunicare che i prodotti agricoli non sa-
rebbero mancati e  abbiamo così trasmesso serenità”. La rete
dei mercati di Campagna Amica ha svolto un ruolo di prota-
gonista. Il settore dunque  ha fatto molto per la tenuta del
Paese. Ora però   bisogna pensare alla ripartenza. Ci sono, ha
sottolineato il presidente della Coldiretti, potenzialità di cre-
scita sui mercati internazionali, non bisogna perdere fasce di

mercato e  occorre soprattutto  conquistarne di nuove. Ha citato
tra l’altro la Brexit sottolineando come il Regno Unito sia uno
sbocco importante per il settore vitivinicolo.
Quanto poi alle prospettive legate al Recovery Fund Prandini
ha annunciato che alcuni passi avanti sono stati compiuti, per
esempio  sulla digitalizzazione. Coldiretti ha stretto un accordo
con Tim per portare la banda larga e il 5G nelle aree interne e
rurali. Con l’agricoltura di precisione  si adotteranno nuove
tecniche di coltivazione in grado di affrontare la grande emer-
genza del cambiamento climatico. Con l’applicazione della
nuova tecnologia blockchain si potranno poi comunicare  ai
consumatori  informazioni sulla tracciabilità dei prodotti va-
lorizzando così la distintività del made in Italy.

L’attuale periodo di programma-
zione della Pac terminerà il 31 di-
cembre 2020 e la nuova Pac non
partirà prima del 1° gennaio 2023,
cosa succederà nel frattempo?
Verrà garantita la continuità dei pa-
gamenti agli agricoltori attraverso
un periodo transitorio che durerà
due anni (dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2022).
Il regolamento transitorio, infatti, ha
l’obiettivo di fornire certezza e con-
tinuità nella concessione del soste-
gno agli agricoltori per gli anni
2021-2022, tramite l’estensione
dell’applicabilità delle norme at-
tualmente in vigore con alcuni adat-
tamenti necessari per traghettare
l’attuale Pac fino all’entrata in vi-
gore delle nuove regole. 
Avremo quindi un biennio 2021-
2022, che prosegue e adatta le re-
gole attuali per i primi due anni del
periodo di programmazione 2021-
2027.
Cosa succederà quindi ai titoli nella
Pac 2021-2022 e nella nuova Pac
2023-2027?
I titoli nel Regolamento transitorio
Gli agricoltori potranno mantenere
l’assegnazione e utilizzare gli attuali
titoli della Pac per altre due do-
mande di aiuto negli anni civili
2021 e 2022. 
Il valore dei titoli potrà cambiare in
base a due variabili: le risorse che
la Pac avrà in seguito all’accordo fi-
nale sul nuovo QFP 2021-2027 e le
decisioni sulla transizione che l’Ita-
lia adotterà.

Infatti, il Regolamento transitorio

prevede che gli Stati membri pos-
sano continuare a utilizzare il mec-
canismo di convergenza interna che
invece secondo l’attuale regola-
mento 1307/2013 si ferma al 2019.
Ciò significa che l’Italia potrà deci-
dere di proseguire l’avvicinamento
graduale dei titoli storici al valore
medio nazionale. Infatti, la scelta di
diminuire gradualmente i titoli di
valore elevato per avvicinarsi al va-
lore medio nazionale, e di aumen-
tare gradualmente i titoli di valore
basso per avvicinarsi al valore
medio nazionale, sarà attribuita agli
Stati membri.
Cosa succederà invece ai contratti
di affitto di terra e titoli?
Dal momento che le attuali regole
della Pac dureranno fino al 31 di-
cembre 2022, per i prossimi 2 anni,
i contratti di affitto si possono sti-
pulare o rinnovare senza problemi.

I titoli nella nuova Pac
Come già anticipato, la nuova ri-
forma della Pac entrerà in vigore

nel 2023.

Relativamente ai titoli, ci saranno
tre possibilità, a scelta dello Stato
membro, di cui le prime due sa-
ranno “senza titoli”, mentre la terza
modalità prevede il mantenimento
dei titoli:
• pagamento annuale uniforme per
ettaro ammissibile, senza titoli; in tal
caso, i titoli attuali scadranno il 31
dicembre 2022 e verranno aboliti;
• pagamento annuale per ettaro am-
missibile differenziato per territorio,
ma uniforme per gli agricoltori dello
stesso territorio, senza titoli; in tal
caso, i titoli attuali scadranno il 31
dicembre 2022 e verranno aboliti;
• pagamento annuale sulla base di
titoli all’aiuto: il sostegno di base
continuerà ad essere erogato sulla
base dei titoli all’aiuto.
Dal 2023 quindi, con la nuova Pac
gli Stati membri avranno la possi-
bilità di decidere se superare il re-
gime dei titoli all’aiuto per passare
al pagamento annuale uniforme per
ettaro ammissibile, o se proseguire

con il meccanismo dei titoli.
Nel primo caso, gli agricoltori pre-
senterebbero annualmente la do-
manda con le superfici ammissibili
e riceverebbero un pagamento uni-
forme ad ettaro, senza la necessità
di possedere i titoli. 
Nel caso in cui, invece, lo Stato
membro decidesse di continuare a
concedere il sostegno al reddito di
base sulla base dei titoli all’aiuto, i
vecchi titoli verranno ricalcolati nel
2023, partendo dal valore dei titoli
all’aiuto dell’anno di domanda
2022 e aggiungendo ad esso il re-
lativo pagamento greening relativo
all’anno di domanda 2022.
In altre parole, il valore dei titoli
all’aiuto è determinato sommando
il loro valore storico e il relativo pa-
gamento percepito per il greening.
In tal caso, si continuerà con il pro-
cesso di convergenza dei titoli sto-
rici per avvicinare il valore dei titoli
al valore medio nazionale.
Le proposte e il negoziato relativo
al regolamento transitorio e alla
nuova Pac sono ancora in corso in
sede di Consiglio europeo (la pros-
sima sessione del Consiglio “Agri-
coltura e pesca” è prevista per il 19
e 20 ottobre 2020) e di Parlamento
europeo (la sessione plenaria è pre-
vista per il 19-22 ottobre 2020) e si
concluderanno nei prossimi mesi. 

ECONOMIA La continuità dei pagamenti verrà garantita attraverso un periodo transitorio

Titoli Pac: quali novità per il futuro?

Pomodoro, crollano le importazioni
Nei primi 6 mesi del 2020, secondo gli ultimi
dati Istati, sono crollate le importazioni di deri-
vati del pomodoro, che hanno raggiunto i livelli
minimi, in termini di valore, dal 2006 e, in ter-
mini di quantità, dal 2001. E’ pur vero che 61
milioni di chilogrammi di concentrati importati
sono ancora tanti, con Cina e Usa in testa alle
provenienze, ma è circa la metà di quanto im-
portato nei primi 6 mesi del 2003, ovvero 133

milioni di chilogrammi, e il 25% in meno dei
primi 6 mesi del 2019. Notevoli sono i numeri
delle esportazioni, oltre 1 miliardo e 149 chilo-
grammi di conserve rosse esportate nei primi 6
mesi del 2020, un record assoluto. Nel primi 6
mesi del 2003, per rimanere a quell’anno, erano
stati esportati poco più di 675 milioni di chilo-
grammi, nei primi 6 mesi del 2019 poco più di
un miliardo di chilogrammi.

Prandini: “Cogliere le nuove sfide 
del Made in Italy agroalimentare”

continua da pag 1 Aiuti agli allevamenti, nuova scadenza
Prorogati i termini per la pre-
sentazione delle domande di
aiuto per le filiere zootecni-
che. L’Agea ha pubblicato la
rettifica che sposta al 13 otto-
bre e fino al 27 ottobre le sca-
denze. La "finestra"
precedente andava dall'8 al 22

ottobre.mSi tratta degli inter-
venti a favore delle filiere zoo-
tecniche in crisi previsti dalla
legge 77/17 luglio 2020 che ha
istituito il Fondo emergen-
ziale.Si ricorda che lo stanzia-
mento è di 65 milioni di cui 30
milioni per la filiera suinicola,

4 per quella cunicola, 20 mi-
lioni per le carni di vitello, 0,5
milioni per la filiera caprina,
8,5 milioni per quella ovi-ca-
prina e 2 milioni per il latte
bufalino in aggiunta alle ri-
sorse già stanziate con decreto
Mipaaf.

Periodo Presenze 
di toli

Valore 
dei toli

Convergenza

2021-2022 Si Sulla base 
del valore 
del 2019

A discrezione
dello Stato

membro

2023-2027

Si Valore 
ricalcolato 
nel 2023

Si

No Valore 
dei pagamen

uniforme 
senza toli

Non serve

Finanziato dal programma IMCAP
dell'UE. Le opinioni espresse nel-
l'ar colo sono dell'autore e di sua

esclusiva responsabilità. La CE non è responsabile
dell'eventuale uso delle informazioni in esso con-
tenute.


