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ECONOMIA Le quotazioni settimanali confermano anche il trend positivo per il latte spot

Prezzi: si consolida la ripresa dei suini
Si consolida la ripresa dei
prezzi dei suini. Quarta setti-
mana di rialzi anche per il
latte spot. Sono  i dati che
caratterizzano  le quotazioni
dell’ultima settimana. Sec-
ondo le rilevazioni Ismea si
registrano aumenti anche per
le carni bovine
Carni - A Milano le manze
razze varie I qualità sono au-
mentate del 2,2%, del 4,9% la
II qualità., i tori da macello
razze carni I qualità hanno
messo a segno +4,5%, +5,9%
la  seconda qualità e + 4,7%
le vacche razze carne extra.
Anche a Montichiari incre-
mento del 4,9% per le vacche
Frisona pezzate nere I qualità,
del 13,3% per la  seconda
qualità, mentre i vitelli
Frisona pezzata nera I qualità
hanno guadagnato il 2,1%.
Bene i suini. Ad Arezzo +
2,4% le scrofe. Per i capi da
allevamento + 4,5% la taglia
20 kg, + 7,3% i 30 kg, + 5,8%
i 40 kg, + 2,8% i 65 kg,  men-
tre per i suini da macello +3%
(115/130 kg) e + 2,9%

(180/185 kg). A Parma incre-
mento per i suini da alleva-
mento: +3,3% (100 kg), +
4,8%(15 kg), + 6,7% (25 kg),
+ 7,3% (30 kg), + 6,3% (40
kg), + 5,5% (50 kg), + 2,8%
(65 kg). + 3,2% (80 kg), per i
capi da  macello +2,6%
(144/156 kg), +2,4% (156
/176 kg) e + 2,9% (180/185
kg).
A Perugia i capi da alleva-
mento sono cresciuti da 1,7%
per i 100 kg a 9,1% dei 30 kg,
trend positivo  per i capi da
macello tra l’1 e l’1,9%.
Segno positivo anche a Man-

tova ,da +2,8% dei 65
kg a +7,3% dei 30 kg.
Sul fronte degli avi-
coli ad Arezzo +2,2%
le faraone, a Verona +
2,2% le anatre, +
0,9% le faraone, +
9,4% le galline, unico
segno meno (2,3%)
per i tacchini.
Giù del 4,2% i conigli
ad Arezzo.
Cereali - Sul fronte
dei cereali a Cuneo il

frumento tenero buono  mer-
cantile e mercantile ha
guadagnato lo 0,5%, + 0,5 il
mais e + 0,5% l’orzo. Incre-
mento dello 0,5% del fru-
mento tenero buono
mercantile ad Alessandria.
A Matera il frumento duro
buono mercantile ha segnato
+5,6%, + 3,4% il frumento
duro fino. In flessione a Mor-
tara il riso Carnaroli (-21,6%),
il S. Andrea (2,4%) e il Sele-
nio (-1,5%). A Padova + 1%
per il mais.
Per i semi oleosi a Genova
sale del 6,5% l’olio di semi

raffinati di mais.
Alla Granaria di Milano  nes-
suna variazione per i frumenti
teneri e duri nazionali. Segno
più per mais e orzo.
Tra i semi oleosi  crescono i
semi di soia nazionale. Sul
fronte deli vegetali grezzi sal-
gono i semi di girasole e  di
soia delecitinata.
Per gli oli vegetali raffinati al-
imentari segno più per i semi
di arachide, girasole e soia.
Perde tra i risoni Carnaroli,
guadagna il Lungo B. Bene
per i risi Lungo B e Parboiled
Lungo B.
Latte - Settimana positiva per
il latte spot + 1,4% a Milano
e +1,4% a Verona.
Le Cun - L’ultima formu-
lazione premia i suinetti con
quotazioni al rialzo per latton-
zoli e magroni del circuito
tutelato. In crescita anche i
suini e le scrofe da macello.
Tra i tagli di carne suina
fresca prevalgono i rialzi, su
terreno positivo anche grasso
e strutti. Uova stabili, conigli
in calo.
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Cereali, prezzi mondiali al top da 7 anni
L’indice della Fao a gennaio evidenzia un incremento record spinto dall’emergenza Covid

Prandini: “Ma per le aziende effetti marginali con grave impatto sui costi degli allevamenti”

A gennaio 2021 i prezzi dei prodotti alimen-
tari hanno raggiunto a livello mondiale il
massimo da quasi sette anni trainati dalle quo-
tazioni in aumento per cereali, oli vegetali e
zucchero con la pandemia da Covid che
spinge corsa dei singoli Stati ai beni essenziali
per garantire l’alimentazione delle popola-
zione in uno scenario di riduzione degli
scambi commerciali, accaparramenti, specu-
lazioni e incertezza per gli effetti dei cambia-
menti climatici. E’ quanto emerge dall’analisi
della Coldiretti sulla base dell’Indice Fao dei
prezzi dei prodotti alimentari, che hanno re-
gistrato nel primo mese dell'anno un valore
medio di 113,3 punti, con un incremento del
4,3 percento dal dicembre 2020 e un primato
rispetto ai valori registrati dal luglio 2014.
Le quotazioni dei cereali hanno registrato un
balzo del 7,1% con una punta dell’11,2% rag-
giunta dal mais (+42,3% su gennaio 2020). A
determinare questa situazione, secondo l’ana-
lisi, il calo dell’offerta mondiale e il boom di
acquisti della Cina.Il mercato delle commo-
dities sta guardando con attenzione ciò che
sta avvenendo in Cina dove i consumi paiono
ripartiti a pieno regime. La Cina, infatti, oltre
ad essere un grande consumatore di soia, è
dopo gli Stati Uniti il paese al mondo che
consuma più mais.
In annate normali il paese produce circa 257
milioni di tonnellate ( secondo solo agli Usa
con oltre 360milioni di ton ), ma ne consuma
circa 280 milioni più o meno 3,5 volte il con-
sumo europeo e oltre 20 volte quello Italiano.
Bene anche i prezzi del frumento saliti del

6,8% per l’effetto congiunto della forte do-
manda globale e del calo delle vendite della
Federazione russa atteso dal prossimo marzo
per l’aumento dei dazi all'export.L'Indice dei
prezzi degli oli vegetali è cresciuto del 5,8%.
Rialzi dell’8,1% rispetto a dicembre per lo
zucchero dovuti anche previsioni di calo del
raccolto nell'Unione europea, nella Federa-
zione russa e in Thailandia.
Più contenuto il “ritocco” dei prezzi dei pro-
dotti lattiero-caseari che si è attestato
sull’1,6%. A determinare l’aumento di questi
prodotti è stata ancora una volta la vivace do-
manda della Cina e un minore export da parte
della Nuova Zelanda. Si ferma all’1% il rialzo
per la carne.
La Fao ha anche pubblicato il bollettino su of-
ferta e domanda dei cereali. Secondo le nuove
stime per il 2020 è previsto un aumento re-
cord per frumento e riso. Per quanto riguarda
l’utilizzo dei cereali il valore a livello mon-
diale nel 2020/2021 si attesterebbe su circa 2
761 milioni di tonnellate, con 52 milioni di
tonnellate in più rispetto alla precedente sta-
gione, mentre per le scorte si profila un calo
del 2,2% a 801 milioni di tonnellate, il livello
più basso degli ultimi 5 anni. Sul fronte del
commercio la Fao evidenzia un volume di
465,2 milioni di tonnellate (+5,7% rispetto
alla precedente stagione). L’emergenza Covid
sta dunque innescando un nuovo cortocir-
cuito sul fronte delle materie prime nel settore
agricolo nazionale che ha già sperimentato i
guasti della volatilità dei listini in un Paese
come l’Italia che è fortemente deficitaria ed

ha bisogno di un piano di potenziamento pro-
duttivo e di stoccaggio per le principali com-
modities, dal grano al mais fino all’atteso
piano proteine nazionale per l’alimentazione
degli animali in allevamento per recuperare
competitività rispetto ai concorrenti stranieri.
“Proprio per i ritardi infrastrutturali in Italia
si trasferiscono solo marginalmente gli effetti
positivi delle quotazioni sui mercati interna-
zionali che invece impattano molto più pe-
santemente sul lato dei costi per le imprese
soprattutto impegnate nell’allevamento che
stanno affrontando una grave crisi” denuncia
il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini.
“Per cogliere una opportunità unica abbiamo
elaborato e proposto per tempo progetti con-
creti immediatamente cantierabili per l’agroa-
limentare con una decisa svolta verso la
rivoluzione verde, la transizione ecologica e
il digitale in grado di offrire un milione di
posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni”
aggiunge Prandini che invita a non trascurare
nel Recovery Plan le opportunità che ven-
gono dalle campagne. “Digitalizzazione delle
aree rurali, recupero terreni abbandonati, fo-
reste urbane per mitigare l’inquinamento in
città, invasi nelle aree interne per risparmiare
l’acqua, chimica verde e bioenergie per con-
trastare i cambiamenti climatici ed interventi
specifici nei settori deficitari dai cereali all’al-
levamento, dalla quarta gamma  fino all’olio
di oliva sono – sottolinea Prandini – alcuni
dei progetti strategici elaborati dalla Coldiretti
insieme a Filiera Italia per la crescita sosteni-
bile a beneficio del sistema Paese”.

Federpensionati, incontro sulla campagna vaccinale
Non si arresta l’attività dei Senior
Coldiretti che, nonostante il perdurare
dello stato di emergenza causato dalla
pandemia, riprendono gli incontri con il
territorio con l’ausilio degli strumenti in-
formatici. “Distanti ma vicini, comunque
sempre uniti” è il motto del Presidente
della Federpensionati Coldiretti Giorgio
Grenzi che ha riunito lo scorso 27 gennaio
il Consiglio Nazionale.
Ai lavori del Consiglio ha contribuito il
Prof. Marcello Maggio, Direttore della
Clinica Geriatrica dell’Azienda Os-
pedaliero-Universitaria di Parma, che ha
fornito aggiornamenti sullo stato della
pandemia da Covid-19 e ha risposto ai
tanti quesiti posti dai Consiglieri, con par-
ticolare riferimento alla campagna vacci-
nale che sin dalle prossime settimane

interesserà le fasce più anziane della
popolazione. 
Il Consigliere Ecclesiastico Nazionale
Don Paolo Bonetti ha offerto profonde ri-
flessioni sugli effetti della pandemia che
hanno destabilizzato la vita quotidiana,
occupato le nostre attenzioni rischiando di
oscurare la percezione di altre emergenze,
aggravato il senso di insicurezza e di soli-
tudine caratterizzato da stati d’ansia e di
depressione e messo in luce la grande
fragilità del nostro sistema sociale ed eco-
nomico. Dinanzi a tali difficoltà occorre
ritrovare i punti di forza che hanno sempre
guidato la nostra vita e riscoprire l’impor-
tanza di vivere con relazioni costruttive e
fraterne, raccogliendo quei segnali di fidu-
cia che sono comunque emersi nella soci-
età italiana.

Ed è proseguita anche la serie di incontri
in videoconferenza con i Dirigenti region-
ali e provinciali che lo scorso 1° febbraio
ha visto coinvolti i Presidenti ed i Segre-
tari di Abruzzo, Basilicata, Campania,
Marche ed Umbria, con i quali il Presi-
dente Grenzi, ha ripreso i temi legati alla
salute, ai servizi di assistenza domiciliare
e delle case di riposo, alla sicurezza degli
anziani soprattutto nelle zone rurali e alla
tecnologia mirata al miglioramento della
qualità della vita dei senior. All’incontro
un interessante contributo in tema di
salute degli anziani in periodo di pan-
demia è stato fornito dal Prof. Antonio
Cherubini, Responsabile dell'Unità Oper-
ativa di Geriatria dell'Inrca di Ancona, con
ulteriori aggiornamenti sullo stato pan-
demico.
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Energia, come funziona il mercato libero
Dal 1° gennaio 2021, la legge ha
stabilito che tutte le piccole im-
prese e alcune microimprese do-
vranno rifornirsi nel mercato
libero dell’energia elettrica. Di
fatti, a partire da quest’anno ha
inizio il progressivo passaggio dal
mercato tutelato a quello libero,
attraverso la graduale rimozione
della tutela di prezzo.
Ad essere interessate da questa ri-
forma del mercato elettrico sono
molte aziende agricole. Pertanto
entro giugno sarà importante per
molte imprese interessate verifi-
care le proprie bollette, e valutare
la migliore offerta sul mercato li-
bero. E per le aziende che inten-
dono adottare scelte volte alla
sostenibilità ambientale è l’occa-
sione per indirizzarsi verso offerte
green, valorizzando l’energia
agricola a km0 di tutte quelle
aziende agricole che la producono
grazie ai propri impianti a fonte
rinnovabile. Il passaggio obbli-
gato al libero mercato, riguarderà
infatti:
- Tutte le piccole imprese (nu-

mero di dipendenti tra 10 e 50 e/o
fatturato annuo tra 2 e 10 milioni
di euro) titolari di punti di prelievo
in "bassa tensione";
- Una parte delle microimprese
(meno di 10 dipendenti e fatturato

annuo non superiore a 2 milioni
di euro), quelle titolari di almeno
un punto di prelievo con potenza
contrattualmente impegnata supe-
riore a 15 kW.
Per tutte le altre microimprese e
per i clienti domestici la scadenza
sarà l'anno successivo, il 1° gen-
naio 2022. Così a partire dal 1°
gennaio 2021, le piccole imprese
e le sole microimprese con al-

meno un punto con potenza supe-
riore a 15 kW nel mercato tute-
lato, laddove non abbiano
sottoscritto un'offerta del mercato
libero passeranno automatica-
mente e temporaneamente nel
“Servizio a Tutele Graduali”, ma
a condizioni economiche diverse.
In ogni caso la fornitura di energia
elettrica continuerà a essere ga-
rantita senza interruzioni. Il pas-
saggio obbligato al mercato
libero, sarà graduale e differen-
ziato in due fasi:
- Nel periodo 1° gennaio 2021 -
30 giugno 2021 il cliente resterà
assegnato al medesimo fornitore
del servizio di maggior tutela con
il quale ha l'utenza attiva, ma a
condizioni contrattuali diverse.
- Dal 1° luglio 2021 in poi, il
cliente che non avrà ancora scelto
il proprio fornitore sul libero mer-
cato verrà assegnato ad un eser-
cente selezionato attraverso aste
territoriali. 
Pertanto entro giugno sarà impor-
tante per molte imprese interes-
sate verificare le proprie bollette. 

ENERGIA Il passaggio al nuovo sistema è obbligatorio per le piccole e le micro imprese agricole

Cig Covid: prime indicazioni sull’accesso
Prime indicazioni dell’Inps sulle nuove disposi-
zioni in materia di integrazioni salariali connesse
all’emergenza Covid introdotte dalla legge di Bi-
lancio 2021. E’ stato pubblicato infatti il 29 gennaio
il messaggio relativo alla cassa integrazione spe-
ciale operai agricoli (Cisoa) che prevede la conces-
sione del trattamento per sospensioni dell’attività
lavorativa dovute al Covid 19, per una durata mas-
sima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio  2021 e il 30 giugno 2021.Possono presen-
tare la domanda anche coloro che non hanno in-
viato precedentemente richieste di accesso alla
Cisoa. Il trattamento viene applicato ai lavoratori
che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro
che richiedono la prestazione al 1° gennaio 2021.
Non è previsto l’obbligo di versare un contributo
nazionale per i datori di lavoro che accedono ai trat-
tamenti di integrazione salariale (cassa integrazione
ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12
settimane indicate. L’Inps precisa che le domande
di concessione del trattamento di cassa integrazione
speciale operai agricoli (CISOA) devono essere
trasmesse utilizzando la nuova causale “Cisoa L

178/20”. Per quanto riguarda la cassa integrazione
in deroga (Cigd), possono trasmettere le domande
come “Deroga plurilocalizzata” solo i datori di la-
voro che hanno ricevuto la prima autorizzazione
con decreto del ministero del Lavoro e delle poli-
tiche sociali. Gli altri datori di lavoro con più unità
produttive, dovranno trasmettere la domanda come
“Deroga Inps”. Le domande di deroga devono es-
sere inviate esclusivamente con riferimento alle
singole unità produttive, ad eccezione delle aziende
plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al
flusso semplificato. Per la stessa unità produttiva e
per il medesimo periodo- sottolinea il messaggio -
non è possibile richiedere ammortizzatori sociali
diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa
integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi
dagli altri ammortizzatori Covid. Il termine per la
presentazione delle domande relative ai trattamenti
di cassa integrazione salariale (ordinaria e in de-
roga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio
il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività
lavorativa.

In arrivo gli aiuti per la filiera
del latte di bufala. Devono es-
sere inviate dal 22 febbraio
all’8 marzo 2021 le domande
per la richiesta di contributi a
favore della filiera del latte
bufalino. L’Agea ha pubbli-
cato la circolare con le istru-
zioni.
Sono ammesse all’aiuto le
imprese di trasformazione del
latte bufalino che abbiano ac-
quistato latte di bufala nel pe-
riodo aprile-giugno 2020 e
trasformato in mozzarella di
bufala campana Dop.
L’aiuto concesso è fino a 20
centesimi al litro di latte.
L’importo unitario è determi-
nato in base al rapporto tra
l’ammontare dei fondi stan-
ziati e i litri di latte di bufala
per i quali è stata presentata
domanda di aiuto. L’aiuto –
spiega l’Agea - è concesso
nel limite di spesa di 2 milioni
di euro per l’aiuto de minimis
e di 2 milioni per l’aiuto
nell’ambito del “Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza
del Covid-19”.
In caso di superamento dei
fondi annuali disponibili,
l’Op Agea procederà ad ap-
plicare una riduzione del-
l’aiuto previsto mediante
l’adozione del taglio lineare.
E’ necessario dunque che i
soggetti beneficiari si rivol-
gano al Caa Coldiretti che
fornirà l’assistenza necessaria
per la definizione e per l’invio
della richiesta ad Agea
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Aiuti latte
di bufala:
domande
dal 22/2

“Le importanti rassicurazioni ver-
bali venute dal Vicepresidente
della Commissione europea
Margaritīs Schinas riconoscono
che è del tutto improprio assimi-
lare l'eccessivo consumo di supe-
ralcolici tipico dei Paesi nordici al
consumo moderato e consapevole
di prodotti di qualità ed a più
bassa gradazione come la birra e
il vino che in Italia è diventato
l’emblema di uno stile di vita
“lento”, attento all’equilibrio
psico-fisico che aiuta a stare bene
con se stessi, da contrapporre al-
l’assunzione sregolata di alcol.”
E’ quanto afferma il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini nel
commentare i contenuti della Co-
municazione sul “Piano d’azione
per migliorare la salute dei citta-
dini europei” approvata dalla
Commissione Europea. L’impe-

gno della Commissione segue le
sollecitazioni del presidente della
Coldiretti, alla vigilia dell’appro-
vazione del documento, contro il
rischio di cancellare i fondi per la
promozione di carne, salumi e
vino prevedendo addirittura eti-
chette allarmistiche sulle bottiglie
come per i pacchetti di sigarette.
Le parole del Commissario de-
vono ora tradursi in atti concreti
che riconoscano la specificità del

vino escludendolo dall’ambito di
applicazione delle raccomanda-
zioni contenute nel piano ma a
preoccupare sono anche i limiti
posti all’attività di promozione
per prodotti simbolo del Made in
Italy compresi la carne rossa ed i
salumi. Il testo prevede che la
Commissione “proporrà un’indi-
cazione obbligatoria della lista
degli ingredienti e delle indica-
zioni nutrizionali sulle bevande
alcoliche entro la fine del 2022 e
degli allarmi salutistici entro la
fine del 2023” rivedendo anche la
“politica di promozione sulle be-
vande alcoliche” e su questo – so-
stiene Coldiretti - vanno ora
garantite le opportune esenzioni
per vino e birra. Inoltre la Com-
missione vuole modificare la po-
litica di promozione dei prodotti
agricoli, “con il passaggio a diete

più basate su prodotti vegetali,
con meno carne rossa e trasfor-
mata”. Il giusto impegno della
Commissione Europea per tute-
lare la salute dei cittadini secondo
la Coldiretti non può tradursi in
decisioni semplicistiche che ri-
schiano di criminalizzare ingiu-
stamente singoli prodotti
indipendentemente dalle quantità
consumate. Si tratta peraltro di
settori già duramente colpiti dal-
l’emergenza Covid che ha co-
stretto alla chiusura di osterie e
ristoranti che rappresentano un
luogo privilegiato di consumo di
carne, salumi e vini di qualità.Gli
stessi limiti posti all’attività di
promozione di carni e salumi ri-
schiano di colpire prodotti dalla
tradizioni secolari con un impatto
devastante sull’economia, sul-
l’occupazione, sulla biodiversità.

QUALITÀ La Commissione apre dopo le sollecitazioni di Coldiretti su indicazioni e promozione

Vino: dietrofront Ue su allarmi in etichetta

Allungate al 15 ottobre le misure di sostegno al vino
Le misure messe in campo dall’Unione eu-
ropea per sostenere il settore del vino parti-
colarmente colpito dalla crisi della
pandemia previste un due pacchetti, uno a
maggio e l’altro a luglio, sono state allun-
gate fino al 15 ottobre 2021 e si applicano
dal 16 ottobre del 2020.Una nota della
Commissione  Ue precisa gli interventi   in-
teressati. Si parte dalladistillazione di crisi
e aiuti all'ammasso e pagamenti anticipati
finalizzati a eliminare il vino dal mercato
comunitario, limitando l'impatto negativo
sui prezzi e migliorando il cash flow degli
operatori. Gli Stati membri possono fornire

pagamenti anticipati per il 100% dei costi.
C’è poi il maggior contributo dell'Unione
europea per tutte le misure dei programmi
nazionali di sostegno nel settore vitivini-
colo  che può raggiungere il 70%, con un
incremento del 20%.E ancora, maggiore
flessibilità nell’utilizzo di quelle misure che
consentono di controllare il potenziale pro-
duttivo come la vendemmia verde e la pos-
sibilità per gli Stati membri di adattare i loro
programmi di sostegno al vino e per i pro-
duttori di adeguare le loro operazioni se-
condo le necessità.Le recenti disposizioni si
vanno ad aggiungere a quelle del regola-

mento transitorio Pac che ha prorogato la
validità delle autorizzazioni per nuovi im-
pianti e reimpianti in scadenza nel 2020 al
31 dicembre 2021 e alla possibilità di pro-
rogare i termini per la conversione dei vec-
chi diritti in autorizzazioni.Non appena sarà
recepita a livello nazionale consentirà ai
produttori di avere maggiore tempo a dispo-
sizione per utilizzarli in nuovi impianti. Ma
tutto ciò ancora non basta.Coldiretti è im-
pegnata con il ministero  delle politiche
agricole e Bruxelles per chiedere un allun-
gamento a tutto il 2022 dei termini anche
per le autorizzazioni in scadenza nel 2021.

Promozione estera: richieste entro il 28 aprile
Devono essere presentati entro
il prossimo 28 aprile le propo-
ste per le domande di sovven-
zione ai programmi di
promozione dei prodotti agri-
coli realizzati nei Paesi europei
ed extracomunitari. Sulla Gaz-
zetta ufficiale del 28 gennaio
sono state pubblicate le istru-

zioni sia per i programmi sem-
plici che per quelli multipli.
L’obiettivo è di rafforzare la
consapevolezza e il riconosci-
mento dei regimi di qualità
(Dop,Igp e Stg), di indicazioni
facoltative di qualità e delle
produzioni biologiche. Per i
programmi semplici la dota-

zione è di 81 milioni di cui per
il mercato interno 5 milioni de-
stinati alle azioni per i regimi di
qualità, 6 milioni per i prodotti
bio, 6 per l’agricoltura sosteni-
bile, 9,1 per promuovere i con-
sumi di frutta e verdura e 6 per
specificità dei metodi di produ-
zione. Per il mercato dei paesi

terzi 16,3 milioni sono asse-
gnati alle iniziative in Cina,
Giappone, Corea del Sud, Tai-
wan, Asia sudorientale e meri-
dionale, 8,3 a Canada Usa e
Messico, 12 milioni alle produ-
zioni biologiche. Per quanto ri-
guarda i programmi multipli il
budget è di 82 milioni.


