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AREALE DI RIFERIMENTO
PIGLIO – PALIANO – ACUTO - SERRONE – OLEVANO ROMANO
BELLEGRA – AFFILE - GENAZZANO – CAVE – SAN VITO ROMANO
PISONIANO - SAN CESAREO - GALLICANO - PALESTRINA
FINALITA’ (Regg. UE 611 e 615/2014 - Annualità 2017-2018)
Miglioramento della qualità nella produzione dell’olio di oliva e di olive da mensa
Ambito 4
Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di
Misura 4A
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in connessione con
l’assistenza tecnica.
Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura
Ambito 2
Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura basate su criteri
Misura 2B
ambientali adatti alle condizioni locali e loro diffusione presso gli olivicoltori
con monitoraggio della loro applicazione pratica.
Ambito 2
Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici
Misura 2C
per la lotta alla mosca dell’olivo nonché progetti di osservazione
dell’andamento stagionale.
Miglioramento della competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione
Ambito 3
Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali.
Misura 3A

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (con rettifica pubblicata il 29
giugno 2010), recepita in Italia con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, istituisce un quadro
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevedendo, tra
l'altro, che gli Stati membri adottino piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi e individuare
le misure per la riduzione dell'impatto e dei rischi per la salute umana e l'ambiente conseguenti
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa
integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
Nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
"Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150” che ha previsto azioni volte a favorire
un'agricoltura sostenibile fondata sul rispetto dell'ambiente, finalizzata alla tutela dei consumatori e
degli operatori e guidata da un uso consapevole dei prodotti fitosanitari.
Le indicazioni del presente Bollettino sono relative all’applicazione della “Difesa Biologica” e della
“Difesa integrata obbligatoria” e forniscono indicazioni per il rispetto dei vincoli stabiliti dalla
“Difesa integrata volontaria” e degli ulteriori vincoli previsti dal Disciplinare Assolivol di produzione
olivicola in applicazione delle seguenti norme: Regg. 1698/2005/UE; 1305/2013/UE; 1308/2013/UE.

Il presente Bollettino è dedicato alla tecnica olivicola ed è strutturato in due sezioni fuse tra
loro: la prima è relativa alla Difesa biologica e/o integrata (obbligatoria per il Disciplinare
Assolivol), la seconda contiene informazioni sulle Tecniche agronomiche in Olivicoltura.
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Meteo e Fenologia

Prov Stazione

Data

TMin

TMed

TMax

UMed

Pioggia

PMed

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

29/06/2018

13,5

21,3

28,2

69

0

1.009

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

02/07/2018

16,8

23,4

31,2

70

0

1.014

Prov
RM
RM

Stazione
GENAZZANO Coop. La Sonnina
GENAZZANO Coop. La Sonnina

Valore
RS
VVmed
VVmax
GG A
GG 0
ET0

Data
29/06/2018
02/07/2018

RS
7.996
7.477

VVmed
1,4
1,4

VVmax
7,6
6,6

Descrizione
Radiazione solare giornaliera
Velocità media del vento
Velocità massima del vento
Gradi giorno Allen (0°C-30°C)
Gradi giorno (soglia 0°C)
Evapotraspirazione potenziale (metodo Penman Montheit)

GG_A
10,6
11,7

GG_0
21,3
23,4

ET0
5,3
5,5

Unità di misura
W/mq
m/s
m/s
°C
°C
mm

Le più fresche correnti umide atlantiche stanno fluendo con una certa facilità: ciò crea una spiccata
instabilità sulle regioni settentrionali con marginale coinvolgimento dell'Appennino centrale.
Continuerà a fluire aria più fresca sul settentrione italiano soggetto ancora a precipitazioni, la
maggior parte sull'arco alpino. Nel frattempo l'alta pressione atlantica si espanderà nuovamente sul
settore occidentale europeo lasciando l'Italia ai suoi margini orientali: nel prossimo fine settimana si
avranno ancora flussi nord-orientali che smorzeranno i valori termici riportandoli in media e, nella
giornata di sabato, estenderanno l'instabilità al versante appenninico ed adriatico.

Tecnica Colturale

Il 26 aprile 2018, la Commissione Europea relativa ai Mercati Agricoli ha
pubblicato i dati di mercato sulla situazione nei settori dell’Olio di oliva e delle
olive da tavola (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/oliveoil/prices/market-situation.pdf).
E’ in preparazione da parte di Assolivol una Conferenza illustrativa (18 ottobre
p.v.: data tuttavia da confermare) sull’economia di mercato dell’e.v. per
valutare il marketing dell’olio e.v. e le possibili azioni da intraprendere nel
Territorio per collocare al meglio il nostro prodotto sul mercato: la strada da
seguire, l’unica, è infatti quella intrapresa della commercializzazione. Che
tuttavia viene subito dopo quella dell’alta qualità in campo … e in frantoio.
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Tra i differenti dati portati all’attenzione dall’Europa, spicca ancora una volta
quello relativo alle strette correlazioni esistenti tra agricoltura - nel nostro
specifico di interesse: olivicoltura - e condizioni meteo. In sintesi, il quadro
delle condizioni climatiche è indicato dal rapporto come favorevole per quanto
attiene alle riserve idriche che le piogge cadute da gennaio a marzo 2018 hanno
appunto favorito.
Peccato che, nel nostro caso, Burian abbia al momento vinto la partita.

Le analisi delle produzioni di Italia e Spagna, due dei Paesi leader in Europa per
la produzione di olio e.v. di oliva ma dove circa il 70% degli oliveti è condotto
in asciutto, indicano come a fronte della variabilità delle produzioni annuali ci
sia appunto la dipendenza dalle condizioni climatiche.
4
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La variabilità della produzione a sua volta incide sui mercati, sulle vendite e sui
profitti.
Il progetto CLIMAGRI sui cambiamenti climatici e i loro effetti analizza le
conseguenze delle variazioni climatiche sull’agricoltura in Italia ed è finanziato
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (DM 337 e 338/7303/2002): la
metodologia che ne è alla base è diventata uno standard di riferimento
internazionale nella valutazione della qualità climatica di un’area.
L’obiettivo è valutare la capacità della coltura dell’olivo a proteggere il suolo
dal rischio di desertificazione e l’incidenza che la gestione degli oliveti ha nel
prevenire tale rischio. L’indice di ‘Qualità del suolo’ (SQI) diventa allora
importante per ogni olivicoltore per stabilire la più idonea conduzione
agronomica dell’oliveto, quello cioè che si deve fare e quello che non si deve
fare: si è più volte introdotto su questo Bollettino il concetto di ‘olivicoltura di
precisione’, quella che porta ad un olio di alta qualità, che a sua volta potrà
contare di un marketing strategico di alta fascia.
Vi sono molti modi di fare le cose: l’alto profilo implica fatica, impegno e
studio, quindi professionalità; il basso profilo solo fatica. Sono scelte.
Tessitura, Profondità, Capacità idrica (AWC), Pendenza: sono i parametri che
servono per quantificare la ‘Qualità del suolo’ sulla base di alcuni valori (peso):
SQI = (tessitura x profondita del suolo x AWC x pendenza)1/4
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Un altro indice importante è quello relativo alla ‘Qualità del clima’ (CQI), dato
dall’Indice di aridità, dalle Precipitazioni annue e dalla Esposizione:
CQI = (precipitazioni x indice di aridità x esposizione)1/3

A questo punto si è ottenuto l’Indice della qualità del pedo-clima (SQI_CQI),
calcolato come media geometrica dei due precedenti indici:
SQI_CQI = (SQI x CQI)½
Su questa base, le pratiche colturali riguarderanno sia l’oliveto che il terreno.
Relativamente a quest’ultimo, particolare attenzione deve essere posta alle
tecniche di aridocoltura, se non si sceglie l’irrigazione: la gestione del terreno
mirerà a ridurre le perdite inutili di acqua per evapotraspirazione tramite
sarchiature per il controllo delle infestanti, al fine di contenere le perdite di
acqua per traspirazione attraverso queste ultime o quelle per interruzione della
continuità dei pori tra strato smosso e quello sottostante non smosso o per la
riduzione drastica della conducibilità idrica dello strato smosso, conseguente al
suo essiccamento e all’azione pacciamante di quest’ultimo strato, particolarmente efficace in terreni tendenzialmente argillosi e soggetti a fessurazioni.
Il controllo delle infestanti attraverso lavorazioni superficiali assume
importanza anche al fine di prevenire fenomeni di incendio durante il periodo
siccitoso estivo quando le infestanti, soprattutto abbondanti in annate partico6
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larmente piovose durante il periodo fine inverno-inizio primavera, si essiccano
a causa della siccità tipica degli ambienti caldo-aridi.
Altri accorgimenti adottabili in terreni superficiali, spesso con roccia affiorante
ed in pendio, riguardano interventi miranti a contenere i fenomeni erosivi ed a
favorire la formazione di riserve idriche nel terreno. A questo fine sono
realizzabili opere come il gradonamento, là dove siano disponibili pietre
idonee per realizzare muri a secco in direzione pressocchè normale alle linee di
massima pendenza, o come il vero e proprio terrazzamento, o come la
formazione di lunette a livello di ogni singolo albero, o la realizzazione di vere
e proprie brigliature degli impluvi.
Ciò rende maggiomente meccanizzabili le lavorazioni superficiali del terreno,
attraverso lo spietramento superficiale, e attenua i fenomeni erosivi localizzati,
attraverso opportune sistemazioni superficiali con colmata delle piccole
depressioni.
Questi interventi consentono inoltre di lavorare superficialmente il terreno con
aratri a dischi indipendenti o erpici, realizzando condizioni di attenuazione di
perdite inutili delle risorse idriche accumulate nel terreno e di protezione degli
oliveti da incendi durante il periodo estivo.
Un accorgimento molto diffuso, legato anche alla necessità di rendere i terreni
trafficabili durante il periodo piovoso invernale per le operazioni di raccolta, è
l’inerbimento naturale per circa sei mesi all’anno, laddove maggiori possano
essere i rischi di erosione.
Le lavorazioni al terreno vengono effettuate dal mese di marzo-aprile seguendo
le buone norme dell’aridocoltura. Laddove siano state scelte tecniche di non
lavorazione del terreno (no tillage), al finire della stagione piovosa si provvede
al controllo delle infestanti con sfalci o diserbo onde limitare perdite di acqua
per evapotraspirazione ed incendi nel periodo estivo.
Le tecniche di aridocoltura, compreso anche il controllo delle infestanti in
assenza di lavorazioni del terreno, sono applicabili anche dove la coltura sia
irrigata (ormai quasi esclusivamente con metodi localizzati a goccia), al fine,
tra l’altro, di contenenre i volumi stagionali d’irrigazione, che nell’oliveto si
aggirano tra i 1000 e i 2000 m3 ha-1.
Report primaverile mosca 2018
L’inverno 2017 -2018 è stato caratterizzato da temperature sostanzialmente in
linea con la media storica di riferimento, più simile al 2016-2017 che non a
quelli eccezionalmente miti del 2013-14, 2014-15 e 2015-16.
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La temperatura minima dell’inverno è uno dei fattori che influenzano il rischio
di infestazione da prima generazione estiva (in Luglio e Agosto). Per la stima
del rischio è inoltre rilevante la disponibilità di olive residuali (rimaste dopo la
raccolta o in oliveti soggetti ad abbandono), utilizzate dal fitofago per
completare la generazione primaverile.
Da osservazioni personali effettuate in campo nel 2018, la presenza di olive era
visibile fino a inizio Febbraio; successivamente si è verificata una cascola,
probabilmente a causa del brusco abbassamento termico, con estese nevicate,
che si è verificato tra fine Febbraio e inizio Marzo. Questo ha determinato che,
quando gli adulti di mosca delle olive hanno iniziato a volare, hanno trovato
scarso substrato nutritivo.
Il volo primaverile degli adulti è stato monitorato in alcuni oliveti ed è iniziato
a fine Marzo, con il picco raggiunto verso la metà di Aprile. L’entità del volo è
stata mediamente bassa.
Al momento, il 2018 si pone come annata a rischio medio-basso per la prima
generazione estiva.
È comunque auspicabile l’inizio del monitoraggio in campo dei voli degli adulti
dalla metà di Giugno (soprattutto negli oliveti biologici) come già suggerito e
dell’infestazione delle olive da Luglio. Le trappole vanno monitorate
settimanalmente per almeno un mese. Come si svilupperanno successivamente
le altre generazioni dipende dall'andamento dell'estate e dalla carica produttiva:
- se sarà molto caldo e secco sarà sfavorevole alla mosca (= bassa popolazione e
danni ridotti)
- se sarà fresca e più piovosa sarà più favorevole alla mosca (= elevata
popolazione e maggiori danni)
- bassa carica produttiva: a parità di popolazione di mosca il danno è maggiore
- alta carica produttiva: a parità di popolazione di mosca il danno è minore.
Per essere mentalmente preparati ed organizzati, è necessario fare alcune
considerazioni su quali strategie adulticide (ammesse anche in biologico)
adottare nella eventuale necessità di eseguire trattamenti. I parametri da
prendere in considerazione sono:
- superficie aziendale
8
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- disponibilità di mezzi per la distribuzione
- presenza o meno di sesti regolari a file
- monitoraggio dei voli del ditteri con trappole cromotropiche nelle prime fasi,
successivamente andrà eseguito anche il campionamento delle olive.
Nelle presenti LINEE GUIDA si è scelto di elencare e descrivere soltanto le
tecniche sperimentate da alcuni anni e di cui sono stati pubblicati dati, allo
scopo di fornire un servizio maggiormente attendibile. E’ tuttavia bene che gli
olivicoltori si rivolgano ai Tecnici per essere guidati nelle scelte degli interventi
da eseguire che comunque saranno suggerite anche nei prossimi Bollettini.
Si ritiene importante e utile raggruppare le tecniche consigliate all’interno di 2
categorie:
1) tecniche e prodotti che è possibile utilizzare anche in piccoli appezzamenti
2) tecniche e prodotti che è bene utilizzare su vaste superfici accorpate.
Tecniche e prodotti che è possibile utilizzare in piccoli appezzamenti
olivati (anche inferiori ad 1 ha)
Si tratta di prodotti ad azione prevalente repellente contro i maschi e femmine
della mosca delle olive e anti-ovideposizione nei confronti delle femmine
dell’insetto.
Rame
Poltiglia bordolese (1 – 1,5%)
Persistenza: 20 giorni (ma piogge di 20-30 mm possono dilavare).
Azione repellente / antideponente combinata a mortalità pre-imaginale (=
larve giovani).
Intervenire in prevenzione, prima dell’inizio della generazione di mosca che si
intende combattere e soprattutto prima che la mosca deponga l’uovo nell’oliva.
In olivicoltura biologica non si devono superare i 6 Kg di Rame / ha / anno.
I prodotti rameici devono essere irrorati a tutta chioma e hanno anche
un'azione di indurimento dei tessuti.
In genere resistono meglio al dilavamento della pioggia rispetto al Caolino: per
questo motivo è consigliabile utilizzarli nel mese di settembre (maggiore
probabilità di pioggia) o in areali caratterizzati da piogge o umidità.
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N.B.: si ricorda che eventuali prodotti rameici, autorizzati come concimi,
possono essere usati in biologico “esclusivamente in presenza di una […]
documentata carenza nutrizionale […] per il micronutriente rame” (Nota
ministeriale: http://bit.ly/biorame)
Caolino
Caolino per uso agricolo/corroborante (2,5 – 5%)
Persistenza: circa 2 – 3 settimane.
Ripetere in caso di pioggia intensa
Azione repellente / antideponente
Intervenire in prevenzione, prima dell’inizio della generazione di mosca che si
intende combattere e soprattutto prima che la mosca deponga l’uovo nell’oliva.
È importante irrorare bene la chioma per coprire uniformemente le olive:
impiegare macchine adeguate, con pressioni relativamente elevate per
raggiugere e coprire anche le parti interne. In genere si ottiene una migliore
copertura eseguendo il trattamento con la lancia ed eventualmente con un
secondo passaggio che copra le zone rimaste meno impolverate dopo il primo e
con l’aggiunta di un bagnante che consenta di ridurre la tensione superficiale
dell’acqua.
Non resiste molto all’azione dilavante della pioggia, quindi è preferibile
utilizzarlo nei periodi meno piovosi.
Non ha tempo di carenza perché non è considerato un prodotto fitosanitario
ma un corroborante.
Si ricorda che è possibile usare solo Caolino preparato e commercializzato
specificatamente per uso agricolo (es. Kaolin Manica, da usare 4 kg. / hl;
Caolino Surround Serbios, stesso dosaggio).
Beauveria bassiana
Prodotto commerciale: Naturalis.
Scheda tecnica:
http://www.biogard.it/index.php/en/plantprotection/insecticides/186naturalis-en2;
E’ un preparato a base di un fungo entomopatogeno e agisce per ingestione
contro le larve e per contatto contro gli adulti della mosca. Il trattamento, alla
dose di 150 cc / hl, rimane efficace circa 1 settimana. Applicare preferibilmente
10
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la mattina presto o al tramonto. In caso di pioggia si consiglia di ripetere il
trattamento.
Spintor-Fly
Torneremo su Spinosad prossimamente.
Report Tignola
Lotta biologica:
- in natura sono presenti numerosi nemici naturali della Tignola, soprattutto in
presenza di manto erboso;
- controllo della generazione antofaga con bioinsetticidi (es. Bacillus
Thuringiensis.
Si consigliano :
Trattamenti curativi esclusivamente contro la generazione carpofaga al
superamento della soglia di intervento del 15% di infestazione attiva per olive
da olio e del 5% per olive da mensa.
Contro le larve della tignola possono essere impiegati diversi preparati a base
di Bacillus Thuringiensis varietà Kurstaki, un batterio tossico per le larve dei
lepidotteri ma non per gli animali a sangue caldo.
L'uso di questo preparato risulta efficace soprattutto sulla generazione fillofaga
e antofaga.
Su quella carpofaga è importante intervenire tempestivamente appena si
riscontra la presenza delle uova sul peduncolo, prima che la larva neonata
penetri all'interno della drupa.
L’attività di questi formulati viene fortemente limitata in quanto le larve,
appena nate, penetrano velocemente all’interno delle drupe e sfuggono al
contatto con il Bacillus che, non essendo endoterapico, è attivo solo all’esterno
dell’oliva.
Con forti infestazioni è bene intervenire contro la seconda generazione con
Piretroidi, quando la quasi totalità delle uova siano schiuse e le larve stanno
penetrando nelle drupe (generalmente ciò avviene tra fine giugno-inizio
luglio).
La scalarità di ovideposizione della Tignola e la scarsa persistenza del bacillo
comportano la necessità di frequenti controlli in campo, facendo ricorso
eventualmente al supporto di tecnici Assolivol.
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Marketing Olivicolo

L’andamento delle produzioni - nei grafici i dati Italia e Spagna -, come si
diceva, dipende in parte dal clima, anche se per l’Italia le motivazioni sono più
numerose e sfaccettate.
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Guadagni netti (giallo e rosso) e perdite (blu) / ha per le aree di produzione olivicola
del bacino del Mediterraneo, a seguito dell’aumento (+1.8°C) delle temperature
(Laboratorio Gestione Sostenibile degli Agrosistemi - ENEA, 2017).

Effetti teorici del riscaldamento climatico
calcolati sulla fioritura e sull’intensità del
volo della mosca dell’olivo. Sono due dei
parametri che provocano un calo nei
profitti per alcuni Paesi e un incremento
per altri (Centro Ricerche Casaccia ENEA).

Il calo calcolato dei profitti per
l’Italia si attesta intorno al 21% e le
perdite economiche più elevate
sono conteggiate per le realtà marginali e per i terreni in pendenza. A
ciò deve aggiungersi il fatto che le
politiche di sussidio della Comunità Europea hanno iniziato a favorire sistemi
di produzione intensivi, anche se con un maggiore impatto ambientale.
Le alternative sono:
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 spostarsi ad una maggiore altitudine e latitudine (tra il 2012 e il 2017 sono
oltre 60.000 gli ettari coltivati ad olivo in areali mai toccati da questa
coltura): il caso del Trentino o del Piemonte o dell’olivicoltura di
montagna sono sotto gli occhi di tutti.
 migliorare le strategie gestionali ed agronomiche (specializzazione
olivicola) per ottenere rese maggiori e qualità sempre più alta. Nelle zone
collinari interne - le nostre -, le condizioni sono ancora favorevoli ai
processi di razionalizzazione produttiva (infittimenti, ceduazioni per
nuove forme di allevamento, inerbimenti, lavorazioni): è infatti possibile
inserire quei procedimenti agronomici di cui si è parlato nella sezione
precedente ed affermare un’olivicoltura semi-intensiva che, pur
mantenendo i caratteri propri del sistema e del paesaggio tradizionale,
porti ad una redditività maggiore.
Va salvaguardata e valorizzata la funzione produttiva, incrementando i risultati
produttivi, in termini di qualità oltre che di resa – anche se è difficile a farsi
nelle condizioni limitanti di una olivicoltura marginale –: è questa la ‘strada
degli oli’ di alta qualità e del riconoscimento (marchi di tipicità ma anche
denominazioni comunali) dello stretto legame con il territorio. La ‘strada
dell’olio’ prima che sui cartelli deve comparire negli oliveti.
Un esempio che forse nessuno conosce: il famoso olio e.v. DOP Garda - con
tutta la sua filiera: Cooperative, Consorzi di Tutela ecc. - (media di 27,50 Euro /
litro (senza DOP, gli analisti hanno calcolato che il prezzo sarebbe non
inferiore ai 25 Euro) senza arrivare all’estremo di Eremo-Redoro: 75 euro /
litro!) - è prodotto dalle seguenti cultivar (GU n. 235 del 09/10/15 - GU n. 261
del 09/11/15 - GUUE C 131 DEL 14/04/2016):
Casaliva: tipica della zona, ma sovrapponibile alla nostra Rosciola. Come
questa, è molto sensibile al freddo, alla Rogna, al Cicloconio, alla siccità
Frantoio: lo stesso nostro
Leccino: lo stesso nostro
Pendolino: lo stesso nostro.
Allora ??
Forse la differenza sta a quanto si crede a ciò che si fa, a come lo si fa, a un
diverso tipo di mentalità: i Tecnici del Garda dicono di scuotere le fronde dalla
14
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neve? Loro lo fanno. Noi lo facciamo? No. Aspettiamo che le branche si
scoscino. I Tecnici del Garda dicono di non usare Rogor? Loro lo fanno. Noi lo
facciamo? No. Anzi, lo usiamo anche quando non serve.

(data e sede da confermare)
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ASS
Questo Bollettino è stato chiuso: giovedi 5 luglio 2018 alle ore 22.00.
E’ stato distribuito: venerdi 6 luglio 2018.
E’ stato redatto a cura dei Tecnici di Assolivol, a cui rivolgersi anche in caso di
assistenza tecnica personalizzata in regime libero professionale:
Massimo Baldacci (cell. 366/2647642)

Alberto Ciolli (cell. 334/8635848).

La diffusione parziale o totale dei testi, dei dati o delle illustrazioni è vietata ai
termini di legge (LdA 633/1941; DL 196/03). La violazione dei diritti previsti comporta
l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dagli art. 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, oltre alle sanzioni previste dal
Codice Civile italiano. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte e previa
autorizzazione scritta di Assolivol.

assolivol@gmail.com
Con il contributo di:
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