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AGRICOLTURA

Presentato il “Rapporto sullo stato 
dell’agroalimentare in Italia”

A CURA DELLA REDAZIONENotizie dalla Camera di Commercio

socio-territoriali che tengono 
conto tanto delle prospettive di 
sviluppo quanto delle problema-
tiche medico-nutrizionali. Infine 
vengono tratteggiate le tendenze 
in atto in settori che vanno dalla 
sociologia dei consumi all’indu-
stria, dalla ricerca per il sistema 
alimentare italiano alla tutela del-
la qualità dei prodotti all’interno 
dell’Ue. Dai dati e dalle infor-

E’ stato presentato lo scorso 
mese di aprile il “Rapporto 
sullo stato dell’agroalimen-

tare in Italia”, settimo volume di 
una serie che, in tempi diversi, 
ha analizzato lo stato dell’agri-
coltura e dell’agroindustria del 
nostro Paese, offrendo materia-
le elaborato per la consultazione 
di studiosi, operatori economici 
e politici e studenti universitari. 
Questa edizione prende in esa-
me il periodo che va dal 2003 
al 2005. Nato da un’iniziativa 
della Camera di Commercio di 
Parma e il sostegno della Fon-
dazione Monte di Parma, è pub-
blicato dalla casa editrice Monte 
Università Parma. A presentarlo 
il presidente della Camera di 
Commercio, Dr Andrea Zanlari, 
il presidente della Accademia 
Nazionale di Agricoltura, Dr 
Giorgio Amadei, e il prof. Fausto 
Cantarelli, presidente dell’Acca-
demia Alimentare Italiana. “La 
volontà di realizzare questo stru-
mento – ha spiegato Andrea Zan-
lari, presidente della Camera di 
Commercio di Parma – nasce da 
quello che percepiamo come un 
sempre più urgente e pressante 
bisogno di informazione econo-
mica sia da parte della comunità 
delle imprese e delle istituzioni 
che anche della collettività in 
generale. La crescente enfasi 
che gli organi di stampa attribu-
iscono ai dati che, provenienti 
da varie fonti, quasi settimanal-
mente sono portati all’attenzione 
del pubblico non sembra placare 
questo bisogno, anzi. Inquadrare 
i dati in un preciso e stabile con-
testo di riferimento è fondamen-
tale per trasformare i dati econo-
mici da “notizia” a ”conoscenza” 
e per consentire in questo modo 
una loro valutazione integrata ed 
equilibrata”. Il volume, curato 
come i precedenti dal Professor 
Fausto Cantarelli, presidente 

dell’Accademia Alimentare Ita-
liana, presenta tematiche di lar-
go interesse ed illustra lo stato 
dei vari ambiti in cui si articola 
il sistema agroalimentare na-
zionale. In particolare vengono 
offerti una serie di approfondi-
menti su produzioni vegetali e 
animali, industria, distribuzione 
e consumi alimentari. Non man-
cano poi le analisi sui fenomeni 
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mazioni del Rapporto emerge il 
momento particolarmente dina-
mico del comparto ai vari livelli 
territoriali, dai quali traspare la 
volontà dell’uomo di perseguire 
sempre più e meglio la qualità 
alimentare e la qualità della vita. 
“L’identità alimentare” italiana, 
che è coerente con questi obiet-
tivi, sta aprendo, e lo farà sem-
pre di più se il Paese si muoverà 
in sincronia, nuovi percorsi che 
permetteranno, con investimenti 
tempestivi ed appropriati, di be-
neficiare della forte espansione 
del turismo internazionale, oggi 
giustamente considerato, con 
quasi 900 milioni di arrivi, il più 
forte comparto industriale del 
mondo. Se le prospettive sono 
buone, è bene ricordare che 
la loro concretizzazione richie-
de da parte dell’Italia interventi 
tempestivi, pragmatici e lungimi-
ranti. “Dopo due secoli di forte 
accelerazione demografica e di 
spinta della produzione alimenta-

re – ha affermato il curatore del 
Rapporto Prof. Fausto Cantarelli 
– nei paesi a economia avanzata, 
tra secondo e terzo millennio, è 
emersa un’evidente inversione 
di tendenza:  si sta riscoprendo 
la qualità a spese degli standard 
alimentari che - senza sapore, 
né odore, né colore - parevano 
essere diventati dominanti”. Nel 
tentativo di individuare e inter-
pretare le nuove tendenze, anche 
in vista dell’espansione del turi-
smo internazionale, il Rapporto 
suggerisce di far riemergere la 
cultura alimentare del passato, 
in difesa della salute dell’uomo, 
ma anche della sua storia; invita 
a puntare su una “nuova” convi-
vialità, che diecimila anni di sto-
ria alimentare del Belpaese non 
hanno mai fatto dimenticare  e 
che oggi può essere utilmente 
recuperata, anche alla luce della 
politica alimentare che l’Ue sta 
sviluppando nella città di Par-
ma. 

AGRICOLTURA
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COMMERCIO

Regolazione del Mercato Immobiliare: maggiori 
garanzie al consumatore 

Il 20 marzo 2008 si è tenuta 
la presentazione del Progetto 
per la regolazione del Mer-

cato immobiliare realizzato dalla 
Camera di Commercio di Parma. 
Negli ultimi anni gli investimenti 
immobiliari sono stati l’opzione 
scelta da molti italiani per garan-
tire il proprio risparmio e assi-
curarsi la proprietà della propria 
casa. Di conseguenza il mercato 
immobiliare  è stato particolar-
mente vivace, anche in questi 
ultimi tempi in cui l’innalzamen-
to dei tassi d’interesse ha reso 
più cauti gli acquirenti. In questo 
contesto, consumatori sempre 
più informati ed operatori eco-
nomici sempre più competitivi 
chiedono l’applicazione di regole 
semplici ed eque, che sappiano 
dare risposta alla generale do-
manda di trasparenza e di cor-
rettezza delle transazioni, nella 
consapevolezza che tali regole 
saranno tanto maggiormente 
applicate e condivise in quanto 
espressione e prodotto dell’ap-
porto collaborativo di tutti gli 
operatori del mercato. La legge 
di riordino delle Camere di Com-
mercio (L. 29/12/1993 n. 580) 
ha attribuito al sistema camerale 
importanti funzioni in materia di 
regolazione del mercato e di tu-
tela del consumatore. In questo 
quadro di riferimento, la Camera 
di Commercio di Parma, dando 
seguito alle istanze provenienti 
dagli organismi rappresentativi 
del settore della mediazione im-
mobiliare e dalle  associazioni 
dei consumatori, ha promosso e 
portato a conclusione un’iniziati-
va finalizzata alla predisposizione 
ed all’utilizzazione di formulari-ti-
po aventi ad oggetto varie tipolo-
gie di contratti in materia di me-
diazione immobiliare. A tal fine, 
la Giunta camerale ha nominato 
una Commissione Tecnico-Con-
sultiva, composta dalle maggiori 
associazioni rappresentative de-

gli interessi in gioco: mediatori, 
consumatori, proprietà edilizia, 
inquilini, la quale ha delegato 
ad un gruppo tecnico ristretto, 
individuato al proprio interno, il 
compito di elaborare i modulari 
per la mediazione immobiliare. 
Sono stati definiti sei  modu-
li contrattuali, depurati da ogni 
possibile presenza di clausole 
vessatorie al loro interno e con-
formi alle disposizioni in materia 
di tutela del consumatore, intro-
dotte dall’ordinamento italiano 
con la L. 52/1996 e dal Decreto 
Legislativo n. 206 del 6/09/2005 
(Codice del Consumo). L’utilizzo 
dei suddetti formulari, non obbli-
gatorio, ma sicuramente qualifi-
cante per il mediatore, garantirà 
rapporti negoziali chiari e non 
penalizzanti per il cliente. 
I formulari che sono stati realiz-
zati risultano i seguenti: 
- incarico di mediazione per la 
vendita in esclusiva;
- incarico di mediazione per la  
vendita non in esclusiva;
- proposta d’acquisto immobilia-
re;
- incarico esclusivo di mediazio-
ne per la locazione immobiliare; 
- incarico non esclusivo di me-
diazione per la locazione immo-
biliare;

- proposta di locazione immobi-
liare. 
Sono stati altresì elaborati il 
Regolamento di Disciplina per 
gli aderenti e il Decalogo a cui 
gli stessi dovranno conformarsi 
nell’esercizio della propria atti-
vità di mediazione. Il lavoro si è 
completato con la realizzazione 
del logotipo, che servirà ad iden-
tificare tutti gli operatori econo-
mici che aderiranno al progetto 
e che verrà utilizzato su tutta la 
loro documentazione.  Lo sco-
po è quello di fornire maggiori 
garanzie al cliente, attraverso la 
certezza che chi opera all’interno 
dell’azienda ed espone il logotipo 
ha aderito alla convenzione sti-
pulata fra la Camera di Commer-
cio di Parma e le associazioni dei 
mediatori e dei consumatori del-
la provincia. Nell’ambito del sito 
web camerale, infine, è stata re-
alizzata, all’indirizzo http://www.
cdcpr.it/mercato_immobil iare/
progetto_mercato_immobiliare.
htm, una sezione specifica dedi-
cata alla modulistica del mercato 
immobiliare, comprendente tutti i 
documenti che regolano tale Pro-
getto. “Questa iniziativa, di cui 
siamo promotori – spiega Andrea 
Zanlari presidente della Came-
ra di Commercio – consente di 
presentarci non solo come “casa 
delle imprese”, ma anche come 
organo locale garante dell’equili-
brata convivenza dei diversi inte-
ressi che nel mercato trovano il 
loro luogo d’incontro. Facendoci 
garante dei rapporti di correttez-
za reciproca tra impresa e con-
sumatore, ci auguriamo si possa 
offrire un servizio che fa della 
trasparenza il proprio punto di 
riferimento”. 
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Un fondo di 200mila euro per i commercianti di 
piazza Ghiaia

La Camera di Commercio di 
Parma, intervenendo a fa-
vore dei commercianti della 

Ghiaia, ha recentemente costitu-
ito un fondo di contro garanzia 
di 200.000 euro per sostenere le 
operazioni di finanziamento atti-
vate dal Confidi in loro favore.
L’iniziativa consente la conces-
sione di finanziamenti per un 
massimo di ! 20.000 con durata 
di 60 mesi, che le imprese potran-
no utilizzare per creare liquidità 
o consolidare i debiti esistenti. 
Tali operazioni saranno garan-
tite nella misura del 60% dalla 
Cooperativa/Cofiter mediante la 
convenzione di cogaranzia con 
la Camera di Commercio. Tali 
imprese potranno beneficiare 

inoltre di un contributo in conto 
interessi del Comune di Parma 
nella misura del 2%. 
“Questa iniziativa – spiega il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio  Andrea Zanlari - nasce 
dalla volontà congiunta di Came-
ra di Commercio, Cooperativa di 
garanzia fra commercianti e Co-
mune di Parma di essere concre-
tamente a fianco delle imprese in 
un momento per loro difficolto-
so. 
E’ da sottolineare inoltre  il me-
todo che ha portato al consegui-
mento di questo importante risul-
tato. Un metodo che fa “sistema” 
e che ha consentito a ciascuno di 
fare la propria parte con l’obietti-
vo di offrire un reale servizio per 

le imprese commerciali del no-
stro centro storico”.
Le aziende che potranno acce-
dere al bando di finanziamen-
to, la cui scadenza è fissata al 
30/11/2008, sono in tutto circa 
140 e si tratta, in particolare, 
di quelle che operano nell’inte-
ro comparto di piazza Ghiaia, 
che comprende, oltre alla piaz-
za stessa, i box di piazzale del-
la Pace e i borghi compresi tra 
via Carducci (che è esclusa) e 
piazza Ghiaia, via Romagnosi e 
galleria Polidoro.

Per informazioni: 
Cooperativa di Garanzia fra Com-
mercianti, tel. 0521.228324, 
e-mail coop@coopgarpr.191.it
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

La Camera di Commercio è a fianco 
delle imprese che esportano

Sempre più presente e ricet-
tiva la Camera di commer-
cio di Parma nel soddisfare 

le esigenze di internazionalizza-
zione delle imprese della provin-
cia, con un calendario ricco di 
iniziative e diversi target paese. 
A supporto delle nostre aziende, 
indipendentemente del paese di 
interesse, si è appena concluso 
un valido ciclo di seminari di ap-
profondimento su alcune temati-
che specialistiche relative all’ex-
port: 7 le giornate monotematiche 
rivolte alle imprese esportatrici. 
Il ciclo di seminari è partito il 
18 marzo con approfondimen-
ti su aspetti contrattuali e fiscali 
degli accordi nella distribuzione 
commerciale, pagamenti inter-
nazionali, documenti e gestione 
operativa delle varie fasi del cre-
dito documentario alla luce delle 
norme UCP 600, ed ancora sugli 
scambi intracomunitari e le novità 
di compilazione di modelli intra-
stat, l’origine delle merci e le sue 
implicazioni operative, il supporto 
di SACE e SIMEST all’interna-
zionalizzazione delle imprese, ed 
infine il business plan come stru-
mento di pianificazione per l’inter-
nazionalizzazione. I seminari sono 

stati organizzati dalla Camera di 
Commercio di Parma, in colla-
borazione con Cariparma-Crédit 
Agricole, allo scopo di offrire 
una migliore conoscenza degli 
strumenti necessari ad imposta-
re correttamente un processo di 
internazionalizzazione. 
Diverse poi le iniziative condivi-
se con il sistema camerale della 
regione Emilia Romagna e pre-
sentate a Parma: innanzitutto il 
Progetto meccanica e agroindu-
stria in Turchia e il Progetto mec-
canica nei Paesi BRICS (Brasile, 
Russia, Cina, India, Sudafrica), 
entrambi promossi da Regione 
Emilia-Romagna, sistema came-
rale regionale, ICE e Ministero 
del Commercio internaziona-
le, che sono stati presentati nel 
mese di marzo ma in fase di rea-
lizzazione durante tutto il 2008. I 
due progetti hanno l’obiettivo di 
avviare e consolidare partnership 
commerciali e produttive con le 
aziende emiliano-romagnole e le 
controparti migliori con cui lavo-
rare nei mercati turco e BRICS. 
Per le imprese che hanno aderito 
è stato improntato un percorso 
personalizzato di internazionaliz-
zazione. Già oggi la Turchia è uno 

dei principali partner commerciali 
dell’Emilia Romagna. Esistono 
però margini di miglioramento 
delle relazioni economiche e a 
tal fine infatti è stato promosso 
il progetto di assistenza perso-
nalizzata, della durata di quin-
dici mesi, comprendente anche 
l’organizzazione di una missione 
imprenditoriale in Turchia con in-
contri bilaterali e visite aziendali. I 
mercati dei Paesi BRICS (Brasile, 
Russia, India, Cina e Sud Africa) 
presentano enormi opportunità di 
business e altrettante difficoltà 
per le nostre imprese, soprattutto 
quando ad affrontarli sono azien-
de di piccole dimensioni. 
I servizi di supporto che sono sta-
ti attivati con l’ausilio di Sace e 
Simest consentono alle imprese 
di identificare aree di collabora-
zione con aziende estere nell’am-
bito della filiera di riferimento. 
Sempre il Brasile, e in particolare 
operatori brasiliani del settore or-
tofrutta, sono stati coinvolti nella 
promozione di un progetto,  por-
tato avanti da Regione Emilia Ro-
magna e ICE  a  sostegno della 
filiera agroindustriale regionale. 
L’obiettivo era, infatti, di facilitare 
relazioni commerciali e strategie 
di aggregazione tra imprese loca-
li e imprese brasiliane dei settori 
dell’agroindustria, dell’alimenta-
re e dell’imballaggio: settori che 
sono i più significativi in termini di 
penetrazione commerciale italiana 
nel mercato brasiliano. Gli incon-
tri tra imprenditori si sono svolti in 
aprile nella Borsa Merci, presso il 
Centro Agroalimentare di Strada 
dei Mercati. E’ risultata una ricca 
giornata a cui hanno aderito oltre 
30 imprese di Parma.
Sempre in aprile la Camera di 
Commercio di Parma, in collabo-
razione con la Camera di Com-
mercio italiana per la Svizzera di 
Zurigo, ha organizzato un semi-
nario informativo multisettoriale 
sul mercato svizzero.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

I settori interessati all’iniziati-
va, che si è svolta nel corso di 
un’intera giornata con tre distinti 
appuntamenti, sono stati quello 
dell’agroalimentare, della moda e 
del turismo.
Il trogramma dei tre incontri ha 
previsto una prima parte intro-
duttiva di carattere generale e un 
momento di approfondimento di 
temi individuati dai partecipanti. 
“Progetto America Latina” è il ti-
tolo dell’incontro che il 6 maggio 
scorso è stato presentato  nell’am-
bito della manifestazione Cibus, 
dalla Camera di Commercio, in 
collaborazione con Unioncamere 
Emilia Romagna, Promofirenze, 
Unioncamere Toscana, BIC La-
zio e  Corporazione Inter-Ameri-
cana per gli Investimenti (IIC). Il 
progetto, giunto al suo 3° anno di 
vita, ha come mission di costruire 
un “ponte” tra due realtà, ossia 
coltivare relazioni commercia-
li e industriali tra PMI italiane e 

latino americane, di promuovere 
collaborazioni economiche in un 
mercato che può rappresentare 
un serbatoio di opportunità non 
ancora espresse appieno. 
Le aziende centro-sud america-
ne coinvolte possono avvalersi 
dei finanziamenti erogati dalla 
Inter-American Investment Cor-
poration (IIC), la Banca Intera-
mericana per lo Sviluppo con la 
quale Unioncamere e Regione 
Emilia-Romagna hanno siglato un 
Protocollo di Intenti. Il vantaggio 
per le imprese italiane è di tipo 
indiretto, in quanto consiste nel-
la possibilità di sviluppare canali 
commerciali con controparti che 
si avvalgono di garanzie finan-
ziarie, in grado quindi di operare 
sul mercato garantendo solvibi-
lità. Hanno aderito 54 aziende e 
consorzi provenienti da Toscana, 
Lazio, Emilia Romagna e Lom-
bardia. 
Da giugno, inoltre, è on line il 

portale del progetto che tra i vari 
servizi mette a disposizione un 
data base a cui è possibile acce-
dere con una propria password e 
svolgere operazioni di matching 
in maniera rapida e autonoma. 
Sempre in tema di internaziona-
lizzazione, lo scorso 12 maggio 
è stato presentato alla stampa, 
alle imprese e alle Associazioni il 
progetto FOCUS INDIA, il Servi-
zio di Analisi pre-competitiva per 
il mercato indiano. Il servizio na-
sce in collaborazione tra Camera 
di Commercio di Parma e Unione 
Parmense degli Industriali, con 
l’intento di dare efficacia e conti-
nuità alle azioni promozionali av-
viate nel 2006. L’obiettivo è fornire 
assistenza gratuita e personaliz-
zata alle imprese che intendono 
verificare, mediante un’analisi di 
carattere pre-competitivo, le pos-
sibilità di intraprendere relazioni 
commerciali con l’India e quindi 
valutarne l’efficacia.
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offerte a 360° e a ricercare un giusto 
mix di cura, realx e fascinazione cul-
turale”.
Viva attenzione per l’intervento del so-
vritendente Mauro Meli che ha illustrato 
il prossimo Festival Verdi, in cartellone 
a Parma dall’1 al 28 ottobre.  Entusia-
smo e applausi per il concerto offerto 
dal Teatro Regio: le arie di Verdi can-
tate dalla soprano Silvia Dalla Benetta, 
accompagnata al pianoforte da Elena 
Rizzo – anticipo toccante e trascinan-
te di quanto potrà essere ascoltato dal 
vivo tra pochi mesi – hanno emoziona-
to il pubblico, dove i melomani erano 
numerosi. Apprezzamento e applausi 
anche per lo chef Massimo Spigaroli: 
il buffet di prodotti tipici allestito con 
ricchezza, gusto e forte impronta sce-
nografica ha fatto si che tutti, più volte, 
facessero pazientemente la fila intorno 
ai tavoli imbanditi. 
Nel pomeriggio, una serie di incontri 
business to business fra operatori 
parmensi e tedeschi del settore turi-
smo ha aperto i lavori e fatto da “intro-
duzione” alla serata. 
“Questa iniziativa - sottolinea Andrea 
Zanlari – è in continuità con altre che 
abbiamo già realizzate, sempre con 
la collaborazione della Camera di 
Commercio italiana per la Germania 
di Francoforte, nostra alleata in Assia. 
L’obiettivo che perseguiamo è quello 
di animare e incrementare gli scambi 
commerciali e culturali tra  Parma e 
il Land dell’Assia. L’altro settore che 
vede interessi comuni è quello dell’in-
novazione tecnologica e ambientale. 
Le azioni proseguiranno sia quest’an-
no, con una missione in entrata di 
buyer tedeschi, che nel 2009 con un 
progetto di ampio respiro che ci vedrà 
protagonisti a Francoforte”. 
Riflettori su Parma non solo il 16 ma 
per tutto il periodo, dal 10 al 19 apri-
le. Presso il Main Taunus Zentrum di 
Sulzbach – uno dei maggiori centri 
commerciali tedeschi – è stato infat-
ti allestito uno “Stand Parma” dove 
Parmigiano Reggiano, Prosciutto di 
Parma e Vino dei Colli, tutti offerti dai 
rispettivi Consorzi di Tutela, sono an-
dati a ruba, degustazione dopo degu-
stazione.

Si è consolidato il legame che, 
con reciproca soddisfazione, 
lega da tempo Parma e il Land 

dell’Assia, la ricca regione tedesca 
che ha il suo centro finanziario e tec-
nologico a Francoforte e il suo “cuo-
re” culturale, oltrechè la sua capitale, 
a Wiesbaden. La manifestazione, che 
si è svolta il 16 aprile scorso, è stata 
incentrata sulle eccellenze del territo-
rio e sugli eventi che il prossimo au-
tunno porteranno Parma alla ribalta 
internazionale - il Festival Verdi  e la 
Mostra sul Correggio -. La Camera 
di Commercio, in collaborazione con 
gli Assessorati al Turismo di Comune 
di Provincia e con la Fondazione Tea-
tro Regio, ha proposto a un pubblico 
interessato e accorso numeroso nel 
Casino Gesellschaft di Wiesbaden 
“un assaggio” di quanto può essere 
visto, apprezzato e gustato sul territo-
rio parmense; assaggio che dovrebbe 
tradursi in concreto progetto di vacan-
za e soggiorno. 
Alla serata ha partecipato anche il Mi-
nistro dell’Assia per gli affari europei 
Volker Hoff, il quale ha ribadito il pro-
fondo legame di amicizia che lega l’in-
tera regione Emilia Romagna al Land 
dell’Assia. 
“Arte, musica, gastronomia, wellness. 
Inoltre, alta qualità della vita, ambiente 
preservato, forte senso della comuni-
tà: con queste proposte e con queste 
caratteristiche abbiamo affascinato un 
pubblico al quale certamente non sia-
mo sconosciuti, ma al quale, tuttavia, 
dobbiamo sempre proporci con atten-

PROMOZIONE

Il “sistema Parma” in trasferta a Wiesbaden 

zione e sensibilità, consapevoli che la 
concorrenza fra i sistemi territoriali sul 
fronte turistico e produttivo è forte ed 
è destinata a crescere”. Con queste 
parole Andrea Zanlari, presidente del-
la Camera di Commercio, ha sottoli-
neato la riuscita di una manifestazione 
dove il “sistema Parma” si è presenta-
to compatto. 
I saluti di Andrea Zanlari, Mario Marini 
(assessore al Turismo del Comune di 
Parma) e Gabriella Meo (assessore 
al Turismo della Provincia di Parma) 
- anticipando i temi della serata e au-
gurando un futuro di collaborazione e 
maggiore conoscenza reciproca tra i 
due territori - hanno creato un clima 
di aspettativa che ha trovato risposta 
negli interventi e nelle proposte suc-
cessive. 
Enzo Malanca (direttore di Parma In-
coming) e Marco Granelli (presidente 
della società d’area Terme di Salso-
maggiore e Tabiano), entrambi mem-
bri di giunta della Camera di Commer-
cio hanno illustrato rispettivamente 
il sistema della ricettività parmense, 
sottolineando la veloce e positiva evo-
luzione verso standard di altissimo 
profilo degli ultimi anni, e tutte le nuove 
opportunità offerte dalla Terme di Sal-
somaggiore e Tabiano, oggi inserite in 
un circuito europeo dove il concetto di 
cura del corpo si sposa e integra con 
quello di bellezza. “Una vocazione an-
tica - ha ribadito Marco Granelli - che 
ha saputo rinnovarsi e aggiornarsi per 
incontrare i gusti di un pubblico nuo-
vo ed esigente, abituato a valutare le 


