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Cresce nel primo semestre 2019 la fiducia degli
agricoltori Ue
Sondaggio Copa-Cogeca, 'attenzione a impatto Mercosur'

BRUXELLES - Nella prima metà dell'anno è cresciuto l'indice
della fiducia degli agricoltori europei. E' il quadro che emerge dai
risultati del primo dei due sondaggi realizzati ogni anno con
cadenza semestrale dal Copa e la Cogeca, le organizzazioni degli
agricoltori e delle coop agroalimentari dell'Ue. La rilevazione è
stata condotta con interviste a 8mila agricoltori in dieci paesi Ue
tra cui l'Italia.
In particolare, nei mesi primaverili tedeschi e italiani risultavano i
più fiduciosi. Ma, avvertono le due organizzazioni, "è di
fondamentale importanza sottolineare che le interviste sono state
condotte prima della finalizzazione dell'accordo Ue-Mercosur, che
avrà sicuramente un impatto negativo sulla fiducia degli
agricoltori europei".
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RAPPORTO OBI

Boom inaspettato per computer, elettronica e ottica (43%)
Il Sud nel complesso ha registrato una crescita del 5,1%

Napoli ora esporta in tecnologia
L’agricoltura perde il primato
di Emanuele Imperiali
NAPOLI Il Sud esporta, anche se

molto meno del Centro Nord.
Ma il dato nuovo, che fa riflettere, è che esporta sempre
meno prodotti maturi e sempre più quelli innovativi. La
Campania, regione pilota dell’intero Mezzogiorno, è in prima fila nell’export meridionale. Attualmente la provincia di
Napoli chiude con un significativo +3,8% ma crolla nel settore agricolo (-17,9%). Bene
anche Salerno (+3,2%), male
Avellino (-7%).
Se in passato i prodotti regionali più venduti all’estero
erano quelli agricoli e della
pesca, i tessuti e l’abbigliamento in genere, oggi non è
più così. Li esportiamo ancora
ma meno del passato. Mentre
dalla Campania la penetrazione sui mercati stranieri viaggia soprattutto attraverso la
farmaceutica, i computer, gli
apparecchi elettrici, elettronici e ottici, i mezzi di trasporto.
Mentre continua inarrestabile
la corsa dei prodotti agroindustriali campani, mozzarella
in primis, ma anche pomodoro, vino, pasta. Pur se questo
settore l’anno scorso ha subito un lieve calo, in provincia
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di Napoli (-1,5%) e soprattutto
nell’area casertana (-11,2%).
Le stime dell’Osservatorio
Banche–Imprese di Economia e Finanza, l’Obi presieduto da Salvatore Matarrese,
analizzano la dinamica che ha
caratterizzato le esportazioni
nel 2018 rispetto al 2017. E i
numeri sono lì a testimoniarlo senza timore di smentite. Il
Sud nel complesso ha registrato una crescita del 5,1%
grazie, soprattutto, alla crescita del valore delle esportazioni dei prodotti petroliferi
raffinati e dei mezzi di trasporto. «Il manifatturiero si
conferma il perno intorno a
cui si organizza l’intera economia meridionale — commenta Matarrese — mentre
l’agricoltura rimane fragile
nelle sue performance e nei
suoi valori. Emerge la persistente difficoltà dei comparti
“maturi” quali tessile ed abbigliamento mentre l’agroalimentare conferma le sue
grandi potenzialità. Il comparto dei mezzi di trasporto,
in flessione a livello nazionale, ha segnato una crescita
consistente del valore delle
proprie esportazioni nel Mezzogiorno». In difficoltà, al
Sud, il settore dell’agricoltura,
le cui esportazioni sono dimi-

nuite nell’ultimo anno del
7,6%, amplificando la riduzione del 4,9% a livello nazionale,
mentre il valore delle esportazioni del settore manifatturiero è aumentato del 5,2%.
Nel 2018, infatti, le esportazioni di prodotti agricoli e
della pesca sono diminuite
soprattutto nella provincia di
Napoli (-17,9%) e aumentate
invece in quella di Salerno
(+3,7%). Così come il tessile e
l’abbigliamento, il cui valore
in termini di export è leggermente diminuito nell’area napoletana (-1,8%) e in misura
decisamente più ampia in Irpinia (-16,5%). Invece l’industria farmaceutica campana
va a gonfie vele, nella provincia di Salerno segna addirittu-

ra un promettente +38,6%, al
quale fa da contraltare una
decisa riduzione dell’export
di articoli in gomma e materie
plastiche nel salernitano
(-14,8%) ed in provincia di
Avellino (-11,7%). Interessante,
e per molti versi inaspettato, il
boom di vendite all’estero di
computer, apparecchi elettronici ed ottici campani: a Napoli hanno registrato una vera
e proprio impennata segnando +43,4%, ancor più forte a
Salerno (+57,4%). Per l’export
di mezzi di trasporto tra le
province del Mezzogiorno
piu importanti per il settore,
il Rapporto segnala la crescita
repentina per la provincia di
Salerno (+91,4%). E’ possibile
trarre alcune valutazioni com-

L’articolo

L’oro

di Carlo Franco
SEGUE DALLA PRIMA

Erano gli anni 30, le piscine
erano un sogno ed i primi soci
della Rari Nantes s’inventarono
un allenamento speciale che ancora oggi viene praticato: la
“guerra a mare”, che significa attacco contro difesa, senza limiti
di tempo e di falli. All’inizio non
avevano un pallone decente, poi
ne arrivò uno spalmato di grasso, pesante e difficilmente controllabile meritandosi il titolo
dispregiativo di vavosa.
A spiegare le regole provvide
Bandy Zolyomi, un giramondo
gitano che si stabilì a Napoli e
morì quasi centenario e quasi
cieco a Barcellona. Tra i guerrieri
della lotta a mare c’era la meglio
società del tempo, compreso un
burocrate in carriera, Giovanni
Da Silva, che poi sarebbe diventato un eccellente prefetto. Alla
“guerra a mare” assistevano centinaia di spettatori, tutti erano
felici, solo uno mugugnava: Naso ’e cane, il ras della banchina,
che spumava rabbia perché
«chilli quattro muccusielli» intralciavano i suoi traffici. Il Settebello nacque allora e si impose
a Londra durante le Olimpiadi
del 1948. A Niccolò Carosio il nome piacque e lo rilanciò nelle
appassionate dirette dalla piscina londinese cantando le imprese della squadra italiana nella
quale facevano spicco tre napoletani: Gildo Arena, il più scapeRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
strato ma anche il più dotato di
tutti, e due uomini di mondo, il
portierone Pasquale Buonocore

plessive da questi dati? Innanzitutto il dato dell’export meridionale è circa un decimo di
quello del Centro Nord, perciò, quando dalle percentuali,
passiamo ai valori in cifra fissa va tenuto presente che si
tratta ancora di numeri molto
contenuti e pertanto insufficienti. Poi che il settore manifatturiero si conferma il perno intorno a cui si organizza
l’intera economia meridionale. Infine, la persistente difficoltà dei comparti maturi
quali il tessile ed abbigliamento dimostra che non è
possibile provare a fare concorrenza ad altri paesi che
hanno costi di produzione e
del lavoro ben più bassi dei
nostri solo sul piano della
quantità.
Bisogna puntare su produzioni eccellenti e di qualità,
su quel made in Campania
nel vestire che è apprezzato
in tutto il mondo. Non a caso
il Rapporto segnala una buona tenuta delle produzioni ad
alto valore aggiunto, confermando la necessita del processo di riconversione qualitativa del settore tessile-abbigliamento-calzature meridionale e regionale in
particolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

moschettieri degni dei loro antenati. La gioia di questa impresa, quindi, è più che giustificata
anche perché i bookmaker —
che non ci sono ma li immaginiamo idealmente presenti —
non davano l’Italia favorita.
Gli spagnoli, anzi, avevano
più credito, ma il verdetto è limpido come l’acqua di fonte e se a
raccontarla fosse ancora l’immenso Carosio siamo sicuri che
sceglierebbe il nostro scugnizzo, Alessandro Velotto, come
simbolo della vittoria: quanti
chilometri ha notato, quanti
palloni ha rubato, quante intuizioni ha avuto. Il conto è impossibile, ma in una abitazione di
Ponticelli (quella dove abita la
sua famiglia) la gioia di sicuro
ha fatto scoppiare le pareti.
Gianni e Rosaria, i genitori di
Alessandro, hanno vissuto
un’esperienza indimenticabile;
di più, crediamo, non è possibile chiedere alla vita. Il loro ragazzo campione del mondo: la
gioia non scaccia le lacrime ma
vince. E la retorica dell’emigrante viene posta in un angolo: il futuro delle periferie si può scrivere anche in un altro modo, quello scelto da questo ragazzo che
oggi celebriamo.
Una storia esemplare la sua,
che inizia in uno dei pochi impianti sportivi di un quartiere ad
altissimo indice di rischio sociale, continua nella Canottieri Napoli, la squadra della vita, prima
di approdare a Recco e al mondiale coreano. Il suo oro, e quello di Renzuto e di Dolce, premia
dunque anche l’inesauribile vivaio natatorio e pallanuotistico.
Che, invece, vive un momento
storico di grande crisi che rischia di travolgere le fragili
strutture dei Circoli nautici. E’
una battaglia da vincere, ma
l’oro è lontanissimo. E in questo
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Pressing su Bolsonaro
“Non tocchi l’Amazzonia”
GIULIA CANALI

C

irca 762,3 chilometri quadrati, pari a
106mila campi da
calcio. È difficile da
scrivere, figuratevi immaginarne l’ampiezza. Eppure è
la superficie disboscata a giugno nell’Amazzonia brasiliana, il 60 per cento in più rispetto all’anno precedente,

come denunciato dall’Inpe,
l’Istituto nazionale di ricerca spaziale. Quello che siamo abituati a considerare
l’immortale polmone verde
del Pianeta sta attraversando una crisi senza precedenti. Il governo Bolsonaro sta
portando avanti un piano mirato di distruzione della foresta, che intende trasformare
aree protette e terre indigene in pascoli per l’allevamento del bestiame, latifondi di
DOMENICA 28 LUGLIO 2019 LA STAMPA 17
soia e miniere. Per far ciò sta
ovviamente minacciando l’esistenza di tutti gli enti a tutela dell’ambiente e delle po-

le prime tracce del fenomeno negli anni novanta
polazioni locali.
molto peggiore di quello che di privilegi puramente comMa c’è di più: mentre lo sembra, e che l’altissimo tas- merciali e che avrà consestesso Presidente nega sia in so di deforestazione sia solo guenze devastanti per il cliatto la deforestazione, il go- la drammatica punta dell’i- ma. Attualmente il tasso di
verno e i responsabili della si- ceberg. Molte comunità e or- deforestazione è del 17 per
curezza nazionale minimiz- ganizzazioni indigene sono cento e arriva già al venti per
zano e sdrammatizzano, di- spesso obiettivo di persecu- cento in Brasile, ma l’allarchiarando che i tassi di defo- zioni e vivono situazioni di me degli scienziati è forte e
restazione vengono falsifica- alto rischio.
chiaro: se si dovesse superati che è in corso una psicosi
Come se non bastasse c’è re il venticinque per cento alambientale. La rete di Slow sul tavolo anche l’ipotesi di lora le conseguenze sarebbeFood in Brasile, che coinvol- riconsiderare il Trattato di ro drammatiche per tutto il
ge circa duecento Comuni- Parigi e l’altrettanto preoccu- Pianeta e potrebbero trasfortà, tremila attivisti e che ha pante firma dell’accordo tra mare quella che conosciamo
all’attivo molti progetti di l’Unione Europea e i paesi come la più grande foresta
educazione e tutela della dell’area Mercosur, che po- pluviale del pianeta in una
biodiversità, denuncia che trebbe ulteriormente sacrifi- triste savana. —
la situazione
sia in realtà care l’Amazzonia in cambio
MAURIZIO
TROPEANO
c
Mai come quest’anno gli ef- Su La Stampa
fetti negativi dei cambiamenti climatici e hanno messo
sotto stress le vite. E così la
INTERVISTA
flavescenza dorata ha colpito anche in zone e anche vitigni che fino ad oggi sembraMARIA LODOVICA GULLINO
SOCIETÀ PATOLOGIA VEGETALE
vano se non immuni almeno
poco suscettibili al batterio.
La scorsa settimana è stato
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
Carlin Petrini, il padre di
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Prevenzione, ricerca e i
Così si ferma la malattia

Il clima ha stressato le viti e la flavescenza dorata si è fatt
La lotta tradizionale non basta: ora sbloccare gli studi sul

a e investimenti
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“In 10 anni
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Cereali in crisi per il maltempo
Emilia Romagna, il punto di Confagricoltura: male il frumento

Lorenzo Frassoldati
BOLOGNA

A OCCHIO e croce la dipendenza
dell’Italia dall’estero in campo cerealicolo è destinata ad aumentare
dopo la disastrosa campagna 2019
in tutto il Paese, in particolare in
Emilia Romagna, secondo ‘granaio d’Italia’ con una superficie coltivata di 260mila ettari. A trebbiature ultimate l’allarme parte da Confagricoltura regionale. Il grande
imputato è il cambiamento climatico, che ha colpito i campi di frumento e orzo soprattutto nei primi
giorni di maggio con piogge intense e grandinate e temperature sotto la media stagionale; gli stessi fenomeni hanno interessato il territorio, a macchia di leopardo, anche da fine giugno a metà luglio.
Nel dettaglio entra Lorenzo Furini, presidente regionale dei cerealicoltori dell’organizzazione. «Il frumento duro ha registrato un calo

produttivo vicino al 25%; più contenuta la flessione del tenero pari
al 15%. In netta controtendenza
l’orzo che è cresciuto del 10-15%.
Parentesi nefasta, poi, per il grano
biologico con una perdita di Plv fino al 90%». Dolente il capitolo delle rese: il frumento duro si è ferma-

to mediamente a 50-55 quintali a
ettaro contro i 70 del 2018. Anche
per il tenero rese diminuite da
75-80 a 65-70 quintali/ettaro. Furini, con azienda cerealicola in provincia di Ravenna, insiste «che sarà fondamentale utilizzare seme
certificato e proveniente da conce
industriali». Tempo di bilanci anche per una società sementiera come la bolognese Rv Venturoli. «In
linea generale – afferma Vittorio
Venturoli, amministratore delegato - possiamo affermare che, dal
punto di vista produttivo, non si è
certo trattato di un’annata indimenticabile. Molto deludenti i risultati del frumento duro; non altrettanto si può dire per l’orzo, in
grado di fornire di produzioni interessanti in diversi areali colturali».
Discorso a parte per il frumento tenero, con produzioni estremamente diversificate per quantità e qualità. «Un panorama molto variegato
– continua - che vede i nostri ibridi di frumento tenero capaci di in-

vidiabili performances produttive,
in particolare per la produzione di
insilato integrale». Dal canto suo
Italmopa, l’associazione dei mulini industriali, parla di «campagna
con luci e ombre».
IL PRESIDENTE Cosimo De Sortis sottolinea che «le importazioni
restano indispensabili in quanto
complementari e non alternative
alla produzione nazionale in quanto la produzione nazionale di frumento risulta da sempre largamente deficitaria (35% per il frumento
duro e 60% per il tenero) rispetto
alle esigenze dell’Industria molitoria». «Con questi chiari di luna –
dice Eugenia Bergamaschi (foto),
presidente regionale di Confagricoltura – c’è un solo modo per contrastare l’effetto del climate change: più agronomia (incluse le lavorazioni del terreno per facilitare il
deflusso delle acque) e specializzazione (precision farming, digitalizzazione e big data)».
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MARCHE IL BILANCIO DEL COLTIVATORE TIZIANO MENTILI

Z

Pesche, stagione con luci e ombre
«Buona qualità, però i prezzi sono bassi»

«
c

Vittorio Bellagamba
ASCOLI

NELLE campagne marchigiane è
uno dei frutti più attesi dai coltivatori. Infatti la pesca è un frutto
simbolo della raccolta estiva. Le
pesche raccolte nelle Marche raggiungono poi i vari Paesi Europei
soprattutto quelli del nord primi
fra tutti la Germania, l’Austria e
la Svizzera. Tiziano Mentili nel
suo pescheto di Montalto Marche
ci permette di stilare un primo bilancio della stagione per quanto riguarda la raccolta delle pesche:
«La stagione sta andando sostanzialmente bene. Le particolari
condizioni meteo registrate nel
Concordato Preventivo 11/2012
Procedure esecutive immobiliari delegate al
Notaio Delegato Dott. Marco Bissi presso il
proprio studio professionale in Ferrara, Largo
Castello, 28, Giudice Delegato Dott.ssa Anna
Ghedini
vendita senza incanto Mercoledì 27 novembre
2019 ore 10:00 (Sedicesimo esp.)
FERRARA Via Bologna, 453 - 455
Lotto 2.1) Porzione di più ampio complesso
commerciale composto da DIECI UNITA’
IMMOBILIARI, accessibili da una galleria
comune centrale che attraversa il complesso in

mese di maggio potevano condizionare la stagione, ma le condizioni favorevoli di giugno hanno
permesso una corretta maturazione del prodotto che ora è abbondante sulle piante».
Quindi il maltempo della parte finale della primavera non
ha causato danni?

«Solo le pesche precoci hanno subito danni con conseguenze anche sui prezzi ma ora la produzione appare abbondante».
La qualità?

«Per quanto riguarda la qualità è
superiore a quella dello scorso anno. Il caldo di questi giorni ha permesso una buona maturazione».
Quindi una stagione positi-

va?

«No, purtroppo non tutto va per
il verso giusto in campagna durante la raccolta delle pesche».
Perché?

«I prezzi che abbiamo sui mercati
sono particolarmente bassi e questo non va bene. Alcuni esempi:
per quanto riguarda le pesche noci che da qualche anno sono particolarmente richieste dai consumatori il prezzo all’ingrosso raggiunge un euro che non è male anche
se non è certamente alto. Mentre
per le pesche con il pelo la quotazione è pari a 60 centesimi ed è
particolarmente basso e poco remunerativo per noi agricoltori e
questo non va assolutamente be-

senso longitudinale, denominato “Beta Center”
Prezzo base €. 31.500,00 Offerta minima €
con ampi spazi di parcheggio pertinenziale. 23.625,00
La porzione immobiliare facente parte del
FERRARA Via Bologna, 453 - 455
lotto è censita al C.F. del Comune di Ferrara
Lotto 2.5) Porzione di più ampio complesso
(FE) al foglio 227 con il mappale 56 sub. 38
commerciale composto da DIECI UNITA’
(ex mappali 56 sub. 36 e 56 sub. 37) cat.
IMMOBILIARI, accessibili da una galleria
D/6, R.C. € 2.480,00. Compete all’immobile
comune centrale che attraversa il complesso in
proporzionale
quota
di comproprietà
degli entidel senso
longitudinale,
“Beta Center”
Ritaglio
stampa
ad uso esclusivo
destinatario,
nondenominato
riproducibile.
comuni dell’immobile di cui è parte.
con ampi spazi di parcheggio pertinenziale. La
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà
porzione immobiliare facente parte del lotto

ASCOLANO
Tiziano
Mentili

ne considerando i costi che quotidianamente siamo costretti ad affrontare».
Le indicazioni espresse da Tiziano Mentili trovano conferma anche dalle quotazioni della Borsa
Merci di Ascoli Piceno l’unica della regione della Camera di Commercio delle Marche. Sulla base
dei prezzi alla produzione fissati
dagli operatori per le pesche di
polpa gialla la quotazione oscilla
tra 30 e 70 centesimi.
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è censita al C.F. del Comune di Ferrara (FE)
al foglio 227 con il mappale 56 sub. 18, Cat.
C/1, consistenza mq. 120, RC € 1.406,83 e
56 sub. 39 (ex mappale 56 sub. 17), cat. C/1,
cl. 1, consistenza mq. 91, RC € 1.066,84, ai
quali compete l’ingresso comune identificato
con il mappale 22 dello stesso foglio 27. RC €
1.920,00. Compete all’immobile proporzionale
quota di comproprietà degli enti comuni
dell’immobile di cui è parte.

Diritto v
Prezzo
€ 168.7
FE
Lotto 2
commer
IMMOB
comune
senso lo
con am
porzione
è censi

Presentazione l’8 agosto
al teatro dell’Unione
Nelle pagine la nascita
di una località ricercata
da alpinisti e visitatori

Ad Alagna il calendario 2020
sarà dedicato al turismo e
agli storici alberghi. Lo sportello linguistico del Comune

e il Lions Club Valsesia giovedì 8 agosto alle 17,30, al teatro dell'Unione Alagnese, presenteranno la pubblicazione
del calendario 2020 dal titolo «Gli storici alberghi di Alagna» con interventi del professor Enrico Rizzi e del professor Massimo Bonola.
Sarà possibile ripercorrere
lefasi del nascente turismo ala-

prenditore Giuseppe Guglielmina. Sul suo esempio, infatti,
in pochi anni sorsero altre
strutture d’accoglienza in paese, che a fine secolopotevacontare la bellezza di ben cinque
alberghi, segno tangibile che
la località era ormai diventata
una meta ricercata da alpinisti
e visitatori provenienti anche
dall’estero. Uno fra i più qualificati ospiti dell’albergo fu lo
scienziato italiano Angelo
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Hotel Monte Rosa di Alagna negli Anni Cinquanta
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Il complesso dell’abbazia di Lucedio durante una visita aperta al pubblico

Visita aperta al pubblico alle 17,30 , sarà possibile scoprire il complesso costruito dai monaci
e ascoltare la storia dell’antica pianta officinale trasformata nel 1400 nella coltivazione del cereale

Il Principato di Lucedio
invita alla corte del riso
IL CASO
ROBERTO MAGGIO
TRINO VERCELLESE

P

uò essere definita la
culla del riso italiano,
dato che circa sei secoli fa ci fu qualcuno, da
queste parti, che intuì che
quella pianta longilinea non
era solo una pianta officinale.
Fu Lucedio il luogo in cui
nacque per la prima volta in
Italia la coltivazione del riso,
e questo avvenne ad opera
dei monaci Cistercensi, che
su un’area di quella che novecento anni dopo fu definita la
provincia di Vercelli, fondaro-

no l’abbazia di Lucedio. Furono loro a completare la bonifica e la messa a coltura del territorio, che fino a quel momento era coperto da una fitta vegetazione. Lucedio è una
delle sette Grange, gli antichi
magazzini e granai utilizzati
per la coltivazione del cereale
e per riporre gli attrezzi, che
danno il nome ad una delle
più conosciute arterie del Vercellese. Ma è anche la sede di
un’azienda agricola, il Principato di Lucedio, che ogni anno apre le porte a circa 5.000
visitatori, incuriositi dalla storia del riso e tutto il mondo
che ruota attorno al prodotto
principe della tradizione loca-
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le. Oggi alle 17,30 visita aperta al pubblico, non è necessaria la prenotazione, è sufficiente presentarsi in orario
all’ingresso e pagare il biglietto. «La visita - racconta il proprietario del Principato, Paolo Salvadori di Wiesenhoff consente di vedere la parte architettonica della struttura
costruita dai monaci, quindi
il refettorio, il chiostro e le
due chiese, e la loro trasformazione; permette anche di
ascoltare la storia della coltivazione del riso, nata nel
1400 proprio su queste terre». Le visite torneranno poi
nell’ultimo fine settimana di
agosto, calendario consulta-

L’abbazia lungo la via
Francigena, divenne
centro di potere
economico e politico

Oggi ha quasi 900 anni
ospita eventi e
matrimoni, e diventa
una scuola di cucina

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

bile sul sito dell’azienda.
Tra tre anni e mezzo il Principato spegnerà 900 candeline - l'abbazia fu fondata nel
1123 dai monaci Cistercensi
-, e sarà l’occasione per ripercorrere la storia degli edifici
di cui è composto: grazie alla
strategica posizione geografica lungo la Via Francigena,
l’abbazia divenne un fiorente
centro di potere economico e
politico, visitato da ben tre
pontefici.
Lucedio fu anche motivo
di scontro tra casate dinastiche italiane: passata dai Gonzaga ai Savoia, l’abbazia divenne proprietà di Napoleone all’inizio ’800. Ora è un'azienda con 500 ettari di terreno, sempre votata alla risicoltura, che esporta prodotti in
40 Paesi del mondo.
Ma è anche luogo per eventi e matrimoni. All’occorrenza diventa una scuola di cucina e, in collaborazione con le
agenzie turistiche, luogo per
degustazioni di riso. Di fianco
svetta il campanile di Lucedio, con l’adiacente chiesa,
entrambe di proprietà della
Provincia di Vercelli. —
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