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 Introduzione: il progetto in sintesi1 
La produzione di birre artigianali in Italia, sviluppatasi negli anni Novanta del Novecento, è cresciuta 

notevolmente nell’ultimo decennio, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. Nel triennio 2013-2015 

i birrifici artigianali sono aumentati del 143% rispetto al triennio precedente2. L’evoluzione della legislazione 

in materia di produzione di birra ha indubbiamente favorito lo sviluppo di birrifici artigianali. Il Decreto 

Legislativo n. 504 del 1995 semplifica le norme di produzione della birra e introduce l’esenzione dalle accise 

per la birra prodotta da un soggetto privato e destinata a consumo familiare e/o di eventuali ospiti. 

Provvedimenti legislativi successivi (DM n. 12 del 2010; Legge 154 del 2016) hanno portato alla modifica della 

classificazione della birra artigianale da bevanda a “prodotto agricolo” e all’elaborazione di una definizione 

specifica (“birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a 

processi di pastorizzazione e di microfiltrazione”), che permette di distinguerla nettamente dalla birra 

industriale. Ciò ha ulteriormente incentivato la produzione e ha permesso ai produttori di birra artigianale di 

accedere ai finanziamenti comunitari per l’agricoltura e di applicare alla produzione di birra un regime fiscale 

agricolo nel caso in cui almeno il 51% della materia prima usata provenga dall’azienda stessa. In quest’ultimo 

caso, infatti, si parla di birra agricola.  

Il progetto INNObier si colloca in questo contesto e il suo obiettivo principale è l’elaborazione di modelli di 

gestione aziendale sostenibili, adottabili dalle aziende agricole nel territorio provinciale, per la produzione di 

birra agricola con un elevato profilo qualitativo. Le aziende di riferimento per il progetto sono sia quelle 

interessate a intraprendere un percorso di diversificazione delle fonti di reddito sia quelle già impegnate nella 

produzione della birra ma interessate a 

migliorarne la qualità e la diffusione. 

Trattandosi di birra agricola, il progetto 

cerca di proporre possibili soluzioni per 

favorire lo sviluppo di una filiera di 

produzione interamente alto-atesina, 

soprattutto in relazione al processo di 

maltazione, considerato la fase più critica 

dell’intero processo produttivo.  

Capofila del progetto è l’Unione Agricoltori e 

Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Südtiroler 

Bauernbund). Il partenariato è composto dal 

Centro di Sperimentazione di Laimburg, due 

organismi di consulenza (Beratungsring für Berglandwirtschaft e August Gresser & Partner KG) e quattro 

aziende agricole (Hubenbauer, Stegerhof, Ciastelhof e Trieferhof).    

 
1 Sono stati intervistati i seguenti componenti del partenariato: Astrid Weiss, Südtiroler Bauernbund, Lorenza Conterno 
e Kathrin Plunger, Centro sperimentazione Laimburg, August Gresser, August Gresser & Partner KG, Brigitte Zöschg, 
Azienda Agricola Stegerhof.  
Il contenuto del documento è responsabilità degli autori. 
2  Criticità e opportunità per lo sviluppo della filiera sostenibile della filiera brassicola, Atti del convegno – Roma 26 
ottobre 2016. https://www.reterurale.it/downloads/Brassicola_2016.pdf.   

https://www.reterurale.it/downloads/Brassicola_2016.pdf
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Il modello di business sviluppato nel corso del progetto prende in considerazione tutte le fasi della 

produzione della birra, dal punto di vista sia tecnico (es. scelta del cereale più adatto alle caratteristiche 

dell’azienda; processo di maltazione; varietà di birra da produrre e profilo organolettico e qualitativo, ecc.) 

sia economico (investimenti necessari in base alla tipologia di azienda; redditività, potenziale di 

commercializzazione della birra) e considera anche la fase precedente alla decisione di intraprendere questo 

percorso in azienda. Il modello propone, infatti, informazioni tecniche che permettono all’imprenditore 

agricolo interessato di valutare se questo business sia veramente adatto alla propria azienda, prima di 

intraprendere un percorso che può comportare investimenti rilevanti e modifiche nella gestione aziendale.  

 

 Modalità di definizione dei contenuti  
La definizione del tema di riferimento per il progetto e i suoi contenuti specifici è stato il risultato di un 

processo di interazione tra il capofila, gli istituti di ricerca, i consulenti e le aziende del territorio. È importante 

sottolineare che questo processo non è stato avviato in vista dell’attuazione di questo progetto, ma 

rappresenta una pratica consolidata tra gli attori del territorio per la definizione dei temi di intervento in 

materia di sviluppo dell’agricoltura provinciale. 

Il processo di interazione è trainato principalmente dal Südtiroler Bauernbund, l’Unione Agricoltori e 

Coltivatori diretti sudtirolesi, che può contare su una diffusione capillare a livello provinciale e una esperienza 

consolidata nel contatto diretto con i suoi 

membri. Il Südtiroler Bauernbund ha 

istituito al suo interno, dieci anni fa, il 

Dipartimento di Innovazione ed Energie con 

il preciso scopo di incentivare l’introduzione 

di soluzioni innovative nel settore agricolo e 

creare un ponte tra ricercatori e 

imprenditori agricoli. L’esigenza di creare un 

dipartimento dedicato all’innovazione è 

partita anche dalla constatazione che senza 

alcun intervento di mediazione i contatti tra 

ricercatori e imprenditori agricoli non 

avvengono naturalmente, con un 

conseguente scarso utilizzo di risultati 

scientifici già validati per la crescita delle aziende agricole. Il dipartimento, quindi, offre consulenza gratuita 

sull’introduzione di soluzioni innovative in azienda e stimola la crescita di reti di soggetti intorno ai temi 

identificati come di interesse per lo sviluppo del settore agro-alimentare provinciale. La presenza di queste 

reti permette il coinvolgimento delle aziende fin dalle fasi iniziali di costruzione di una proposta progettuale 

e migliora la divulgazione di prodotti e risultati dei progetti portati a termine. Naturalmente, questo processo 

di interazione comporta anche una rilevazione costante dei fabbisogni degli imprenditori agricoli, che, in 

occasione degli incontri organizzati periodicamente dal Südtiroler Bauernbund, possono esprimere esigenze, 

problemi o aspirazioni e confrontarsi con altri soggetti su come affrontarli e risolverli.  

Nel caso del progetto Innobier, la scelta dello sviluppo e introduzione di nuovi modelli di business per la 

produzione di birra agricola emerge proprio da questo processo di interazione. Il tema era emerso come di 

interesse per numerose aziende già da qualche anno. Alcune aziende, infatti, guardavano alla produzione di 

birra come una opportunità di diversificazione dell’attività agricola; altre invece la consideravano uno 
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strumento utile per rafforzare un business già esistente, generalmente legato all’accoglienza e al turismo 

rurale. Al momento di scegliere i temi di riferimento per la presentazione dei progetti dei GO, il Südtiroler 

Bauernbund ha sondato l’interesse sia degli imprenditori agricoli sia di altri attori del territorio riguardo a 

questo tema. Il Centro di ricerca e sperimentazione Laimburg poteva fornire la competenza tecnico-

scientifica necessaria per definire i criteri di produzione dell’orzo e per supportare il processo di produzione 

della birra stessa, mentre alcune aziende agricole avevano manifestato un chiaro interesse a partecipare a 

un progetto simile, mentre un’azienda aveva rivolto al Südtiroler Bauernbund una richiesta di consulenza 

specifica proprio per l’avvio della produzione di birra agricola. Un contributo importante nell’identificazione 

delle aziende più adatte è stato fornito dall’organismo di consulenza per l’agricoltura montana 

(Beratungsring für Berglandwirtschaft), data la sua conoscenza delle aziende agricole presenti ad alta quota 

e delle pratiche agricole più adatte alla produzione di cereali in quelle condizioni pedo-climatiche. 

Una volta verificato l’interesse per il tema, il Südtiroler Bauernbund ha organizzato alcuni incontri preliminari 

con i potenziali partner per poter definire i dettagli del progetto, in modo che obiettivi, attività e risultati 

previsti rispondessero alle esigenze dei partecipanti. Questa fase finale ha permesso di identificare il 

partenariato definitivo del progetto.   

 

 Costituzione e dinamiche del partenariato  
La costruzione del partenariato viene descritta come un processo avvenuto quasi naturalmente, come diretta 

conseguenza delle relazioni esistenti nel territorio tra il capofila e gli enti di ricerca, gli altri consulenti e gli 

imprenditori agricoli. Il Südtiroler Bauernbund è stato considerato dagli altri partner come il più adatto a 

svolgere il ruolo di capofila, per la sua esperienza e capacità nella gestione di progetti finanziati da fondi UE 

e per le relazioni dirette con le aziende agricole. Inoltre, il bando della Provincia di Bolzano prevedeva che il 

capofila anticipasse le quote di finanziamento ai partner del progetto. Anche questo aspetto amministrativo 

ha influito sulla decisione di affidare il ruolo di capofila al Südtiroler Bauernbund, essendo l’unico soggetto a 

poter contare sulla presenza di risorse finanziarie da poter anticipare. 

Il Südtiroler Bauernbund svolge un ruolo cruciale, quindi, anche nell’attuazione del progetto, occupandosi 

dell’intera gestione, dagli aspetti burocratico-amministrativi, alla verifica dello stato di avanzamento delle 

singole attività e all’organizzazione dell’interazione tra partner. Inoltre, organizza tutti gli incontri tra partner, 

sia plenari che in gruppi di lavoro, ed è il punto di riferimento per la risoluzione di qualunque difficoltà o 

dubbio, anche di natura tecnico-scientifica, che i partner possano avere nel percorso di attuazione del 

progetto, svolgendo in questo modo anche il ruolo di innovation broker. 

Le interazioni tra i partner durante il progetto sono state considerate molto strette. Il partenariato si incontra 

ogni tre/sei mesi in una riunione plenaria che offre la possibilità di confrontarsi sugli stati di avanzamento del 

progetto. Per la realizzazione delle singole attività sono stati creati, invece, gruppi di lavoro ristretti. I 

componenti dei gruppi di lavoro si incontrano con maggiore frequenza, mediamente ogni due mesi, e a questi 

incontri partecipa sempre anche il capofila. Il partner della ricerca (Laimburg) e della consulenza (Bring e 

Gresser), inoltre, sono stati interlocutori fondamentali e i contatti tra loro e il capofila continui. Gli incontri 

dei gruppi di lavoro sono descritti dai partner come cruciali per la realizzazione delle attività e per l’apporto 

di eventuali aggiustamenti nell’attuazione, quando necessari. Alcuni partner hanno affermato che la 

combinazione di competenze tecniche, scientifiche e pratiche che questi incontri favorivano ha permesso, in 

alcuni casi, di trovare più facilmente la soluzione a problemi incontrati nello stato di attuazione.  
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La gestione del progetto è stata organizzata secondo il modello dei progetti finanziati da altri fondi europei 

(per es. Horizon), con la previsione di scadenze e prodotti da consegnare. Inizialmente alcuni partner hanno 

mostrato una certa difficoltà ad adattarsi a questo metodo di lavoro, non avendo partecipato prima a progetti 

simili, ma dopo il primo periodo tutti i membri hanno convenuto sull’importanza di questa organizzazione 

che agevola contatti costanti tra i partner e soprattutto permette di affrontare e risolvere le difficoltà non 

appena si presentano, evitando così sgradevoli sorprese in termini di raggiungimento dei risultati in una fase 

di attuazione avanzata. La frequenza delle interazioni tra i partner ha permesso di apportare degli 

aggiustamenti al progetto, inserendo piccole modifiche nell’attuazione, ma non è stato necessario 

intervenire con varianti o modifiche sostanziali degli obiettivi e piano di lavoro inizialmente previsti. 

  

 Implementazione e impatti dell’innovazione  
Il risultato principale del progetto è stata la predisposizione di un modello di business per la produzione di 

birra agricola, particolarmente adatto ad aziende di dimensioni contenute. La fattibilità di tutti gli elementi 

proposti nel modello di business è stata verificata nel corso del progetto, grazie alle prove tecnico-scientifiche 

condotte principalmente dal 

Centro di sperimentazione 

Laimburg in collaborazione 

con le aziende agricole e con il 

supporto dei consulenti 

coinvolti nel progetto. Il 

modello sviluppato prende in 

considerazione la fase di 

produzione della materia 

prima, la fase di 

trasformazione e produzione 

della birra, e la 

commercializzazione del 

prodotto finito. Il modello (i) 

guida l’imprenditore nella 

scelta del cereale più adatto 

alle condizioni pedoclimatiche 

in cui si trova l’azienda e nell’adozione delle pratiche agricole appropriate; (ii) aiuta a scegliere la tipologia di 

birra da produrre, fornisce tutte le indicazioni necessarie per il processo produttivo, permette di effettuare 

un’analisi costi/benefici derivante dall’avvio della produzione di birra agricola; (iii) fornisce indirizzi sulla 

commercializzazione del prodotto finito. Il modello permette, inoltre, di verificare se l’avvio di una certa 

attività sia conveniente per una data azienda; al di là dell’entusiasmo che una certa attività possa suscitare, 

è importante prendere delle decisioni basate su fatti concreti, soprattutto se l’avvio di una nuova attività 

economica comporta investimenti onerosi e modifiche nella gestione aziendale. 

L’unico aspetto sul quale il progetto non ha potuto intervenire in modo significativo riguarda il problema 

della maltazione, processo fondamentale per la produzione della birra. Infatti, il modello di business proposto 

dal progetto si basa, nell’idea originale, sulla costituzione di una filiera di produzione interamente locale, o al 

massimo provinciale. Tuttavia, nella provincia di Bolzano non esiste un impianto di maltazione e l’unica 

alternativa per i produttori di birra artigianale e agricola è rivolgersi agli impianti austriaci o tedeschi. Inoltre, 

la maltazione avviene sempre su quantità rilevanti di cereali; di conseguenza, il malto ottenuto non proviene 
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esclusivamente dai cereali prodotti dalle singole aziende ma da una miscela di cereali dei quali non si conosce 

la provenienza. Questo naturalmente vanifica la possibilità di creare una filiera interamente provinciale o 

locale. Nonostante questa difficoltà non sia stata superata, il progetto ha aperto la strada alla riflessione sulla 

possibilità di investire in un progetto futuro per la creazione, nel territorio provinciale, di un impianto che 

permetta la maltazione di piccole quantità di cereali. Una proposta progettuale è stata discussa con il Parco 

Tecnologico dell’Alto-Adige, anche se ancora non si è concretizzata nell’effettiva creazione di un impianto, la 

cui presenza, nell’opinione dei membri del GO, aiuterebbe in modo sostanziale lo sviluppo della filiera della 

birra agricola alto-atesina.  

Il risultato dell’innovazione è considerato positivo, al di là della difficoltà creata dall’assenza di un impianto 

di maltazione. Infatti, il progetto ha permesso di sviluppare un modello economico, che prima del progetto 

non esisteva, disponibile per tutti coloro che dovessero decidere di investire in questa produzione. Inoltre, il 

partenariato si proponeva di avere almeno un’azienda, alla fine del progetto, che avesse avviato la 

produzione di birra e, infatti, l’azienda Mooshof (ex Stegerhof) ha avviato la produzione di birra agricola. 

L’imprenditrice per poter avviare questa produzione ha preso delle decisioni importanti che hanno 

modificato in modo sostanziale la sua azienda agricola. L’azienda iniziale è stata venduta a favore 

dell’acquisto di un maso più piccolo ma in una posizione più favorevole in vista della futura 

commercializzazione della birra. Nel nuovo maso è stata creato un agriturismo (attività già esistente 

nell’azienda precedente) e, grazie alla partecipazione al progetto del GO, è stata avviata la coltivazione di 

cereali e luppolo e la produzione e commercializzazione di birra agricola. Oggi il maso produce nove birre 

diverse che sono sia commercializzate sia offerte agli ospiti dell’agriturismo.  

 

 Elementi peculiari da evidenziare  
Il ruolo svolto da organismi di consulenza è stato di particolare rilevanza per la realizzazione di questo 

progetto. Il capofila del progetto è principalmente un’associazione di imprenditori agricoli, ma svolge anche 

una importante attività di consulenza, sia su aspetti burocratico-amministrativi, sia su aspetti tecnici legati 

alla conduzione delle aziende. Inoltre, offre ai propri iscritti consulenza gratuita in materia di innovazione e 

introduzione di soluzioni innovative in azienda. Il ruolo degli altri due organismi di consulenza presenti nel 

partenariato, il BRING e August Gresser & Partner KG, è stato anch’esso rilevante. Il BRING ha contribuito al 

coinvolgimento delle aziende, ma soprattutto ha collaborato attivamente con il Centro di sperimentazione 

Laimburg nell’identificazione delle varietà di cereali migliori da coltivare per la produzione di birra, data la 

sua conoscenza dell’agricoltura di montagna. Il contributo di August Gresser & Partner KG è stato invece 

importante per definire le caratteristiche dei processi produttivi della birra e per identificare aziende e 

impianti di maltazione, principalmente in Germania e Austria, da poter visitare e dai quali apprendere 

conoscenze importanti per la produzione della birra.   

Un altro elemento che ha sicuramente avuto un peso nell’attuazione del progetto è la presenza di un tessuto 

di relazioni tra soggetti a diverso titolo coinvolti nello sviluppo del settore agro-alimentare provinciale. Il fatto 

che esistano già delle relazioni consolidate tra il Südtiroler Bauernbund e gli enti di ricerca presenti nel 

territorio (Laimburg e Università di Bolzano) e un rapporto diretto con gli imprenditori agricoli, che si traduce 

nella rilevazione continua dei fabbisogni degli imprenditori e del settore agricolo provinciale, ha sicuramente 

agevolato la definizione del partenariato e, quindi, la scelta dei partner più adatti e, soprattutto, ha permesso 

di presentare una proposta progettuale di interesse per un’ampia platea di imprenditori.   

Il GO ha avuto inoltre modo di stabilire contatti con altri GO e aziende, sia all’estero (grazie anche alla 

partecipazione a un seminario del PEI AGRI) sia nel territorio provinciale. In particolare, a livello provinciale 
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il GO ha stabilito dei contatti con l’associazione dei birrifici artigianali, grazie ai quali è stato possibile 

organizzare un’attività specifica di formazione per i membri del gruppo sulla degustazione della birra con un 

sommelier professionista. Lo scambio con i produttori di birra artigianali ha permesso, inoltre, di affrontare 

il problema della maltazione e di iniziare a lavorare a un potenziale progetto futuro per la creazione di un 

impianto di maltazione provinciale.  

 

 Grado di adesione del GO al modello PEI AGRI 
 

Il progetto del GO Innobier ha avviato la sua attività in un contesto provinciale che presenta fattori esterni 

che promuovono l’adozione delle innovazioni, così come indicati nella figura seguente3. L’indagine condotta 

sul progetto Innobier ha messo in evidenza l’esistenza nella Provincia di Bolzano della maggior parte di questi 

fattori, in particolare:  

- l’esistenza di servizi per gli agricoltori che offrono la possibilità di accedere a conoscenze specifiche, 

inclusa la consulenza per l’introduzione di soluzioni innovative in azienda;  

- gli attori del sistema della conoscenza hanno contatti regolari e gli intervistati hanno parlato in modo 

esplicito dell’esistenza di un AKIS provinciale e di “una cultura della collaborazione” esistente tra 

imprenditori agricoli, associazioni, ricercatori e consulenti;  

- la presenza di un’associazione degli imprenditori agricoli e di organismi di consulenza che hanno 

relazioni dirette e continue con gli imprenditori agricoli permette di focalizzare l’attenzione sui 

fabbisogni degli imprenditori stessi e di orientare le strategie di sviluppo verso di essi. 

Il progetto Innobier si propone di sviluppare una modello di business innovativo che possa offrire alle aziende 

del territorio una opportunità di sviluppo aggiuntiva. Infatti, la produzione di birra agricola offre la possibilità 

di diversificare e di integrare il reddito aziendale, può essere dunque complementare ad altre attività 

dell’azienda o anche l’attività principale. Naturalmente, il modo in cui il modello di business risultato dal 

progetto viene adottato dipende 

dalle esigenze e aspirazione 

dell’azienda che decide di 

intraprendere questa strada. Uno 

dei pochi elementi negativi del 

progetto riguarda il fatto che il 

modello di business è adatto alle 

aziende che ancora devono 

intraprendere la produzione della 

birra o hanno appena iniziato, 

mentre non è stato considerato di 

grande utilità per le aziende che 

hanno già una certa esperienza 

nella produzione e vorrebbero fare 

un ulteriore salto di qualità. Per 

queste aziende è necessaria una 

 
3 F. Giarè,  A. Vagnozzi (2021) Governance’s effects on innovation  processes:  the  experience  of EIP AGRI’s  Operational  
Groups  (OGs) in  Italy.  Italian Review  of  Agricultural  Economics 76(3): 41-52. DOI: 10.36253/rea-13206 
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consulenza mirata. Tuttavia, la rete di relazioni che la partecipazione al progetto permette di creare 

rappresenta anche per queste aziende un valore aggiunto per uno sviluppo futuro.  

Il partenariato creato per l’attuazione del progetto appare coerente con gli obiettivi e le attività previste. Di 

fatto, la selezione di questo tema, come già spiegato sopra, è il risultato di un processo di rilevazione dei 

fabbisogni e interessi degli imprenditori agricoli e di un processo di interazione consolidato tra gli attori del 

sistema della conoscenza provinciale. Questo ha permesso di identificare i partner più adatti alla realizzazione 

del progetto e di calibrare le attività in base alle aspettative delle aziende agricole partecipanti.  

Il capofila del progetto ha svolto un ruolo fondamentale sia nell’organizzazione delle attività sia nella gestione 

dei rapporti tra i partner. Infatti, il lavoro è basato su un programma dettagliato, dove ruoli e compiti sono 

ben definiti. Il capofila ha, inoltre, provveduto ad organizzare gli incontri, sia in plenaria sia dei singoli gruppi 

di lavoro. Tuttavia, sia il capofila sia gli altri partner intervistati, hanno sottolineato che gli incontri in plenaria 

non sono sufficienti perché vi sia una vera interazione, se non sono accompagnati da contatti intermedi e 

dall’impegno, assunto dal capofila, di verificare lo stato di avanzamento delle singole attività e l’emergere di 

eventuali problemi o difficoltà, la cui soluzione deve essere tempestiva. In questo modo si favorisce una reale 

interazione tra i partner e la corretta attuazione del progetto. Ovviamente questa attività di supporto alle 

relazioni, svolta in questo caso dal capofila, che può essere considerata a tutti gli effetti una attività di 

innovation brokering, comporta una mole di lavoro importante, soprattutto quando non tutti i partner sono 

abituati a collaborare con altri soggetti nello svolgimento delle attività. Nel caso di questo progetto, l’aver 

improntato il lavoro con questo livello di collaborazione fin dal principio ha determinato anche un 

cambiamento di atteggiamento da parte di alcuni partner (soprattutto quelli agricoli) nel corso del periodo 

di attuazione.  

Utilizzare l’approccio interattivo tipico dei GO del PEI in modo sistematico permette, secondo il Südtiroler 

Bauernbund, di avviare un processo di apprendimento utile a tutti i partner di progetto, che può rendere 

l’attuazione di progetti successivi più facile, e contribuisce al consolidamento di una “cultura della 

collaborazione”.  

I metodi di divulgazione utilizzati sono stati quelli tradizionali: pubblicazioni, brochure, schede tecniche, 

convegni e seminari, video. Buona parte del materiale divulgativo è stato prodotto solo in tedesco, e questo 

rappresenta indubbiamente un limite per il trasferimento delle conoscenze a una platea di aziende maggiore, 

anche all’esterno della provincia di Bolzano.  

Di seguito si riporta uno schema che contiene gli elementi salienti del modello interattivo per l’innovazione 

a cui viene assegnato un punteggio per verificare l’adesione nel dettaglio e complessiva del GO al suddetto 

modello.4 

   
Elementi del modello interattivo/punteggio  1  2  3  4  5  

Innovazione come soluzione a problemi e opportunità      
 

 x   

Coerenza del partenariato      
 

   x   

Promozione del brokerage dell’innovazione         x   

Capacità di lavorare in team      
 

 x   

Ruoli e compiti ben definiti (inclusa consulenza)         x   

Uso efficace degli strumenti di divulgazione      x      

Efficacia/efficienza dell’innovazione*    
  

 x   

*Questo elemento è una sorta di misura fra il grado di interattività e la riuscita del processo di diffusione dell’innovazione.  

 

 
4 Lo schema riportato non è da considerarsi in alcun modo un giudizio positivo o negativo verso il GO e il suo progetto, 
ma solo una riflessione metodologica sull’applicazione del modello.   
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