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Gli argomenti di oggi

1.  Il Consorzio Opera®: 
chi siamo, quali sono, da dove vengono e cosa rappresentano le nostre pere, quali sono la 

Missione, la Visione e l’Obiettivo Primario

2.  Il Mercato delle pere:
produzione, flussi commerciali, distribuzione, consumi, struttura della filiera e SWOT Analysis

http://www.operapera.it/en/


Opera®: L’ unica Organizzazione di Frutticoltori Italiani 
specializzata esclusivamente sulla pera.                                                  
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1. Il Consorzio Opera®
Chi siamo, quali sono, da dove vengono e cosa rappresentano le 

nostre pere, a chi le vendiamo, quali sono la Missione, la Visione e 
l’Obiettivo e con quali strategie pensiamo di raggiungerli.

http://www.operapera.it/en/


Il Consorzio Opera®

Chi siamo?

Aziende socie 19

Frutticoltori consorziati > 1.000

Superficie a pero 7.000 HA

Raccolto medio annuo > 200.000 Tons

Varietà principali 9

Centri di confezionamento 10

Capacità giornaliera di confezionamento > 1.000 Tons

Tecnici agronomi > 50

Reparto commerciale > 30

Clienti serviti > 1.000

Destinazioni export > 50

Fatturato medio annuo > 150 MM€

http://www.operapera.it/en/


Il Consorzio Opera® 

Quali sono le nostre pere?
Da dove vengono? Abate Fetel

Carmen
Decana 

Bartlett/William’s

Max Red Bartlett

Kaiser

Conference

Falstaff

Santa Maria

Packam’s

OPERA 
rappresenta > 25% 
della produzione italiana di pere

http://www.operapera.it/en/


Opera® ha il fine di perseguire la  Sostenibilità Vera* della coltivazione del 
pero nelle aziende agricole dei  Soci  attraverso:

1. un’attenzione incessante alla Qualita’ del Prodotto,  del Processo e dell’Ambiente 
in cui lavoriamo;

2. la generazione di nuovi e sempre maggiori vantaggi reali per le Persone che 
daranno la loro preferenza ai frutti da noi coltivati, per i nostri Clienti, per i nostri 
Soci Frutticoltori, per i nostri Collaboratori e per tutta la Societa’ in cui operiamo. 

* Sostenibilità Vera = sostenibilità Ambientale, Sociale ed Economica 

Il Consorzio Opera®
Qual è la Missione?

http://www.operapera.it/en/


Pilastri

> aggregazione dell’offerta

miglioramento del raccolto

> efficienza nella fase di condizionamento

> valore percepito per le pere Opera

> efficacia nella fase di commercializzazione

Il Consorzio Opera®
Strategia e risultati attesi

http://www.operapera.it/en/


2.  Il Mercato delle pere
a. La produzione nel Mondo, in EU27 ed in Italia
b. I flussi commerciali
c. I consumi e la distribuzione in Italia ed in EU

http://www.operapera.it/en/


Il Mercato della pera
a. la produzione nel Mondo, in EU27 ed in Italia  

http://www.operapera.it/en/
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Area di coltivazione del pero in Italia

95% della produzione 
totale è in 4 regioni

~70% del 
totale
in Emilia 
Romagna

http://www.operapera.it/en/


Cos’è la pera per il Mercato?

è uno dei soli 2 frutti per cui l’ Italia è Campione del Mondo 
e Campione europeo di produzione:
➢ 1° produttore al Mondo di Pyrus communis (raccolto medio 750.000 

Tons/anno = 17% produzione Mondo)

➢ 1° produttore in EU

http://www.operapera.it/en/


Il Mercato della pera
b. i flussi commerciali

http://www.operapera.it/en/
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Il Mercato della pera
c. I consumi e la distribuzione in Italia ed in EU

http://www.operapera.it/en/
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I drivers di gradimento delle pere

http://www.operapera.it/en/


La filiera italiana della pera:
frammentazione e sovra-strutturazione

Superficie coltivata HA 29.500

Aziende agricole n° 3.500

Sup. media HA/azienda 8,4

Cooperative n° > 30

Operatori comm. n° > 70

Capacità conf. Tons/gg > 6.000

Tecnici agronomi n° > 150

Tecnici commerciali n° > 300

Aziende in coop. n° 1.300

Aziende con op.comm. n° 1.000

Aziende "battitore libero" n° 1.200

Stima Opera - fonte dati varie

http://www.operapera.it/en/
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PUNTI DI FORZA

•Leadership produzione italiana (1° in EU; 1° Mondo; 98% 

produzione mondiale Abate).

•Forte concentrazione territoriale (>65% produzione in 3 

province).

•Know-how pluridecennale (field & packhouse).

PUNTI DI DEBOLEZZA

•Ridotte dimensioni degli Operatori, sovra-strutturazione, 

iper-frammentazione e conseguente fortissima 

concorrenza interna.

•Assenza di marche leader.

•Insufficiente potere contrattuale in e out.

•Trend di consumo piatto

•Perdita di competitività.

•Redditività insufficiente/negativa da anni.

•Riduzione superficie coltivata.

•Invecchiamento impianti ed addetti.
OPPORTUNITA’

•Aggregazione dell’Offerta, soprattutto nella Pianura 

Padana.

•Riduzione dei costi.

•Politica di marca e riposizionamento prodotti concorrenti. 

•Indice di penetrazione >90% e crescita del segmento main

target (famiglie >55 anni; 1-2 persone/famiglia).

•Miglioramento del raccolto e della eating-experience.

•Rinnovo varietale e sviluppo export.

MINACCE

•Resistenza interna ed esterna all’aggregazione.

•Problematiche fitosanitarie

•Problematiche conservazione Abate.

•Scarso gradimento Abate in moltissimi Paesi.

SWOT analisys della filiera della pera italiana

http://www.operapera.it/en/


Grazie per la Vostra attenzione

Enrico Bucchi



Epidemiologia di 
Stemphylium vesicarium

Riccardo Bugiani
Servizio fitosanitario Regione Emilia Romagna



Epidemiologia di S.vesicarium
R.BUGIANI

ADAMA - MACULATURA BRUNA - BOLOGNA 2019 
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Attività della tossina - SV

ADAMA - MACULATURA BRUNA - BOLOGNA 2019 40

➢ Tossine attiva a 104 ppm 
(cv non suscettibili)

➢ attiva da 0.01 a 0.1 ppm

(cvs suscettibili)
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Meccanismo patogenetico

ADAMA - MACULATURA BRUNA - BOLOGNA 2019 

Ultrastructure of fhloem
and xylem cells of 
susceptible pear leaf 
(SPL) treated with water 
for 11 h (5000 x)

Small plasmalemma 
invagination (PI) at
plasmodesmata (PD) in 
phloem cells of  SPL treated
with toxin for 6 h (30.000 x). 
Accumulation of 
polysaccharide-like material
as electron dense amorphous
materials

Pholem cells of susceptible
pear leaves treated with toxin
for 11 h (12.000 x). 
Accumulation of membrane 
fragment (MF) at modified
plasma membrane. No 
abnormalities were observed
in Golgi vescicles (GV) , 
nucleus (N), plasmodesmata, 
plastid (P) and vacuoles (V)

Phloem cells of 
resistant pear leaves
treated with toxin for 
11 h (9000 x)

41

Singh et al., 2000



Azione delle fitotossine prodotte da tre 
diversi isolati su tre varietà di pero 

ADAMA - MACULATURA BRUNA - BOLOGNA 2019 42

La capacità di 
S. vesicarium di 

produrre le 
fitotossine varia 

da un isolato 
all’altro
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Suscettibilità varietale
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La suscettibilità 
diminuisce con 
l’età del frutto



Infezione
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Esposizione delle due pareti del frutteto

ADAMA - MACULATURA BRUNA - BOLOGNA 2019 45

Incidenza dei frutti colpiti in relazione all’esposizione delle due pareti del frutteto (est ed ovest). 

(Pradolesi e Bugiani 2006)
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Infezioni ascosporiche sulle 
foglie di pero

Abate Conference William

Anche le ascospore 
possono infettare le 

cv suscettibili

Min >10°C
Opt T 22-28°C

Max = 35°C
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Su foglie di pero produce 
grandi quantità di 

ascospore in inverno per 
calare durante la stagione 

vegetativa.

Sulle erbe la massima
produzione di ascospore è 
fine estate–autunno e va
avanti nell’anno seguente

Il fungo colonizza e sverna 
sia su foglie di pero infette 

che su quelle del cotico 
erboso.

Rossi et al., 2006

ADAMA - MACULATURA BRUNA - BOLOGNA 2019 47



Prato inoculato con S. vesicarium il
21/10/2003 e poi mantenuto alle

condizioni naturali

La produzione
massima di conidi

è in estate

Sporulazione
avviene anche
nell’estate
successiva

Colonizzazione 
permanente del 

frutteto

ADAMA - MACULATURA BRUNA - BOLOGNA 2019 48



Sporulazione avviene su
tutte le foglie, opt 20-25°C, 
ma è maggiore sulle foglie
del cotico che su quelle di 

pero, in particulare su
Festuca spp.

Produzione di conidi sulle foglie 
morte del cotico e di pero

ADAMA - MACULATURA BRUNA - BOLOGNA 2019 49

http://www.pollenuk.co.uk/aero/FUNGI/Stem3.gif


pseudoteci svernano 
sulle foglie della 
lettiera e su quelle 
morte del cotico
erboso

ascospore
e conidi crescono 
sulle foglie morte 
del cotico erboso

conidi di 
S,vesicarium

rilasciati

ascospore 
mature di P.allii

rilasciate

Fase parassitaria

Fase saprofitaria

conidi infettano i tessuti di 
pero svariate volte nella 

stagione

Le foglie di 
pero colpite 

vanno a 
formare la 

lettiera

durante l’inverno
si differenziano gli

pseudoteci

le ascospore si
depositano sul
cotico erboso

in presenza d’acqua 
le spore germinano 
e causano infezione

Estate
primavera

Autunno

Inverno

ADAMA - MACULATURA BRUNA - BOLOGNA 2019 



Vigarano (2005-2006) 

✓ 3 rilievi

✓ 3 tempi di esposizione (2, 4 e 7

giorni dall’esposizione)

✓ 5 distanze dall’inizio del pereto

(0, 1, 3, 9, 24 m)

✓ 9 piante totali per ogni

distanza

✓ esposte 3 piante (varietà

Abate) per ogni distanza e per

ogni tempo di esposizione

Dopo ogni esposizione le piante

sono state bagnate, chiuse

all’interno di un sacchetto,

incubate e successivamente si

sono effettuati i rilievi

Distanza dalla fonte di inoculo
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Le spore possono 
diffondersi per 15-20 m 

dalla fonte di inoculo



BSP-Cast

ADAMA - MACULATURA BRUNA - BOLOGNA 2019 53

Uso del modello 
BSPcast: 

– Individuare le infezioni 
più gravi

– Usare i prodotti più 
performanti

– allungare gli intervalli 
tra i trattamenti nei 
momenti di basso 
rischio
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Dinamica della 

dispersione 

giornaliera dei 

conidi di 

S.vesicarium
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BSP-SPOR

Dinamica della 

dispersione 

giornaliera dei 

conidi di 

S.vesicarium
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BSP-SPOR
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BSP-SPOR
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Combinazione BSP-Cast / BSP-Spor

BSP-Cast simula gli 
eventi infettivi

BSP-Spor simula gli eventi di 
sporulazioneSporulazione

Germinazione

Infezione



I concetti della difesa

Agostino Brunelli
Università degli studi di Bologna 



Gli aspetti bio-epidemiologici critici 

➢ Scarsa capacità di autodifesa della pianta e possibilità di infezione              

in un’ampia finestra vegetativa sia sulle foglie che sui frutti                            

(in pratica dalla fioritura alla raccolta)

Peculiarità del patogeno

✓ Non infeudato sul pero

✓ Attitudine sia parassitaria che saprofitaria e capacità necrotossiche

✓ Attacchi al pero favoriti da piogge-bagnature con T intorno a 20 °C



Le conseguenze per la difesa

✓ Necessità assoluta di impedire la colonizzazione della pianta

- eliminando o disattivando la fonte d’inoculo

- proteggendo la pianta in maniera chimica 

✓ Maggiori difficoltà della lotta chimica rispetto ai normali patogeni
- necessità di impedire in maniera tempestiva l’inizio del processo infettivo,   

per evitare la produzione di tossine

- necessità di proteggere la pianta per un lungo periodo (circa 4 mesi) 
e conseguente elevato numero di trattamenti



Gli aspetti peculiari della difesa chimica

✓ Tecnicamente ipotizzabile una protezione continua,                                
in pratica possibile (e opportuno) un compromesso:                                    
intensità di copertura rapportata al rischio infettivo

✓ Importanza fondamentale della protezione preventiva



La valutazione del rischio infettivo

1. Valutazione empirica dei fattori di rischio intrinseci al pereto

• Predisposizione pedoclimatica di base

• Massa d’inoculo presunta (storica)

• Grado di sensibilità delle piante (storico)  

2. Valutazione dei fattori di rischio di tipo meteo-climatico
(modellizzata e/o empirica)

• Piogge e bagnature prolungate (reali e previste)

• Temperature prossime o superiori ai 20°C

Realizzabile a due livelli (in maniera integrata)



Indirizzi della difesa chimica

Da fine fioritura a preraccolta: 
• consigliabile una protezione tendenzialmente preventiva continua                 

ma da modulare (scelta dei tempi e dei fungicidi) in maniera flessibile    
in base alla valutazione costante del rischio infettivo

• in presenza di rischio elevato consigliabile non superare i 7 giorni                
di cadenza

• scelta dei fungicidi in base a vari fattori

Aspetti non completamente chiariti    

• Maculatura calicina e ruolo dei trattamenti in fioritura

• Modulazione dei trattamenti in base alle piogge



I possibili fattori di scelta dei fungicidi

1. Peculiarità tecniche
• Efficacia complessiva (intrinseca + persistenza)
• Eventuali problemi di resistenza
• Compatibilità con altri prodotti

2. Profilo applicativo dei formulati: etichetta
• Intervallo di applicazione (eventuali fasi vegetative)
• Numero massimo trattamenti
• Periodo di sicurezza     

3. Eventuali limitazioni da Disciplinari di produzione di vario tipo 
• Ammissibilità
• Numero massimo di trattamenti (singoli o cumulativi per gruppi)
• Numero massimo e/o quantità di residui



Sostanze attive attualmente autorizzate (singole o in miscele varie)

Di copertura
multisito

Thiram, Ziram, Mancozeb, Metiram

Captano, Fluazinam, Dithianon

Rame: solfato tribasico, solfato neutralizzato (poltiglia bordolese), idrossido

Fosfonati Fosetil-aluminium

Fenilpirroli Fludioxonil

Anilinopirimidine Cyprodinil, Pyrimethanil

Triazoli Tebuconazole, Difenoconazole

Strobilurine Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Kresoxym-methyl

SDHI Boscalid, Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopyrad

Microbiologici Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum



Profilo d’impiego dei prodotti autorizzati 

Prodotto
Periodo
sicurezza

Intervallo
etichetta

Fase fenologica
etichetta

N. Max
tratt. 

etichetta

Limitazioni
DPI

Captano                                     21 - 10 12 (capt. +  
dith.)

Fluazinam 60 14 3
4

Fluazinam 63 6-10 4

Ziram 60 7-14 Max 2 T d.f. 4 3

Mancozeb 28 - 2
3 (ticch.)

Mancozeb 28 7 (10 misc.) 4

Metiram 21 7 3 3 (ticch.)

Rame solfato n./solf. tribasico   7 - -

28 kg/7 anni
Rame solfato trib./+ idrossido 21 7-10 6

Rame solfato tribasico                  21 - 10

Rame  solfato tribasico               40 7-10 6

Fosetyl-aluminium 28 7 2 -

Fosetyl-al. + rame solfato n.       40 7-8 - -

Bacillus amyloliquefaciens pl.    - 7-10 6 6



Profilo d’impiego dei prodotti autorizzati 
Prodotto Per. Sic. Intervallo Fase fenol. N. Max tratt. Lim. DPI

Fludioxonil 3 7 min. da frutto noce 2
2

Fludioxonil + cyprodinil 7 10 – 12 3

Cyprodinil 60 7 – 8 fino frutto noce 3 2 (ticch.)
4

Pyrimethanil + dithianon 56 6 – 8 4 ticch.

Tebuconazole 14 7-14/- 3
3

Tebuconazole 60 - fino frutti 4 cm 3

Pyraclostrobin 21 8 3

3Trifloxystrobin 14 10/10-14 prima/dopo fr. noce 3

Trifloxystrobin + tebuconazole 14 10 - 12 3

Kresoxym methyl 35 12-14 o meno 3 NO

Kresoxym methyl + difenoconazole 35 12-14 3 NO

Boscalid 7 7 - 14 3

4
Boscalid + pyraclostrobin 7 8 - 14 3

Penthiopyrad 21 7 min. 2

Fluxapyroxad 35 7 - 10 3

Fluopyram + tebuconazole 14 - 1



CONCLUSIONE

La difesa del pero              
dalla   

maculatura bruna

Un puzzle complesso               
ma gestibile 

Rischio intrinseco

Rischio          
meteo-climatico

Tempi 
interventi 

Profilo tecnico 
fungicida



Monitoraggio dei fattori predisponenti 
la diffusione dello Stemphylium v. 
agente della maculatura bruna: primi 
risultati

Renzo Bucchi
Crop Specialist Fruit and Vegetable 
Agri 2000 Net



71

✓ Il progetto, voluto e finanziato da ADAMA, ha come principale obiettivo la verifica
dei fattori tecnici, agronomici e gestionali predisponenti la diffusione della
maculatura bruna nei pereti coltivati nell’areale tipico di produzione, in
particolare nelle province di Ferrara, Modena e Bologna.

✓ L’individuazione dei fattori predisponenti consentirà di valutare gli interventi utili
al contenimento della malattia fungina.

✓ Il progetto di monitoraggio avrà una durata triennale: 2018-2020.

Obiettivi e durata del progetto

2

Monitoraggio fattori predisponenti la diffusione della maculatura bruna 



Il programma di monitoraggio ha previsto una prima selezione di due distinti gruppi
di aziende agricole in funzione della perdita produttiva registrata alla raccolta 2018:

✓ superiore al 20% (gruppo sperimentale);

✓ 1-5% (gruppo di controllo).

In entrambi i gruppi sono state selezionate 30 aziende distribuite nelle province di
Ferrara, Modena e Bologna.

Programma di monitoraggio
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Per l’individuazione di un nesso di causalità tra la comparsa della malattia e i fattori
predisponenti verrà eseguita una indagine controfattuale.

Tale indagine sarà condotta sui due gruppi di aziende selezionate: un gruppo di
controllo e un gruppo sperimentale. I frutteti individuati al loro interno avranno
caratteristiche simili e, quindi, comparativamente assimilabili riguardo alla
dimensione , l’anno di impianto, la forma di allevamento, la varietà e la modalità di
gestione delle operazioni colturali.

Modalità di analisi
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Durante le visite nelle aziende selezionate sarà compilata una scheda aziendale per la

raccolta dei dati e delle informazioni più importanti come :

✓ Rilievi su frutto per verificare la frequenza (% frutti colpiti) e l’intensità (nr. di macchie per frutto)
della malattia, se possibile, da pre a post raccolta.

✓ Sesto, età, vicinanza a corsi d’acqua, presenza di reti antigrandine, mappatura e analisi della area del
frutteto con la maggior pressione della malattia.

✓ Gestione dell’interfila (lavorato o inerbito, numero sfalci, altezza di taglio, smaltimento dei tagli).

✓ Caratteristiche dell’impianto d’irrigazione, modalità di decisione del turno irriguo e del volume.

✓ Gestione della difesa. Atomizzatore usato per i trattamenti, tarature-controlli, velocità di
avanzamento, volumi di applicazione, ugelli, intervallo di applicazione, ecc.).

✓ Calendario dei trattamenti, eseguiti nel 2018 e anni seguenti.

✓ Dati meteorologici se disponibili.

✓ Andamento della malattia nell’azienda negli ultimi 3 anni.

Field monitoring
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Risultati attesi

✓ Verifica delle potenziali correlazioni tra presenza della malattia e modalità
tecniche e agronomiche adottate nel frutteto.

✓ Verifica delle correlazioni esistenti tra presenza della malattia e  gestione della 
difesa.

✓ Individuazione dei principali fattori tecnici, agronomici o gestionali,
predisponenti la diffusione della malattia.

✓ Proposizione di innovative modalità di gestione del frutteto ottimali a ridurre la
proliferazione delle patologie.



PRIMI RISULTATI 
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I fattori alla base della maculatura bruna del pero sono riconducibili innanzitutto
all’azione dello Stemphylium vescicarium e successivamente (come da
bibliografia) allo sviluppo di Alternaria alternata e di altri eventuali patogeni ( per
es. botrite, monilia ecc.), sugli organi vegetali sensibili della pianta.

Considerando questi elementi alla base della maculatura bruna, nelle aziende
monitorate abbiamo raccolto i dati relativi agli aspetti predisponenti lo sviluppo
dei due agenti patogeni.
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Principali fattori predisponenti lo sviluppo di Stemphylium vesicarium
✓ temperature intorno ai 20-22 °C.
✓ elevata umidità, dovuta a piogge, abbondanti irrigazioni, presenza

di corsi d’acqua, rugiada abbondante, nebbia, ampie coperture di rete ecc.
✓ presenza di fonte di inoculo organica proveniente o da residui colturali degli anni

precedenti o da sfalci del cotico erboso o da altro materiale.
✓ Scarsa lavorazione del terreno, sia dell’inter-fila che del sotto-fila che favoriscono

costipamento e ristagno d’acqua.

Principali fattori predisponenti lo sviluppo di Alternaria alternata
✓ temperature variabili dai 18 e i 32°C.
✓ anche una modesta umidità giornaliera e notturna (UR > 65%).
✓ presenza di tacche necrotiche-materiale organico sugli organi vegetali ( fiori, foglie e

frutti) quali fonti energetiche per il patogeno, dovute a precedenti attacchi di
Stemphylium.

✓ presenza di sostanze zuccherine sull’epidermide dei frutti e sulle foglie ( melate per
opera di afidi, psilla, ecc..)

✓ microlesioni nell’epidermide del frutto che favoriscono l’accesso ad un pabulum per il
fungo, causate ad esempio da punture di insetto, da colpi di sole, o per l’ effetto di un
elevato turgore del frutto in fase di pre-raccolta.
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Parametri raccolti
Controllo - Aziende con 

danno compreso tra 1% e 5%
Sper.- Aziende con 

danno superiore al 20%

Età dell’impianto 12,5 anni 13,4 anni

Densità impianto 2.660 p/ha 2.710 p/ha

Rete antigrandine 84% 80%

Irrigazione sotto chioma 92% 88%

Irrigazione sovra-chioma 4% 24%

Inter fila inerbito 100% 100%

Frequenza sfalcio 22 gg 19 gg

Taratura atomizzatore negli ultimi 3 anni 72% 68%

Velocità di avanzamento  5,9 km/h 6,1 km/h

Volumi di applicazione 940 L/ha 926 L/ha

Vicinanza a corsi d’acqua 32% 64%

Vicinanza a colture irrigue (mais, bietola, ecc.) 16% 56%

Intervallo di applicazione fioritura-allegagione 3,6 gg 4,7 gg

Intervallo di appl. da post-allegazione -
raccolta

5,1 gg 6,3 gg
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Confronto tra i dati raccolti nelle aziende agricole
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Conclusioni
I primi risultati ricavati dall’analisi controfattuale dei dati raccolti evidenziano che:

✓ 1 – Le situazioni meteorologiche e le pratiche colturali, che favoriscono condizioni di umidità
elevata e duratura, all’interno del frutteto, se accompagnate da una forte presenza di inoculo,
sono la base per lo sviluppo di un danno elevato.

✓ 2 – È opportuno un aggiornamento tecnico sulla pratica dell’irrigazione. E’ comoda, ma spesso
non adeguatamente gestita. Il produttore la utilizza per arrivare ad alte produzioni sotto
valutando però i probabili effetti negativi.

✓ 3 – Le aziende agricole che in condizioni critiche (alta umidità, inoculo) hanno ridotto
l’ intervallo tra i trattamenti, sono riuscite a limitare i danni.

✓ 4- È importante la conoscenza del ciclo biologico delle due patologie, Stemphylium e Alternaria,
all’interno di ogni azienda, per rendere più efficiente l’impiego di tutti gli strumenti di difesa a
disposizione.

✓ 5 - La gestione tecnica del frutteto dovrebbe mirare alla riduzione delle fonti di inoculo e
ostacolare la vitalità dei patogeni. E’ importante considerare nella difesa del frutteto i
confinanti e le loro potenzialità di danno.
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