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BEEHIVES
A UNIVERSE TO BE SAFEGUARDED

seed production practices, an area wherein italy plays a 
leading role, cannot disregard the importance of protect-
ing bees as they provide crucial support through pollina-
tion.

A large number of plants have entrusted insects with the 
task of transferring pollen from one flower to another to 
favour fertilisation. Pollinators, such as bees, are there-
fore essential for plant productivity and in agriculture 
they have a significant impact on the quantity and 
quality of yields.

modern farming practices have made cultivated crops in-
hospitable to most pollinating insects, thereby increasing 
the importance of bees as pollinators.
In Italy the positive role of bees in agriculture is widely 
documented, so much so that an actual pollination ser-
vice has been set up to provide farmers with hives during 
flowering periods.
This mostly benefits all fruit and seed crops, and a large 
part of horticultural crops.

Bees also play a major role in environmental protec-
tion. these insects indeed contribute to the pollination of 
most wild plants, which is an extremely important activity, 
especially in view of the growing rarefaction of wild pol-
linators.

Bees are considered the ‘tip of the iceberg’ 
for the monitoring and protection of the environment, 
but other insect pollinators, such as leafcutter bees,

bumble bees, mason bees, and many others, 
are vital for the pollination of cash crops and wild species. 

Therefore, utmost attention must be paid to ensure 
their permanence in the environment.

Article 4 (guidelines on the use of plant protection prod-
ucts) of Italian apiculture Law no. 313 of 24 Decem-
ber 2004, in compliance with the european legislation in 
force, entrusts the regions with the task of determin-
ing the limitations and prohibitions to the use of plant 
protection products during flowering periods. the 
emilia-romagna region had long been focusing on the 
protection of insect pollinators and back in 1988 had also 
established that in order to safeguard the pollination ac-
tion of bees, any treatments with insecticides, acaricides, 
and with other pesticides or products in any way harmful 
to bees, were not be used on fruit and vegetable crops, 
seed and ornamental crops, and wine growing areas, dur-
ing flowering periods.

In 2017, seed grower associations and beekeepers of 
the Emilia-Romagna region gathered in Cesena to sign 
the Memorandum of Understanding on the implemen-
tation of good agricultural practices and the protec-
tion of hives.

A meeting with the ministry of Agricultural, Food and For-
estry policies further formalised the agreement. The Min-
istry undertook to promote and protect seed crops, as 
well as to safeguard the wealth of pollinators and bio-
diversity that our country can boast.

the purpose of the agreement, signed by Assosementi, 
COAMS – a consortium gathering associations of seed 
multiplication farmers – the beekeepers associations of 
the Emilia-Romagna region and UNIMA – the national 
union of Agricultural mechanisation enterprises – is to 
promote a pragmatic approach to the training of opera-
tors (i.e. farmers, seed producers and farm contractors), 
through the dissemination of good practices and tech-

nical meetings focused on the correct use of plant pro-
tection products. the establishment of a technical panel 
gathering the signatory organisations made it possible to 
tackle the problems of the industry and share solutions by 
identifying the initiatives to be implemented in the interest 
of the general good.

One year after its adoption, also Copagri – the confed-
eration of agricultural producers – signed the agreement, 
and in the presence of Alessandra pesce, under secretary 
of Agriculture, undertook to implement good agricultural 
practices and to safeguard the bee population.

The Good Agricultural Practices reiterated in the 
Memorandum of Understanding are as follows: 

Avoiding contact of the pesticides on bees

reducing the quantity of pesticides used

Favouring the action of insect pollinators

Allowing those performing treatments
to do so in compliance with the law

C.A.C. will continue pursuing these goals, just as it did 
in the past, and to inform its associates so as to ensure 
the adoption of all the measures and precautions neces-
sary to protect its work and that of beekeepers, who are 
getting increasingly involved in the improvement of crop 
pollination, especially of hybrid crops which benefit more 
than others from the pollination action of these extremely 
valuable insects.

The Editorial Staff
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In Italy there are a little more than 1.157 million registered hives operated by approximately 12 thousand professional 
apiarists and as many as 40 thousand small beekeepers for self-consumption.
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L’attività di produzione del-
le sementi, in cui il nostro 
paese vanta un primato, 
non può prescindere dalla 
tutela delle api, le quali for-
niscono un fondamentale 
supporto attraverso l’im-
pollinazione.

un notevole numero di 
piante ha affidato agli in-
setti il compito di traspor-
tare il polline da un fiore 
all’altro per favorire la fe-
condazione. Gli insetti 
pronubi, tra i quali le api, 
rappresentano, quindi, 
un fattore essenziale per 
la produttività delle pian-
te e in agricoltura incido-
no in modo significativo 
sulla quantità e qualità 
delle produzioni.

Le moderne pratiche agri-
cole hanno reso i campi 
coltivati un ambiente ino-
spitale per la maggior par-
te degli insetti pronubi e ciò 
ha accresciuto l’importan-
za delle api come impolli-
natori.
Anche in Italia è ampia-
mente documentata la 
funzione positiva delle 
api in agricoltura, tanto 
che è stato istituito un vero 
e proprio servizio di impollinazione, a cui gli agricoltori possono rivolgersi per richiedere 
alveari durante i periodi di fioritura. 
Ne traggono beneficio, in particolare, tutte le colture frutticole, sementiere e gran parte 
di quelle ortive.

Le api hanno un ruolo fondamentale anche nella conservazione dell’ambiente. 
Questi insetti contribuiscono infatti all’impollinazione della maggior parte delle piante 
spontanee e selvatiche: si tratta di un’azione enormemente importante se si considera la 
crescente rarefazione dei pronubi selvatici. 

L’ape è considerata la punta dell’iceberg per la verifica e la tutela dell’ambiente, 
ma altri pronubi - megachile, bombo, osmia e altri ancora - favoriscono l’impollinazione 

di colture da reddito e specie spontanee. 
Per tale ragione serve la massima attenzione per mantenere 

la loro permanenza nell’ambiente.

La Legge n. 313 del 24 dicembre 2004 “disciplina dell’apicoltura” all’art. 4 (discipli-
na dell’uso dei fitofarmaci) affida alle Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria 
vigente, il compito di individuare le limitazioni e i divieti di prodotti fitosanitari in 
periodo di fioritura delle piante. La regione emilia-romagna aveva da tempo rivolto 
la propria attenzione alla salvaguardia degli insetti pronubi e già nel 1988, aveva stabili-
to che “al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api sono vietati i trattamenti con 
insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari o comunque tossici per le api sulle colture 
ortofrutticole, viticole, sementiere e ornamentali, durante il periodo di fioritura”.

Nel 2017, a Cesena, è stato firmato il “Protocollo d’Intesa per l’applicazione delle 
buone pratiche agricole e la salvaguardia del patrimonio apistico” dalle associa-

zioni sementiere e dagli 
apicoltori dell’Emilia-Ro-
magna.
L’incontro presso il mini-
stero delle politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali 
ha conferito maggiore uffi-
cialità all’accordo. L’impe-
gno preso dal Ministero 
è quello di promuovere 
e tutelare le colture da 
seme e salvaguardare il 
patrimonio dei pronubi e 
la biodiversità che vanta 
il nostro Paese.

tale Accordo, siglato da 
Assosementi, da COAMS 
- il consorzio delle orga-
nizzazioni di Agricoltori 
moltiplicatori di sementi - 
dalle associazioni apicol-
tori dell’Emilia-Romagna 
e dall’UNIMA - unione 
nazionale imprese di mec-
canizzazione - si propone 
l’obiettivo di promuovere 
un approccio pragmatico 
alla formazione degli ope-
ratori (agricoltori, tecnici 
sementieri e contoterzisti), 
attraverso la diffusione 
delle buone pratiche e 
degli incontri tecnici, fi-
nalizzati al corretto uso 
dei fitofarmaci disponibi-
li. L’istituzione di un tavolo 

tecnico fra le organizzazioni firmatarie ha permesso di affrontare i problemi del settore e 
di condividerne le soluzioni individuando le iniziative da realizzare a tutela dell’interesse 
generale. 

A un anno da quella firma si è aggiunta all’accordo anche Copagri - la confederazio-
ne produttori Agricoli - che alla presenza del sottosegretario all’agricoltura, Alessandra 
pesce, si è impegnata a nome della confederazione ad una corretta applicazione delle 
buone pratiche agricole e la salvaguardia del patrimonio apistico.

Le Buone Pratiche Agricole ribadite nel Protocollo d’Intesa sono: 
evitare il contatto delle api con i pesticidi

ridurre il quantitativo di pesticidi distribuiti

Favorire l’efficacia impollinante dei pronubi

consentire a chi esegue i trattamenti di lavorare nel rispetto della legge

Su questi temi C.A.C. continuerà a impegnarsi, così come già fatto in passato, per 
informare tutti i propri associati affinché vengano adottate le cautele e le precauzioni ne-
cessarie per difendere, oltre che il proprio lavoro, anche quello degli apicoltori, a cui si ri-
corre sempre più spesso per migliorare l’impollinazione delle colture, soprattutto di quelle 
ibride, che più delle altre si giovano dell’attività di impollinazione di questi preziosi insetti.

La Redazione

IL PATRIMONIO 
APISTICO
UN UNIVERSO DA SALVAGUARDARE 
In Italia ci sono poco più di 1 milione e 157 mila alveari censiti condotti da circa 12 mila produttori apistici 
specializzati e ben 40 mila piccoli apicoltori per autoconsumo.



Il frumento duro Cappelli è la più lon-
geva fra le varietà di grano coltivate. È 
stata infatti ottenuta nel 1915 da Nazare-
no Strampelli, che oltre a questa varietà 
di frumento ne ha costituite molte altre lar-
gamente coltivate nel secolo scorso fino al 
secondo conflitto mondiale, ed è per que-
sto considerato il padre della cerealicoltura 
italiana.
Strampelli ottenne questo frumento 
selezionandolo da una popolazione di 
grani nordafricani, in una masseria in 
provincia di Foggia che un illuminato se-
natore del regno gli aveva messo a dispo-
sizione per ottenere dei grani migliorati, più 
precoci e resistenti alla cosiddetta “stretta 
da calore“, che nelle annate siccitose in 
meridione riduceva drasticamente le rese 
del frumento. 
Fu proprio in onore e a ringraziamento del 
suo mecenate che strampelli chiamò la 
nuova varietà “senatore cappelli”.

È l’unica varietà di grano che è soprav-
vissuta alla cosiddetta “rivoluzione ver-
de” ed è stata iscritta nel Catalogo Na-
zionale delle specie agrarie - istituito nel 
1969 – dall’allora istituto sperimentale per 
la cerealicoltura – oggi centro per la ricer-
ca in cerealicoltura crA-cer di Foggia - 
che da quel momento si è fatto carico del 
mantenimento in purezza del germopla-
sma originale. 

per decenni la varietà è stata marginale; 
non poteva competere in produttività con 
le varietà moderne che, grazie alla taglia 
bassa, possono sopportare la concimazio-
ne azotata senza rischiare l’allettamento.
ma la varietà – dotata indubbiamente di 
eccellenti caratteristiche organolettiche 
e molitorie – ha trovato una nicchia di 
mercato grazie allo sviluppo dell’agri-
coltura organica, dove le matrici utilizzate 
per la concimazione azotata non riescono 
ad apportare le unità a ettaro utilizzate in 
agricoltura convenzionale.

La pianta è vigorosa anche in condizione 
di ridotto apporto di azoto e quindi è par-
ticolarmente adatta per le coltivazioni 
in agricoltura biologica, poiché compete 
meglio con le infestanti.
La commercializzazione del seme tec-
nico ottenuto dal nucleo del costitutore è 
stata affidata, fino a un paio di anni fa, a 
due aziende sementiere che si occupava-
no della moltiplicazione, della lavorazione 
e della successiva immissione sul mercato.

La domanda crescente degli alimenti 
derivati da agricoltura biologica ha de-
cretato un notevole ritorno di interesse 
per questa antica varietà di frumento e 
ciò ha spinto il CREA di Foggia a ride-
finire i termini dell’accordo per la distri-

buzione del seme.
Noi non sappiamo perché le aziende che 
in origine avevano la concessione siano 
state escluse, fatto sta che, a seguito di 
un bando pubblico, solo due aziende sono 
state selezionate per la gara e fra queste la 
ditta S.I.S. - società italiana sementi, sto-
rica azienda bolognese legata ai consorzi 
Agrari - si è aggiudicata il diritto di com-
mercializzazione in esclusiva. 
tutto ciò potrebbe apparire come una 
normale transazione per lo sfruttamento 
commerciale in esclusiva di una varietà. 
tuttavia la modalità della distribuzione 
del seme utilizzata da S.I.S. ha sollevato 
notevoli polemiche soprattutto fra i colti-
vatori ed i trasformatori di farine e semole 
da agricoltura biologica.
infatti la varietà è stata inserita in un pro-
cesso di filiera chiusa dove l’accesso alla 
coltivazione del seme viene limitata a colo-
ro che si impegnano a cedere il prodotto ai 
consorzi agrari, a prezzi determinati.
Formalmente tutto ciò è legittimo: i con-
tratti di filiera contribuiscono senza dubbio 
a dare più certezze alla parte agricola – che 
di norma è quella con minor potere con-
trattuale - se i benefici sono equamente ri-
partiti con la parte industriale e distributiva.
nel caso in questione, tuttavia, occorre te-
nere conto che la varietà è stata mante-
nuta viva e valorizzata da una miriade di 
piccoli operatori del biologico che han-
no contribuito a diffonderne il nome sul 
mercato; possiamo infatti affermare che 
grazie a essi “senatore cappelli” è diven-
tato un marchio che ha acquisito valore e 
ora viene sfruttato in esclusiva da chi non 
ha minimamente contribuito a diffonderlo. 
La levata di scudi del mondo del biologico 
che grida allo scippo non è quindi del tutto 
priva di fondamento.
tuttavia molti di questi operatori hanno 
considerato il seme come una risorsa li-
beramente disponibile, ricorrendo al co-
siddetto “privilegio dell’agricoltore” ma 
ignorando i diritti del costitutore, senza 
quindi riconoscere nulla a chi si fa carico 
dell’onere dell’iscrizione della varietà e del 
mantenimento in purezza del germopla-
sma originale. 

ora che il senatore cappelli è diventato 
proprietà privata tutti si stracciano le vesti 
e si appellano alla politica… Quali sviluppi 
avrà la vicenda non sappiamo, ma biso-
gnava pensarci prima! Le leggi in genere 
sono fatte per tutelare gli interessi di tutti, 
non solo quelli delle multinazionali. 
e se si fossero fatte le cose per bene non si 
sarebbe giunti a questo punto.

Stefano Balestri

Cappelli durum wheat is the longest liv-
ing cultivated wheat variety. it was in-
deed obtained back in 1915 by Nazareno 
Strampelli who, aside from this wheat 
variety, also created many other kinds of 
wheat widely grown during the last cen-
tury up until World War ii and is therefore 
regarded as the father of cereal farming in 
italy.
Strampelli obtained this wheat by se-
lecting it from a population of North 
African wheats in a typical farmhouse 
(the so-called masseria) in the province of 
Foggia that an enlightened senator of the 
Kingdom of italy provided him to obtain im-
proved and early varieties, more resistant 
to the so-called ‘heat stress’, which in the 
south of Italy caused a significant reduc-
tion of wheat yields during particularly dry 
seasons.
strampelli decided to name the new vari-
ety ‘senatore cappelli’ precisely to honour 
and thank his patron.

This is the only wheat variety that sur-
vived the so-called ‘green revolution’ 
and was listed in the National Catalogue 
of agricultural species set up in 1969 by 
the former research institute for cereal 
farming – today Foggia’s cereal research 
centre crA-cer – which has been work-
ing to preserve the purity of the original 
germplasm ever since.

For decades the variety played a margin-
al role, as it was unable to compete with 
modern-day varieties which, thanks to 
their short size, can withstand nitrogen fer-
tilisation with no risk of lodging.
However, this wheat variety, which un-
doubtedly possesses excellent organo-
leptic properties and milling quality, 
found a market niche thanks to the de-
velopment of organic farming, where the 
matrices used for nitrogen fertilisation are 
not able to provide the units per hectare 
used in conventional farming.

the plant is vigorous even in conditions of 
reduced nitrogen supply, and is therefore 
especially suitable for organic farming 
crops, as it is able to better compete with 
weeds.
until a couple of years ago, the marketing 
of the foundation seed obtained from the 
nucleus or breeder’s seed was entrusted 
to two Regional seed companies that 
took care of seed multiplication, process-
ing and subsequent placement on the mar-
ket.

The growing demand for food from or-
ganic farming generated a renewed in-
terest towards this old wheat variety, 
which in turn led Foggia’s CREA to re-
define the terms and conditions of the 

seed distribution agreement.
We do not know why the companies 
that had originally been licensed were 
ultimately excluded, but the fact is that 
following a public tender only two enter-
prises were selected to compete. in the 
end, S.I.S. - Società Italiana Sementi, a 
historic enterprise from bologna linked to 
Federconsorzi, was granted the exclu-
sive marketing right.
All of this may appear to be a simple trans-
action for the exclusive commercial exploi-
tation of a variety. However, the method 
used by S.I.S. to distribute the seed gen-
erated considerable criticism especially 
from growers and processors of flours and 
brans from organic farming.
The variety has been incorporated in a 
closed loop supply chain process where-
in access to seed growing is restricted to 
those who undertake to transfer the prod-
ucts to Federconsorzi at pre-set prices.
Formally, everything is legitimate: supply 
chain contracts undoubtedly contribute to 
giving more certainties to farmers – who 
normally have fewer bargaining powers – 
if the benefits are equally shared with the 
industrial and distribution parties.
in this case, however, it is necessary to 
stress that this wheat variety has been 
kept alive and promoted by a multitude 
of small organic farmers who have con-
tributed to spreading it on the market. 
We can indeed say that if ‘senatore cap-
pelli’ has become an increasingly impor-
tant brand it’s thanks to them, even though 
now it is exclusively distributed by those 
who played absolutely no part in promot-
ing it. Hence, the outcry from the organic 
product sector claiming a fraud is not un-
founded.
However, many of these operators consid-
ered this seed a freely available resource 
and relied on the so-called ‘farmer’s privi-
lege’ while disregarding the breeder’s 
rights, thereby doing nothing to acknowl-
edge those who take care of registering 
the variety and preserving the purity of the 
original germplasm.

now that senatore cappelli has become 
private property, everyone rends their gar-
ments and calls on politicians. We don’t 
know how this will end, but we should 
have thought of it before! Laws are gen-
erally made to protect the interests of all 
the stakeholders, rather than only those of 
multinationals and “big pharma”.
if things had been done according to the 
rules from the very beginning, now we 
wouldn’t be in this unpleasant situation 
and wheat “Cappelli” would benefit from a 
wider number of growers! 

Stefano Balestri
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IL GRANO
CAPPELLI: 
UNA vARIETà CENTENARIA 
ANCORA COLTIvATA

CAPPELLI 
DURUM WHEAT: 
A CENTURy-OLD 
CULTIvATED vARIETy



in c.A.c. the practice of sharing business results through an eco-
nomic incentive distributed on the basis of good business perfor-
mance, dates back to the 1990s, when the ISO 9000 certification 
and quality assurance policy were established.

The incentive policy was first introduced in the producers’ remu-
neration by means of a sheet that determined a bonus per hectare 
linked to the quality of the seed delivered.

At the same time, a supplementary bonus linked to the attain-
ment of performance goals was introduced for the employ-
ees. the aim was to reward and engage everybody – producers 
and employees alike – in the achievement of excellent business 
results. All of this is summed up in the mission of c.A.c.: meet-
ing the customers’ needs through the economic satisfaction of 
its producer members and the fulfilment of retraining needs of its 
employees.

In 2006, the employee incentive scheme was improved based on 
goals set for each area of competence and responsibility.
designing an incentive scheme in a complex organisation such as 
c.A.c. is not easy.
On the one hand, setting very specific goals may result in compe-
tition between functions that should actually collaborate; on the 
other, goals that are too generic may be perceived as being out-
side of the individual scope of action and as being linked more to 
external factors than to the virtuous behaviour of the individuals 
making up the organisation.

c.A.c. chose a scheme that awards the overall performance in 
terms of cost containment and attainment of quality objectives. 

This system is linked to a specific economic result which is how-
ever achieved thanks to the dedication of a team, rather than to 
individual commitment. the bonus is then distributed among all 
the employees based on their function and level of responsibility.

Therefore, efficiency in the management of business processes 
and the quality of production are the goals that make it possible 
to achieve economic results that allow for a better remuneration 
for the producer members and a performance bonus for the em-
ployees.

that is how in 2016 and 2017, two very positive years, the em-
ployees received an additional month salary on their pay slip.
Favourable weather conditions undoubtedly contributed to the at-
tainment of business results, but the positive performance regis-
tered wouldn’t have been possible without the fundamental role 
played by the employees and their skills. The reliability, pro-
fessionalism and commitment of producers and employees 
are indeed essential requirements to achieve the excellence 
which C.A.C. mission focuses upon.
excellence that, when perceived by the customer, can ensure 
prosperity to the cooperative also in the future.

the cooperative is based upon a system of values that puts hu-
man capital at the centre of the economic activity and the incen-
tive scheme adopted by the board of directors is a testament to 
this approach.

Francesco Gioiello
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La condivisione dei risultati aziendali attra-
verso un incentivo economico - erogato a 
fronte di buone performances aziendali - in 
c.A.c. risale agli anni ‘90, quando è stata 
impostata la politica per la qualità e la cer-
tificazione ISO 9000.

La politica di incentivazione è stata intro-
dotta, dapprima, nella remunerazione dei 
produttori attraverso una scheda che de-
terminava un premio variabile a ettaro lega-
to alla qualità del seme conferito.

contemporaneamente si è introdotto an-
che un premio integrativo aziendale per 
i dipendenti, legato al raggiungimento 
di obiettivi di settore; in questo modo si 
voleva premiare e coinvolgere tutti - pro-
duttori e dipendenti – nel raggiungimento 
di risultati aziendali eccellenti. ciò è sinte-
tizzato nella mission di c.A.c.: soddisfare 
i clienti attraverso la soddisfazione econo-
mica dei soci produttori e la realizzazione 
professionale dei dipendenti.

Nel 2006 il sistema incentivante per i di-
pendenti è stato perfezionato sulla base 
di obiettivi definiti per aree di competenza e 
responsabilità. 
elaborare un sistema incentivante in una 

impresa dotata di processi complessi come 
c.A.c. non è una scelta semplice.
Se si stabiliscono obiettivi molto specifici, 
differenziati per settori e mansioni, si cor-
re il rischio di mettere in competizione fra 
loro funzioni che devono collaborare; se gli 
obiettivi sono troppo generici si rischia che 
il risultato sia percepito al di fuori della sfera 
di azione dei singoli e legato più a fattori 
esterni che ai comportamenti virtuosi degli 
individui che compongono l’organizzazio-
ne.

c.A.c. ha optato per un sistema che pre-
miasse il risultato globale in termini di con-
trollo dei costi e di raggiungimento di obiet-
tivi di qualità delle produzioni; è un siste-
ma legato a una performance economica 
precisa, ma raggiunta grazie alla dedizione 
della squadra più che all’impegno dei sin-
goli. La ripartizione del premio, poi, avviene 
fra tutti i dipendenti in rapporto alle funzioni 
svolte e al livello di responsabilità.

Efficienza nella gestione dei processi azien-
dali e qualità delle produzioni sono quindi 
gli obiettivi che permettono di raggiungere i 
risultati economici che consentono una mi-
gliore remunerazione dei soci produttori e 

l’erogazione di premi ai dipendenti.
così nel 2016 e nel 2017, due annate molto 
positive, i lavoratori si sono visti recapitare 
in busta paga una ulteriore mensilità.
Senza dubbio le condizioni atmosferiche 
favorevoli hanno contribuito al raggiun-
gimento degli obiettivi, ma un risulta-
to positivo di tale entità non si sarebbe 
potuto ottenere senza il contributo fon-
damentale dei dipendenti e della loro 
competenza nello svolgimento delle 
mansioni. La serietà, la professionalità e 
la dedizione al lavoro dei produttori e dei 
dipendenti sono, infatti, requisiti imprescin-
dibili per perseguire l’eccellenza che c.A.c. 
ha messo al centro della propria mission.
una eccellenza che, nella misura in cui vie-
ne percepita dai clienti, può garantire an-
che in futuro lavoro e prosperità alla coo-
perativa. 

Quest’ultima si fonda su un sistema di va-
lori che mette il capitale umano al cen-
tro dell’attività economica, e il sistema 
di incentivazione adottato dal consiglio di 
Amministrazione ne vuole essere testimo-
nianza. 
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