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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Riconoscere il valore che le piccole aziende agricole possono rivestire per la salute (fisica, sociale, ambientale ed 
economica) della comunità e favorirne l'attività attraverso il supporto delle istituzioni e di nuove forme di intermediazione 
commerciale porta alla creazione di un Sistema Alimentare Locale decisamente innovativo. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Il ruolo dell'Istituzione in questo tipo di innovazione è fondamentale non tanto dal punto di vista del sostegno economico, 
quanto del riconoscimento dell'importanza di un Sistema Alimentare Locale così strutturato. Tale riconoscimento porta 
l'Istituzione ad abbattere le barriere burocratiche esistenti, che spesso sono la principale barriera all'attuazione di tali 
innovazioni. Ripensare ad esempio gli strumenti amministrativi e burocratici che regolano la fornitura di alimenti alle 
mense pubbliche (scuole, uffici, ospedali) tarandoli sul piccolo produttore piuttosto che sulla grande ditta, permette lo 
sviluppo di tali innovazioni, altrimenti estromesse dal mercato. 
 

 
INTRODUZIONE 
Sin dalla fine degli anni '90, il settore agricolo nel Regno Unito ha subito profondi cambiamenti, che hanno comportato 
crescenti opportunità per il sistema alimentare locale. Il cambio di passo è stato connotato da costanti preoccupazioni nel 
campo della tutela sia alimentare che della pubblica salute, condizionate soprattutto dall’epidemia della mucca pazza 
(BSE) nel 1996, dall’epidemia da afta epizootica nel 2001 e dalle controversie sugli organismi geneticamente modificati. 
Questi eventi hanno profondamente minato la fiducia dei consumatori e sono stati fatti molti sforzi per recuperarla 
puntando a produzioni affidabili, avvicinando il sistema distributivo alla campagna e per riattivare un dialogo tra i 
produttori, i consumatori, i rivenditori e le comunità locali. Ciò ha rappresentato una sorta di cambiamento di approccio 
da parte sia delle autorità pubbliche che dei cittadini locali per quanto attiene i livelli di consumo e di produzione. 
Di conseguenza, consumatori e produttori hanno incrementato le loro aspettative in merito alla provenienza degli 
alimenti. Ciò si è tradotto in una crescita della domanda di cibo locale, fresco e salutare, che fosse più disponibile e 
maggiormente accessibile alle comunità locali. Questa tendenza è rilevante soprattutto per le città, i così detti “deserti di 
cibo”, in cui intere comunità mancano di facili accessi a cibi di buona qualità. Inoltre, negli ultimi anni, vi è stato un 
crescente ricorso a coltivazioni all'interno delle aree urbane, con piccoli appezzamenti di terra messi a disposizione dalle 
municipalità ed affittati a privati per la produzione alimentare. Si è ricorsi all’autoproduzione anche per l’incremento dei 
prezzi al consumo dei generi alimentari e per la crescente sensibilità al tema ambientale. Tali tendenze indicano una 
diffusa sensibilità di riconciliarsi sia con la qualità dei beni alimentari sia con la produzione alimentare. 
I sostenitori del cambiamento culturale sottolineano la volontà di affermare una comunità “sostenibile” e “coinvolta”. 
Sostengono un modello sociale di legami più stretti tra attori e l'azione collettiva. Tali soluzioni puntano a contrastare il 
dominio delle catene di supermercati sui piccoli imprenditori e consumatori locali, e al contempo a favorire la 
rigenerazione delle economie locali. 
Un ulteriore motivo dello sviluppo di sistemi alimentari locali sta nel fatto che i produttori di cibo si trovano ad affrontare 
la compressione della forbice costi-prezzi in un contesto in cui aumentano i costi dei fattori produttivi e si riducono i prezzi 
a cui vengono venduti i prodotti. Per accaparrarsi la più ampia fetta di mercato, gli agricoltori stanno sperimentando nuovi 
metodi di produzione, di commercializzazione e vendita, come la produzione biologica, la permacultura, i marchi a 
denominazione geografica e la vendita diretta. Ciò nonostante, i produttori locali di alimenti biologici sono schiacciati dalla 
concorrenza dei prezzi praticati dalle catene di supermercati, che vendono prodotti biologici importati a prezzi più 
convenienti. Di recente, alcuni supermercati hanno cominciato ad allestire dei corner commerciali con “alimenti dal 
territorio o locali” e molti piccoli agricoltori cercano di migliorare la loro redditività attraverso la cooperazione locale con 



altri agricoltori e il contatto diretto con i consumatori. Sono un esempio i c.d. “farmers’ markets” che hanno affermato in 
modo significativo nell'ultimo decennio la loro presenza in Gran Bretagna. 
 
I casi di studio di seguito riportati si focalizzano sull’area nord-occidentale dell'Inghilterra: nella contea rurale del Cumbria 
e nell’area urbana della Grande Manchester sono state analizzate diverse iniziative. Per ciascun caso, si è proceduto a 
contattare i promotori e i diversi attori coinvolti; attraverso colloqui e workshop è stato chiesto loro di partecipare al 
progetto. Il gruppo di ricerca ha analizzato una vasta gamma di iniziative riconducibili a forme di sistemi alimentari locali e 
l’analisi finale dello studio è stata condotta solo sulle iniziative che hanno offerto maggiore collaborazione. 
 
CUMBRIA 
La Cumbria è una contea rurale con una popolazione di mezzo milione di abitanti ed include il Parco Nazionale del 
Distretto dei Laghi; in questa area il settore turistico produce più reddito di quello agricolo. A causa della conformazione 
climatica e paesaggistica dell’area, prevalentemente montana e con scarse aree coltivabili, l'agricoltura si è adattata 
strutturandosi prevalentemente sull’allevamento di bestiame.  
La crisi da BSE degli anni '90 e l'epidemia da afta epizootica del 2001 pertanto hanno significativamente minato l'economia 
agricola della regione. Dopo la crisi del 2001, molti agricoltori sono stati indennizzati per la perdita del bestiame e molti 
produttori di alimenti hanno reinvestito i soldi degli indennizzi per convertire o diversificare la loro impresa, per esempio 
riconvertendosi a produzioni biologiche o di altre qualità, comunque, superiori. 
Il caso di studio in Cumbria, si è focalizzato su quei produttori che sono stati classificati produttori biologici o biodinamici, 
che hanno sviluppato forme di vendita diretta oppure che abbiano fatto ricorso a cooperative di mercato. 
Molti produttori biologici, infatti, vendono direttamente ricorrendo a catene di supermercati, mentre altri hanno 
sviluppato relazioni dirette coi consumatori, con l’obiettivo di ottenere maggiori risultati di mercato promuovendo la 
conoscenza delle produzioni alimentari sostenibili. Ciò ha comportato: 
- Un riavvicinamento tra produttori, consumatori e commercianti, attraverso i c.d. “Farmers’ market”, un modello di 
vendita diretta, caratterizzato da negozi e cooperative agricole finalizzati alla vendita al dettaglio. In alcuni casi, i 
consumatori possono incontrate gli agricoltori e/o visitare le aziende agricole. 
- Un riavvicinamento dei produttori (e, nella gran parte dei casi, dei consumatori) alla natura, per esempio utilizzando 
metodi di coltivazione biologici e biodinamici. I produttori possono anche ristabilire il contatto con conoscenze e 
competenze tradizionali, che vengono combinati con le nuove conoscenze. 
Nonostante queste iniziative rimangano marginali in termini economici e di volume, molte di queste mirano a diventare di 
tendenza. Gli intervistati chiedono che i loro valori, le idee e le pratiche divengano prassi normale, accettata del sistema 
alimentare. Alcuni intervistati ritengono che questo stia già accadendo. Tutte queste attività contribuiscono a creare un 
Sistema Alimentare Locale. 
Il caso di studio si concentra su un numero di produttori e di altre imprese connesse al cibo,oltre che su istituzioni che 
possono offrire supporto al Sistema Alimentare Locale in Cumbria. Lo studio include: 
 
Distributori alimentari 
- Hadrian Organics, una cooperativa agricola biologica che attua vendite al pubblico per cinque diversi produttori; 
- Low Sizergh Barn, un caseificio biologico con annessi un negozio e un caffè 
- Little Salked Mill, un mulino ad acqua che in Cumbria macina grano inglese da metodi di coltivazione biodinamici e 
commercializza farina di frumento e pane; 
- Howbarrow Farm, che coltiva ortaggi biologici e vende a “box scheme” (formula di commercializzazione diretta del 
prodotto agricolo – detto “vendita in cassetta” – in cui l’acquirente sceglie solo la quantità di prodotti stagionali freschi 
senza entrare nel merito di quali prodotti acquista); 
- Growing Well, una impresa che coltiva e vende ortaggi biologici, coinvolgendo volontari in via di recupero da malattie 
mentali; 
 
Organi di supporto 
- Cumbria Organics, rete di aziende agricole biologiche che conduce una serie di iniziative commerciali e in campo 
formativo; 
- Made in Cumbria, azienda che si è adoperata a sostenere alcuni farmers market nel Paese e che organizza “Meet the 
Buyer” una iniziativa volta a supportare i piccoli produttori agricoli in incontri commerciali con grandi buyers; 
- Cumbria Rural Enterprise Agency (CREA), società di consulenza e formazione; 
- Northwest Regional Development Agency (NWDA), agenzia che finanzia alcune iniziative locali sull’alimentazione; 



- Consiglio di Contea del Cumbria, i cui criteri di approvvigionamento incoraggiano offerte di potenziali fornitori locali. 
 
Le politiche hanno favorito od ostacolato lo sviluppo di un Sistema Alimentare Locale in Cumbria? 
Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) ha messo in campo diverse forme di sovvenzione, spesso in combinazione con i 
fondi strutturali. Tali contributi hanno favorito una riconversione delle aziende agricole al metodo biologico, l’adozione di 
processi di trasformazione alimentare direttamente in azienda, lo sviluppo di infrastrutture per i farmes’ market, 
implementando anche le visite scolastiche alle aziende agricole, ecc. 
Spesso i beneficiari non si sono dichiarati consapevoli delle fonti di sostegno messe in campo e della loro provenienza. 
Alcuni candidati alle sovvenzioni hanno avuto invece difficoltà con i criteri standard e con la burocrazia necessaria per 
acquisire anche piccole somme di denaro. In generale, la dimensione minima dei contributi favorisce i grandi produttori 
sui piccoli. 
I successivi programmi comunitari che vanno sotto la denominazione di “Leader” hanno favorito la nascita di reti fra 
cooperative, come ad esempio Cumbria Organics and Made in Cumbria, infrastrutture funzionali a supportare i farmers’ 
market. Detti programmi hanno anche aiutato i produttori a cooperare per l’accorciamento della filiera verso i grandi 
buyers e le reti commerciali. In questo senso, i produttori possono ottenere maggiori profitti e promuovere al contempo i 
loro marchi di qualità. 
La notevole burocrazia richiesta dagli organismi ufficiali è già stata citata come un grosso peso. Le complicazioni sono state 
diverse; per alcuni il problema è stato identificato nei tempi e nelle modalità di pagamento del contributi alle aziende, per 
altri l’ostacolo è stato rappresentato dai processi di certificazione del biologico, dalle ispezioni igienico sanitarie o dalla 
regolamentazione del mercato del lavoro. 
Le istituzioni regionali hanno offerto supporto e consigli ai produttori: promuovendo anche una consapevolezza diffusa in 
merito all’utilizzo di prodotti locali. Fra le istituzioni citiamo: Made in Cumbria, Cumbria Organics, Distinctly Cumbrian, 
Cumbria Rural Enterprise Agency (CREA), e Business Link. CREA, nello specifico, ha aiutato i piccoli produttori nella stesura 
di accordi commerciali, supportandoli nella regolamentazione igienico sanitaria vigente. 
Il Consiglio di Contea del Cumbria, poi, ha diviso i contratti di approvvigionamento alimentare (per uffici e scuole) in 
contratti minori, a seconda del prodotto e località. Ciò ha favorito i piccoli produttori a divenire fornitori della pubblica 
amministrazione e al contempo detti criteri hanno effettivamente favorito anche la sostenibilità ambientale. 
 
Strategie di Successo 
Gli intervistati hanno riconosciuto che sono stati più i loro sforzi ad aver determinato il successo delle loro attività ed 
iniziative, piuttosto che specifici sostegni politici. Nella rilocalizzazione dell'economia alimentare, i produttori hanno 
sviluppato relazioni più strette, basate sulla fiducia con i consumatori e sul riavvicinamento sia ai luoghi fisici che alle 
comunità locali. Numerosi produttori si sono attivati nell’attività di informazione verso i consumatori sui loro metodi di 
produzione agricola. Dopo aver partecipato attivamente a corsi di orticoltura e a processi di produzione, alcuni 
consumatori sono evoluti in produttori, mentre le preferenze dei consumatori si sono orientate ad una domanda di beni 
alimentari locali di alta qualità prodotti in modo ecologico e con attenzione ai risvolti per l’economia locale, mentre i 
soggetti coinvolti hanno lavorato in cooperazione per individuare temi ed argomenti di comune interesse ed eventuali 
soluzioni.  
La vendita diretta dei prodotti alimentari locali è vista come la maggiore portatrice di benefici in termini economici, sociali 
e ambientali. In questo senso, si potrà dire che più sono sviluppate le interconnessioni nella comunità, più le risorse 
economiche tendono a rimanere all'interno del tessuto locale, più i produttori possono rimanere su piccola scala, in 
quanto meglio tutelati nelle loro politiche di prezzo; parimenti, nei consumatori crescerà la consapevolezza nei processi di 
produzione del cibo. La vendita diretta è strettamente interconnessa al supporto delle infrastrutture, in parte garantite dal 
settore pubblico. I produttori continueranno ad avere bisogno di tutoraggio da altri agricoltori e dalle organizzazioni che 
lavorano a loro sostegno, la cui stabilità a lungo termine richiede un supporto finanziario esterno. Bisogna lavorare per 
una crescita culturale intesa nella sua più ampia accezione, facendo sì che l'intera società dia maggiore importanza a 
metodi di produzione alimentare più sostenibili e quindi ai Sistemi Alimentari Locali. 
Molti dei soggetti coinvolti hanno dichiarato, tuttavia, che non tutti hanno potuto avere facile accesso agli  acquisti diretti 
e/o al cibo locale. È altrettanto vero che la vendita diretta non è sostenibile per tutti i produttori, così come la possibilità di 
accedere ad una interazione diretta con il pubblico, o perché si tratta di aziende agricole isolate o perché semplicemente si 
riscontra una preferenza a concentrare le proprie competenze sulla produzione piuttosto che sulle vendite. Per questa 
tipologia di produttori, alcuni nuovi intermediari (come Low Sizergh Barn e Howbarrow Farm) avendo sviluppato relazioni 
più strette con i consumatori, possono fornire valide alternative alle catene di supermercati. Gli intermediari più grandi 
accorciano la filiera di approvvigionamento delle catene di supermercati e l’espansione di un Sistema Alimentare Locale 



può affiancare tali intermediari puntando su una maggiore cooperazione fra produttori e sullo sviluppo di competenze 
professionali. 
 
MANCHESTER 
La Grande Manchester si configura come la terza più popolosa città della Gran Bretagna con una popolazione di 2,25 
milioni di abitanti. Le diverse iniziative sull’alimentazione che sono state intraprese nell’area hanno coinvolto sia attività 
finalizzate al profitto, che organizzazioni caritatevoli o di volontariato, così come progetti di base, imprese sociali e 
istituzioni. Attraverso interviste, sono state offerte delle indicazioni propedeutiche inquadrabili in due categorie: 
- Il contesto legato a disuguaglianze sociali ed economiche può rappresentare uno stimolo a migliorare l'accesso a cibi 
sani, a migliorare l'ambiente circostante e a promuovere la coltivazione di cibo come mezzo per la coesione e la salute 
della comunità; 
- problemi generici, tra cui le preoccupazioni sulla tutela dell'ambiente, il cambiamento climatico, l’esaurimento delle 
riserve petrolifere e la sicurezza alimentare. 
La prevalenza degli intervistati ha enfatizzato come le iniziative locali sull’alimentazione generano effetti profondamente 
diversi dai modelli offerti dai supermercati; solo alcuni si sono dichiarati contrari. Di seguito le risposte: 
- Il cibo può essere procurato in una modalità più sociale: incontrandosi, condividendo idee e avere un rapporto positivo 
con esso; 
- Cresce la voglia di conoscere da dove provenga il cibo e come è stato prodotto; 
- Cresce la voglia di acquisire conoscenze dalla tradizione, tramandata dalle generazioni più anziane, e finalizzata a scoprire 
nuove metodologia di produzione degli alimenti; 
- Cresce la quantità di cibo prodotto nelle città in una modalità fondata su un ruolo della comunità stessa; 
- Si stanno affermando ad opera di cittadini volontari dei modelli e degli stili alternativi, rispetto al modello economico 
dominante. 
Alcuni produttori hanno esteso il loro mercato locale integrando le loro forniture ricorrendo a intermediari specializzati in 
commercializzazione dei prodotti alimentari. Il caso di studio si concentra poi su un numero di fornitori di alimenti ed 
istituzioni capaci di fornire supporto al Sistema Alimentare Locale della Grande Manchester, tra cui: 
 
Fornitori alimentari 
- Glebelands Market Garden azienda che coltiva e commercializza colture a foglia nell’ambito della Grande Manchester; 
- Unicorn Co-operative Grocery, una cooperativa di lavoro, principale venditore dei prodotti della Glebeland; 
- Manchester Permaculture Network, una realtà che supporta diversi progetti alimentari della comunità che fanno uso dei 
metodi di permacoltura; 
- Healthy Local Food (HeLF) Partnership è un progetto che stimola i giovani e gli adulti malati di disturbi dell’alimentazione 
ad attivarsi nella coltivazione di cibo (il progetto è stato ridenominato “Bite”). 
- Herbie Fruit and Veg Van azienda che fornisce alle comunità colpite dalla chiusura di piccoli negozi locali prodotti freschi 
a prezzi accessibili; 
- Dig Vegetable Box Scheme azienda che produce e distribuisce alimenti biologici locali; 
 
Istituzioni di supporto 
- Association of Manchester Allotments Societies (AMAS) organizzazione che supporta lo sviluppo dell’orticultura in città; 
- Manchester Food Futures, una partnership fra la Municipalità di Manchester e il gruppo di lavoro sulle politiche 
alimentari del Servizio Sanitario Nazionale, che punta a creare una cultura del mangiare sano in città, incrementando 
l’accesso a cibi sani e a produzione sostenibile; 
- Manchester Joint Health Unit (un gruppo di lavoro dedicato a valorizzare le persone anziane) lavora per implementare la 
qualità della vita delle persone più anziane, anche attraverso l’accrescimento della consapevolezza sul valore dei cibi sani; 
- Action For Sustainable Living conduce azioni di supporto caritatevoli per aiutare le persone a vivere secondo stili più 
sostenibili; 
- Sustainable Neighbourhoods Pool è un movimento di base di persone che hanno adottato stili di vita e di lavoro 
sostenibili e sono attivi per una Manchester più sostenibile. 
 
In che modo le azioni politiche hanno supportato o limitato i Sistemi Alimentari Locali? 
Due distinte linee politiche stanno sostenendo lo sviluppo di Sistemi Alimentari Locali a Manchester. La Programmazione 
strategica delle Comunità di Manchester (2006-2015) stabilisce come i servizi pubblici saranno migliorati e in particolare 
offre una visione per rendere Manchester “più sostenibile' entro il 2015. 



Manchester Food Futures (MFF) sottolinea i benefici per la salute offerti da una migliore accessibilità ai cibi freschi e ai 
vantaggi offerti del cibo coltivato sia per la salute fisica che per quella mentale. La strategia di MFF mette in relazione i 
seguenti aspetti: salute, economia locale, rigenerazione, il cibo come forza culturale, il suo impatto sociale si contrappone 
a comportamenti anti-sociali, l'ambiente, la dieta infantile, società emarginate e vulnerabili e il trasporto. La messa a 
fattor comune di tanti interessi ha reso possibile l’ottenimento di un finanziamento finalizzato a sostenere iniziative 
alimentari. 
La coesione sociale è stata considerata all'interno di un approccio olistico che mette in relazione l'impegno della comunità, 
una sua più ampia partecipazione, il tempo libero e una migliore alimentazione. Manchester Alliance for Community Care 
ospita una rete di imprese operanti nel “terzo settore”, tra cui vengono eletti i componenti del Comitato di indirizzo che si 
occupa di stili alimentari del futuro (Food Futures Steering Group). 
A questo Comitato è affidata la promozione della salute, soprattutto fra le persone anziane, attraverso diversi mezzi, tra 
cui dieta e nutrizione. Con il supporto del MFF, ad esempio, la Herbie Van (il furgone Herbie) ha iniziato a mettere a 
disposizione prodotti freschi a prezzi accessibili per le popolazioni che vivono in aree con scarsa accessibilità a tali alimenti; 
il furgone funge anche da centro sociale permettendo alle persone di incontrarsi per discutere e approfondire la 
conoscenza sugli alimenti. 
Nonostante questo clima favorevole, le persone coinvolte hanno espresso molte preoccupazioni sulle politiche praticate. 
Per esempio: 
- Il sistema economico globale della Gran Bretagna favorisce le imprese e la produzione alimentare industrializzata: in tal 
modo i sistemi alimentari localizzati devono competere a fianco di un settore che riceve abitualmente sovvenzioni e 
supporto strutturali; 
- Le piccole imprese possono ricevere al massimo dei finanziamenti per il loro start-up; 
- le politiche del Governo regionale spingono nella direzione di appalti pubblici più sostenibili, ma i contratti per le 
forniture alimentari (per il Consiglio e le scuole) non favoriscono produzioni locali; 
- La Soil Association stabilisce quote di accesso alla certificazione biologica che hanno dei valori fissi, scoraggiando alcune 
piccole imprese a procedere alla certificazione. 
 
Strategie di successo 
Il Consiglio municipale di Manchester ha supportato lo sviluppo di una cultura alimentare sostenibile al fine di migliorare la 
salute e la coesione della comunità, in parte in risposta a vecchie richieste di attivisti. Supporto ed entusiasmo hanno 
accolto il cambiamento di atteggiamento da parte dell’amministrazione pubblica, che si è orientata verso una maggiore 
consapevolezza delle connessioni tra salute e cibo, verso questioni ambientali relative alla produzione alimentare, e verso 
i benefici derivanti dalla coltivazione di cibo. La domanda di terra in cui coltivare cibo è aumentata in maniera importante 
negli ultimi anni: alcuni appezzamenti già sono in uso per progetti e coltivazioni collettivi. Altri intermediari (come il 
Furgone Herbie e Unicorn Co-op) hanno contribuito alla socializzazione delle persone, facendo loro conoscere nuovi 
vegetali, e insegnando loro i processi di stagionalità e operando per la condivisione di ricette. Si può dire che essi agiscono 
come luoghi di incontro e di aggregazione sociale. La scarsità dei sostegni finanziari ha favorito il proliferare di una vasta 
gamma di iniziative volontarie i cui fondatori si fanno continuamente carico di investire il loro tempo e denaro garantendo 
implementazioni progettuali di successo. 
 
Traguardi ed espansioni future 
Nel corso del progetto, molti dei soggetti coinvolti hanno espresso opinioni sulle prospettive future e le esigenze dei 
Sistemi Alimentari Locali. Sostanzialmente hanno richiesto che le Autorità locali siano più proattive nel mettere a 
disposizione della collettività la terra su cui coltivare cibo all'interno della città. Ciò implementerebbe l’educazione delle 
persone sul cibo e sulla sua produzione, fornendo indipendenza economica ai produttori, e migliorerebbe la coesione 
sociale; l'agricoltura urbana potrebbe altresì offrire un valido apporto alla discussione in merito alla sicurezza alimentare 
globale.  
La richiesta di assegnazioni di lotti è cresciuta. In risposta, il Comune ha fornito 200 ulteriori lotti fra il 2009 e il 2010. Le 
esigenze delle piccole iniziative e delle imprese locali e i benefici da loro prodotti meritano maggiore riconoscimento; ci 
sarebbe esigenza di sviluppare percorsi di formazione per il loro personale ed utile sarebbe anche il coinvolgimento della 
pubblica istruzione in modo che i consumatori possano apprezzare il lavoro svolto dai produttori agricoli e soprattutto del 
lavoro necessario alla produzione di alimenti di buona qualità. Le iniziative locali si espanderanno se la collettività sarà 
disposta a pagare di più per le loro produzioni. Sarebbe altresì utile la creazione di un punto di raccolta dei prodotti 
agricoli provenienti dalle imprese produttrici del territorio circostante, da cui poter consegnare direttamente a 
commercianti e grossisti. 


