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Casi e ques0oni meridionali / Southern Italy cases and issues
Teorie al lavoro / theories in ac0on
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Paesaggi in-beetween / in-between landscapes
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&ƌĂŶĐĞƐĐŽŽŵĞŶŝĐŽDŽĐĐŝĂ
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞͬ/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ 






>ƵĚŽǀŝĐŽDĂƌŝĂ&ƵƐĐŽ͕sĂůĞƌŝĂWĞǌǌĂ
dϭ͘dZZ/dKZ/^dKZ//W^''/KEdDWKZE/ 


,/^dKZ/>dZZ/dKZ/^EKEdDWKZZz>E^W^ 


^^^/KEdϭͺϭ
WƌŝŶĐŝƉŝ͕ĞůĞŵĞŶƚŝƉŽƌƚĂŶƚŝ͕ĞůĞŵĞŶƚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ
WƌŝŶĐŝƉůĞƐ͕ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐ͕ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĞŵĞŶƚƐ










ƉƌŝŶĐŝƉŝͬƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ
>ƵĐĂƌĐĂŶŐĞůŝ
 ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĂŵďŝǌŝŽŶĞĚŝĞƚĞƌŶŝƚă




ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚĂŵďŝƚŝŽŶŽĨĞƚĞƌŶŝƚǇ
dŝǌŝĂŶĂWƌŽŝĞƚƚŝ
 DĞĚŝŽĐƌŝƚĂƐ͗ǀĞƌƐŽƵŶĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĨŽƌŵĂƵƌďĂŶĂ


 DĞĚŝŽĐƌŝƚĂƐ͗ƚŽǁĂƌĚƐĂƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƵƌďĂŶĨŽƌŵ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽZŝƐƉŽůŝ
 hŶĂƌĞƚƌŽŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ



 Ŷ͞ĂƌƌŝĞƌĞͲŐĂƌĚĞ͟ĨŽƌĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĚĞƐŝŐŶ
 



ĞůĞŵĞŶƚŝƉŽƌƚĂŶƚŝͬƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐ
ZŽďĞƌƚĂŽƌŐŚŝ
 >ĂƐƚƌĂĚĂĐŽŵĞǀĞŝĐŽůŽĚŝƋƵĂůŝƚăƉĞƌůĂĐŝƚƚăĚĞůƉƌŽƐƐŝŵŽĨƵƚƵƌŽ

 dŚĞƐƚƌĞĞƚĂƐĂǀĞŚŝĐůĞĨŽƌƋƵĂůŝƚǇŝŶƚŚĞĐŝƚǇŽĨƚŚĞŶĞĂƌĨƵƚƵƌĞ
&ĞĚĞƌŝĐĂsŝƐĐŽŶƚŝ





 >ĂƐƚƌĂĚĂĞů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
 dŚĞƌŽĂĚĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
 



ĞůĞŵĞŶƚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝͬŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĞŵĞŶƚƐ


ůĞũĂŶĚƌŽĐŽƐƚĂŽůůĂǌŽ 
 ,ŝƐƚŽƌŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚĐŝƚǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶŐƵĂƐĐĂůŝĞŶƚĞƐ͕DĞǆŝĐŽ

ĂŵŝůůŽKƌĨĞŽ
 >ŝŶĞĞŝŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ







 >ŝŶĞƐŽĨďĂůĂŶĐĞ
 
^^^/KEdϭͺϮ
>ĞĂǌŝŽŶŝƉŽƐƐŝďŝůŝͬWŽƐƐŝďůĞĂĐƚŝŽŶƐ
ZŽďĞƌƚĂŵŝƌĂŶƚĞ
 ZŝƚƌŽǀĂƌĞƵŶĂƐƚƌĂĚĂ͗ƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽƵƌďĂŶŽƉĞƌ^ĐĂĨĂƚŝ 


 &ŝŶĚŝŶŐĂǁĂǇ͗ĂŶƵƌďĂŶƉƌŽũĞĐƚĨŽƌ^ĐĂĨĂƚŝ
'ŝƵƐĞƉƉĞƌĐŝĚŝĂĐŽŶŽ
ǌŝŽŶŝĚ͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƉĞƌŝĐĞŶƚƌŝƐƚŽƌŝĐŝŵŝŶŽƌŝ͗
ƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌĂƐƚŝŐůŝŽŶĞĚŝ^ŝĐŝůŝĂ 




^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂĐƚŝŽŶƐĨŽƌŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐĞŶƚƌĞƐ͗
ƉƌŽũĞĐƚƐĨŽƌĂƐƚŝŐůŝŽŶĞ;^ŝĐŝůǇͿ

ůĂƵĚŝŽůĂƵĚŝĚĞ^ĂŝŶƚDŝŚŝĞů
 /ŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽƵŵĂŶŽĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŚĂďŝƚĂƚ



 ,ƵŵĂŶƐĞƚƚůĞŵĞŶƚĂŶĚŚĂďŝƚĂƚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
ZĞũĂŶĂ>ƵĐĐŝ
 ƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŐĞƌĐĂŵƉĂŶƵƐ͗ƵŶĂƐƚƌĂĚĂƉĞƌƌŝĞƋƵŝůŝďƌĂƌĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

 dŚƌŽƵŐŚŐĞƌĂŵƉĂŶƵƐ͘ƌŽĂĚƚŽƌĞďƵŝůĚĂƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͛ƐďĂůĂŶĐĞ
DŽŶƚƐĞƌƌĂƚ^ŽůĂŶŽZŽũŽ͕ůŝƐĂsĂůĞƌŽZĂŵŽƐ
 ZĞĐŝĐůĂũĞƵƌďĂŶŽ͕ŚĂďŝƚĂƌƵŶĨƵƚƵƌŽŵĞũŽƌ 



 hƌďĂŶƌĞĐǇĐůŝŶŐ͘/ŶŚĂďŝƚŝŶŐĂďĞƚƚĞƌĨƵƚƵƌĞ

^^^/KEdϭͺϮ
>ĞĂǌŝŽŶŝƉŽƐƐŝďŝůŝͬWŽƐƐŝďůĞĂĐƚŝŽŶƐ
ĂŶŝĞůĞĂůǌĂŶŽ
 sƵŽƚŝĚŝŵĞŵŽƌŝĂ







 DĞŵŽƌǇ>ĂƉƐĞƐ
ϯ

Ɖ͘ϭϲ

Ɖ͘ϭϴ


Ɖ͘Ϯϭ

Ɖ͘Ϯϳ

Ɖ͘ϯϴ

Ɖ͘ϰϳ

Ɖ͘ϱϵ

Ɖ͘ϲϵ
Ɖ͘ϳϴ

Ɖ͘ϵϬ

Ɖ͘ϭϬϭ

Ɖ͘ϭϬϵ

Ɖ͘ϭϭϯ

Ɖ͘ϭϮϭ

Ɖ͘ϭϯϬ

ŶƌŝĐŽĂƌĂĨĂ
ZŝͺĞƋƵŝůŝďƌĂƌĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͗ŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŐůŝƐƉĂǌŝƌĞƐŝĚƵĂůŝ
ĐŽŵĞƚƌĂŵĂƉĞƌƵŶĂŶƵŽǀĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƵƌďĂŶĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ZĞďĂůĂŶĐŝŶŐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͘dŚĞƌĞĐŽǀĞƌǇŽĨƌĞƐŝĚƵĂůƐƉĂĐĞƐ
ĂƐƚŚĞĨĂďƌŝĐŽĨĂŶĞǁƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐǇ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽŝĂŶĨĂƌĂŶŝ
ZĞƐƚŝĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞĚĞůůĂƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůůĂĐŝƚƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ



ZĞŵĂŝŶƐŽĨƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘^ƵďƚƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌ
ƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚǇ
ĂƌŝŽŽƐƚŝ
 /ůĚŝƐĞŐŶŽĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂ




dŚĞŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞĞƐŝŐŶ
ƌƵŶĞůůĂ/ŵƉĂƌĂƚŽ
 EƵŽǀŝsƵŽƚŝĚŝƐĞŐŶĂŶŽŝůWĂĞƐĂŐŐŝŽhƌďĂŶŽ 


 EĞǁsŽŝĚƐĚĞƐŝŐŶŝŶŐƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞ
 



^^^/KEdϭͺϮ
>ĞĂǌŝŽŶŝƉŽƐƐŝďŝůŝͬWŽƐƐŝďůĞĂĐƚŝŽŶƐ
ůĞŶĂĞĂƉƵĂ
 >ĂŶƵŽǀĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽƉƵďďůŝĐŽĚĞůůĂĐŝƚƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ
 dŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚǇ͗ƚŚĞŶĞǁĚŝŵĞŶƐŝŽŶŽĨƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐ
DŝůĞŶĂĞDĂƚƚĞŝƐ
ZŝŐĞŶĞƌĂƌĞůĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĞŝůƐĞŶƐŽĚĞůů͛ĂďŝƚĂƌĞĂŐĞŶĚŽ
ƐƵůůŽƐƉĂǌŝŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽ͗ƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞŶƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ZĞŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐƵƌďĂŶƉĞƌŝƉŚĞƌǇĂŶĚƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨŚŽƵƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞŽƉĞŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐƉĂĐĞ͗ƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
'ŝŽǀĂŶŶŝ&ŝĂŵŝŶŐŽ
ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĚĞůZŽǀĞƐĐŝŽ




͞EĞŐĂƚŝǀĞ͞ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
&ƌĂŶĐĞƐĐĂ'ƵĞƌƌƵĐĐŝ
^ƚĞŵĐŝƚŝĞƐ






ŚŝĂƌĂKĐĐĞůůŝ͕ZŝĐĐĂƌĚŽWĂůŵĂ͕EŽĞůĂĞƐĞŶǀĂů
 ďŝƚĂƌĞŐůŝƐƚƌĂƚŝ͘WĞƌƵŶĂƚŽƉŽůŽŐŝĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŶĐƌĞƚŽ

 /ŶŚĂďŝƚŝŶŐůĂǇĞƌƐ͘&ŽƌĂƚŽƉŽůŽŐǇŽĨƌĞĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ
&ĂďŝŽ^ĞĚŝĂ
 ŽŶƚŝŶƵŝƚăŽĐƌŝƐŝ͘/ƋƵĂƌƚŝĞƌŝĚĞůDŽĚĞƌŶŽĐŽŵĞƌŝƐŽƌƐĂ

 ƉĞƌůĂĐŝƚƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ




 ŽŶƚŝŶƵŝƚǇŽƌƌŝƐŝƐ͘DŽĚĞƌŶŐĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐĂƐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
 ĨŽƌĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚŝĞƐ
ZŽďĞƌƚŽ^ĞƌŝŶŽ
DŽƚŽĂƉƉĂƌĞŶƚĞ





  ƉƉĂƌĞŶƚŵŽƚŝŽŶ

^^^/KEdϭͺϯ
ĂƐŝƐƚƵĚŝŽͬ^ƚƵĚǇĐĂƐĞƐ
WĂŽůŽĞƌŽƚƚŽ
 ^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝĂdĞĚƵĐĐŝŽ͗ĚĂĂƐĂůĞĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂƵƌďĂŶĂ 

 ^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝĂdĞĚƵĐĐŝŽ͗ĨƌŽŵƌƵƌĂůƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƚŽƵƌďĂŶƐƵďƵƌďƐ
ŶĚƌĞĂŽŶĞůůŝ
>ĂĐĂƐĂĐŽƐƚƌƵŝƚĂƉĞƌů͛ƵŽŵŽ͗ŝůĐĂƐŽƐƚƵĚŝŽĚĞůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
DĂƐŝĚŝĂǀĂůĞƐĞŝŶsĂůĚŝ&ŝĞŵŵĞŝŶdƌĞŶƚŝŶŽ


 dŚĞ,ŽƵƐĞďƵŝůƚĨŽƌŵĂŶ͘dŚĞƐƚƵĚǇͲĐĂƐĞŽĨDĂƐŝĚŝĂǀĂůĞƐĞ
 ŝŶsĂůĚŝ&ŝĞŵŵĞŝŶdƌĞŶƚŝŶŽ
/ƐĂďĞůůĂ&ĞƌĂ
 ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂďĂůŶĞĂƌĞ͕ƵŶƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞĚĞůyyƐĞĐŽůŽ

,ŽůŝĚĂǇƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘ŶĂƌƚŝĨŝĐŝĂů>ĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨyyƚŚĐĞŶƚƵƌǇ
ůĞŶĂDƵĐĞůůŝ
 >ĂĐĂƐĂƐƵůŵĂƌĞ





 ,ŽƵƐĞďǇƚŚĞƐĞĂ
DĂƌŝĂ/ŶĞƐWĂƐĐĂƌŝĞůůŽ
 &ŽƌŵĂĞŵŝƐƵƌĂ͗ůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůů͛ĂďŝƚĂƌĞŶĞůůĂĐŝƚƚăƐƚŽƌŝĐĂ 
 DŽƌƉŚŽůŽŐǇĂŶĚ^ŝǌĞ͘/ŶŚĂďŝƚŝŶŐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐŝƚǇ




ϰ



Ɖ͘ϭϰϭ



Ɖ͘ϭϱϭ



Ɖ͘ϭϲϭ



Ɖ͘ϭϳϮ



Ɖ͘ϭϴϮ



Ɖ͘ϭϵϯ



Ɖ͘ϮϬϰ



Ɖ͘Ϯϭϰ



Ɖ͘ϮϮϬ





Ɖ͘Ϯϯϭ



Ɖ͘Ϯϰϯ



Ɖ͘Ϯϱϲ



Ɖ͘Ϯϲϱ



Ɖ͘Ϯϳϱ



Ɖ͘Ϯϴϳ



Ɖ͘Ϯϵϳ

'ůĞŶĚĂ^ĐŽůĂƌŽ
 ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŶĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăƵƌďĂŶĂ͘
 WĂůĞƌŵŽŝŶƚŽƌŶŽĂůůĞĨĂďďƌŝĐŚĞ




/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐǁŝƚŚŝŶĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐǇ͗
WĂůĞƌŵŽĂŶĚŝƚƐĨĂĐƚŽƌŝĞƐ
ZŽďĞƌƚŽsĂŶĂĐŽƌĞ

ĂƵŶƌƵĚĞƌĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƵŶĂƌŝƐŽƌƐĂƉĞƌů͛ĂďŝƚĂƌĞĚĞůĨƵƚƵƌŽ͗
ŝƉŽƚĞƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůYƵĂƌƚŝĞƌĞ/WŽƐĐŽǌǌƵůŽ͕ŝƐĂĐĐŝĂ;ǀͿ
&ƌŽŵĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƌƵŝŶƚŽĂƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ͘,ǇƉŽƚŚĞƐŝƐ
ŽĨƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂƐĞƚƚůĞŵĞŶƚŽĨƉƵďůŝĐŚŽƵƐŝŶŐŝŶŝƐĂĐĐŝĂ;ǀͿ

^^^/KEdϭͺϯ
ĂƐŝƐƚƵĚŝŽͬ^ƚƵĚǇĐĂƐĞƐ
&ĞĚĞƌŝĐĂƌŵĂŶ

 ďŝƚĂƌĞŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͘/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
 /ŶŚĂďŝƚŝŶŐƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘dŚĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚĞƐŝŐŶ
ĂƌŵŝŶĞŚŝĂŶĐŽŶĞ͕DĂƌŝĂ'ŝŽƌĚĂŶŽ͕DŽŶŝĐĂ'ƵĂƌŝŶŽ
WĂŽůĂ>ĂZŽĐĐĂ͕DĂƵƌŽsŝŶĐĞŶƚŝ
hŶŶƵŽǀŽĨƌŽŶƚĞƵƌďĂŶŽ͕ůŝŶĞĂĚŝŵĂƌŐŝŶĞƚƌĂůĂĐŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
ĞůĞƐƵĞƉƌŽƉĂŐŐŝŶŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ



 ŶĞǁƵƌďĂŶĞĚŐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚŝƚƐƌĞĐĞŶƚŽĨĨƐŚŽŽƚƐ
ŶƚŽŶŝũĂĂďŝđ
ďŝƚĂƌĞĚĞůĨƵƚƵƌŽĂůůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝƚĞŵƉŝƉĂƐƐĂƚŝ͘
ƐƉĞƚƚŝĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞŶĞůůĂ'ĞƌŵĂŶŝĂƌŝƵŶŝĨŝĐĂƚĂ 
 /ŶŚĂďŝƚŝŶŐŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐĨŽƌƚŚĞƉĂƐƚ͘
 ƐƉĞĐƚƐŽĨ,ŽƵƐŝŶŐŝŶƌĞƵŶŝĨŝĞĚ'ĞƌŵĂŶǇ
DǇƌŝĂŵ&ĞƌƌĂƌŝ
 /ůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝŚŽƵƐŝŶŐƐŽĐŝĂůĞŶĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

 dŚĞ^ŽĐŝĂůŚŽƵƐŝŶŐĐŽŶĐĞƉƚŝŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
>ŝĂD͘WĂƉĂ
^ĐĞŶĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăƵƌďĂŶĂ


<ŶŽǁůĞĚŐĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝŶƵƌďĂŶĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ
ŶĚƌĞĂ^ĂŶƚĂĐƌŽĐĞ
dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶWĂĞƐĂŐŐŝŽ 



 dŚĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ
DĂƌŝĐŚĞůĂ^ĞƉĞ
dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƌďĂŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝŶĞůůĂĐŝƚƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ͗
ƵŶĐĂƐŽĚŝƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĐƌĞĂƚŝǀĂ 



 ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƌďĂŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚǇ͗
 ĂĐĂƐĞŽĨĐƌĞĂƚŝǀĞƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ

^^^/KEdϭͺϰ
ǆĞŵƉůĂ͗ƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝĞĐĐĞůůĞŶƚŝ;ĂƵƚŽƌŝ͕ŽƉĞƌĞ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝͿ
ǆĞŵƉůĂ͗ĞǆĐĞůůĞŶƚƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ;ĂƵƚŚŽƌƐ͕ǁŽƌŬƐ͕ƚŽŽůƐͿ


&ƌĂŶĐĞƐĐĂƌƵŶŝ
 ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞĚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŶĞůůĂŵŽĚĞƌŶŝƚă͗
 ů͛KůŝǀĞƚƚŝĚŝWŽǌǌƵŽůŝ͕ƵŶĂ͞ĨĂďďƌŝĐĂǀĞƌĚĞƉĞƌĂďŝƚĂƌĞŝůĨƵƚƵƌŽ͟ 
^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚƉƌŽũĞĐƚĞƚŚŝĐƐŝŶŵŽĚĞƌŶŝƚǇ͗
ƚŚĞKůŝǀĞƚƚŝŝŶWŽǌǌƵŽůŝ͕ĂŐƌĞĞŶĨĂĐƚŽƌǇĨŽƌŝŶŚĂďŝƚŝŶŐƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
DŝĐŚĞůĞĂũĂ͕^ŝůǀŝĂDĂůĐŽǀĂƚŝ
>͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞůů͛/ŝŶ'ĞƌŵĂŶŝĂϭϵϬϭͲϮϬϭϯ͗
ƵŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƉĞƌŝůĨƵƚƵƌŽĚĞůůĞŵĞƚƌŽƉŽůŝ͘/ůĐĂƐŽĚŝŵďƵƌŐŽ 
dŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ/ŝŶ'ĞƌŵĂŶǇƐŝŶĐĞϭϵϬϭƚŝůůϮϬϭϯ͗
ĂůĂďŽƌĂƚŽƌǇĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨŵĞƚƌŽƉŽůŝƐ͘dŚĞĐĂƐĞŽĨ,ĂŵďƵƌŐ
ůĞƐƐĂŶĚƌĂDŽƌŽ
^ůŽǁƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ





ĞĐŝůŝĂZƵŝůŽďĂYƵĞĐĞĚŽ͕:ŽƐĞĨŝŶĂ'ŽŶǌĄůĞǌƵďĞƌŽ
>ĂĐŝƵĚĂĚƐĂůƵĚĂďůĞ͗ůǀĂƌĂůƚŽ͕ĂĐƚƵĂƌĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŵŝƌĂŶĚŽĂůĨƵƚƵƌŽǇƌĞĐŽƌĚĂŶĚŽĞůƉĂƐĂĚŽ 


dŚĞŚĞĂůƚŚǇĐŝƚǇ͗ůǀĂƌĂůƚŽ͕ĂĐƚŝŶŐŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚǁŚŝůĞ
ůŽŽŬŝŶŐƚŽƚŚĞĨƵƚƵƌĞĂŶĚƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐƚŚĞƉĂƐƚ
ƌŝŐŝĚĂ^ĂŶƚĂŶŐĞůŽ
 /ůƐŝƐƚĞŵĂĂƌŽůŝŶŽ͗ƵŶŵĞŵĞŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ 


ĂƌŽůŝŶŽƐǇƐƚĞŵ͗ĂŶĞĐĞƐƐĂƌǇŵĞŵĞŶƚŽ



ϱ



Ɖ͘ϯϬϰ



Ɖ͘ϯϭϮ



Ɖ͘ϯϮϭ



Ɖ͘ϯϯϭ



Ɖ͘ϯϯϵ



Ɖ͘ϯϰϵ



Ɖ͘ϯϱϰ



Ɖ͘ϯϲϯ



Ɖ͘ϯϳϱ



Ɖ͘ϯϴϴ



Ɖ͘ϰϬϭ



Ɖ͘ϰϭϬ



Ɖ͘ϰϭϵ



Ɖ͘ϰϯϬ

sŝŶĐĞŶǌŽ^ŝŵĂŶĞůůĂ
>ĂƐĞĚĞĚĞůůĂ&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŽŶƐŽƌǌŝĂŐƌĂƌŝĂĂƚĂŶŝĂ
Ěŝ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ&ŝĚƵĐŝĂ͕ϭϵϯϴ




dŚĞŐƌĂƌŝĂŶŽŶƐŽƌƚŝƵŵ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶƵŝůĚŝŶŐŝŶĂƚĂŶŝĂ
ďǇ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ&ŝĚƵĐŝĂ͕ϭϵϯϴ

^^^/KEdϭͺϱWŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝ

WŽƚĞŶƚŝĂůŝƚǇŽĨƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƚŽŽůƐ
ZĞŶĂƚŽĂƉŽǌǌŝ
WƌƵͺƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽƵƌďĂŶŽƌŝŽŶĞ^ĂŶƚ͛ůĨŽŶƐŽͺEĂƉŽůŝ 
WƌŽŐƌĂŵŽĨhƌďĂŶZĞĐŽǀĞƌǇ^͘ůĨŽŶƐŽŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚŝŶEĂƉůĞƐ
ŶŐĞůĂ͛ŐŽƐƚŝŶŽ
dĞŵŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝ͞ƉĂĞƐĂŐŐŝƌŝĨŝƵƚĂƚŝ͗͟
ŝůĐĂƐŽĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĨůĞŐƌĞŽ




ĞƐŝŐŶƚŚĞŵĞƐĨŽƌƚŚĞƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ/ƚĂůŝĂŶ͞ƌĞĨƵƐĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͗͟
ƚŚĞĐĂƐĞŽĨƚŚĞWŚůĞŐƌĂĞĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĂŶŝĞůĂĞDĂƚƚŝĂ
hŶĂůĞŐŐĞƉĞƌĐŽƐƚƌƵŝƌĞŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ



ůĂǁƚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ
DĂƌŝĂ&ƌĂŶĐĞƐĐĂ&ĂƌŽ
>ĂĐƌĞƐĐŝƚĂǀĞƌƚŝĐĂůĞĚĞůůĂĐŝƚƚă͘
>͛ĞǀŽůǀĞƌƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŶƚŝƐŝƐŵŝĐĂŶĞůůĞĐŝƚƚăĚĞůůŽ^ƚƌĞƚƚŽ 
sĞƌƚŝĐĂůŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘
dŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨ^ĞŝƐŵŝĐZƵůĞƐŝŶƚŚĞ^ƚƌĂŝƚƐĐŝƚŝĞƐ


ŐŽƐƚŝŶŽŽƐƐŝ͕&ƌĂŶĐĞƐĐŽŽŵĞŶŝĐŽDŽĐĐŝĂ
dϮ͘DK>>///ddK>K'/ 


K/dzDK>^





^^^/KEdϮͺϭ
&ŝůŽƐŽĨŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐŽĐŝĂůĞ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ
ĚĂůďĞƌƚŽĞůŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĞĂƵƚŽŶŽŵŝĂĚĞůů͛ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ

ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚĂƵƚŽŶŽŵǇŽĨƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
/ůĂƌŝĂ'ŝŽǀĂŐŶŽƌŝŽ
 hƚŽƉŝĂ͍





DĂƌŝĂ&ĞĚĞƌŝĐĂWĂůĞƐƚŝŶŽ
>ĂĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶĐŚŝĂǀĞůŽĐĂůĞĚŝĞǀĞŶƚŝĐŽŵĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƉĞƌ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞůĂĐŽŶƚĞƐĂƵƌďĂŶĂŝŶƌŝƐŽƌƐĂ


>ŽĐĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĞǀĞŶƚƐĂƐĂƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽƚƵƌŶƚŚĞ
ĚŝƐƉƵƚĞĨŽƌĐŝƚǇŝŶƚŽĂƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŶŶĂůŝƐĂsĞŶƚƵƌĂ
>ĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăƚƌĂĞƚŝĐĂĞĚĞƐƚĞƚŝĐĂ


^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇďĞƚǁĞĞŶĞƚŚŝĐƐĂŶĚĂĞƐƚŚĞƚŝĐƐ
&ƌĂŶĕŽŝƐĞsĞƌǇ͕DĂƌĐŽƐƐĞŶŶĂƚŽ
WĞŶƐĂƌĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵĞďƵŽŶĂĚŝŵŽƌĂ͗
ƉĞƌƵŶĂĐƌŝƚŝĐĂĂůů͛ĠƚŚŝƋƵĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƵƌďĂŝŶĞ 
dŚŝŶŬŝŶŐŽĨƚĞƌƌŝƚŽƌǇĂƐĂŐŽŽĚŚŽŵĞ͗ĨŽƌĂĐƌŝƚŝĐƐŽĨ
ƚŚĞĠƚŚŝƋƵĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƵƌďĂŝŶĞ

^^^/KEdϮͺϮ
EƵŽǀŝƐĐĞŶĂƌŝĚĞůůΖĂďŝƚĂƌĞ
EĞǁƐĐĞŶĂƌŝŽƐŽĨŝŶŚĂďŝƚŝŶŐ


^ĂďŝŶĞŚĂƌĚŽŶŶĞƚͲĂƌŵĂŝůůĂĐƋ
 ^h,͕ƵŶĞŚǇƉŽƚŚğƐĞĚĞůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶŵŽďŝůĞ͕WĂƌŝƐϮϬϯϬ
dW,ͲdŽǁŶWĂƚŚƐ͕ŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚ,ƵďĨŽƌĂǁĂůŬĂďůĞĐŝƚǇ
DŽďŝůŝƚǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŽƌWĂƌŝƐϮϬϯϬ
ůĞƐƐĂŶĚƌĂƌŝĐŽŶŝĂ
>Ğ'ƌĂŶĚWĂƌŝ;ƐͿ͗ƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ĚĞůůĂĐŝƚƚăĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂŵŝƐƵƌĂĚŝƵƚĞŶƚĞ


>Ğ'ƌĂŶĚWĂƌŝ;ƐͿ͗ĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐǇ
ĨŽƌƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐĐŝƚǇĂƚƵƐĞƌƐĐĂůĞ
ϲ



Ɖ͘ϰϰϯ




Ɖ͘ϰϱϲ



Ɖ͘ϰϲϲ



Ɖ͘ϰϳϴ



Ɖ͘ϰϴϵ








Ɖ͘ϱϬϯ






Ɖ͘ϱϬϴ





Ɖ͘ϱϮϬ





Ɖ͘ϱϯϮ





Ɖ͘ϱϰϯ





Ɖ͘ϱϱϮ





Ɖ͘ϱϲϱ





Ɖ͘ϱϳϮ

WĂŽůŽ'ŝĂƌĚŝĞůůŽ
 ŝ^ƉĂĐĞ͕ƵŶĨƵƚƵƌŽĚĂĂďŝƚĂƌĞ͘KƚƌĞŝŶŽŶͺƐƵƉĞƌͺŝƉĞƌͺůƵŽŐŚŝ


 ŝ^ƉĂĐĞ͕ĂĨƵƚƵƌĞƚŽŝŶŚĂďŝƚ͘ĞǇŽŶĚŶŽŶͺƐƵƉĞƌͺŝƉĞƌͺƉůĂĐĞƐ
ŵĂŶƵĞůĞWĂůĂǌǌŽƚƚŽ͕ŶĚƌĞĂ^ĐŝĂƐĐŝĂ
 >ĂĐĂƐĂŝƉĞƌƚĞƐƚƵĂůĞ͘ŚŝĂƌĞǌǌĂůĂďŝƌŝŶƚŝĐĂĞŵŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽŐůŝĞ 
 dŚĞŚǇƉĞƌƚĞǆƚƵĂůŚŽƵƐĞ͘>ĂďǇƌŝŶƚŚŝŶĞĐůĂƌŝƚǇĂŶĚŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ
WŝĞƌůƵŝŐŝ^ĂůǀĂĚĞŽ
 ^ŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝƉĞƌƵŶĂďŝƚĂƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ 


 WůĂŶŶŝŶŐƐƵďƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŶŚĂďŝƚŝŶŐ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽsŝŽůĂ
ĂůůĂĐĂƐĂƉĞƌƚƵƚƚŝĂůůĂĐĂƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͗
 ŵŽĚĞůůŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƉĞƌůĂĐŝƚƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ



 &ƌŽŵƚŚĞ͞ŚŽƵƐĞĨŽƌĂůů͟ƚŽƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͗
 ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉĂƌĂĚŝŐŵƐĨŽƌĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚŝĞƐ

^^^/KEdϮͺϯ
ZŝƵƐŽĚĞůůΖĞƐŝƐƚĞŶƚĞ
 

ZĞƵƐĞŽĨƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐĐŝƚǇ
ůĞŶĂŽĚŝŶĂƵƔŽŝƵ
 ϭϬWŽŝŶƚƐĨŽƌĂ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŽĨ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƵŝůĚŝŶŐƐ

EŝĐŽůĂ&ůŽƌĂ
 DŽďŝůƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ͕ǀŽĐĞĚĞůǀĞƌďŽĂďŝƚĂƌĞ 



 DŽďŝůƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ͕ŝŶĨůĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞǀĞƌďƚŽůŝǀĞ
&ĂďƌŝǌŝŽ^ĐŚŝĂĨĨŽŶĂƚŝ͕ůĞŶĂDƵƐƐŝŶĞůůŝ͕DĂƚƚĞŽ'ĂŵďĂƌŽ͕ŶĚƌĞĂdĂƌƚĂŐůŝĂ
 DŽĚĞůůŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉĞƌů͛ŚŽƵƐŝŶŐƐŽĐŝĂůĞ͘WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ
 ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂƉĞƌĂůůŽŐŐŝĂĐĂŶŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘ŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝ
 YƵĂƌƚŝĞƌĞ///͕ŽŵƵŶĞĚŝEŽǀĂƌĂ 




 ĞƐŝŐŶŵŽĚĞůƐĨŽƌƐŽĐŝĂůŚŽƵƐŝŶŐ͘hƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌ
 ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƌĞŶƚŚŽƵƐŝŶŐ͘EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚŽŶƚƌĂĐƚ///͕EŽǀĂƌĂ
ŚŝĂƌĂsŝƐĞŶƚŝŶ͕'ŝŽƌŐŝŽWĞĐŽƌĂƌŝ
ZŝͲĂďŝƚĂƌĞŝǀƵŽƚŝĚĞůůĂĐŝƚƚăƐƚŽƌŝĐĂ͘hŶƉƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂ
ŶĞůů͛ĂƌĞĂŝŶƚƌĂŵŽĞŶŝĂĚŝĂŶƚĂƌĂŶĂĂWŝĂĐĞŶǌĂ



 ZĞͲŝŶŚĂďŝƚŝŶŐƵƌďĂŶǀŽŝĚƐŝŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐŝƚǇ

^^^/KEdϮͺϰ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăƚƌĂĐŽƐƚƌƵŝƚŽĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ


^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇďĞƚǁĞĞŶďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƌƐ
WĞĚƌŽůĐĂƌĂǌ
 ͺ>D,ƐƉĞĞĚĐŝƚǇ






'ŝŽĐŽŶĚĂĂĨŝĞƌŽ
 WĞƌƵŶĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽ 




&ŽƌĂƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƐƉĂĐĞ
^ĂŶƚŝĞŶƚŝŶĞŽ
 >ΖŝƉŽĐƌŝƐŝĂĚĞůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ 





dŚĞŚǇƉŽĐƌŝƐǇŽĨĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ
ĂŶĚŝĚĂƵƚƵƌŝ
 >ĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝƵƌďĂŶŝĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞ
 ĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚĞŝůƵŽŐŚŝƉƵďďůŝĐŝ





hƌďĂŶƐƉĂĐĞƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚƐŚĂƌĞĚĨƌƵŝƚŝŽŶŽĨƉƵďůŝĐƉůĂĐĞƐ
dŝƚƚŝZŝŶĂůĚŝ
 hŶĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƐƚĂĞĐŽůŽŐŝĐŽ͗'ůĞŶŶDƵƌĐƵƚƚ 



 ŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝƐƚ͗'ůĞŶŶDƵƌĐƵƚƚ
ůŝƌŝďŝďĚĞůŵƀŶĞŵ
 dŚĞǀĞƌŶĂĐƵůĂƌŚŽƵƐŝŶŐŝŶ^ĨĂǆ͗ĂŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨďĞĂƵƚǇ



^^^/KEdϮͺϱ
&ĂƚƚŽƌŝďŝŽůŽŐŝĐŝĞĚĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ
ŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĞŶĞƌŐĞƚŝĐĨĂĐƚŽƌƐ
 

ŽŶĐĞƉĐŝſŶůŵŽŐƵĞƌĂ
 ͘/͘/͘ŽƌZ͘/͘/͘






'ŝĂĐŽŵŽĂƐƐŝŶĞůůŝ
 >ΖĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĂƵŶĨƵƚƵƌŽƉĂƐƐĂƚŽĂůůΖĂƚƚƵĂůŝƚă


 ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĨƌŽŵƉĂƐƚĨƵƚƵƌĞƚŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ
>ƵŝƐŶƚŽŶŝŽ'ƵƚŝĞƌƌĞǌĂďƌĞƌŽ͕DĂƌƚĂZŽĚƌşŐƵĞǌ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ
ůŵŽĚĞůŽƵƌďĂŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽƉŽƌĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŵĞƚĂďŽůŝƐƚĂũĂƉŽŶĠƐ
ĐŽŵŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌŝĂĚĞĐŝƵĚĂĚƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘ƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĂ



ĐŝƵĚĂĚĚĞĂũŽƐĚĞ,ĂŝŶĂ͕ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
 
ϳ

Ɖ͘ϱϴϭ

Ɖ͘ϱϴϵ

Ɖ͘ϲϬϮ

Ɖ͘ϲϭϭ

Ɖ͘ϲϮϭ
Ɖ͘ϲϯϭ

Ɖ͘ϲϰϱ

Ɖ͘ϲϱϵ

Ɖ͘ϲϳϭ
Ɖ͘ϲϳϵ

Ɖ͘ϲϵϬ

Ɖ͘ϲϵϵ

Ɖ͘ϳϮϮ

Ɖ͘ϳϯϬ

Ɖ͘ϳϰϲ
Ɖ͘ϳϱϳ

Ɖ͘ϳϲϵ

 dŚĞƵƌďĂŶŵŽĚĞůĚĞƐŝŐŶĞĚďǇƚŚĞ:ĂƉĂŶĞƐĞDĞƚĂďŽůŝƐƚŵŽǀĞŵĞŶƚ
 ĂƐĂƌĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇƉƌŽƉŽƐĂůŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŝƚǇ͘ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞ
 ƚŽǁŶŽĨĂũŽƐĚĞ,ĂŝŶĂ͕ŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ
ůĞƐƐĂŶĚƌŽ^ŐŽďďŽ
 ŝƚƚăĐŽůŽŐŝĐĂ͗ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŚĞĞƚƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ

ĐŽĐŝƚǇ͗ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶŽĨƵƌďĂŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƚƌŝŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
ůďĞƌƚŽhůŝƐƐĞ
ϰϴΣϱϭ͛ϯϬ͕Ϭϳ͟E͊ϯϬΣϬϯ͛Ϭϱ͕ϲϳ͟E
ůĞĐƚƌŽƉŽůŝƐ
WĂƌĂĚŝŐŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ
ĞŶƵŽǀĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶŝƐƉĂǌŝĂůŝŶĞůŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ


ϰϴΣϱϭ͛ϯϬ͕Ϭϳ͟EͲϯϬΣϬϯ͛Ϭϱ͕ϲϳ͟E
ůĞĐƚƌŽƉŽůŝƐ
ŶĞƌŐĞƚŝĐƉĂƌĂĚŝŐŵƐ
ĂŶĚŶĞǁƐƉĂƚŝĂůĨŽƌŵƐŝŶƚŚĞDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶ



Ɖ͘ϳϳϵ



Ɖ͘ϳϴϳ


^^^/KEdϮͺϲ

/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǀĞƌĚĞ
'ƌĞĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ

 

DĂƐƐŝŵŽŶŐƌŝůůŝ
ZĞƚŝĚĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞĐŝƚƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ



dŚĞŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚƚŚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůĐŝƚǇ
&ƌĂŶĐĂĂůůĞƚƚŝ
ZŝƉĞŶƐĂƌĞůĂĐŝƚƚăĚĂů͞ŶĞŐĂƚŝǀŽƵƌďĂŶŽ͘͟/ůWŝĂŶŽĚĞů
ǀĞƌĚĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ'ĞŶŽǀĂ




ZĞƚŚŝŶŬŝŶŐƚŚĞĐŝƚǇĨƌŽŵƚŚĞ͞ƵƌďĂŶŶĞŐĂƚŝǀĞ͘͟dŚĞWůĂŶ
ĨŽƌƚŚĞŐƌĞĞŶĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇŽĨ'ĞŶŽĂ
DĂƌƚŝŶĂĂƌĐĞůůŽŶŝŽƌƚĞ
/ƐĞƌǀŝǌŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝŶĞůƋƵĂĚƌŽĚĞůůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ͘





/ĐŽƌƉŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
ĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĂĚŝĨĨƵƐĞĚƵƌďĂŶĐŽŶƚĞǆƚ
ŵĂŶƵĞůĂŽƉƉŽůĂ
/ůƌƵŽůŽĚĞůǀĞƌĚĞŶĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƵƌďĂŶŽ 


dŚĞƌŽůĞŽĨŐƌĞĞŶŝŶƵƌďĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ
ŝŶǌŝĂ>ĂŶŐĞůůĂ
>ĂĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĚĞůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƵƌďĂŶŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞŶĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞŝĂŵƉŝ&ůĞŐƌĞŝ


ƵƌŽƉĞĂŶĚĞĐůŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĐŽŶĐĞƉƚŝŶƚŚĞWŚůĞŐƌĞĂŶ&ŝĞůĚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ƵŐĞŶŝŽDĂŶŐŝ
ŽƌŐŽhůŝǀŝĂĞ&ĂůƐŽŵŝĞůĞ͗ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŐĞƌĂƌĐŚŝĂƐƉĂǌŝĂůĞ
ĐŽŵĞŽĐĐĂƐŝŽŶĞƉĞƌůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĚƵĞŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĂďŝƚĂƚŝǀŝ
ŽƌŐŽhůŝǀŝĂĞ&ĂůƐŽŵŝĞůĞ͗ƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨĂƐƉĂƚŝĂůŚŝĞƌĂƌĐŚǇ
ĂƐĂŶŽĐĐĂƐŝŽŶĨŽƌƚŚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŽĨƚǁŽŚŽƵƐŝŶŐƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐ

^^^/KEdϮͺϳ

ZĞĐƵƉĞƌŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
 


^ĞƌĞŶĂĂŝĂŶŝ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘ƵůƚƵƌĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĐŽƐƚƌƵŝƚŽ
 dŚĞƉƌŽũĞĐƚŽĨƚŚĞ͞ĞǆŝƐƚŝŶŐ͘͟dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
 ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞƌĞĐŽǀĞƌǇŽĨďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ŵŵĂƵŽŶĚŽŶŶŽ
 >ĂŽƐƚĞůůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƚƚăĂŵƉĂŶĞ



 dŚĞĐŽŶƐƚĞůůĂƚŝŽŶŽĨĂŵƉĂŶŝĂĐŝƚŝĞƐ
DĂƌŝĂZŽƐĂƌŝĂ'ƵĂƌŝŶŝ͕&ĂďƌŝǌŝŽĂƚƚŝƐƚŝ
 EƵŽǀŝŵŽĚĞůůŝƉĞƌŶƵŽǀĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂ͗ŽƌǀŝĂůĞĂZŽŵĂ 

 EĞǁŵŽĚĞůƐĨŽƌŶĞǁǁĞĂůƚŚ͗ŽƌǀŝĂůĞŝŶZŽŵĞ
ĂƌůŽůĞƐƐĂŶĚƌŽDĂŶǌŽ
 ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽĂĂŶƚŽŶ;ŝŶĂͿ 

 ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƵƌďĂŶĐĞŶƚĞƌŽĨĂŶƚŽŶ;ŚŝŶĂͿ
ŶĚƌĞŝŶĂDŝůĂŶ͕DĂƌŐŽƚWĞůůĞŐƌŝŶŽ
 ŝƚƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂŝŶŶƵĐĞ͗ůĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞƵƌďĂŶĞ 


 ĐŽͲĐŝƚǇŝŶŶƵĐĞ͗ƵƌďĂŶƐƵďƵƌďƐ
/ĚĂZĞĐĐŚŝĂ͕DĂƌŝĂ>ƵŝƐĂWĂƐĐƵǌǌŝ
 ďŝƚĂƌĞůĞƚĞŵƉŽƌĂůŝƚă͘^ĐĞŶĂƌŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌWĂƌŝƐŶŽƌĚͲĞƐƚ
 /ŶŚĂďŝƚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂůŝƚŝĞƐ͘dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽƐĨŽƌEŽƌƚŚͲĂƐƚWĂƌŝƐ



ϴ



Ɖ͘ϴϬϮ



Ɖ͘ϴϬϴ



Ɖ͘ϴϭϵ



Ɖ͘ϴϮϱ



Ɖ͘ϴϯϰ



Ɖ͘ϴϰϱ



Ɖ͘ϴϱϱ



Ɖ͘ϴϲϳ



Ɖ͘ϴϴϬ



Ɖ͘ϴϵϲ



Ɖ͘ϵϬϱ



Ɖ͘ϵϭϲ

^^^/KEdϮͺϴ
ŝƚƚăĞĐĂŵƉĂŐŶĂ͗ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĞĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŝƚǇĂŶĚĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞ͗ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
 

DĂƵƌŝǌŝŽĞŶƚŝǀŽŐůŝŽ
ƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞĞďƌĂŶŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝĚŝƌĞĐĞŶƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞ
ĚĞůůĞŵĂŐŐŝŽƌŝŵĞƚƌŽƉŽůŝĞƵƌŽƉĞĞĞĚŝƚĂůŝĂŶĞ͗ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚŝ
ƌĂĚŝĐĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ



 ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂƌĞĂƐĂŶĚƌĞĐĞŶƚƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐŝŶ
 ƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚ/ƚĂůŝĂŶŵĞƚƌŽƉŽůŝƐ͗ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌƌŽŽƚŝŶŐ͕
 ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞďĂůĂŶĐĞ
ZŽďĞƌƚŽ'ĞƌƵŶĚŽ͕/ƐŝĚŽƌŽ&ĂƐŽůŝŶŽ͕DŝĐŚĞůĞ'ƌŝŵĂůĚŝ͕ůĞƐƐĂŶĚƌŽ^ŝŶŝƐĐĂůĐŽ
ŽƐƚƌƵŝƌĞĐŝƚƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉŝĂŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝ͘hŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ


 ƵŝůĚŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŝƚŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐŝǌŝŶŐŽĨŵƵŶŝĐŝƉĂůƵƌďĂŶƉůĂŶƐ͘
 ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽƉŽƐĂů
DĂƌŝŶĂDĂĐĞƌĂ
 >ĂĐŝƚƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĐŽŵĞΗĂƌĐŝƉĞůĂŐŽΗ͘
 /ůůŝŵŝƚĞƌŝƚƌŽǀĂƚŽĐŽŵĞƐƵŽΗ>ŽŐŽƐΗ




 dŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚǇĂƐĂŶΗĂƌĐŚŝƉĞůĂŐŽΗ͘dŚĞůŝŵŝƚĨŽƵŶĚĂƐŝƚƐŽǁŶΗ>ŽŐŽƐΗ
ZŽĐĐŽWĂƐƚŽƌĞ
 /ůŵŽĚĞůůŽĚŝĐŝƚƚăĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůWĂƚƚŽŝƚƚă
 ĂŵƉĂŐŶĂĚĞůWWdZͲWƵŐůŝĂ





 dŚĞĞĐŽĐŝƚǇŵŽĚĞůƉƌŽƉŽƐĞĚďǇWĂƚƚŽŝƚƚăĂŵƉĂŐŶĂŝŶƚŚĞ
 >ĂŶĚƐĐĂƉĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůWůĂŶŽĨWƵŐůŝĂ
^ŝŵŽŶĂZƵďŝŶŽ
 WƌĂƚŽĞůĂĐŝƚƚăͲĨĂďďƌŝĐĂ͗ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉŽƐƐŝďŝůŝƉĞƌƵŶĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
 ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĞĨĨŝĐĂĐĞ 





 WƌĂƚŽĂŶĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ͗ƉŽƐƐŝďůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĂŵŽƌĞ
 ĞĨĨĞĐƚŝǀĞƉůĂŶŶŝŶŐ

^^^/KEdϮͺϵ
^ƚƌĂƚĞŐŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĞƵƌďĂŶĞ
>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
 

ZŽďĞƌƚŽ'ĞƌƵŶĚŽ͕DŝĐŚĞůĞ'ƌŝŵĂůĚŝ͕/ƐŝĚŽƌŽ&ĂƐŽůŝŶŽ͕ĂƌůĂďŽůŝ
 /ůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƐƉŽŶƚĂŶĞŝƉĞƌůĂ
 ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘hŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ

 dŚĞƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶŽĨƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
 ƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ͘ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽƉŽƐĂů
>ĂƵƌĂ'ƌĂǌŝĂDĂƌŝŶŝĞůůŽ
 >ĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉĞƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ
 ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĚĞůůĂĐŝƚƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ͗ŝůEƵŽǀŽ
 ĞŶƚƌŽŝǀŝĐŽĚŝ^ĐĂŶĚŝĐĐŝĚŝZŝĐŚĂƌĚZŽŐĞƌƐ 



 /ŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĨŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞ
 ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
 ĐŝƚǇ͘dŚĞEĞǁŝǀŝĐĞŶƚƌĞŽĨ^ĐĂŶĚŝĐĐŝďǇZŝĐŚĂƌĚZŽŐĞƌƐ
ƌŝƐƚŝŶĂWĂůŵĞƐĞ͕>ƵŝƐŶƚŽŶŝŽ'ƵƚŝĞƌƌĞǌ͕:ŽƐĞ>ƵŝƐĂƌůĞƐ
 >ĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ


 dŚĞĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ
ŚŝĂƌĂZŝǌǌŝ
 WƌŽŐĞƚƚĂƌĞŝůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ͗ƚƌĞƚĂƚƚŝĐŚĞƉĞƌƵŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ


 WůĂŶŶŝŶŐƚŚĞĐŚĂŶŐĞ͗ƚŚƌĞĞƚĂĐƚŝĐƐĨŽƌĂƐƚƌĂƚĞŐǇ
WĂŽůĂ^ĐĂůĂ
 ϮϬϭϬͲZŝƚŽƌŶŽĂůĨƵƚƵƌŽ͗ƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂŝŶƐƵůĂ
 ŶĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞĞŶ͕WĂůĞƌŵŽ





 ϮϬϭϬͲĂĐŬƚŽƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͗ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŽĨĂŶĞǁŝŶƐƵůĂŝŶ
 ĞŶƋƵĂƌƚĞƌ͕WĂůĞƌŵŽ

^^^/KEdϮͺϭϬ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌůĂĨŽƌŵĂƵƌďĂŶĂ
/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŝŶƵƌďĂŶĨŽƌŵ
 

^ƚĞĨĂŶŽƌĂŐŽŶĂ
 ŽŶĚŝǌŝŽŶŝůŽĐĂůŝĐŽŵĞƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͗ǀĞƌƐŽƵŶĂ
 ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůůĂĐŝƚƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ 


 >ŽĐĂůĐŽŶƚĞǆƚƐĂƐĚĞƐŝŐŶƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ͗ƚŽǁĂƌĚƐĂƉůĂŶͬƉƌŽũĞĐƚ
 ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŽĨĞĐŽĐŝƚǇ
DĂƌŝĂŶŐĞůĂĞůůŽŵŽ
 dĞĐŶŽůŽŐŝĞĞƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝůŝǌŝĂĞƵƌďĂŶĂ͘/ĐĂƐŝĚĞŝ
 ƋƵĂƌƚŝĞƌŝĚŝ^ĂŶƚ͛ƵƐĞďŝŽĂŝŶŝƐĞůůŽĂůƐĂŵŽĞĚŝ'ƌĂƚŽƐŽŐůŝŽĂDŝůĂŶŽ 

ϵ

Ɖ͘ϵϮϱ

Ɖ͘ϵϯϰ

Ɖ͘ϵϰϰ

Ɖ͘ϵϱϯ

Ɖ͘ϵϲϯ

Ɖ͘ϵϳϲ

Ɖ͘ϵϴϵ

Ɖ͘ϭϬϬϬ

Ɖ͘ϭϬϬϵ

Ɖ͘ϭϬϭϴ

Ɖ͘ϭϬϮϵ

Ɖ͘ϭϬϰϰ

 dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶƵƌďĂŶĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐƌĞĨƵƌďŝƐŚŵĞŶƚ͘
 dŚĞĐĂƐĞƐŽĨ^ĂŶƚ͛ƵƐĞďŝŽŝŶŝŶŝƐĞůůŽĂůƐĂŵŽĂŶĚ'ƌĂƚŽƐŽŐůŝŽŝŶDŝůĂŶ
DĂƌŝŽ>ŽƐĂƐƐŽ͕DĂƚƚŝĂ&ĞĚĞƌŝĐŽ>ĞŽŶĞ
 dĞĐŶŽůŽŐŝĞĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝǌǌĂƚĞĞĚĞĐŽͲĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝƉĞƌƵŶĂĐŝƚƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ͗
 ůĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝŶĂŶŽƚĞĐŚ 





 ĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƐĞĚĂŶĚĞĐŽͲĞĨĨŝĐŝĞŶƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĨŽƌĂŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůĐŝƚǇ͗
 ŶĂŶŽƚĞĐŚŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ
DĂƌŝĂ>ƵŶĂEŽďŝůĞ
/ůĐŽŶƚĞƐƚŽĐŽŵĞƌŝƐŽƌƐĂĞŝůƌƵŽůŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƵƌďĂŶŽ


 dŚĞŽŶƚĞǆƚĂƐĂZĞƐŽƵƌĐĞĂŶĚƚŚĞZŽůĞĨŽƌhƌďĂŶĞƐŝŐŶ
ƐƚĞƌĂǌǌĞƌŽ
 ^͘^͘h͘͘^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ^ĞŶƐŝƚŝǀĞhƌďĂŶĞƐŝŐŶ͘
 WƌŽŐĞƚƚŽƵƌďĂŶŽŵŝƌĂƚŽĂůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă 



 ^͘^͘h͘͘^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ^ĞŶƐŝƚŝǀĞhƌďĂŶĞƐŝŐŶ

Ɖ͘ϭϬϱϱ

Ɖ͘ϭϬϲϲ

Ɖ͘ϭϬϳϲ




DĂƌŝŽ>ŽƐĂƐƐŽ͕&ƌĂŶĐĞƐĐŽWŽůǀĞƌŝŶŽ
dϯ͘WZK'ddK/EEKs/KEWZ/>K^dZh/Z^K^dE//> 
 ^/'EE/EEKsd/KE&KZ^h^d/E>h/>/E'WZd/

^^^/KEdϯͺϭ
WƌŽŐĞƚƚŽ͕ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
ĞƐŝŐŶ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ


WĂŽůĂƐĐŝŽŶĞ
 YƵĂƌƚŝĞƌŝDŽĚĞƌŶŝĞĚĞƐŝŐĞŶǌĞĂƚƚƵĂůŝ͘^ƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
 DŽĚĞƌŶƋƵĂƌƚĞƌƐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘ZĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
>ƵŝƐĂĂůŝĨĂŶŽ
 >ĂƌŝƐŽƌƐĂ͞ĐŽƐƚƌƵŝƚŽ͟ƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĐŝƚƚă͗
 ƌĞƚƌŽĨŝƚĞĚŝůŝǌŝŽĞĂĚĚŝǌŝŽŶĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĐĂ



 dŚĞΗďƵŝůƚΗƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌƚŚĞĐŝƚŝĞƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗
 ďƵŝůĚŝŶŐƌĞƚƌŽĨŝƚĂŶĚǀŽůƵŵĞĂĚĚŝƚŝŽŶƐ
ůĞƐƐĂŶĚƌŽůĂƵĚŝĚĞ^ĂŝŶƚDŝŚŝĞů
 ƵůƚƵƌĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĂŵďŝĞŶƚĞ͘/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ
 ŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝƐĞŶƐŝďŝůŝƐƵŝůŝƚŽƌĂůŝĚĞůůĂĐŝƚƚăĚŝEĂƉŽůŝ


 dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĐƵůƚƵƌĞ͕ĚĞƐŝŐŶ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂĐƚŝŽŶƐ
 ŽŶƐĞŶƐŝƚŝǀĞĐŽŶƚĞǆƚƐŽĨEĂƉůĞƐǁĂƚĞƌĨƌŽŶƚƐ
sĂůĞƌŝĂΖŵďƌŽƐŝŽ
 /ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌĞƚƌŽĨŝƚĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ
 ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂŝŶĂŵƉĂŶŝĂ 




 WƌŽĚƵĐƚŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐƐĞŶĞƌŐǇƌĞƚƌŽĨŝƚƉƌŽũĞĐƚŝŶĂŵƉĂŶŝĂ
DŝĐŚĞůĞŝ^ŝǀŽ͕ĂŶŝĞůĂ>ĂĚŝĂŶĂ
 >ĂĐƵƌĂĞůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĐŽƐƚƌƵŝƚŽ
 ĂƌĞĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĨŽƌƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽŽŵĞŶŝĐŽDŽĐĐŝĂ
 ĞŶƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝƐƚĂǌŝŽŶĞ



 ĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƚĂƚŝŽŶĂƌĞĂƐ
>ƵĐŝĂŶŽ^ĐŽƚƚŽĚŝsĞƚƚŝŵŽ
 ĞĐƌĞƐĐŝƚĂ͗ƵŶĂĐŝƚƚăĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƉĞƌĚŝƐĂďŝůŝ͕ĚŝǀĞƌƐĂďŝůŝ͕ƉĞƌƚƵƚƚŝ
 ĞĐƌĞĂƐĞ͗ĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŝƚǇĨŽƌĚŝƐĂďůĞĚƉĞŽƉůĞ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇͲĂďůĞ
 ƉĞŽƉůĞ͕ĨŽƌĂůů




Ɖ͘ϭϬϵϭ



Ɖ͘ϭϬϵϱ



Ɖ͘ϭϭϬϱ



Ɖ͘ϭϭϭϰ



Ɖ͘ϭϭϮϰ



Ɖ͘ϭϭϯϬ



Ɖ͘ϭϭϰϭ



Ɖ͘ϭϭϱϭ


^^^/KEdϯͺϮ

dĞĐŶŝĐŚĞĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ

 

/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ
DĂƌŝĂƌŽƐĂƌŝĂƌĞŶĂ͕ŶƚŽŶŝŽŽƐĐŽ͕ZĂĨĨĂĞůĂĞDĂƌƚŝŶŽ
^ĞƌŐŝŽZŝŶĂůĚŝ͕ZĞŶĂƚĂsĂůĞŶƚĞ
 >͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
 ŶĞůůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĂƉĞƌƚŝƵƌďĂŶŝ


 dŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨĞŶĞƌŐǇƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĨŽƌƚŚĞ
 ƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶŽĨƵƌďĂŶŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐ
'ŝŐůŝŽůĂƵƐŝĞůůŽ
 DŝĐƌŽŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ 


 DŝĐƌŽŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞƐŝŐŶ͕ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ϭϬ



Ɖ͘ϭϭϲϳ



Ɖ͘ϭϭϳϲ

WĂŽůĂĂŵƉĂŶĞůůĂ
 /ůƚĞƐƐŝůĞŶĞůů͛ĂďŝƚĂƌĞ͘DĞŵďƌĂŶĞƉƌĞƚĞƐĞŝŶƚĞŐƌĂďŝůŝŶĞůůĞĨĂĐĐŝĂƚĞ
 &ĂďƌŝĐĨŽƌŝŶŚĂďŝƚŝŶŐ͘WƌĞƐƚƌĂŝŶĞĚŵĞŵďƌĂŶĞƐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶĨĂĕĂĚĞƐ
ĂƌďĂƌĂDĞůŝƐ
^ŵĂƌƚĞŶĞƌŐǇŝŶƐŽĐŝĂůĞŶĞƌŐǇ͗ƐƵƉĞƌĂƌĞů͛ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͘ƌĞĂƌĞƵŶĂƌĞƚĞ
ĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂƵƐĂŶĚŽů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞĂƐŝƐƚĞŵĂ
 ů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĞŝůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͕ů͛ƵƚĞŶƚĞĞůĂƐŽĐŝĞƚă 


 ^ŵĂƌƚĞŶĞƌŐǇŝŶ^ŽĐŝĂůŶĞƌŐǇ͗ƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞŝƐŽůĂƚŝŽŶ͘<ŶŽǁůĞĚŐĞ
 ŶĞƚǁŽƌŬƚŚƌŽƵŐŚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƚŽĐŽŶŶĞĐƚďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚ
 ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͕ƵƐĞƌƐĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ
DĂƌŝĞůůĂDŽƐĐĂ
 ĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚ͛ƵƐŽŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŶĨŝƐƐŽ
 ŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚƵƐĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶǁŝŶĚŽǁĚĞƐŝŐŶ

^^^/KEdϯͺϮ
dĞĐŶŝĐŚĞĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ
 

/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ
<ĂƚŝĂWĞƌŝŶŝ
 WƌŽŐĞƚƚŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞĚŝƵŶĂĨĂĐĐŝĂƚĂǀĞƌĚĞ


 ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉƌŽũĞĐƚĨŽƌĂŐƌĞĞŶĨĂĕĂĚĞ
^ĞƌŐŝŽWŽŶĞ͕^ŽĨŝĂŽůĂďĞůůĂ͕WŝĂΖŶŐĞůŽ
 WƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝ'ƌŝĚƐŚĞůůŝŶůĞŐŶŽƉŽƐƚͲĨŽƌŵĂƚĞ
 ĞƐŝŐŶ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐŽĨƉŽƐƚͲĨŽƌŵĞĚƚŝŵďĞƌ'ƌŝĚƐŚĞůů
ZĂĨĨĂĞůůĂZĞŝƚĂŶŽ
 ŵďŽĚŝĞĚŶĞƌŐǇ͗ƵŶĂƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂĚĞŝŵĞƚŽĚŝĚŝĐĂůĐŽůŽ
 ĞĚĞůůĞůŽƌŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ 




 ŵďŽĚŝĞĚĞŶĞƌŐǇ͗ĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽŶĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ
 ĂŶĚƚŚĞŝƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
^ĞƌŐŝŽZƵƐƐŽƌŵŽůůŝ
 /ƐŝƐƚĞŵŝŝŶ&^ƉĞƌůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ


 &^ƐǇƐƚĞŵƐŝŶďƵŝůĚŝŶŐƌĞĨƵƌďŝƐŚŵĞŶƚ



Ɖ͘ϭϭϴϲ



Ɖ͘ϭϭϵϳ



Ɖ͘ϭϮϬϳ



Ɖ͘ϭϮϭϴ



Ɖ͘ϭϮϮϲ



Ɖ͘ϭϮϯϰ



Ɖ͘ϭϮϰϳ


^^^/KEdϯͺϯ

WƌŽĐĞƐƐŝ͕ŵĞƚŽĚŝĞƚŽƉŝĐƐƉĞƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
WƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚƚŽƉŝĐƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
hŵďĞƌƚŽĂƚƵƌĂŶŽ
 ŽƐƚƌƵŝƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘hŶƋƵĂĚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ



 ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐ͘ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ŶƚŽŶĞůůĂ&ĂůŽƚŝĐŽ
EƵŽǀĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƚĞĐŶŝĐŽĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘WƌŽƚŽĐŽůůŽ>ĞĞĚ;>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶŶĞƌŐǇĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĞƐŝŐŶͿĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ





EĞǁƉƌĂĐƚŝĐĞƐĨŽƌƚĞĐŚŶŝĐĂůƌŝƐŬĂŶĚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƋƵĂůŝƚǇ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘dŚĞ>ĞĞĚƉƌŽƚŽĐŽůĨŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝƚĞƐ
ZŽďĞƌƚĂ/ŶŐĂƌĂŵŽ͕ŶŐŝŽůĞƚƚĂsŽŐŚĞƌĂ
 dƌĂƉƌŽŐĞƚƚŽĚΖƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĞĚΖĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ͘DĞƚŽĚŝƉĞƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă 
ĞƚǁĞĞŶƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĚĞƐŝŐŶ͘DĞƚŚŽĚƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
DĂƌŝůŝĐŝĂ>ŽŶŐŽďĂƌĚŝ
 hŶĞƐĞŵƉŝŽĚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂŽƉĞŶƐŽƵƌĐĞ͗ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽZ>>


ŶĞǆĂŵƉůĞŽĨŽƉĞŶƐŽƵƌĐĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͗ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚZ>>
>ƵĐŝĂŶĂDĂĐĂůƵƐŽ
 ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĨƌĂƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶǌĞƐƚŽƌŝĐŚĞĞĐŝƚƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ 

 ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇǁŝƚŚŝŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŚĞƌŝƚĂŐĞďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚƚŚĞ
 ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚǇ

^^^/KEdϯͺϯ
WƌŽĐĞƐƐŝ͕ŵĞƚŽĚŝĞƚŽƉŝĐƐƉĞƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
WƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚƚŽƉŝĐƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
ůĞƐƐĂŶĚƌĂWĂŐůŝĂŶŽ
 'ůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŝŶĞŝĐĞŶƚƌŝƐƚŽƌŝĐŝ͗ƉƌŽďůĞŵŝĚŝŝŵƉĂƚƚŽǀŝƐŝǀŽ

 dŚĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐǇƐƚĞŵƐŝŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐĞŶƚƌĞƐ͗ǀŝƐƵĂůŝŵƉĂĐƚƉƌŽďůĞŵƐ
^ƚĞĨĂŶŝĂWƵƐĐĞĚĚƵ͕'ŝĂŶWŝĞƌŽĂƐĐŝƵ͕DĂƌĐŽ/ĂĚĞǀĂŝĂ
sĂŶŶĂDĂĚĂŵĂ͕ŚƌŝƐƚŝĂŶ^ĐŝŶƚƵ
 >͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƐŽĐŝĂůĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͗ŝƉŽƚĞƐŝƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
 ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐĂƌĚŽ



dŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐŽĐŝĂůŚŽƵƐŝŶŐ͗ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐĨŽƌƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂŶ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵŝŶ^ĂƌĚŝŶŝĂ

ϭϭ

Ɖ͘ϭϮϱϰ

Ɖ͘ϭϮϲϮ

Ɖ͘ϭϮϳϳ

Ɖ͘ϭϮϴϲ

Ɖ͘ϭϮϵϯ

Ɖ͘ϭϯϬϮ

Ɖ͘ϭϯϭϬ

ĂƌŝŽdƌĂďƵĐĐŽ
 ŵďŽĚŝĞĚŶĞƌŐǇͺĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůŵĞƚŽĚŽĚŝĐĂůĐŽůŽ
 /ŶƉƵƚͲKƵƚƉƵƚŝŶĞĚŝůŝǌŝĂ 





Ɖ͘ϭϯϭϵ
 ŵďŽĚŝĞĚŶĞƌŐǇͺĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞ/ŶƉƵƚͲKƵƚƉƵƚĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚŽŶďƵŝůĚŝŶŐƐ
&ĂďƌŝǌŝŽdƵĐĐŝ
 dĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌů͛ŝŵƉŝĞŐŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽĚĞůůĂǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ
 ŶĞůĐŽƐƚƌƵŝƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ 





Ɖ͘ϭϯϯϬ
 dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŝŵĞĚĂƚĂŶŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨŶĂƚƵƌĂů
 ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

^^^/KEdϯͺϰ
hƐŽƌĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĞĚĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ
ZĂƚŝŽŶĂůĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚĞŶĞƌŐĞƚŝĐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ


DĂƌŝĂŶƚŽŶŝĂĂƌƵĐĐŽ
 ŵďŽĚŝĞĚĞŶĞƌŐǇ͗ůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ 
Ɖ͘ϭϯϰϯ
 ŵďŽĚŝĞĚĞŶĞƌŐǇ͗ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐ
ůĞƐƐĂŶĚƌĂĂƚƚŝƐƚŝ
 ƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞƉĞƌůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
 ĞƐŽĐŝĂůĞĚĞůůĂĐŝƚƚăƐƉŽŶƚĂŶĞĂ





Ɖ͘ϭϯϱϮ
 ĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐĨŽƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů͕ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂŶĚƐŽĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂů
 ĐŝƚǇƌĞƚƌŽĨŝƚƚŝŶŐ
KƐĐĂƌƵŐĞŶŝŽĞůůŝŶŝ͕>ĂƵƌĂĂŐůŝŽ
 /ů͞ǀĞƌĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ͟ŶĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ͗
 ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ




Ɖ͘ϭϯϲϯ
 ΗdĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůŐƌĞĞŶΗŝŶƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͗
 ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉŽƚĞŶƚŝĂů
WŝĞƌƉĂŽůŽ͛ŐŽƐƚŝŶŽ
 ĂƉƚĂǌŝŽŶĞƐŽůĂƌĞĞŽŵďƌĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͘
 WƌŽƉŽƐƚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂĐĐŝĂƚĂ



Ɖ͘ϭϯϳϵ
 ^ŽůĂƌĐĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚƐŚĂĚŝŶŐ͘^ƚƌĂƚĞŐŝĐƉƌŽƉŽƐĂůƐĨŽƌƚŚĞĨĂĐĂĚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ
DĂƌŝŽΖůĞƐƐŝŽ
 ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ




Ɖ͘ϭϯϵϬ
 ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚŶĂƚƵƌĂůůŝŐŚƚ
>ƵŝƐWŝŶƚŽĚĞ&ĂƌŝĂ͕ŶƚŽŶĞůůĂsŝŽůĂŶŽ͕DŽŶŝĐĂĂŶŶĂǀŝĞůůŽ
 ĂůWŽƌƚŽŐĂůůŽϯƐƉƵŶƚŝƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚă
 ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ 





Ɖ͘ϭϯϵϵ
 dŚƌĞĞĐƵĞƐĨƌŽŵWŽƌƚƵŐĂůƚŽĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞĞŶĞƌŐǇ
 ƋƵĂůŝƚǇŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐ
sĂůĞƌŝĂdĂƚĂŶŽ͕&ĂďŝŽWĞƌŽŶ͕hŐŽDĂǌǌĂůŝ
 sĞƌĚĞǀĞƌƚŝĐĂůĞ͗ůŽǁͲƚĞĐŚǀƐŚŝŐŚͲƚĞĐŚ͘dĞƐƚĚŝƉƌŽǀĂƉĞƌ
 ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ


Ɖ͘ϭϰϬϵ
 sĞƌƚŝĐĂůŐƌĞĞŶ͗ůŽǁͲƚĞĐŚǀƐŚŝŐŚͲƚĞĐŚ͘dƌŝĂůƚĞƐƚƚŽǀĞƌŝĨǇƚŚĞ
 ĞŶĞƌŐǇĞĨĨĞĐƚƐŽĨĐůĂĚĚŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ

^^^/KEdϯͺϱ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉĞƌƵŶĂďŝƚĂƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ĞƐŝŐŶŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŶŚĂďŝƚŝŶŐ


DĂƌĐŽŽǀĂƚŝ
 WƌŽŐĞƚƚŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽĞƵƌďĂŶŽĞƋƵĞƐƚŝŽŶĞ
 ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞ 





Ɖ͘ϭϰϮϬ
ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĂŶĚƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶĂŶĚƚŚĞ
ĞŶĞƌŐǇͲĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐƐƵĞ
>ƵŝŐŝĂǀĂůůĂƌŝ͕&ƌĂŶĐĞƐĐŽ'ŝƌĂƐĂŶƚĞ͕'ŝĂŶŵŝĐŚĞůĞWĂŶĂƌĞůůŝ
'ůŝĞĐŽƋƵĂƌƚŝĞƌŝ͘/ŵƉĞŐŶŽĞƚŝĐŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŚĂďŝƚĂƚ





Ɖ͘ϭϰϯϭ
ĐŽĚŝƐƚƌŝĐƚƐ͗ĞƚŚŝĐƐĂŶĚĚĞƐŝŐŶƐŝŶĞǀŽůǀŝŶŐŚĂďŝƚĂƚ
^ĂǀĞƌŝŽŝĂƌĐŝĂ
 ͛ğĂŶĐŽƌĂƵŶƌƵŽůŽƉĞƌů͛ƵƌďĂŶŝƐƚĂͲĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŝƚĂůŝĂŶĂĚĞůĨƵƚƵƌŽ͍
Ɖ͘ϭϰϰϮ
/ƐƚŚĞƌĞƐƚŝůůĂƌŽůĞĨŽƌƚŚĞƵƌďĂŶŝƐƚͲĂƌĐŚŝƚĞĐƚŝŶƚŚĞ/ƚĂůŝĂŶƐŽĐŝĞƚǇŽĨƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͍
DĂƌŝĂ>ƵŝƐĂƌŝƐƚŝŶĂ͕DĂƌŝŶĂ^ĂƌƚŝŶŝ͕&ĞƌŶĂŶĚĂWĞƌĚĞůůŝ͕WĂŽůŽKƌůĂŶĚŽ
 ^ƉĂǌŝŝƉŽŐĞŝĞďĞŶĞƐƐĞƌĞƉƐŝĐŽͲĨŝƐŝĐŽĚĞŝĨƌƵŝƚŽƌŝ



Ɖ͘ϭϰϱϱ
hŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚƐƉĂĐĞƐĂŶĚƉƐǇĐŚŽͲƉŚǇƐŝĐĂůĐŽŵĨŽƌƚŽĨƚŚĞƵƐĞƌƐ
^ĂƌĂŝDŝĐĐŽ
 /ůĨƵƚƵƌŽĚĞůůĂĐĂƐĂƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ͗ƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚĂĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ


Ɖ͘ϭϰϲϮ
dŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƐŝŶŐůĞͲĨĂŵŝůǇŚŽŵĞƐ͗ƉƌĞĨĂďĂŶĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚǁĞůůŝŶŐƐ


ϭϮ

^^^/KEdϯͺϱ

/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉĞƌƵŶĂďŝƚĂƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ĞƐŝŐŶŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŶŚĂďŝƚŝŶŐ


>ƵŝƐĂ&ĂƚŝŐĂƚŝ
 ďŝƚĂƌĞŝůƚĞŵƉŽƌŝƚƌŽǀĂƚŽ





>ŝǀŝŶŐƚŚĞƌĞŐĂŝŶĞĚƚŝŵĞ
ŽƌƌĂĚŽ&ŝĂŶĐŚŝŶŽ͕'ĂĞƚĂŶŽ^ĐŝƵƚŽ
 WƌŽŐĞƚƚŽĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůĐŽƐƚƌƵŝƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘ĚŝůŝǌŝĂƉůƵƌŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
 ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞŝŶƵŶǀƵŽƚŽƵƌďĂŶŽ͗ŝůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ^ĂŶĞƌŝůůŽĂĂƚĂŶŝĂ

ĞƐŝŐŶĂŶĚŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐƐ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŵƵůƚŝͲĨĂŵŝůǇ
ŚŽƵƐŝŶŐŝŶĂŶƵƌďĂŶǀŽŝĚ͗^ĂŶĞƌŝůůŽŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚŝŶĂƚĂŶŝĂ
ůĞƐƐĂŶĚƌŽ'ĂŝĂŶŝ͕'ŝŽǀĂŶŶŝǀŽƐĂŶŝ
 ƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ






ƌŽƐƐŝŶŐƐ
ZŽƐƐĞůůĂDĂƐƉŽůŝ
 ďŝƚĂƌĞůŽƐƉĂǌŝŽƉƵďďůŝĐŽŶĞůůĂĐŝƚƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŝŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

>ŝǀŝŶŐƚŚĞƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞŝŶĐŚĂŶŐŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŝƚǇ
WĂƐƋƵĂůĞDŝĂŶŽ͕ƵŐĞŶŝŽĞƌƚŽƐŝŶŽ͕ŵŝůŝĂƐƉŽƐŝƚŽ͕sĂůĞƌŝĂŝǀŝƚŝůůŽ
'ŝŽƌŐŝĂƋƵŝůĂƌ͕&ƌĂŶĐĞƐĐĂǀŝƚĂďŝůĞ
 DŽƌĨŽůŽŐŝĞƵƌďĂŶĞĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘ŽŶĐŽƌƐŝĂDŝůĂŶŽ

hƌďĂŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐŝŶDŝůĂŶ
ůŝƐĂďĞƚƚĂWĞƌŽ
 ďŝƚĂƌĞŝŶĐŝƚƚă͘/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůůĂĐĂƐĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ



>ŝǀŝŶŐŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŚŽƵƐĞ
ĚĞůŝŶĂWŝĐŽŶĞ
 ůŝŵĞĚŚŽƵƐĞ͕ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂďŝƚĂƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞŶĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ

ůŝŵĞĚŚŽƵƐĞ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŚŽƵƐŝŶŐĚĞƐŝŐŶŝŶDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶ


Ɖ͘ϭϰϳϰ

Ɖ͘ϭϰϴϮ

Ɖ͘ϭϰϵϱ

Ɖ͘ϭϱϬϲ

Ɖ͘ϭϱϭϲ

Ɖ͘ϭϱϮϳ

Ɖ͘ϭϱϯϳ




DĂƌŝĂ&ĞĚĞƌŝĐĂWĂůĞƐƚŝŶŽ͕ZĞũĂŶĂ>ƵĐĐŝ
dϰ͘^dZd'/^K^dE//>/WZ/dZdZZ/dKZ/KEd^/

^h^d/E>^dZd'/^&KZ/E,/d/E'KEd^ddZZ/dKZ/^

^^^/KEdϰͺϭ
ƉƉƌŽĐĐŝŝŶĐůƵƐŝǀŝͬ/ŶĐůƵƐŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
>ĂƵƌĂĂƐĐŽ͕DĂƵƌŽ>ĂǌǌĂƌŝ
 EƵŽǀŝƚƌƵĐĐŚŝƉĞƌǀĞĐĐŚŝĞĐŝƚƚă͘>͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
 ƉĞƌůĂƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĚĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ>ĞƵĐĂ&ĞƌƌŽǀŝĂĂ>ĞĐĐĞ
 EĞǁƚƌŝĐŬƐĨŽƌŽůĚĐŝƚŝĞƐ͘dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉĨŽƌhƌďĂŶZĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
 ŽĨ>ĞƵĐĂĚŝƐƚƌŝĐƚŝŶ>ĞĐĐĞ
'ŝůĚĂĞƌƌƵƚŝ
 ^ƉĂǌŝĐŽŶƚĞƐŝĂEĂƉŽůŝĞƐƚ͘ZŝƉĂƌƚŝƌĞĚĂůƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ 

 ŽŶƚĞƐƚĞĚ^ƉĂĐĞƐŝŶĂƐƚĞƌŶEĂƉůĞƐ͘dĂŬŝŶŐƚŚĞŵŽǀĞĨƌŽŵĞǀĞŶƚƐ
/ƐĂďĞůůĂ/Ŷƚŝ
 ZŝƵƐŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ͘hŶĂƉƉĞůůŽƉĞƌƉŽƐƐŝďŝůŝƉŽůŝƚŝĐŚĞƉƵďďůŝĐŚĞ 
 dĞŵƉŽƌĂƌǇZĞƵƐĞ͘ĐĂůůĨŽƌƉŽƐƐŝďůĞƉƵďůŝĐƉŽůŝĐŝĞƐ
'ŝŽǀĂŶŶŝ>ĂŝŶŽ
 ŶǌŝŵŝĚŝĐŽŵƵŶŝƚă͗ƵŶŵŽĚĞůůŽŵĂƚƌŝĐĞƉĞƌůĞĂǌŝŽŶŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ
 ĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůŝŶĞŝƋƵĂƌƚŝĞƌŝĚŝĨĨŝĐŝůŝĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

 ŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶǌǇŵĞƐ͗ĂŵĂƚƌŝǆŵŽĚĞůĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
 ĂĐƚŝŽŶƐŝŶĚŝĨĨŝĐƵůƚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐŝŶ^ŽƵƚŚĞƌŶ/ƚĂůǇ
&ĂďŝŽ>ĂŶĚŽůĨŽ
 >ĂƉŝĂǌǌĂĞĚŝůŵĞƌĐĂƚŽ͗ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞŝĐŽŶĨůŝƚƚŝƵƌďĂŶŝ

 dŚĞƐƋƵĂƌĞĂŶĚƚŚĞŵĂƌŬĞƚ͗ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐŽĨƵƌďĂŶƐƚƌƵŐŐůĞƐ
ŶŶĂD͘hƚƚĂƌŽ
 WĂĞƐĂŐŐŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĐŽŵĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͗ŝƉŽƚĞƐŝ
 ĞƚĂƚƚŝĐŚĞĚŝƌĞŝŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽŐĂůůƵƌĞƐĞ


 ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĂƐĐƵůƚƵƌĂůĚĞǀŝĐĞƐ͗ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐĂŶĚƚĂĐƚŝĐƐ
 ƚŽƌĞŝŶǀĞŶƚƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨ'ĂůůƵƌĂ



ϭϯ




Ɖ͘ϭϱϰϴ



Ɖ͘ϭϱϱϭ



Ɖ͘ϭϱϱϳ



Ɖ͘ϭϱϲϵ



Ɖ͘ϭϱϴϮ



Ɖ͘ϭϱϵϭ



Ɖ͘ϭϱϵϳ

^^^/KEdϰͺϮ

ĂƐŝĞƋƵĞƐƚŝŽŶŝŵĞƌŝĚŝŽŶĂůŝͬ^ŽƵƚŚĞƌŶ/ƚĂůǇĐĂƐĞƐĂŶĚŝƐƐƵĞƐ
ĂŶŝĞůĂĞ>ĞŽ
 /ďĞŶŝĐŽŶĨŝƐĐĂƚŝŶĞůůĂƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĚĞŝƋƵĂƌƚŝĞƌŝĂďƵƐŝǀŝ

 ƐƐĞƚƐĐŽŶĨŝƐĐĂƚĞĚĨƌŽŵŽƌŐĂŶŝǌĞĚĐƌŝŵĞƐŝŶƚŚĞƌĞŶĞǁĂů
 ŽĨƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂůŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ
ŶŶĂWĂŽůĂŝZŝƐŝŽ
 WƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŶƚĞƐŝ͘hŶĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞ


 WƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶĐŽŶƚĞƐƚĞĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͘ƌĞĨůĞĐƚŝŽŶ
ĂǀŝĚĞ>ĞŽŶĞ
 /ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŝŵŵŝŐƌĂƚŝŶĞů
 ĐŽŶƚĞƐƚŽƌƵƌĂůĞƐŝĐŝůŝĂŶŽ 





 dŚĞƌĞĐĞƉƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵŽĨĞŵƉůŽǇĞĚŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐŽĨ^ŝĐŝůǇ
sĂůĞƌŝĂ^ĐĂǀŽŶĞ
 ƌĞĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝƐŵĞƐƐĞĐŽŵĞƌŝƐŽƌƐĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͘
 /ůĐĂƐŽWŽƌƚŽŵƉĞĚŽĐůĞ 





 ďĂŶĚŽŶĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĞĂƐŽƌĐƵůƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
 dŚĞĐĂƐĞŽĨWŽƌƚŽŵƉĞĚŽĐůĞƐ
&ŝůŝƉƉŽ^ĐŚŝůůĞĐŝ͕WĂŽůĂDĂƌŽƚƚĂ
 dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĐŝƚƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞƚƌĂƉƵďďůŝĐŽĞƉƌŝǀĂƚŽ͘
 ĞŶƚƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƚƌĂŐůŝĂŐƌƵŵĞƚŝƐƚŽƌŝĐŝĚŝWĂůĞƌŵŽ 


 dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚŝĞƐďĞƚǁĞĞŶƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞ͘
 EĞǁƐŚŽƉƉŝŶŐŵĂůůƐŝŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂƌĞĂƐŝŶWĂůĞƌŵŽ

^^^/KEdϰͺϯ
dĞŽƌŝĞĂůůĂǀŽƌŽͬdŚĞŽƌŝĞƐŝŶĂĐƚŝŽŶ
ZĞŶĂƚĂ^ĂƚŝŬŽŬŝǇĂŵĂ
 dŚĞƌŽůĞŽĨƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝŶƐůƵŵĂƌĞĂƐ




'ŝƵůŝĂŽŶĂĨĞĚĞ͕&ƌĂŶĐĞƐĐŽ>ŽWŝĐĐŽůŽ
 ^ƉĂǌŝĚŝ͚ƐŽŐůŝĂ͛ĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͗ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞƌŝĨůĞƐƐŝŽŶŝ
 ƉĞƌůĂƌŝĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽƉƵďďůŝĐŽ




 ΗdŚƌĞƐŚŽůĚΗƐƉĂĐĞƐĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͗ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚ
 ƌĞĨůĞĐƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞƌĞĐŽŶƋƵĞƐƚŽĨƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞ
ĂǀŝĚĞĚŝDĂƌƚŝŶŽ
 ŝƚƚăŝŶĐƵďĂƚƌŝĐĞ






 dŚĞŝŶĐƵďĂƚŽƌĐŝƚǇ
DŝĐŚĞůĂWĞŶŶĂ
 ĂůĐŽŶĨůŝƚƚŽĐŽŵĞƌŝƐŽƌƐĂĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŵĞdƌĂĚŝŶŐŽŶĞ͘
 >͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĐŽŵĞŵĞǌǌŽƉĞƌůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝŝŵŵĂŐŝŶŝĐŽŶĚŝǀŝƐĞ

 &ƌŽŵĐŽŶĨůŝĐƚĂƐĂƌĞƐŽƵƌĐĞƚŽƉƌŽũĞĐƚĂƐĂdƌĂĚŝŶŐŽŶĞ͘
 ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂƐĂŵĞĂŶƐĨŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨƐŚĂƌĞĚŝŵĂŐĞƐ
ĂŵŝůůĂWĞƌƌŽŶĞ
 ŝǀĞƌŝƚǇ͘/ŵŵĂŐŝŶŝĚŝĐŝƚƚăƉĞƌƵŶĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
 ƐĞŶƐŝďŝůĞĂůůĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ 





 ŝǀĞƌŝƚǇ͘/ŵĂŐĞƐŽĨĐŝƚŝĞƐĨŽƌĂƉůĂŶŶŝŶŐƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ

^^^/KEdϰͺϰ
^ƚƌĂƚĞŐŝĞĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
ZĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚƚŽŽůƐ
 

ĂŶŝůŽĂƉĂƐƐŽ
 ƌƚĞĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƵƌďĂŶĞŶĞůůĂĐŝƚƚăŶĞŽůŝďĞƌŝƐƚĂ



 ƌƚĂŶĚƵƌďĂŶƉŽůŝĐŝĞƐŝŶƚŚĞŶĞŽůŝďĞƌĂůŝƚǇ
KƌĨŝŶĂ&ĂƚŝŐĂƚŽ
 /ůƉƌŽŐĞƚƚŽƵƌďĂŶŽĐŽŵĞ͞ƉƌŽĐĞƐƐŽ͟ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͗hƌďĂĐƚ//ƵŶ
 ƉŝĂŶŽĚŝĂǌŝŽŶĞůŽĐĂůĞƉĞƌŝƋƵĂƌƚŝĞƌŝďĂƐƐŝĚŝEĂƉŽůŝ 


 dŚĞƵƌďĂŶƉƌŽũĞĐƚĂƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉƌŽĐĞƐƐ
'ŝƵƐĞƉƉĞWĂƌŝƚă
 ďŝƚĂƌĞŝůŵĂƌŐŝŶĞ͗ƵŶĚĞͲůŝƌŝƵŵĚĞůůĂĐŝƚƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ


 /ŶŚĂďŝƚŝŶŐŵĂƌŐŝŶĂůĂƌĞĂƐ͗ĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚǇĚĞͲůŝƌŝƵŵ
^ƚĞĨĂŶŝĂWƵƐĐĞĚĚƵ͕'ŝĂŶWŝĞƌŽĂƐĐŝƵ͕sĂŶŶĂDĂĚĂŵĂ
 ^ƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĂƉĞƌƚŝŶĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞĚŝ
 ^ĂŶƚΖůŝĂĂĂŐůŝĂƌŝ






 ZĞŶĞǁĂů^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽĨWƵďůŝĐ^ƉĂĐĞƐŝŶ^ĂŶƚ͛ůŝĂƐŽĐŝĂůŚŽƵƐŝŶŐ
 ĚŝƐƚƌŝĐƚŝŶĂŐůŝĂƌŝ
^ŝůǀŝĂ^ŽƉƉĂ
 >ŽƐƉĂǌŝŽƉƵďďůŝĐŽ͗ůƵŽŐŽĚŝĐŽŶĨůŝƚƚŝĞƌŝƐŽƌƐĂĚĞůůĂĐŝƚƚăŵƵůƚŝĞƚŶŝĐĂ

 WƵďůŝĐ^ƉĂĐĞ͗ƉůĂĐĞŽĨĐŽŶĨůŝĐƚƐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌĂŵƵůƚŝͲĞƚŚŶŝĐĐŝƚǇ

ϭϰ

Ɖ͘ϭϲϬϴ

Ɖ͘ϭϲϭϴ

Ɖ͘ϭϲϮϳ

Ɖ͘ϭϲϰϬ

Ɖ͘ϭϲϰϵ

Ɖ͘ϭϲϱϳ

Ɖ͘ϭϲϳϭ

Ɖ͘ϭϲϴϲ

Ɖ͘ϭϲϵϱ

Ɖ͘ϭϳϬϴ

Ɖ͘ϭϳϮϬ

Ɖ͘ϭϳϮϲ

Ɖ͘ϭϳϯϲ

Ɖ͘ϭϳϰϴ

Ɖ͘ϭϳϱϳ

/ůĂƌŝĂsŝƚĞůůŝŽ
 >͛ĞǀĞŶƚŽĐŽŵĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞͬŽĚŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
 ĚĞůĐŽŶĨůŝƚƚŽŶĞůůΖĞƉŽĐĂĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶŐĞŶǌĂ 


 ǀĞŶƚƐĂƐƚŽŽůƐĐĂƉĂďůĞŽĨƚƌĞĂƚŝŶŐŽƌŵŽďŝůŝǌŝŶŐĐŽŶĨůŝĐƚƐŝŶ
 ƚŚĞĂŐĞŽĨĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐǇ



Ɖ͘ϭϳϲϲ


^^^/KEdϰͺϱ

hŶŽƐŐƵĂƌĚŽƐƵůŵŽŶĚŽ
ǀŝĞǁŽŶƚŚĞǁŽƌůĚ
 

dŝǌŝĂŶŽŐůŝĞƌŝZŝŶĞůůĂ
 ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƉĞƌŝdĞƌƌŝƚŽƌŝWĂůĞƐƚŝŶĞƐŝKĐĐƵƉĂƚŝ͗
 ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ 





 ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌƚŚĞŽĐĐƵƉŝĞĚWĂůĞƐƚŝŶŝĂŶƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͗
 ƐŽŵĞƉƌŽũĞĐƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ
DĂƌĐ>ĂƚĂƉŝĞͲ^ĠƌĠ͕ůďĞƌŝĐŚDĂƌşĂ>ſƉĞǌĚĞƐŝĂŝŶ͕ƐƵŶĐŝſŶ^ĂůĂƐĂƐĂĚŽ
 ůĂŶĚĂƌĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂŝƐĂũĞƐ
 ǇĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů





 tĂůŬŝŶŐĂƐĂƚŽŽůĨŽƌƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
 ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
>ĂƵƌĂ>ŝĞƚŽ
 ƵďĂŝ͕ĐƌŽŶĂĐŚĞĚŝůƵŽŐŚŝĂůů͛ŽŵďƌĂĚĞůůĂĨĂŶƚĂƐŵĂŐŽƌŝĂŐůŽďĂůĞ

 ƵďĂŝ͕ĐŚƌŽŶŝĐůĞƐŽĨƉůĂĐĞƐŝŶƚŚĞďĂĐŬŽĨĂŐůŽďĂůƉŚĂŶƚĂƐŵĂŐŽƌŝĂ
ŶĚƌĞŝŶĂDŝůĂŶ
 ,ŝƐƚƌŝĂ͗ů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĐŽŶƚĞƐĂ͘ďŝƚĂƌĞŝǀĞĐĐŚŝĐĞŶƚƌŝ͕ƚƌĂƌĞĐƵƉĞƌŽ
 ƵƌďĂŶŽĞŶƵŽǀĂĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ;ϭϵϵϭͲϮϬϭϬͿ 



,ŝƐƚƌŝĂ͗ĐŽŶƚĞƐƚĞĚŝĚĞŶƚŝƚǇ͘/ŶŚĂďŝƚŝŶŐŽůĚƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ƵƌďĂŶƌĞĨƵƌďŝƐŚŵĞŶƚĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
&ĞĚĞƌŝĐŽDŽŶŝĐĂ
 ŝƚƚăƐĞŶǌĂƐůƵŵŽƐůƵŵƐĞŶǌĂĐŝƚƚă͍
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Condizioni locali come suggerimenti progettuali: verso
una metodologia di piano/progetto della città ecologica
Stefano Aragona
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Dipartimenti di Scienze Ambientali e Territoriali
stefano.aragona@gmail.com

Local contexts as design suggestions. Towards a plan/project
methodology of ecocity
ABSTRACT - The starting point of the paper consists in considering the context as suggestion for
the plan/project (McHarg, 1969): that both for the new buildings or the rehabilitation (as
sustainability) of the existing ones. Basic goal is to get the best wellbeing of the inhabitant,
creating the conditions because he can become a citizen if the settlements are referred to the city
(Cacciari, 1991): the issue of the wellbeing doesn’t involve only the energy efficiency but it is
wider and includes social and imaginary aspects. Beyond the existing experimentations from
some years (e.g. Ecolonia, 1989-1993; Copenhagen, The Sustainable City, 2009) it needs to
build/verify a methodology of plan/design able to conjugate the anthropization processes with the
various natural elements which have to be considered both as design suggestions and as
elements to be protected. By a multicriteria approach the natural elements (water, air, sun, soil,
green) have to be crossed with the ones constituting the new morphology (i.e. to be designed) or
the existing one (to be verify in regarding efficiency and effectiveness). This methodological tool
considers also the social components of the territory and the town (above all considered it as
public common space) and the ones representing the individual and community imaginary. The
attention to morphology is then detailed and specified together with the one given to building
typologies.
Mobility and services facilities play a very important role in realizing the wellbeing conditions:
often the compact medieval town is quoted as relevant cultural reference for the urban
morphology as well as the ipogeos settlements (Matera, Cappadocia’s towns, etc.). Examples of
urban requalification have to be evaluated in a structured way, e.g. Dobbiaco city, one of the
Cities awarded in year 2009 by Legambiente for Renewable Cities Good Practices, for their ability
to propose integrated policies based on environment and social requirements. A special attention
has to be put on the size of the town because energy and transportation are influenced by the
distance variable. A small city has very different structural condition then a large town.
Concluding it has to be underlined that some of the performance indicators are quantitative ones
but others are qualitative. That implies to declare the starting options/hypotheses for highlighting
that, in proposing a work methodology, fundamental relevance have the “a priori” assumptions.
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Introduzione
Pianificare e progettare in modo ecologico lo spazio implica considerare il
funzionamento di esso, ovvero pensarne l’assetto complessivo, cioè la
morfologia, quindi la tipologia del costruito ed, ovviamente, i materiali. Lo scopo è
migliorare il livello di benessere degli abitanti che, se in agglomerati urbani,
possono divenire cittadini, cioè cum-cives (Cacciari, 1991). E’ un fatto
tecnologico ma anche di scelte di logistica sia dei primi elementi che dei secondi.
Così nello scritto verranno presi in considerazione sia le componenti fisiche che
quelle relative agli aspetti funzionali e sociali. Considerando l’energia e le altre
componenti naturali come uno degli elementi strutturanti lo spazio e, viceversa,
traendo dallo spazio, costruito e naturale, sia la domanda che l’offerta di energia
e di “naturalità”: quindi ipotizzando la presenza dell’energia e della natura
all’interno degli strumenti pianificazione in modo reale ed operativo e non solo
per necessità amministrativa come ad es. spesso sono i Piani Energetici
Comunali Ambientali.
L’attenzione è posta nel presente lavoro all’organismo urbano. Con la
consapevolezza che l’“ecologicità” dipende anche dalla sua dimensione e
collocazione a scala di area vasta, ovvero dai rapporti con gli altri centri urbani e
con il territorio in cui esso è posto. Questo ci induce ad evidenziare come le
indicazioni a cui si giunge devono essere considerate più come attenzioni,
scientificamente poste e problematicizzate, alle varie questioni legate alla
sostenibilità che categoriche affermazioni di astratti principi.
La relazione, proseguendo un lavoro di ricerca da tempo avviato dedicato al
rapporto tra i processi di antropizzazione e le risorse naturali1, intende proporre
una prima sistematizzazione degli argomenti al fine di porre le basi per una
metodologia di analisi e piano/progetto.

1 Tra le varie relazioni, interventi a Convegni e Tesi di Laurea si segnala la recente pubblicazione
(2010) “Energia, forma, territorio: costruzione dello spazio come riconoscimento dei motivi del
luogo” in (a cura di) P. Persi, Territori emotivi. Geografie emozionali: Genti e luoghi: sensi,
sentimenti ed emozioni, in Atti del V° Convegno Internazionale “Territori Emotivi Geografie
Emozionali, Paesaggi razionali, paesaggi sensoriali e psicologia ambientale: nuove frontiere e
nuovi approcci”, Urbino, 2009. “Aria, sole, acqua e terra per un nuovo quartiere urbano: il
contesto che disegna il progetto” (in coll.), Piano per un PRIU a Tricase (LE), Poster e in
Catalogo Mostra VI Rassegna Urbanistica Nazionale, Matera, 1-14 marzo, video del caso (con L.
Calcagnini). “Centri minori? Ovvero i territori dell’energia” (in coll.) in Atti del Convegno Nazionale
Territori e città del Mezzogiorno. Quante periferie? Quali politiche di governo del territorio, INU,
Napoli, 2007, in http://www.planum.net/archive/periferie.htm. Ancora si ricorda la tesi di A.
Macchione “Fonti Energetiche Rinnovabili e Sistemi Locali di Sviluppo Locale. Le Serre
Vibonesi”: una proposta per la redazione di un Piano Energetico Ambientale e Intercomunale
nelle Serre Vibonesi (con relatore Aragona S.), 2010, C.d.L. in Urbanistica. Accanto alle attività di
ambito Dipartimentale (SAT) e didattiche (C.d.L. in Urbanistica) si cita l’esperienza della
Commissione Qualità e Sostenibilità della Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria, di cui si richiamano i Workshop Nazionali di Progettazione Archisostenibile
partiti con attenzione all’”oggetto” Facoltà di Architettura (2008), per passare poi all’area vasta
costituita dalla Cittadella Universitaria (2009) e quindi ad un comparto urbano di Reggio Calabria
(2010).
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Non è solo energia
Gli obiettivi e le strategie contenute nel recente Patto dei Sindaci (2008) è un
rafforzamento della filosofia della Carta di Lipsia (2007) che allarga lo sguardo
della sostenibilità puntando su “strategie della politica di sviluppo urbano
integrato… coordinate a livello locale, e di città-regione più vasto… un
parternariato tra città e zone rurali e anche tra città piccole, medie e grandi e città
all’interno di città-regioni e aree metropolitane”. Emerge il necessario rapporto tra
il territorio e la città sostanzialmente assente nella Carta sulle Città Sostenibili di
Aalborg (2004) al fine di tradurre in politiche integrate dello spazio, costruito e
non, i principi espressi alla Conferenza di Rio, localmente perseguibili tramite
Agenda 21 Locale (1992), poi riaffermati senza rilevanti novità nel Summit
Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg nel 2002. Entrambi questi
due avvenimenti mondiali fanno riferimento al concetto di sviluppo sostenibile
formulato nel rapporto Our Common Future delle Nazioni Unite (1987): primo
documento ufficiale che prende atto dei limiti dello sviluppo e delle problematicità
descritte nel 1973 nel testo The Limits of Growth (Schema 1).
Interventi

Conferenza di Rio, Agenda 21 Locale,
1992
Carta Città Sostenibili, Aalborg, 2004
Carta di Lipsia, 2007
The Sustainable City, Copenaghen, 2007
Patto dei Sindaci, 2008

Politiche di
Innovazione e
In/Formazione
- Eu, Nazionali
- Regionali:
Provinciali

Urbane, Locali

Ecologia riformista, es. Prelim. PRG
Reggio Emilia, Campos Venuti, 1995
Emblematica
:Ecolonia,
Paesi Bassi
1989-1993

Piano/progetto
ecologico

Norme:
- nazionali
- regionali
Regolamenti
locali

Risparmio energetico (L.373/76)
e incentivi per interventi:
- passivi (coibentaz.,…)
- attivi (solare, eolico, idr.,..)
(2006, Prodi)
Tipologia

Edilizia:
- materiali
- tecnologie

Comportamento
individuale,
Norme manutenz.

Tempo

Vivibilità di area,
quartiere

Sostenibilità,
qualità urbana

Es. Conc. Idee
AbitarECOstruire

Es. Codice ANCAb

1. Schema 1: Dalla unità edilizia alla città ecologica: trend ideogrammatico.
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Morfologia

L’approccio ecologico alla città vede Paolo Soleri con Arcosanti come
antesignano sperimentatore. L’Arcologia da questi proposta considera in modo
integrato tutte le componenti della sostenibilità degli insediamenti umani: dalla
forma, quindi densità, passando per le scelte tipologiche, quindi tecnologiche e
dei materiali. Per questi ultimi tenendo presente l’energia e la chiusura dei cicli
per produrli (embodied energy). Grande rilievo ha la modalità di partecipazione
non solo nella condivisione delle scelte urbanistiche ed architettoniche ma anche
nella fase realizzativa dello spazio. Ciò significa informazione e formazione degli
utenti che divengono soggetti attivi e non meri fruitori.
Tale esperienza è rimasta per anni ecclettica eccezione che però deve avere
influenzato il contesto degli US e poi del Canada come dimostrano le varie e
numerose iniziative avviate almeno da trent’anni in questa Nazione, da Smart
Growth al (discutibile) New Urbanism, con le diverse Agenzie Federali relative al
tema e studi approfonditi tra cui il più rilevante è quello della Owens Energy
Planning and Urban Form del 1986. Si noti che l’Emendamento 15 della South
Coast Air Quality District-Agency della California relativo al telelavoro è collocato
in un più vasto Piano della Mobilità per la città di Los Angeles finalizzato alla
riduzione dei vari inquinamenti dell’aria (Aragona, cap.3,1993).
Nei Paesi del centro e Nord Europa, prima tra tutti la Danimarca, sono decenni
che le dichiarazioni di attenzione alle tematiche ecologiche trovano crescente
realizzazione: dalle politiche di chiusura dei centri delle città al trattamento dei
rifiuti. Emblematico è il caso di Ecolonia (1989-1993) nei Paesi Bassi (fig.1). La
citata Carta delle Città Europee per un modello urbano sostenibile del 1994 ne è
il principale riferimento culturale e politico. Tutto questo però partendo dal
presupposto che costruire la città è un “fatto” che dipende dalle scelte della
collettività. Ciò, a livello operativo, strategico, significa innanzitutto realizzare le
infrastrutture collettive di trasporto e quindi residenze, servizi, etc. Su tale
implicito substrato culturale condiviso si inseriscono le questioni relative alla
sostenibilità dello sviluppo urbano ed extraurbano: Copenaghen, The
Sustainable City, è figlia di questa filosofia.

2. Ecolonia, Comune di Alphen aan den Rijn, Olanda meridionale (www.robertomaviglia.it).
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Nel nostro paese per giungere a tali obiettivi occorre costruire una strategia
articolata in due diversi momenti, pure entrambi finalizzati allo stesso scopo: le
modalità di realizzare la città ecologica. Uno va focalizzato sulla piccola scala,
l’altro invece affronta la questione sotto il profilo complessivo, a grande scala. Il
primo è basato sul risparmio di energia, di materie prime, di gestione dei rifiuti. Il
secondo focalizza il tema teorico della sostenibilità delle antropizzazioni, quindi
del loro assetto complessivo, delle tipologie, dei servizi, della gestione del
territorio e città nel loro insieme (Schema 2).
Questo perché in Italia mancano spesso quelle premesse culturali condivise di
cui prima si è detto. Manca, in gran parte delle realtà territoriali, l’dea dello
spazio, antropizzato e non come bene pubblico condiviso. Ciò nonostante la
presenza di leggi che pure dichiarano tale concetto: la vicenda del superamento
“nei fatti” e forse anche di diritto del concetto di concessione edilizia introdotto
dalla L.n.10 del 1977 è emblematica del prevalere di una visione individualistica
e privatistica del territorio, urbano e non. Condoni e sanatorie edilizie esprimono
tale visione dello spazio. Aree a rischio sismico, idrogeologico, vulcanico sono
antropizzate praticamente senza limite, sia in modo abusivo che legale; viene
lanciato un Piano Casa con il falso motivo di migliorare l’efficienza energetica del
costruito e la reale ragione di essere una sorta di condono preventivo di aumenti
di cubatura trascurando le conseguenze sull’incremento del carico urbanistico,
quindi trascurando le previsioni di piano che (almeno in teoria) collegano gli
insediati alle infrastrutture, prime tra tutte quelle di trasporto, ed ai servizi. L’esito
è quello che si sta assentendo ormai in modo continuativo di frane, crolli,
smottamenti.
BENESSERE
a. Protezione
b. Riscaldamento

Anthropos

Natura

c. Raffrescamento

1. Materiali
Consumo
2. Tecniche

Riproducibilità
risorse
M
o

3. Tipologia

Flora

b
4. MORFOLOGIA

5. Territorio

Occupaz.

i

suolo

l
i

Risorse
idriche

t
a’

3. Schema 2. Gli elementi spaziali e naturali in gioco.

I due momenti della strategia prima accennata sono simili a due rette parallele
che solo all’infinito si congiungono. Però tale impostazione consente di avviare
processi di informazione e formazione della popolazione, dei tecnici pubblici e
privati, degli amministrazioni, dei politici sia delle attività quotidiane che degli
aspetti più strutturali relativi alla forma della città, alle tipologie edilizie, alla
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strutturazione del sistema della mobilità. Mentre è, in linea teorica, possibile
conseguire un sostanziale miglioramento nell’efficienza ed efficacia rispetto l’uso
e la valorizzazione delle risorse naturali nel “piccolo” non altrettanto lo è al livello
complessivo di città. Per tale obiettivo occorre articolare ragionamenti e
diffondere la cultura della sostenibilità. Sostenibilità che implica anche il rapporto
tra modello di spazio, cioè relazioni sociali, e risorse naturali.
Negli ultimi anni l’attenzione è stata posta al tema del risparmio energetico ed
all’incentivazione delle risorse rinnovabili per produrre energia, quasi nulla invece
rispetto all’uso dei materiali. I Regolamenti Edilizi (o strumenti normativi similari)
delle città più sensibili al tema, ad es. quello del Comune di Bologna, hanno già
introdotto elementi utili relativi al risparmio dell’energia. Mancano invece
sostanziali attenzioni al rapporto tra morfologia, tipologia e le tematiche
ecologiche. Eccezion fatta per il PRODEM con la considerazione dei Bacini
Energetici Territoriali (BET) non si registrano tentativi di inserire in modo
strutturato questi argomenti nella pianificazione territoriale o urbanistica se non
nei Piani Energetici Comunali anche nella declinazione di ambientali (Figura 2).
Anche in questo caso è considerato il consumo di energia e/o di risorse naturali e
la capacità del territorio (Provincia o Comune) a soddisfarla puntando sul
miglioramento dell’efficienza nell’uso delle varie risorse. Però non si svolge il
ragionamento guardando la questione dalla prospettiva, non opposta, ma
diversa. Ovvero è l’assetto del territorio e della città, la sua morfologia, che
mutando può modificare la richiesta strutturale delle risorse naturali.
Copenaghen come Arcosanti si pongono invece secondo tale linea di pensiero.
Le varie iniziative alla “piccola scala” tendono a costruire un quadro di
sostenibilità che però più che essere un piano rischia di essere un collage. Tali
azioni però sono momenti di informazione e formazione, assolutamente
indispensabili non solo per dare efficacia ed efficienza agli sforzi verso la
sostenibilità ma soprattutto per fare maturare una richiesta più qualificata rispetto
le questioni delle antropizzazioni ecologiche.

4. Linee strategiche per la sostenibilità energetica, provincia di Modena (Alagna, Pavignani,
2005).
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Città concentrata o città diffusa?
Nelle considerazioni sulla sostenibilità dei processi antropici vi è un colloquio tra
Energia, Morfologia, Tipologia, con grande rilevanza della distanza. Questa infatti
ha un significato ed incidenza molto diversa per gran parte degli elementi in
gioco nel caso si consideri un Comune di 3 kmq., es. Tropea (VV) o di 135.000
ha come Roma. Ancora una volta quindi occorre sottolineare che la metodologia
è costruita ispirandosi ai comuni principi dell’ecologia ma occorre attentamente
contestualizzarla nelle specifiche applicazioni.
La filosofia del Consumo a km. 0 è la più efficiente in relazione a tutte le
componenti, da quelle fisiche a quelle gestionali (Schema 3). Ciò significa il
ricorso alle potenzialità locali relativamente a:
− Fonti di energia (sole, vento, acqua, etc.);
− Materiali costruttivi;
− Professionalità locali presenti o da formare.
Centrale elemento della città ecologica è relativa al consumo di suolo per il
costruito (a parità di insediati). Non solo perché questo è una risorsa limitata non
riproducibile, ma anche in relazione all’energia, al uso delle risorse naturali
(ambiente), alle infrastrutture primarie e secondarie necessarie, alla gestione
(ovvero al funzionamento) dello spazio stesso. Tale ultimo elemento sta
crescendo in importanza poiché molteplici aspetti della sostenibilità sono legati al
momento gestionale che può essere virtuoso o meno. Uno dei più rilevanti è
quello dei rifiuti urbani essendo tema sia di infrastrutture ma soprattutto di
servizio: con un’efficiente raccolta differenziata si minimizza il materiale da
portare in discarica.

5. Schema 3. Risorse naturali ed insediamenti (Verso un “codice
Legacoop, 2008).

concordato” A.N.C.Ab. –

La Tabella 1 rielabora le considerazioni presenti nel testo The costs of sprawl
(RERC, 1974) ove sono state confrontate 5 differenti tipologie edilizie Unifamiliare isolata, Unifamiliare raggruppata, Schiera, Palazzine, Multipiano, ed
un Mix paritario dei 5 precedenti - in relazione a 4 diversi indicatori: Costi
energetici, Impatto ambientale, Costi investimento, Costi funzionamento. L’utilità
di questo studio, forse il primo in tal senso, è di tipo qualitativo poiché per ogni
diverso contesto entrano valori diversi per ciascuna delle componenti. Si noti che
comunque l’attenzione deve essere posta non solo al singolo insediamento ma
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anche al rapporto tra questo e gli eventuali altri che compongono l’insieme
urbano o territoriale.
Tipologia
edilizia Unifamiliare Unifamiliare
isolata
raggruppata
Indicatori
di impatto
Costi energetici

Schiera

Palazzine

Multipiani

Mix
paritario
precedenti

Impatto
ambientale
Costi investim.
Costi funzion.
6. Tabella 1. Tipologia edilizia ed Indicatori di Impatto (elaborazione da The costs of sprawl,
RERC, 1974).

Trasporti e residenze sono ciascuno responsabili ca. del 30% del consumo totale
di energia e dell’inquinamento atmosferico (CO2 e polveri). Rispetto i trasporti il
miglior rapporto con la densità ed i consumi energetici è di ca.170 ab./ha
secondo lo studio svolto da Newman e Hogan (1987, cit. in De Pascali) riferito a
3 tipi “semplificate” di città: a) basata sull’automobile; b) con rilevante trasporto
pubblico; c) elevata pedonalità. Come indicatori sono: I) Densità urbana, II)
Possesso di auto privata, III) Consumo di benzina, IV) Uso del trasporto
pubblico. Tale risultato minimizza il consumo di benzina e si basa sulla
pedonalità; nel caso in cui si opti per un forte trasporto pubblico si può avere una
minore densità media pari a ca. 90 ab./ha. Anche in questo caso i risultati
devono essere letti come indicazioni e non vanno intesi come valori categorici.
Riguardo al trasporto, il consumo energetico e l’inquinamento dipendono dall’uso
dell’auto privata. Questa a sua volta dipende da 2 elementi: la destinazione fisica
dei suoli e le infrastrutture dei trasporti. Dallo studio citato si evidenzia che il
consumo di benzina cresce in modo esponenziale sotto la densità abitativa
intorno ai 30 ab. per ha (Newman, Kenworthy, 1989 in De Pascali). E’ da
sottolineare che pure tali indicazioni sono da considerarsi di riferimento poiché
l’incidenza di vari altri fattori sociali e culturali può modificare significativamente i
valori puntuali di ciascuna diversa realtà.
Nel rapporto densità-consumi energetici per le residenze, oltre le azioni di
contenimento dei consumi, vi sono 3 variabili rilevanti nell’utilizzazione
dell’energia solare e quindi possono consentire di minimizzare la richiesta di
energia per riscaldamento: l’ostruzione (reciproca tra edifici), l’orientamento, la
dispersione. Dalla ricerca effettuata da Diappi, Maliverno, Mosa (2000) la densità
abitativa oltre la quale inizia un inefficiente uso dell’energia solare è quella
400/500 abitanti/ha, ovvero densità edilizia di ca. 4/5 mc/mq. Lo studio è svolto
su 13 aree costruite a Milano, edifici in linea di cubatura significativa (oltre 10.000
mc.) con orientamento migliore est-ovest. Rispetto la densità i valori risultano
simili a quelli rilevati da Steemers (2003) per la Gran Bretagna essendo questi
intorno ai 500/600 ab./ha. Quindi se è vero che bassa densità consente una più
alta quantità di energia solare utilizzabile grazie sia alle maggiori superfici
esposte che alle minori (spesso inesistenti) ostruzioni, però tali tipologie edilizie
richiedono maggiori interventi per diminuire la dispersione legata proprio alla
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presenza di più fronti (verticali e/o orizzontali) iberi. Considerando il bilancio
dell’energia “embodied” per realizzare isolamenti efficienti è rilevante impiegare
principi di bioedilizia associati a quelli della bioarchitettura per diminuire il ricorso
a materiali (naturali od artificiali per i quali comunque è richiesta energia di tipo
estrattivo e/o produzione) e privilegiare scelte tecnologico/progettuali che
ottimizzino il comportamento energetico della struttura.
Inserendo la crescente importanza del condizionamento (raffrescamento e
deumidificazione) richiesto nei periodi caldi l’individuazione del migliore
orientamento diviene più complessa dovendosi cercare una scelta che sia valida
sia nei confronti delle esigenze della stagione fredda che quella calda. Come si
vedrà di seguito un contributo utile in tal senso può venire dalla scelta della
vegetazione, dal grado di permeabilizzazione dei suoli e delle superfici degli
edifici, dall’utilizzo (stagionale) dei venti locali.
La questione si modifica in rapporto agli edifici per uffici poiché entrano in gioco
nelle nazioni industrializzate da anni, in Italia più recentemente, l’energia per il
condizionamento e (in modo molto più rilevante che nelle residenze) quella
richiesta per l’illuminazione. Fabbricati profondi ostacolano sia la ventilazione che
l’illuminazione naturale. Rispetto la prima comunque occorre evidenziare che
utilizzando l’aria presente nel microclima attuale si presenta il rischio di inquinare
gli ambienti interni sia in modo aeriforme che acustico come evidenzia De
Pascali (2008). Riportando Steemers (2003), prima di fare ricorso alle risorse del
microclima occorre elaborare una strategia di intervento relative al traffico
locale. Queste indicazioni sono certamente corrette però vanno modulate in
relazione alle dimensioni del centro urbano, alle condizioni di congestione
veicolare locale ed alle attività presenti. Rispetto le prime, riprendendo gli esempi
prima citati di Tropea, con la sua limitata estensione complessiva di 3k mq, e
Roma che solo entro le Mura Aureliane si estende per ca. 495 ha.: la ridotta
superficie e le attività della cittadina calabrese non presentano difficoltà
nell’utilizzo della ventilazione naturale mentre nella Capitale, stante le condizioni
di congestione veicolare, può essere non proficuo ricorrere a tale risorsa senza
una preventiva attenzione sulla qualità dell’aria locale. Altra variabile significativa
è legata alla ventosità locale: quando costante e sostenuta agevola il ricambio
continuo e quindi è meno soggetta ai rischi prima illustrati. Quindi ancora una
volta si evidenzia come, individuate le variabili del fenomeno, sono poi le
condizioni del contesto a suggerire le soluzioni praticabili.
Considerando i costi legati alle componenti del consumo di energia per le
comunicazioni elettroniche interattive e quelle degli accessi interni (ascensori,
etc.) non vi sono ancora dati che possano essere sistematizzati secondo
categorie confrontabili, però anch’essi rappresentano una voce da considerare
nel bilancio complessivo.
Relativamente al rapporto consumo energia degli edifici e forma urbana
Mitchell valuta nel 7,2% la variazione possibile del consumo totale di energia
della città. Riguardo il consumo di energia e concentrazione urbana De Pascali in
un suo studio svolto tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 evidenziava come vi
sia un rapporto inverso tra concentrazione e consumi di energia. Pur se
descrittivo di andamenti e non come dato puntuale, si evince che, a parità di altre
condizioni, per un punto percentuale perso nella concentrazione insediativa vi è
un incremento dei consumi di circa 1-1,5%. La questione tra forma urbana e
consumo energetico denuncia comunque opinioni contrastanti. Per le città
medie (50.000-150.000 ab.) studi (Rickaby et al, 1992) mostrano che non si ha
grande diversità praticamente per qualsiasi forma urbana si consideri. Gli autori
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ne hanno ipotizzate 5 diverse considerando 4/8 centri suburbani. Si noti che non
sono state valutate le possibilità offerte da cogenerazione e teleriscaldamento.
Invece significativa differenza è data a scala vasta (regionale) quando si tratta
di espansione/trasformazione urbana. Sono poste in alternativa 5 ipotesi: a)
accrescimento della città esistente; b) stretti corridoi ad alta densità lungo 8
strade radiali principali oppure c) secondarie; d) 8 nuove città satellite; e) 24
villaggi nuovi od esistenti. La prima ipotesi è quella che consente il maggior
risparmio energetico (9-14%) poiché è forte l’incidenza della distanza.
Modelli della mobilità e dello sviluppo si influenzano reciprocamente. Si
veda il dibattito tra Breheny Susan Owens: entrambi concordano che il
contenimento nei consumi è solo uno dei benefici della città compatta, per il
primo però gli sforzi atti a conseguire tale tipo di espansione o trasformazione
urbana sono comunque molto più grandi dei possibili benefici. Inoltre evidenzia
come, attraverso una pianificazione territoriale e dei trasporti attenta alla
tematica del contenimento dei consumi, si possono conseguire risultati altrettanto
validi della città compatta. Comunque i due ricercatori sottolineano il ruolo dei
policy makers ed intendono fornire a questi basi razionali, scientifiche, per le
scelte: cosa che invece spesso non accade per motivi, meccanismi, legati in
primo luogo alla costruzione del consenso.
Ancora in relazione al rapporto densità e forma urbana è importante evidenziare
le relazioni con le cosiddette isole di calore. Sorta di trappole termiche che
determinano il microclima locale (Schema 4). Le isole di calore, ovvero
l’innalzamento nelle parti maggiormente urbanizzate rispetto le zone esterne i
centro città, spesso identificabili con i Business District Center, negli US è circa
di 12°C negli mentre in Europa 8°C. Questo poiché le altezze e le densità delle
aree centrali negli States sono maggiori che nel Vecchio Continente (Oke, 1987).
Per Oke esse sono funzioni di due variabili: a) il rapporto tra popolazione e
velocità del vento dell’area extraurbana; b) il canyon urbano, ovvero il rapporto
tra altezza e la semidistanza tra essi.

7. Schema 4: Curva del benessere, spazio e morfologia urbana.
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Politiche per alcune ipotesi
Occorre una proporre scenari di trasformazione del territorio, la città in primo
luogo, che considerino l’insieme degli elementi fin qui in modo integrato,
complesso, valutandone gli effetti diretti ed indiretti.
Innanzitutto, per minimizzare il consumo di suolo, operando interventi
sull’esistente attraverso:
− Riqualificazione dei vuoti urbani dovuti all’abbandono;
− Trasformazione delle aree dismesse;
− Cogenerazione e teleriscaldamento anche attraverso di mix funzionale
(residenziale, terziario, servizi).
Queste azioni però devono essere inserite in politiche urbane che evitino
processi di e-gentification. Cioè di meccanismi di espulsione della popolazione
residente con la motivazione della città ecologica.
Quindi una strategia urbana che non sia solo finalizzata al tema energia ed
ambiente ma che consideri questa accanto al tema dell’equità sociale, anche
spazialmente definita, ed a quello della formazione dei cittadini. Riguardo la
prima questione i principi sono quelli contenuti nella citata Carta di Lipsia (2007)
che riprende, allargandole sia alle questioni di area vasta (regionale) che a quelle
sociali, le dichiarazioni della pure ricordata Carta di Aalborg (1994). Interessanti
collegamenti possono essere realizzati con le motivazioni e le ragioni che stanno
alla base della Carta del Paesaggio laddove si evidenzia l’attenzione allo
sviluppo delle Comunità locali.
Un aspetto sempre più rilevante, come nelle pagine precedenti accennato, è
quello che tratta la gestione delle città. In tal senso gli indicatori del rapporto
annuale di Legambiente Sole 24 ore rappresentano un ottimo strumento per
descrivere il funzionamento della città e dei servizi urbani. Sarebbe rilevante
intrecciare le indicazioni del rapporto con quelle spaziali della specifica città (o
territorio qualora si avessero dati analoghi anche per questo).
Lo schema quindi, sulla base delle evidenze sperimentali (cioè i rapporti che si
ipotizzano tra condizioni di comfort urbano e morfologia, tipologia, materiali, etc.)
suggerisce indicazioni relative al funzionamento dei punti e delle relazioni
dell’antropizzazione. Molto utile e condivisibile è il ricorso alla matrice di 36
indicatori, strutturati secondo 10 diverse categorie, proposta dall’Associazione
Aree Urbane Dismesse (AUDIS) per leggere/progettare la sostenibilità delle
trasformazioni (Tabella 2).

8.Tabella 2. Carta AUDIS della Rigenerazione Urbana, 2008.
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Il passo successivo deve essere quello di individuare degli indicatori, per
ciascuna delle qualità sopra indicate, in termini “ecologici”. Essi vanno incrociati
con quelli proposti dal Rapporto Annuale di Legambiente (con Ambiente Italia e
Sole 24 Ore) sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di provincia.
Secondo tale filosofia è stato elaborato il Codice ANCAb che, oltre che tenere
conto delle indicazioni del protocollo ITACA, suggerisce una serie articolata di
linee guida progettuali.
Il Codice Concordato ed il Manuale sono i utili contributi nella direzione della
costruzione di una visione strategica della costruzione dello spazio secondo
logiche ecologiche. Questo è accompagnato da un Manuale che riguarda non
solo la fase Progettuale ma anche quella di Gestione l’immobile od il complesso
di immobili. Tale secondo aspetto è particolarmente rilevante poiché tratta di un
aspetto di crescente attenzione ovvero la “vita” degli immobili (Tabella 3).

9.Tabella 3. Requisiti edilizio-urbanistici (Marchio di Certificazione Energetico Ambientale,
A.N.C.Ab. La tua Casa Naturalmente, 2007).
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Concludendo si evidenzia che innanzitutto è richiesto un passaggio di scala che
consenta di leggere/pianificare la città come organismo unitario. Differenziando i
centri urbani in base alle loro specificità, innanzitutto la dimensione.

10. Schema 5. “Fonti Energetiche Rinnovabili e Sistemi Locali di Sviluppo Locale. Le Serre
Vibonesi”, Macchione A. (relatore Aragona S.) Tesi di Laurea in Urbanistica, 2010.

Sottolineando come la morfologia sia originatrice di domanda/offerta di
materie/energia e non viceversa, cioè dalla lettura per desumere “quanto” di
queste sia necessaria/possibile, bilancio necessario ma che deve essere svolto
in fase di controllo ex-post. Questo implica che negli strumenti di pianificazione il
rapporto con le risorse naturali e l’energia non sia solo presente
burocraticamente ma derivi da una specifica analisi contestuale. Finalizzata a
fare emergere il consumo e le opportunità dell’une e dell’altra. A partire dal livello
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di area vasta, quindi da strumenti quali i Piani Territoriali di Coordinamento, per
arrivare alla scala urbana con la caratterizzazione dei Piani Strutturali (o similari)
basata anche sulle risorse naturali e l’energia. Esemplificativa è la proposta per
un Piano Energetico Ambientale e Intercomunale nelle Serre Vibonesi
(Macchione, 2010) quale occasione, da inserire negli strumenti di pianificazione
di area vasta, di nuovo significato, occupazione, senso della Comunità locale
(Schema 5).
Va nel senso suggerito il Comune di Bologna che dando attenzione alla
morfologia urbana integra il nuovo Programma Energetico Comunale (2007) con
il Piano Strutturale Comunale (PSC) del 2008 utilizzando i Bacini Energetici
Urbani. Per verificare la compatibilità degli ambiti di principale trasformazione
con il PSC viene utilizzata la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e
Territoriale (ValSat): un proficuo suggerimento per costruire una metodologia
d’azione.
Occorre comunque enfatizzare il ruolo delle politiche pubbliche, fare crescere il
livello d’informazione, quindi la partecipazione, per consentire la valutazione
delle scelte e non solo per aumentarne l’efficacia e l’efficienza sociale.
Soprattutto nel nostro paese, è necessario proseguire il processo di
acculturazione di popolazione, tecnici, amministratori e politici. Ricordando in
chiusura che lo scopo della città ecologica e quella del miglioramento del
benessere degli abitanti, preservando la vita delle risorse naturali.
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