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1. Introduzione 

 

Su incarico e per conto della Società Weinhof s.a.s è stato eseguito uno studio per la 

ridefinizione della pericolosità idrogeologica (frane e crolli in roccia),  idraulica e 

valanghiva sulle particelle P.f 300/2 e p.ed. 4542 c.c. Gries (Bolzano). Il Cambio di 

Piano è finalizzato ad un futuro ampliamento di un edificio esistente. Una volta definito il 

progetto dell’ampliamento, si procederà a verificarne la compatibilità idrogeologica, in 

relazione ai pericoli individuati e descritti nel presente studio, secondo quanto richiesto 

dall’Art 11 del D.P.G.P. nr. 42 del 5 Agosto 2008.  

Il presente rapporto è redatto ai sensi dell’ Art. 10 del nuovo regolamento di 

esecuzione concernente i Piani delle Zone di Pericolo (D.P.G.P. nr. 42 del 5 Agosto 

2008) e costituisce parte della documentazione progettuale necessaria per il 

rilascio della concessione a edificare. 

 

 

Fig 1 Ortofoto (2014) con la posizione del sito in esame e immagine particolareggiata.  

 

Attualmente le particelle in esame risultano classificate a pericolosità molto elevata 

(H4) (rosso) e a pericolosità elevata (H3) (blu). Nel Piano delle Zone di Pericolo del 

Comune di Bolzano, entrato in vigore con Delibera della Giunta provinciale n° 1047 del 
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3/10/2017, i livelli di pericolo sono stati definiti alla scala di dettaglio BT10 come richiesto 

per la categoria urbanistica (b).  

La ridefinizione del pericolo è stata esaminata alla scala BT05, compatibile con la 

scala di dettaglio richiesta in sede di compatibilità per i progetti soggetti a verifica e per i 

cambi di Piano delle Zone di Pericolo. 

2. Inquadramento geografico e geologico 
 

L’area oggetto del presente studio si inserisce geograficamente sulla sponda in 

destra orografica del Torrente Talvera ai piedi di un versante acclive sul quale affiorano 

ampie porzioni di materiali litoidi costituiti da ignimbriti rossastre che appartengono al 

complesso vulcanico atesino.  Questi affioramenti si presentano molto fratturati e i 

blocchi che ne derivano mostrano geometrie prevalentemente tabulari  

Questi affioramenti si estendono a monte della zona in esame per un’altezza 

variabile tra i 10 e i 20 metri circa. 

 

 

fig. 2 – Estratto dello Carta Geologica 1:50000 foglio 27 Bolzano 
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Gli affioramenti si presentano mediamente alterati e mostrano volumi disarticolati 

dal resto dell’ammasso. La presenza di suolo e materiale detritico presente alla base del 

versante, unitamente al brusco calo delle pendenze consente l’arresto di un gran numero 

di blocchi di dimensioni medio-piccole (fig. 3). 

 

 

fig. 3 – materiale presente alla base delle pareti 

    

In base agli art. 2 e 10 del “Regolamento di esecuzione concernente i Piani delle 

Zone di Pericolo, D.P.P 5 agosto 2008, n.42” la verifica del pericolo deve prendere in 

considerazione i fenomeni naturali che possono dar luogo a pericoli geologici (frane e  

crolli),  a pericoli di natura idraulica (esondazioni, colate detritiche ecc.) e a  pericoli da 

valanga. 

 

Il Piano delle Zone di Pericolo del comune di Bolzano, per quanto riguarda i pericoli 

idraulici e da valanga, (come specificato nelle Direttive per la redazione dei Piani delle 

Zone di Pericolo, DPP 5 Agosto 2008, n. 42), individua il sito come  attualmente non 

interessato ne potenzialmente soggetto ad alcuno dei fenomeni sopra citati in 

precedenza (idraulici e da valanga) si vedano gli allegati alla presente relazione.  

 

Per quanto appena scritto e in base all’art.1 comma 2, del DPP 22 maggio 2012 

n.17 che recita “…la ristrutturazione e l’ampliamento, compresa la demolizione e 

ricostruzione nella stessa posizione, di edifici esistenti corrispondenti alla categoria b 
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delle direttive, situati nel verde agricolo, verde alpino o bosco, a condizione che questi 

edifici si trovino all’esterno di aree con pericoli naturali noti…”. non si richiede un 

approfondimento e una modifica di questi due tipi di zonazione dei pericoli (idraulici e da 

valanga). 

 

Per quanto riguarda invece i pericoli di natura geologica, facendo riferimento a 

quanto riportato nel Piano delle Zone di Pericolo del Comune di Bolzano, è possibile che 

l’area sia coinvolta in fenomeni franosi e crolli, per la presenza di massi e volumi rocciosi 

parzialmente svincolati dal resto dell’ammasso roccioso. È presente inoltre una coltre 

detritica in cui sono inglobati massi e blocchi di dimensioni medie ( diametro di circa 50 

cm) che potrebbero essere rimobilizzati da precipitazioni  intense o prolungate, dal gelo e 

disgelo o da altri eventi naturali, agendo in maniera selettiva sui materiali costituenti il 

deposito, erodendone il piede e rendendo il blocco stesso instabile. 

In conclusione, facendo riferimento alle Direttive per la redazione dei Piani delle 

Zone di Pericolo, D.P.P. 5 Agosto 2008, n. 42, si ritiene che il sito in esame possa essere 

attualmente interessato da pericoli di natura geologica, ovvero frane o crolli 

rocciosi. 
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3. Piano dei Pericoli geologici in vigore (frane e crolli) ai sensi 
della Legge Urbanistica Provinciale  
 

In base al Piano delle Zone di Pericolo del Comune di Bolzano, approvato in via 

definitiva, l’area in esame risulta classificata  come: “Area a pericolosità molto elevata 

H4” (zona rossa) e Area a pericolosità elevata H3“ (zona blu). In fig. 4 si riporta un 

estratto del piano vigente relativo all’area in oggetto. 

 

  

fig. 4 – Estratto del PZP del Comune di Bolzano attualmente in vigore. 

 

Nell’ incarico per la redazione dei Piani delle Zone di Pericolo i comuni indicano le 

categorie urbanistiche  (A o B) da considerare nello studio.  

In base alle “Direttive per la redazione dei Piani delle Zone di Pericolo”, le varie 

aree sono state indagate e zonate con un grado di dettaglio tipico delle categorie 

urbanistiche “B” (BT10) oppure con un grado di studio a maggior dettaglio per le 

categorie urbanistiche di tipo “A” (BT05). La differenza tra i due gradi di studio è 

rappresentata dalla soggettività nella zonazione a BT10, mentre nelle zonazioni a scala 

BT05 vengono utilizzati metodi numerici e simulazioni per definire le energie in gioco e 

l’estensione areale del fenomeno.  
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Il Comune di Bolzano ha indicato, per la zona in esame P.f 302/2 e p.ed. 4542 c.c. 

Gries, una categoria urbanistica (B) (BT10), che significa che l’area in esame è stata a 

studiata e zonata su basi soggettive derivanti dai sopraluoghi eseguiti e dalla bibliografia 

esistente. 

Visto l’interesse ad una futura possibile nuova edificazione, sull’area in esame, per 

ottenere un dettaglio maggiore e quindi una definizione più oggettiva e più precisa dei 

livelli di pericolo  è stato eseguito uno studio alla scala BT05, utilizzando strumenti 

informatici per modellare i fenomeni di crollo individuati e analizzando eventuali ostacoli 

di natura antropica che possono in qualche modo condizionare il fenomeno di crollo.  

Nei paragrafi successivi verrà esaminato il fenomeno di crollo con il dettaglio 

richiesto BT05.   

3.1 Definizione e simulazione del fenomeno da crollo 
 

I rilievi e i sopraluoghi eseguiti, allo scopo, hanno messo in luce la possibilità di 

distacchi di materiale lapideo dalle porzioni rocciose affioranti a monte degli edifici 

presenti e dell’area sulla quale è previsto l’ampliamento oggetto di variante, nonché in un 

area sufficientemente estesa da rappresentare il fenomeno nella sua interezza. 

In quest’area, alla base delle pareti rocciose, è presente anche una copertura detritica 

che ricopre parzialmente il substrato roccioso, ma che in virtù delle forti pendenze e del 

materiale grossolano in esso inglobato non possono escludere una rimobilitazione o un 

distacco di questi materiali, che talora superano i 50 cm di lato (fig. 5). I dati raccolti 

durante i sopraluoghi e i rilievi hanno consentito di ottenere le informazioni necessarie 

per la modellazione del fenomeno di crollo, che verrà di seguito descritto. 
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fig. 5 – Materiale grossolano inglobato nel deposito.  

 

fig. 6 – volumi rocciosi presenti sul ciglio superiore della parete.  

3.1.1.Soiltype 

 

Per definire le caratteristiche del terreno in corrispondenza del punto in cui avviene 

l’impatto tra il blocco e la superfice, il programma fa riferimento al coefficiente di 

restituzione dopo l’urto, scomposto in componente restituita parallelamente (Rt) e 

perpendicolarmente (Rn) al versante. Nel modello il file che definisce l’uso del suolo è 
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direttamente correlato a valori di Rn ricavati dalla letteratura specialistica e da prove in 

sito. I coefficienti utilizzati per le differenti classi di suolo sono riportati nella tabella 

inserita nell’immagine sottostante.  

 

fig. 7 – Soiltype ai fini della simulazione.  

 

E’ ragionevole identificare come zone a minor dissipazione di energia i materiali riferibili a 

“roccia affiorante” e a ”roccia subaffiorante” (soiltype 5 e 6), a differenza degli accumuli 

detritici al piede delle pareti (Rn medio: 0.33) o dei piccoli accumuli  di versante (Rn 

medio: 0.28). 

Il coefficiente di restituzione tangenziale Rt è invece ottenuto tramite un algoritmo  

in cui il fattore da determinare è la MOH (Mean Obstacle Heights) ovvero l’altezza 

d’ostacolo rappresentativa che il blocco incontra al momento dell’impatto. E’ evidente 

come non sia possibile misurare il MOH in dettaglio e per questo si ricorre ad un 

approccio probabilistico, definendo delle aree omogenee  e delle classi di probabilità.  

3.1.2 File legati alla posizione ed alle proprietà intrinseche dei “volumi di progetto” 

 

Come testimoniato dalla fig.3 i volumi rocciosi interessati dal distacco sono inferiori 

al metro cubo.  Le nostre  simulazioni, per sicurezza, hanno preso in considerazione 
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volumi massimi di 1,2 m³, che tengono conto anche della variabilità naturale dei 

fenomeni di crollo. Al distacco di blocchi con questo volume viene attribuita una 

probabilità di accadimento da media ad bassa (fig. 5). La variabilità del fenomeno di 

crollo è stata simulata variando il volume del blocco di progetto da un minimo di 0.8 m³ 

a un massimo di 1,2 m³. 

 La quasi totalità degli affioramenti è caratterizzato dalla presenza di blocchi 

parzialmente svincolati dal resto dell’ammasso e in condizione di equilibrio precario; 

inoltre le caratteristiche del singolo blocco sono tali da consentire una ridotta possibilità di 

frammentazione dello stesso in seguito a impatti al suolo, ciò significa che il blocco 

mantiene il suo volume pressoché inalterato durante tutto il tragitto fino all’arresto.   

 

3.2 Analisi dei risultati delle modellazioni  -  stato attuale  

 

Questo paragrafo si propone di descrivere le peculiarità delle traiettorie simulate dal 

programma Rockyfor3D, confrontandole in maniera critica con le informazioni 

geomorfologiche e litologiche-strutturali ottenute dal rilevamento del terreno. L’attenzione 

è quindi focalizzata sulle dinamiche dei crolli successive alla fase di distacco.  

Nella tabella seguente si riporta un estratto dei valori medi risultanti dalla 

simulazione e vengono inoltre riportati il numero di traiettorie simulate e le condizioni 

base del modello (presenza di sezioni di controllo, numero di lanci e variabilità 

volumetrica). 

 
 

simulation settings: 

- rock volume variation = +/- 20 

- nr. of simulations per source cell = 100 

- nr. of simulated falling rocks (total nr. simulations) = 29600 

- additional initial fallheight = 0.00 m 

- Simulation without forest and with nets 

Overall simulated block volumes: 

- min = 0.80 m
3
 

- mean = 1.10 m
3
 

- max = 1.20 m
3
 

Overall simulated energy values: 

- maximum of the mean energy values = 945.90 kj 

- maximum energy value = 1981.3kj 
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3.2.1 Numero di Passaggi 

 

In fig. 8 sono riportate le traiettorie dei blocchi simulati afferenti alle zone di distacco  

(passaggi). La simulazione è stata effettuata su un campione di 29600 lanci originati da  

296 celle sorgenti. Nella figura relativa ai passaggi per singola cella si osserva un buon 

condizionamento della morfologia sulle traiettorie, che porta a localizzare il maggior 

numero di transiti all’interno della valletta che termina a monte dell’edificio esistente 

(colori tendenti al rosso/giallo). Come si può vedere dalla figura sotto riportata gran parte 

della zona adiacente l’edifico esistente è caratterizzata da numero di transiti molto bassi 

(colore verde) e parte del piazzale è privo di transiti.  

 

 

fig. 8 – Numero di passaggi per cella. 
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3.2.2 Probabilità di transito [%] 

 

La fig. 9 mostra solamente la probabilità di transito per cella. Questa informazione 

non tiene conto della probabilità di distacco che è legata alle condizioni geomeccaniche 

dell’ammasso, ma consente di stabilire la probabilità di transito in un determinato punto 

una volta avvenuto il distacco. 

  I colori più intensi rappresentano la probabilità maggiore  (75%-100%) mentre i 

colori tendenti al giallo definiscono le zone in cui la probabilità di transito si riduce 

notevolmente. 

 

fig. 9 – probabilità di transito per cella. 

 

La fig. 9 riporta la probabilità di transito nell’intervallo 1% - 100%; è stata decurtata 

la probabilità di transito inferiore all’1% perché si ritiene associata a traiettorie anomale o 

trascurabili ai fini della definizione delle Zone di Pericolo, Queste traiettorie sono 

matematicamente possibili, ma improbabili se contestualizzate nella realtà.  
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3.2.3. Valore di energia cinetica [kJ] 

 

La carta delle energie cinetiche (fig. 10) evidenzia le energie che entrano in gioco 

durante l’eventuale crollo. L’immagine mostra un’omogeneità lungo tutto il versante con 

un progressivo aumento dei valori di energia nei metri successivi al distacco dovuti all’ 

acquisto di velocità. Si assiste invece ad una progressiva riduzione delle energie nelle 

zone distali, dove le pendenze del versante progressivamente calano e di conseguenza 

le velocità; questo comportamento è compatibile con il meccanismo di rallentamento e 

arresto del blocco. Le energie cinetiche, nella zona di interesse, non superano quasi mai 

i 300 kj, i limitati superamenti corrispondono a celle di calcolo che presentano remote 

possibilità di transito e comunque i valori di energia cinetica raggiungono al massimo i  

330 – 350 kj come si può verificare dall’analisi dei risultati delle simulazioni sotto 

riportate. 

 

fig. 10 – Energia cinetica [kJ]. 
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3.2.4. Altezze di volo dei blocchi [m] 

 

L’ultima immagine (fig. 11) mette in evidenza le altezze di volo dei blocchi.  

Le altezze di volo consentono di verificare se una certa zona è difendibile adottando 

soluzioni di mitigazione passive (barriere paramassi o sistemi tomo vallo), oppure se per 

ridurre la pericolosità bisogna intervenire direttamente sulle zone sorgente con l’utilizzo di 

sistemi attivi (reti in aderenza, chiodi , barbacani ecc.). 

L’analisi dei valori di altezza e/o rimbalzo mette in evidenza come il moto verso valle sia 

associato ad un sostanziale rotolamento dei blocchi. Solamente in alcuni punti (salti 

rocciosi, cambi di pendenze del versante, bordi delle aree coltivate) le altezze di volo 

aumentano sensibilmente. 

 

 

 fig. 11 – Altezza di volo  [m]. 
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3.3 Valutazione dei livelli di pericolo per l’area in esame – stato attuale. 

 

Nel presente paragrafo vengono definiti i livelli di pericolosità del fenomeno da crolli 

in funzione dei gradi di intensità e probabilità che caratterizzano il fenomeno studiato. 

Questi due indicatori (intensità e probabilità) sulla base della matrice sottoriportata 

definiscono la pericolosità dell’area. 

 

 

 

L’indicatore “intensità” suddivide lo spazio della matrice in tre fasce, delimitate da 

due livelli di intensità: il limite tra intensità bassa e media è fissato in 30 kJ, il limite tra 

intensità media ed elevata è posto a 300 kJ ( questi limiti sono normati dalle direttive per i 

Piani delle Zone di Pericolo). 

Utilizzando questi due limiti  (30 kJ e 300 kJ) è possibile ridefinire lo scenario di 

fig.10, che riporta l’andamento delle energie cinetiche suddivise in classi soggettive, in 

una nuova immagine, che traduce l’energia cinetica in intensità del fenomeno atteso, 

codificato secondo quanto previsto dalle linee guida per la redazione dei Piani delle Zone 

di Pericolo. 

Quello che si ottiene da questa trasformazione è riportato in fig.12 nella quale si 

evidenziano i due livelli di intensità, media ed elevata, prodotti dal fenomeno atteso.  
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fig. 12 – livelli di intensità riferiti alla matrice di Buwal 

 

Un discorso più complesso va fatto per la definizione della probabilità di accadimento. 

L’indicatore “probabilità di accadimento” suddivide lo spazio della matrice in tre colonne, 

caratterizzate da tre livelli di probabilità: 

 

 probabilità di accadimento elevata (TR ≤ 30a) 

 probabilità di accadimento media  (30<TR≤100a) 

 probabilità di accadimento bassa  (100<TR≤300a) 

 

Queste probabilità  non sono da confondere con quelle che individuano la probabilità di 

transito, ma sono il risultato della probabilità di transito condizionata al distacco del 

blocco. 

Il calcolo della probabilità di distacco, attualmente non è supportata da una teoria 

scientifica consolidata, quindi gli si associa il valore 1, ovvero distacco avvenuto.  
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La fig. 13 rappresenta la probabilità di accadimento solamente se si tiene presente 

quanto detto, ovvero che la probabilità di distacco è posta uguale a 1. 

Sulla base dell’esperienza degli scriventi e da un confronto con i tecnici dell’Ufficio 

Geologia della Provincia Autonoma di Bolzano si sono individuate le soglie utili a definire 

le classi di probabilità di transito, che sono : 

 trascurabile < 1% 

 bassa 1< % < 2 

 media 2< % < 20 

 elevata > 20 % 

 

 

fig. 13 – probabilità di transito uguagliata a quella di accadimento (vedi testo) 

 

Sovrapponendo i risultati di fig. 12 e di fig. 13 si ottiene il livello di pericolo analitico, che 

va poi organizzato e contestualizzato sulla reale condizione morfologica e relazionato 

all’attendibilità della simulazione. 
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La fig. 14 riporta la mappa del pericolo ridefinito alla scala di dettaglio BT05. 

 

fig. 14 – Delimitazione delle zone di pericolo idrogeologico da crollo,  definito alla scala BT05. 

 

In definitiva, lo studio per la ridefinizione dei livelli di pericolo idrogeologico da crollo 

(BT05) porta ad uno spostamento dei limiti tra le varie zone pericolose e ad una generale 

riduzione degli stessi su tutta l’area che può essere riclassificata come segue: 

 

1. Nella zona retrostante l’edificio esistente, “Zona che al momento dello studiato 

presenta un livello di pericolo geologico per crolli molto elevato (H4) (rosso)”,  

 

2. In una fascia che borda la parte meridionale dell’edificio esistente e parte del 

vigneto, “Zona che al momento dello studio presenta un livello di pericolo 

geologico per crolli H3 elevato (blu)”,  

 

3. Davanti all’edificio esistente, “Zona che al momento dello studio presenta un livello 

di pericolo geologico per crolli medio (H2) (giallo)”.  
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4. Il resto dell’area è classificato come area che al momento dello studio non 

presenta pericoli idrogeologici da crollo H4- H2 (grigio). In tale area, secondo 

quanto riportato dall’art. 3 comma 1 lettera a) è consentita la realizzazione e la 

manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione senza ulteriore verifica.  

 

4. Modifica della zonazione idraulica ai sensi della Legge 
Urbanistica Provinciale 
 

 

Il Piano delle Zone di Pericolo del comune di Bolzano, per i pericoli di natura idraulica ha 

individuato l’area in esame come: 

 (H4 – H2) Esaminata e non pericolosa  

Il livello di pericolo IDRAULICO nell’area di interesse (area delimitata in verde) non 

necessita un ulteriore approfondimento, per cui il pericolo da fenomeni idraulici non 

subirà modifiche. 

 

fig. 15 – Delimitazione delle zone di pericolo idraulico. 
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5.  Modifica della zonazione valanghiva ai sensi della Legge 
Urbanistica Provinciale 
 

Il Piano delle Zone di Pericolo del comune di Bolzano, per i pericoli da valanga ha 

individuato l’area in esame come: 

 (H4 – H2) Esaminata e non pericolosa  

 

Tale livello di pericolo è indipendente dal grado di studio, non essendoci elementi che 

generano fenomeni associati al pericolo, pertanto non subisce modifiche. 

 

 

fig. 16 – Delimitazione delle zone di pericolo da valanghe.  
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7. Conclusioni 
 

Su incarico e per conto di Weinhof s.a.s. è stato eseguito uno studio per la definizione 

della pericolosità idrogeologica (frane e crolli in roccia), idraulica e da valanga e 

relativa relazione di compatibilità sulle particelle P.f 300/2 e p.ed. 4542 c.c. Gries 

(Bolzano) finalizzata ad un futuro ampliamento. 

 

Come esposto al capitolo 2 e capitolo 3, sono stati rilevati processi geomorfologici 

attivi che possano mettere in pericolo molto elevato l’area (pericoli da crollo).  

I livelli di pericolo idrogeologici per crollo sono stati rivalutati e ridefiniti adottando la 

nuova scala di approfondimento dello studio che passa da BT10 a BT05, con relative 

simulazioni.  

 

Per quanto riguarda i pericoli geologici, adottando la scala di verifica BT05, 

l’area in esame può essere ridefinita come: 

 

1. Zona che al momento dello studio presenta un livello di pericolo geologico per 

crolli molto elevato (H4) (rosso) nella zona retrostante l’edificio esistente,  

2. Zona che al momento dello studio presenta un livello di pericolo geologico per 

crolli H3 elevato (blu) in una fascia che borda la parte meridionale dell’edificio 

esistente,  

3. Zona che al momento dello studio presenta un livello di pericolo geologico per 

crolli medio (H2) (giallo),  

4. Il resto dell’area è classificato come area che al momento dello studio non 

presenta pericoli idrogeologici da crollo H4- H2 (grigio). In tale area, secondo 

quanto riportato dall’art. 3 comma 1 lettera a) è consentita la realizzazione e la 

manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione senza ulteriore verifica. 

 

Questi livelli di pericolo rendono un futuro progetto compatibile senza 

ulteriore verifica solo all’interno dell’area a pericolosità (H4 – H2 priva di pericoli). 

Qualora il futuro progetto dovesse interessare aree a pericolosità media (H2)(giallo) 

o elevata (H3)(blu) sarà richiesta una verifica di compatibilità del progetto stesso in 

relazione ai livelli di pericolo individuati nel presente studio come richiesto dagli art. 5 e 

art. 6 del “Regolamento di esecuzione concernente i Piani delle Zone di Pericolo 5 

agosto 2008” .  
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Per quanto riguarda i pericoli di natura idraulica e valanghiva sull’area interessata 

dal futuro ampliamento, sono entrambi definiti come “Zona che non mostra segnali di 

pericolo H4-H2”. I rispettivi gradi di approfondimento (BT10) sono compatibili con la 

categoria urbanistica (b) dell’area in esame e non richiedono ulteriori approfondimenti. 

 

La nuova definizione delle aree di pericolo sarà adottabile solamente una volta 

modificato il Piano delle Zone di Pericolo attualmente in vigore. 

 

Il presente rapporto rappresenta la ridefinizione dei livelli di pericolo idrogeologico e 

idraulico adeguando, ove necessario, la scala di indagine degli stessi da 1:10000 a 

1:5000. Per i pericoli di natura idraulica e da valanghe non si è resa necessaria la 

ridefinizione degli stessi ad una scala di dettaglio maggiore per l’assenza stessa del 

fenomeno che genera pericolo all’interno dell’area di interesse. 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’ art. 10 del d.p.p. 5 agosto 2008 del nuovo 

regolamento di esecuzione e costituisce una parte della documentazione  

progettuale necessaria per il rilascio della concessione a edificare. 

 

Bolzano, agosto 2018 
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