
 

 

Misura 14 – Benessere degli 

animali 



Programma didattico 

(1^ lezione) 

Agenzia Laore  

-  Presentazione Misura 14 PSR 2014 - 2020  

-  Resoconto annualità 2014  

- Condizionalità  

- Gestione dei reflui in allevamento – assistenza        

tecnica aziendale 

 

(2^ lezione) 

ARAS  

- Management  aziendale - scelte economico - produttive 

in relazione al benessere animale -Richiami su Blue 

Tongue e lotta al vettore 

- Profilassi indiretta in rapporto all’apparato mammario 

(3^ lezione) 

ASL  

- Piano regionale prevenzione - medicinali veterinari - 

utilizzo e prescrizioni; Controlli di Condizionalità sul 

benessere animale 

 

- Corretta identificazione elettronica degli animali e 

registrazione individuale 

 



Misura 14 Benessere degli animali - Obiettivo  

Migliorare le condizioni 

di benessere negli 

allevamenti di ovini e 

caprini, suini e bovini 

attraverso l’adozione di 

impegni che vanno al 

di là della pratica 

ordinaria 



Sono previsti quattro tipi di intervento 

14.1.1 – pagamento per il miglioramento del benessere degli ovini e caprini 

da latte 

14.1.2 – pagamento per il miglioramento del benessere dei suini 

 

14.1.3 – pagamento per il miglioramento del benessere dei bovini da carne 

 

14.1.4 – pagamento per il miglioramento del benessere dei bovini da latte 

 



 
14.1.1 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli 

animali – settore ovino e caprino da latte 

 

«Allevamento degli animali nell’ovile con accesso 

all’esterno e utilizzazione del pascolo tutto l’anno»  

Tipologia di allevamento individuata: 

 

estensivo specializzato nella produzione del latte. 

  



14.1.1 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli 

animali – settore ovino e caprino da latte 

Tipo 

intervento 

Impegno 1 

 

Miglioramento 

delle conoscenze 

professionali 

dell’allevatore 

Impegno 2  

 

Mungitura 

meccanica 

Impegno 3 

 

Monitoraggio 

mastiti sub 

cliniche – 

esame CMT 

 

Impegno 4 

 

Analisi del 

CCS del latte 

massale 

Impegno 5 

 

Controllo 

delle affezioni 

podali 

Impegno 6 

 

Isolamento 

dei capi con  

affezioni 

podali in aree 

confinate 

 

Impegno 7 

 

Miglioramento 

di gestione 

della lettiera 

Impegno 8 

 

Gestione degli 

ambienti 

dell’allevamento 

Intervento 1   

Allevamento 

con 

mungitura 

manuale 

X Non pertinente X X X X X X 

Intervento 1   

Allevamento 

con 

mungitura 

meccanica 

 

X X X X X X X X 

Gli impegni negli allevamenti ovini e caprini sono applicati in funzione 

delle modalità di mungitura praticata nell’allevamento, pertanto si 

distinguono i seguenti ulteriori Interventi.  
Tipo 

intervento 

Impegno 1 

 

Miglioramento 

delle conoscenze 

professionali 

dell’allevatore 

Impegno 2  

 

Mungitura 

meccanica 

Impegno 3 

 

Monitoraggio 

mastiti sub 

cliniche – 

esame CMT 

 

Impegno 4 

 

Analisi del 

CCS del latte 

massale 

Impegno 5 

 

Controllo 

delle affezioni 

podali 

Impegno 6 

 

Isolamento 

dei capi con  

affezioni 

podali in 

aree 

confinate 

 

Impegno 7 

 

Miglioramento 

di gestione 

della lettiera 

Impegno 8 

 

Gestione degli 

ambienti 

dell’allevamento 

Intervento 1   

Allevamento 

con 

mungitura 

manuale 

X Non pertinente X X X X X X 

Intervento 1   

Allevamento 

con 

mungitura 

meccanica 

 

X X X X X X X X 



14.1.1… vediamo  ora la Descrizione degli impegni   (1/6) 

Tipo di impegno Descrizione impegno 

Miglioramento delle conoscenze 

professionali dell’allevatore 

Obbligo di partecipare a programmi di 

aggiornamento e di assistenza tecnica per 

complessive 18 ore annue 

Mungitura meccanica 

 

Obbligo di effettuare il controllo degli impianti di 

mungitura due volte l’anno da parte di tecnici 

specializzati che dovranno misurare, con 

adeguate apparecchiature i livelli di vuoto e i 

rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato 

dell’impianto. Il tecnico rilascerà un dettagliato 

rapporto le cui prescrizioni dovranno essere 

rispettate. 

 



14.1.1… segue la Descrizione degli impegni   (2/6) 

Tipo di impegno Descrizione impegno 

Monitoraggio mastiti sub 

cliniche – esame CMT 

Obbligo del monitoraggio della presenza di mastiti 

subcliniche nei capi in mungitura attraverso l’esame 

del CMT o la lettura della conducibilità del latte, da  

applicarsi ad ogni emimammella.  

I capi positivi saranno marcati con vernici atossiche o 

altri sistemi che ne consentano una facile 

individuazione da parte del medico veterinario. 

L’esame del CMT deve essere effettuato una 

volta/mese per i quattro mesi centrali della lattazione. 

Obbligo della registrazione del risultato del CMT in una  

scheda e sua conservazione 



14.1.1… segue la Descrizione degli impegni   (3/6) 

Tipo di impegno Descrizione impegno 

Analisi del contenuto di cellule 

somatiche del latte massale 

Obbligo di far eseguire presso un laboratorio 

accreditato, le analisi del CCS del latte massale almeno 

una volta al mese per tutto il periodo di mungitura. La 

media geometrica annua del contenuto CCS deve 

essere < 1.500.000/ml, calcolata sulla base dei controlli 

mensili.  

 



14.1.1… segue  la Descrizione degli impegni   (4/6) 

Tipo di impegno Descrizione impegno 

Controllo delle affezioni 

podali 

Obbligo del controllo podale degli animali con  anomalie 

nell’andatura/postura. Registrazione mensile della 

sintomatologia, in apposita scheda. 

Isolamento dei capi con 

affezioni podali 

Obbligo di interdizione dal pascolo e obbligo di 

isolamento dei capi con affezioni podali in un area di 

quarantena, di dimensioni adeguate, (1 mq/capo), con 

lettiera  morbida, pulita e asciutta e con disponibilità di 

acqua e cibo. 



14.1.1… segue la Descrizione degli impegni   (5/6) 

Tipo di impegno Descrizione impegno 

Miglioramento della 

gestione lettiera 

Obbligo di miglioramento di gestione della lettiera, nei 

locali di ricovero degli animali. 

- rinnovo completo almeno tre volte l’anno, 

disinfezione e disinfestazione 

 

- aggiunta di paglia almeno due volte la settimana, 

con esclusione del periodo estivo, per mantenerla 

asciutta e pulita 

  



14.1.1… segue la Descrizione degli impegni   (Nuovo!!)  6/6 

Tipo di impegno Descrizione impegno 

Gestione degli ambienti 

dell’allevamento 

Obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e 

monitoraggio sui punti critici (aree fangose e umide di 

riproduzione del Culicoides, vettore del virus della Lingua 

blu) presenti in azienda, che potrebbero favorire lo 

sviluppo degli insetti. 

L’individuazione dei punti critici sarà effettuata da un 

tecnico che provvederà a predisporre un apposito 

elaborato con le specifiche prescrizioni che dovranno 

essere obbligatoriamente applicate dagli allevatori. 

L’allevatore effettuerà un controllo periodico di tali punti 

critici, in funzione delle prescrizioni registrandone 

l’esecuzione. 



14.1.1 – criteri di ammissibilità 

Agricoltori in attività ai sensi 

dell’art. 9 del Reg (UE) n. 

1307/2013 (vedi note) 

comunitari 

Nazionali/regionali - Allevamenti localizzati in Sardegna 

- Consistenza minima 5 UBA 



Importi del sostegno 

Tipo intervento Premio totale 

Intervento 1   

allevamento con mungitura 

manuale 

107€/UBA/anno 

 

Intervento 2   

allevamento con mungitura 

meccanica 

 

114 €/UBA/anno 

 



14.1.2 – pagamento per il miglioramento del benessere degli 

animali – settore suini 

Tipologie di allevamento individuate: 

stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso 

«Allevamento degli animali in stalla (porcilaia) a stabulazione libera in spazi 

separati destinati ai riproduttori e ai suini in accrescimento.» 

 

stabulato con indirizzo produttivo da autoconsumo/familiare  

«Allevamento di suini in accrescimento svolto in stalla (porcilaia) con accesso 

all’esterno.» 

  

confinato semibrado 

«Allevamento dei suini all’aperto in superfici recintate (non superiori a tre ettari) 

in cui sono presenti strutture per il ricovero degli animali e la somministrazione 

adeguata di acqua e di alimenti.» 



Metodi di produzione allevamento da riproduzione e/o da 

ingrasso 

Comprendono  gli allevamenti : - con suini riproduttori e in accrescimento fino 

all’ingrasso – da destinare alla 

macellazione; 

 

- con la produzione del suinetto da latte 

destinato al consumo e/o alla produzione 

suini da destinare ad  altri allevamenti; 

 

- Gli allevamenti specializzati per l’ingrasso, 

dalla fase di svezzamento e/o magronaggio 

fino alla fine del ciclo produttivo – destinati 

alla macellazione  o all’ingrasso 



Metodi di produzione allevamenti da autoconsumo familiare 

Comprendono  gli allevamenti : 

- di suini la cui produzione è destinata all’autoconsumo nell’ambito 

dell’azienda agricola.  

 

Si tratta, in genere, di aziende specializzate nell’allevamento di altre specie 



Metodi di produzione allevamento confinato semibrado 

Comprende gli allevamenti: 

- tradizionali di suini all’aperto. 

Devono rispettare i requisiti definiti all’art.2 della Determinazione n. 87 

dell’11/02/2015 del Responsabile dell’unità di progetto per la eradicazione della 

Peste suina africana, che riporta: 

«allevamento confinato semibrado: pratica di allevamento che comporti la 

detenzione di suini all’aperto in spazi confinati di superficie non superiore a 3 

ettari, che per via della separazione esistente tra detta struttura e l’esterno, 

realizzata grazie a recinti  o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri 

suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici.» 



Ricordiamo che vige il divieto di pascolo brado 

«In tutto il territorio della regione Sardegna è vietato il pascolo dei suini 

tenuti in spazi all’aperto non confinati o comunque in modo tale da non 

prevenire in modo efficace il contatto tra detti suini ed altri suini 

mantenuti in aziende diverse e/o con cinghiali selvatici.» 

Determinazione  responsabile U.P. eradicazione peste suina n. 87 del 

11/02/2015 all’art. 5 recita: 



14.1.2 – pagamento per il miglioramento del benessere 

degli animali – settore suini 

 Tipo di intervento 

Impegno 1 

Miglioramento delle 

conoscenze 

professionali 

dell’allevatore 

Impegno 2 

Gestione degli 

spazi interni 

dell’allevamento 

Impegno 3 

Utilizzo della lettiera 

negli spazi interni 

Impegno 4 

Gestione dell’allevamento 

confinato semibrado 

Intervento 1 

Allevamento stabulato con 

indirizzo produttivo da  

riproduzione e/o da ingrasso 

(strutture con pavimento 

fessurato) 

x x Non pertinente Non pertinente 

Intervento 2 

Allevamento stabulato con 

indirizzo produttivo da  

riproduzione e/o da ingrasso 

(strutture con pavimento 

continuo) 

 

x Non pertinente 
x 

 
Non pertinente 

Intervento 3 

Allevamento stabulato con 

indirizzo produttivo da 

autoconsumo/familiare 

(strutture con pavimento 

continuo) 

x Non pertinente 
x 

 
Non pertinente 

Intervento 4 

Allevamento confinato 

semibrado 
x Non pertinente 

x 

 
x 



14.1.2…vediamo  ora la Descrizione degli impegni             1/3               

Tipo di impegno Descrizione impegno 

Impegno 1 

Miglioramento delle conoscenze 

professionali dell’allevatore 

Obbligo di partecipare a specifici programmi di 

aggiornamento e di assistenza tecnica in 

particolare sul miglioramento e mantenimento del 

benessere animale, per complessive 18 ore annue 

 

Impegno 2 

Gestione degli spazi interni 

dell’allevamento 

L’impegno consiste nell’obbligo di allevare i suini in 

gruppi stabili e in uno spazio più ampio rispetto alla 

baseline e all’ordinarietà, prevedendo fin dall’inizio 

della costituzione del gruppo, una superficie 

disponibile per capo pari a: 
- Stalla da ingrasso: min. 0,70 mq per ogni suino in 

accrescimento di peso > 25 Kg fino a 100Kg; 

-   Stalla per scrofette: min 2,3 mq per scrofetta; 

-   Stalla per scrofe: min. 3,5 mq per ogni scrofa 

 

 



14.1.2… segue la Descrizione degli impegni              2/3                         

Tipo di impegno Descrizione impegno 

Impegno 3 

Utilizzo della lettiera negli 

spazi interni all’allevamento 

Obbligo di utilizzo della lettiera, escluso il periodo estivo, 

nelle diverse zone di allevamento ( zone box per la 

fecondazione, gestazione, svezzamento, ingrasso e nelle 

gabbie parto oltre i termini previsti dalla normativa vigente) 

con aggiunta di paglia o altro materiale idoneo a cadenza 

almeno settimanale, al fine di mantenere la lettiera asciutta, 

morbida e pulita; rimozione completa della lettiera, pulizia e 

disinfezione dell’area alla fine del ciclo di allevamento nelle 

diverse zone previste.  
 

Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono 

essere registrate in un apposita scheda. 

 

 



14.1.2… segue la Descrizione degli impegni           3/3 

Tipo di impegno Descrizione impegno 

Impegno 4 

Gestione dell’allevamento 

confinato semibrado 

Obbligo della parcellizzazione delle aree destinate 

all’allevamento mediante la divisione in almeno due lotti e 

rotazione del pascolo con utilizzo di ognuno per un periodo 

massimo di sei mesi; 

Almeno ogni 6 mesi trasferimento degli animali nella nuova 

zona di pascolamento, disinfezione disinfestazione e 

spostamento delle strutture, dei ricoveri e dei dispositivi  

(recinti mobili e capannine) 

 

 



14.1.2 – Criteri di ammissibilità 

Agricoltori in attività ai sensi dell’art.9 del 

Reg (UE) n. 1307/2013 
Comunitari 

Regionali 1. Sono ammissibili gli allevamenti localizzati in 

Sardegna nelle tipologie di allevamento 

descritte e per le seguenti categorie di 

animali: scrofe, scrofette  e suini da ingrasso 

      Indici di conversione: 

       scrofe e scrofette di peso> a 50 Kg= 0,5 UBA 

         altri suini (suini da ingrasso)= 0,3 UBA 

2.  Possedere la qualifica di allevamento/azienda:  

• controllata per P.S.A entro la 1^ annualità di 

adesione alla Misura 

• certificata per P.S.A. entro la 2^ annualità di 

adesione alla Misura 

 

N.B. La qualifica sanitaria di un allevamento è controllata tramite la verifica in BDN dell’esito 

dei controlli veterinari 



Importi del sostegno 

       Interventi Premio totale 

Intervento 1 

Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da  riproduzione 

e/o da ingrasso (strutture con pavimento fessurato) 

8 €/UBA/anno 

 

66 €/UBA/anno 

 

94 €/UBA/anno 

 

Intervento 2 

Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da  riproduzione 

e/o da ingrasso (strutture con pavimento continuo) 

 

273 €/UBA/anno 

 

Intervento 3 

Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da 

autoconsumo/familiare (strutture con pavimento continuo) 

 

273 €/UBA/anno 

Intervento 4 

Allevamento confinato semibrado 

 

331 €/UBA/anno 



14.1.4 – pagamento per il  benessere degli animali- settore 

bovino orientato alla produzione della carne 

Allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne 
 

Allevamento degli animali  svolto in stalla a stabulazione libera in  spazi destinati 

alle vacche nutrici e/o ai vitelli in accrescimento 

Allevamento semi estensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne 
 

«Allevamento degli animali con accesso all’esterno e utilizzazione del pascolo tutto 

l’anno» 

Tipologie di allevamento individuate: 



Metodi di produzione 

Allevamento stabulato comprende: 
 

• gli allevamenti dove sono presenti riproduttori e bovini in accrescimento fino alla 

fase di ingrasso dei vitelli destinati alla macellazione; 

 

• gli allevamenti specializzati per l’ingrasso, in cui sono allevati bovini in 

accrescimento dalla fase dello svezzamento fino alla fine del ciclo produttivo 

destinati alla macellazione 

Gli allevamenti tradizionali di bovini con ricovero in stalla durante i mesi 

invernali e durante la notte, per la produzione di vitelli da ingrasso (linea 

vacca – vitello), mentre la produzione di latte è in secondo piano 

Allevamento semi estensivo comprende: 



14.1.4 – pagamento per il  benessere degli animali- settore 

bovino orientato alla produzione della carne 

 Tipo di intervento 

Impegno 1 

Miglioramento delle 

conoscenze 

professionali su 

benessere animale0 

Impegno 2 

Utilizzo della 

lettiera negli 

spazi interni 

dell’allevamento 

Impegno 3 

Gestione degli spazi 

interni 

dell’allevamento 

 

Impegno 4 

Gestione degli ambienti 

dell’allevamento 

Intervento 1 

Allevamento semi estensivo  

con indirizzo produttivo 

prevalente da carne 
x x Non pertinente x 

Intervento 2 

Allevamento stabulato con 

indirizzo produttivo 

prevalente da carne su 

pavimento  grigliato fessurato 

 

x Non pertinente X x 

Intervento 3 

Allevamento stabulato con 

indirizzo produttivo 

prevalente da carne su 

pavimento continuo 

x 
x 

 
X x 



14.1.4 – Criteri di ammissibilità 

Agricoltori in attività ai sensi dell’art. 

9 del Reg (UE) n. 1307/2013 
comunitari 

Nazionali/regionali 
Allevamenti localizzati in Sardegna 
Consistenza minima  2 UBA 

Indice di conversione:  
• Bovini da sei mesi a due anni = 0,6 UBA 

• Bovini di meno di sei mesi = 0,4 UBA 



14.1.3… vediamo  ora la Descrizione degli impegni         1/2 

Tipo di impegno 

 
Descrizione impegno 

Impegno 1 

Miglioramento delle conoscenze 

professionali sul benessere 

animale 

Obbligo di partecipazione a programmi di 

aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare 

sul mantenimento e miglioramento del benessere 

animale per complessive 18 ore annue 

Impegno 2 

Utilizzo della lettiera negli spazi 

interni dell’allevamento 

Obbligo dell’utilizzo della lettiera per gli animali 

presenti in allevamento. La lettiera deve essere 

mantenuta asciutta , morbida e pulita, con uno 

spessore di almeno 60 mm. Verifica giornalmente le 

condizioni della lettiera garantendo il rinnovo e/o la 

rabboccatura  con paglia, al fine di mantenere uno 

strato morbido, asciutto e pulito.  

Le quantità di paglia consumate per la lettiera 

devono essere registrate in un’apposita scheda. 

Impegno 3 

Gestione degli spazi interni 

dell’allevamento 

Obbligo di rispettare una superficie minima di 

stabulazione pari a 4,5 mq/capo per i bovini di età 

inferiore a 24 mesi 



14.1.3… segue la Descrizione degli impegni               2/2            

Tipo di impegno 

 

Descrizione impegno 

Impegno 4 

Gestione degli 

ambienti 

dell’allevamento 

Obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio 

sui punti critici presenti in azienda, che potrebbero favorire lo 

sviluppo degli insetti e di altri parassiti. L’individuazione dei punti 

critici sarà effettuata da un tecnico che provvederà a predisporre un 

apposito elaborato con le specifiche prescrizioni che dovranno 

essere obbligatoriamente applicate dagli allevatori. L’allevatore 

effettuerà un controllo periodico di tali punti critici, in funzione delle 

prescrizioni registrandone l’esecuzione. 

Su tutti gli animali di nuova introduzione e su un campione 

rappresentativo di quelli presenti in allevamento (20%) a cadenza 

trimestrale deve essere effettuato un test (scotch test o altra 

procedura diagnostica) per l’individuazione di ectoparassiti. 

L’allevatore effettuerà la registrazione di tali dati in apposite schede 

in cui annoterà anche le eventuali misure adottate. 

 

L’esecuzione dei controlli dovrà essere registrata in apposita scheda 



Importi del sostegno 

       Interventi Premio totale 

Intervento 1 

Allevamento semi estensivo con indirizzo produttivo prevalente da 

carne 

 

72 €/UBA/anno 

 

Intervento 2 

Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da  prevalente da 

carne su pavimento grigliato/fessurato 

 

72 €/UBA/anno 

 

Intervento 3 

Allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da 

carne su pavimento continuo 

 

155 €/UBA/anno 



 

14.1.4 – pagamento per il miglioramento del benessere dei 

bovini da latte 

 

stabulato con indirizzo produttivo da latte. Allevamento degli 

animali in stalla  

Tipologia di allevamento individuata: 



14.1.4 – pagamento per il miglioramento del benessere dei 

bovini da latte 

 Tipo di intervento 

Impegno 1 

Miglioramento delle 

conoscenze 

professionali su 

benessere animale0 

Impegno 2 

Utilizzo della lettiera 

negli spazi interni 

dell’allevamento 

Impegno 3 

Gestione degli spazi 

interni 

dell’allevamento 

 

Intervento 1 

Allevamento stabulato con 

indirizzo produttivo da latte su 

pavimento  grigliato/ fessurato 

 

x Non pertinente x 

Intervento 2 

Allevamento stabulato con 

indirizzo produttivo da latte su 

pavimento continuo 

x 
x 

 
x 



 

14.1.4 …. vediamo ora la descrizione degli impegni        1/2                

Tipo di impegno 

 

Descrizione impegno 

Impegno 1 

Miglioramento delle 

conoscenze professionali 

sul benessere animale 

Obbligo di partecipare a programmi di aggiornamento e di 

assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e 

miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore 

annue 
 

 



 

14.1.4 …. vediamo ora la descrizione degli impegni        1/2                

Tipo di impegno 

 

Descrizione impegno 

Impegno 2 

Utilizzo della lettiera 

negli spazi interni 

dell’allevamento 

Obbligo dell’utilizzo della lettiera per gli animali presenti in 

allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta , 

morbida e pulita, con uno spessore di almeno 30 mm.  

L’allevatore verifica giornalmente le condizioni della lettiera 

garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura  con paglia o altro 

materiale idoneo ( fieno, segatura e trucioli), al fine di 

mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito.  

 

Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono 

essere registrate in un’apposita scheda. 
 

 

Impegno 3 

Gestione degli spazi 

interni dell’allevamento 

Obbligo di assicurare una superficie minima di stabulazione 

pari almeno a 8 mq/capo adulto. 
 



14.1.4 – Criteri di ammissibilità 

Essere agricoltori in attività ai 

sensi dell’art. 9 del Reg (UE) n. 

1307/2013 

Comunitari 

Nazionali/regionali 
Allevamenti localizzati  nel 

territorio della  Sardegna  

Consistenza  minima di 2 UBA 

Indice di conversione:  
• Vacche= 1 UBA 

• Bovini femmina da sei mesi  a due anni = 0,6UBA 

• Bovini femmina di meno di sei mesi = 0,4UBA 

 

N.B. sono esclusi dall’intervento gli allevamenti di bovini che aderiscono 

all’intervento 14.1.3 



Importi del sostegno 

       Interventi Premio totale 

Intervento 1 

Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte  su pavimento 

grigliato/fessurato 

 

48 €/UBA/anno 

 

Intervento 2 

Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte  su pavimento 

continuo 

 

127 €/UBA/anno 

 

L’importo del pagamento è diversificato in funzione degli impegni 

applicabili agli interventi come descritti nel quadro riassuntivo 


