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1 Rapporto con altre basi legali e raccomandazioni 

La presente circolare sostituisce gli attuali strumenti di lavoro nel settore dell'approvvigionamento 
idrico ed elettrico. 

L'UFAG emana la presente circolare a complemento dell"articolo 14 OMSt. 
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2 Scopo della circolare 

La circolare e finalizzata a una valutazione chiara e uniforme del sovvenzionamento di progetti di ap 
provvigionamento idrico ed elettrico. 

3 Condizioni di sovvenzionamento 

3.1 Aspetti generali 

Le misure tese a garantire un approvvigionamento dell'agricoltura e della popolazione rurale con ac 
qua potabile in quantitä sufficiente e qualitativamente ineccepibile nonche una rete di distribuzione 
elettrica moderna hanno di norma diritto a un contributo. Va considerata la proporzionalitä tra costi 
e benefici. Gli impianti comunali di approvvigionamento a copertura delle esigenze attuali nell'ambito 
dei piani d'utilizzazione giuridicamente validi sono sostenuti proporzionalmente in funzione dell'irite 
resse agricolo, tenendo conto di adeguate esigenze di sviluppo di interesse agricolo in senso piu am 
pio (mantenimento dell'occupazione decentrata del territorio, attivitä accessorie affini all'agricoltura, 
centri di trasformazione e vendita di prodotti agricoli locali). La quota agricola in senso piu ampio (eo 
pertura del fabbisogno proprio, fabbisogno agrituristico e fabbisogno legato a produzione, trasforma 
zione e stoccaggio di prodotti locali) deve essere pari almeno al 10 per cento del numero di allaccia 
menti o del fabbisogno. 

3.2 Basi legali del sovvenzionamento 

L'approvvigionamento idrico ed elettrico rientra nelle bonifiche fondiarie e puö essere sostenuto in 
qualita di provvedimento collettivo o individuale ai sensi dell'articolo 14 OMSt. Si opera la seguente 
distinzione. 

a) lmpianti di approvvigionamento agricoli individuali o collettivi (energia elettrica e ac 
qua) 

• lmpianti semplici di abbeveraggio nella regione di montagna, collinare e di estivazione 

• lmpianti di approvvigionamento nella regione di montagna, collinare e di estivazione 

• lmpianti di approvvigionamento per insediamenti ruralie aziende con colture speciali (al 
lacciamento di base), anche nella regione di pianura. 

b) lmpianti di approvvigionamento collettivi di villaggi e gruppi di case nella regione di 
montagna e collinare (impianti comunali di approvvigionamento idrico ed elettrico) 

• Questi impianti devono possedere un'adeguata quota di interesse agricolo. 

• II sostegno di impianti comunali di approvvigionamento e un contributo importante al man 
tenimento dell'occupazione decentrata del territorio e allo sviluppo adeguato delle aree ru 
rali. 

3.3 Casi speciali . 

a) Soluzioni combinate (centrali idroelettriche ad acqua potabile, combinazione con altre 
condutture): per motivi economici e paesaggistici vanno vagliati e privilegiati gli impianti di 
approvvigionamento combinati (p.es. scavo per condutture comuni). Utilizzando la pendenza 
per la produzione di energia elettrica in combinazione con l'approvvigionamento idrico (centra 
le idroelettrica ad acqua potabile) si ottiene un vantaggio dal profilo sia ecologico sia econo 
mico. 

b) Ampliamento di impianti esistenti: se per allacciare nuovi impianti di approvvigionamento . 
nella zona agricola o per adeguarli a requisiti piu elevati e necessario ampliare l'impianto eo 
munale di approvvigionamento, nella regione di montagna e collinare le rispettive misure pos- 
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sono essere sostenute proporzionalmente. L'allacciamento di nuove zone edificabili e di aree 
non ancora edificate di norma non gode di alcun sostegno. 

c) Modifica della destinazione: le attivita edilizie non agricole all'interno delle zone edificabili 
giuridicamente valide al momento del sovvenzionamento non costituiscono una modifica della 
destinazione con obbligo di restituzione dei contributi. II successivo passaggio di un impianto 
sovvenzionato a un gestore non agricolo rappresenta invece una modifica della destinazione 
e in questo caso i contributi vanno restituiti integralmente. 

4 Requisiti per impianti di approvvigionamento idrico 

4.1 Aspetti generali 

La quota agricola in senso piu ampio (copertura del fabbisogno proprio, fabbisogno agrituristico e 
fabbisogno legato a produzione, trasformazione e stoccaggio di prodotti locali) deve essere pari 
almeno al 1 O per cento del numero di allacciamenti o del fabbisogno. 

Per gli impianti comunali di approvvigionamento si deve puntare su un approccio globale (p.es. 
Piano generale acquedotto PGA). 

Per gli impianti di approvvigionamento per insediamenti rurali e aziende con colture speciali si 
deve puntare su soluzioni collettive. Va tenuto conto dello sviluppo del competente ente pubblico. 
1 nuovi impianti di approvvigionamento vanno integrati adeguatamente nell'infrastruttura esistente. 

Di norma si applicano le direttive della SSIGA (Societa Svizzera dell'lndustria del Gasedelle Ac 
que). 

4.2 Presupposti tecnico-concettuali 

Offerta idrica: l'offerta idrica deve essere verificata accuratamente dal profilo della quantitä e della 
qualita mediante serie di misurazioni pluriennali. A garanzia di una documentazione per la progetta 
zione attendibile, i lavori in questo frangente (p.es. lavori di captazione della sorgente, ecc.) possono 
essere svolti anticipatamente d'intesa con l'UFAG (e richiesta un'autorizzazione per l'inizio anticipato 
dei lavori). 

Qualita dell'acqua: a garanzia della qualita dell'acqua vanno sostanzialmente osservate le prescri 
zioni cantonali. Per le aziende produttrici di derrate alimentari deve essere definita una zona protetta. 
Sono possibili misure tecniche per captazioni, pozzetti, serbatoi e, se del caso, impianti di trattamento 
delle acque. Dettagli cfr. cap. 4.3. 

Calcolo del fabblsoqno idrico 
Fabbisogno idrico giornaliero medio: 300 1/abitante, 80 1/UBG, 100 1/ospite 
Fabbisogno idrico giornaliero massimo: 500 1/abitante, 120 1/UBG, 150 1/ospite 
II fabbisogno delle grandi utenze idriche quali strutture turistiche, aziende di trasformazione di 
prodotti agricoli (caseifici, macellerie, ecc.) e altre aziende artigianali va calcolato specificatamente 
e documentato. 
Numero adeguato di fontane: 5 1/min per fontana 
Si puo ritenere adeguato un aumento del fabbisogno fino al 10 per cento a fronte degli sviluppi 
futuri. 

Bilancio di acqua potabile: il bilancio di acqua potabile compara l'offerta effettiva di acqua potabile e 
il fabbisogno teorico su una scala temporale. Per un sostegno e determinante il fabbisogno attuale 
(ZO) laddove una crescita adeguata anche dal profilo agricolo puo giustificare un aumento del fabbi 
sogno. Non si entra nel merito di ulteriori misure di reperimento di risorse idriche (p.es. nuove sorgen 
ti) a seguito di una crescita non agricola o futura. Ai fini del calcolo va considerato ehe a seguito delle 
variazioni intervenute nelle precipitazioni e nella formazione delle acque sotterranee la portata delle 
sorgenti segna un calo generalizzato. 

3/9 



Numeri di riferimento/incarto: 2010-09-06/179 / 

Calcolo della rete: per ealeolare la rete di norma e determinante il easo d'ineendio (vmax. 3.5 m/s). 
Nei sistemi di distribuzione si aeeetta un diametro pari a 125 o 100 se il numero di utenze allaeeiate e 
basso. Con diametri maggiori si risehia una eireolazione dell'aequa insuffieiente. Per la velocita minima 
e il tempo di permanenza dell'aequa in rete si applieano le direttive della SSIGA (vmin. 0.2 m/s) (pro 
blemi per gli impianti di approvvigionamentO in insediamenti agrieoli aziendali). 

Riserva di acqua industriale 
Di norma 30-50 per eento del fabbisogno giornaliero massimo (escl. fabbisogno per getti eontinui 
e fontane) 
In easi eeeezionali volume utile per un giorno (minor numero di utenze o eondutture a risehio e 
lunghe fino al serbatoio) 
Se l'offerta idriea e eonsiderevole la riserva puo essere ridotta a un quantitativo di eompensazione 
di 10-20 m3. 

Per gli impianti d'approvvigionamento individuali va previsto un volume utile minimo di 10 m3. 

Riserva antincendio / acqua di spegnimento 
Sono determinanti le direttive della Federazione svizzera dei pompieri. 
Vengono rieonosciute le riserve di aequa di spegnimento pari al massimo a 200 m3. 

1 volumi supplementari riehiesti nell'ottiea della protezione antineendio non sono sostenuti a eausa 
dell'eeeessivo tempo di riempimento (>24 h). 
Le misure di protezione antineendio in senso stretto non possono essere sostenute. 

4.3 Assicurazione della qualitä 

Direttive per il controllo della qualitä nell'approvvigionamento in acqua potabile: per la ristruttu 
razione e il risanamento degli impianti di approvvigionamento idrieo va messo a punto un sistema AQ 
eonforme alle direttive SSIGA. · 

Protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti: e di eompetenza del Cantone il quale attesta 
ehe le esigenze della LPAe (art. 20 segg.) sono adempiute. In partieolare eonferma ehe sono stati 
attuati i neeessari provvedimenti del diritto pianifieatorio (delimitazione di zone di protezione delle ae 
que sotterranee S1 e S2) e teenieo-edilizi (delimitazione dell'area di eaptazione). Cio si appliea anehe 
agli impianti privati sostenuti dalla Confederazione. 

Norme igieniche: per la trasformazione di derrate alimentari si applieano norme igieniehe supple 
mentari la eui osservanza e responsabüita diretta delle aziende di trasformazione. Possono essere 
sovvenzionati provvedimenti edilizi se opportuni. 

Controllo autonomo: in virtu dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (art. 49, 73-75 
0Derr), si applica il principio del controllo autonomo. 1 gestori degli impianti di approvvigionamento 
idrieo devono provvedere affinche le norme sanitarie e igieniehe siano rispettate. 

4.4 Coordinamento e protezione 

Protezione delle paludi: non sono consentite nuove eaptazioni di sorgenti in biotopi palustri di impor 
tanza nazionale. Per nuove captazioni di sorgenti al di sopra di biotopi palustri eon provvedimenti edi 
lizi si deve assieurare ehe il biotopo non ne sia pregiudieato. II ripristino di eaptazioni esistenti in bioto 
pi palustri e eonsentito soltanto se il fabbisogno non puö essere eoperto in altro modo con provvedi 
menti adeguati e lo stato del biotopo non ne risente. Gli altri provvedimenti edilizi (vettoriamento, eec.) 
vanno limitati al minimo indispensabile e non devono avere ripercussioni sul bilaneio idrieo. Sia per la 
eostruzione di nuovi impianti sia per il risanamento di impianti esistenti si deve prestare attenzione 
affinche lo stato del biotopo palustre eoinvolto sia possibilmente migliorato (apporto idrico, disposizio 
ne di pozzetti e eondutture). In questi casi sono possibili eontributi supplementari ai sensi dell'artieolo 
17 eapoverso 1 lettera d o capoverso 3 OMSt. 1 eosti aggiuntivi danno diritto a un eontributo. 
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Protezione delle acque: se le eaptazioni e le adduzioni hanno altre finalita altre all'approvvigiona 
mento in aequa potabile (p.es. aequa industriale, irrigazione, innevamento artifieiale, produzione elet 
triea supplementare), devono essere rispettate le disposizioni sul deflusso minimo ai sensi dell'artieolo 
31 e seguenti LPAe. 

5 Requisifrper impianti di approvvigionamento elettrico 

5.1 Presupposti tecnico-concettuali 

Procedura di autorizzazione: la realizzazione di nuovi impianti o la trasformazione di quelli gia esi 
stenti nel settore a media tensione deve essere autorizzata dall'ESTI (lspettorato federale degli im 
pianti a eorrente forte). In generale si tratta di un'autorizzazione puramente teeniea non retta dagli 
artieoli 12 e 12 a-g LPN. Oeeorre dunque vagliare se per il progetto di sovvenzione e neeessario pro 
eedere alla pubblieazione ai sensi dell'artieolo 97 LAgr. 

5.2 Coordinamento e protezione 

Protezione delle acque: le disposizioni della LPAe vanno osservate anehe perle pieeole eentrali 
idroelettriehe. Per i prelievi da eorsi d'aequa e neeessaria un'autorizzazione speeiale ai sensi dell'arti 
eolo 29 LPAe. Si deve tener eonto dei deflussi residuali. II Cantone deve fornire la prova ehe il proget 
to e stato autorizzato in modo giuridieamente valide (art. 25 OMSt). 

6 Contributo federale per impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico 

6.1 Principi 

1 eosti ehe danno diritto a un eontributo sono ealeolati eonformemente all'artieolo 15 OMSt. Gli 
interessi non agrieoli sono detratti seeondo il eapoverso 4. 

Le aliquote di eontribuzione si basano sull'artieolo 16 OMSt. 

Per gli impianti di approvvigionamento eollettivi di villaggi e gruppi di ease nella regione di monta 
gna e eollinare eon una quota minima di interesse agrieolo del 10 per eento (irnpianti eomunali 
d'approvvigionamento) i eosti ehe danno diritto a un eontributo sono ealeolati ai sensi dell'artieolo 
15 OMSt. II sostegno proporzionale viene infine determinato attraverso una riduzione dell'aliquota 
di eontribuzione (efr. eap. 7). 

6.1.1 Condizioni di sovvenzionamento per impianti per la produzione di energia elet 
trica ecologica 

o Gli impianti a biogas, fotovoltaiei ed eoliei nonche le pieeole eentrali idroelettriehe ehe be 
nefieiano di un sostegno RIC non possono essere sovvenzionati (art. 14 epv. 2 OMSt 
(eontributi) e art. 44 OMSt (Cl)). 

o Non vengono versati eontributi eeeezion fatta per gli impianti a isola per l'autoeonsumo e 
le eentrali idroelettriehe ad aequa potabile eombinate. 

o I eontributi alle eentrali idroelettriehe ad aequa potabile eombinate vengono erogati soltan 
to se l'impianto e realizzato e gestito da agrieoltori, eonsorzi e organizzazioni eon parteei 
pazione preponderante dell'agrieoltura o dal Comune e quindi non da un eosiddetto eon 
traetor (eondizione di sovvenzionamento). 

o Gli impianti mobili non possono essere sostenuti finanziariamente. 

6.2 Contributi supplementari 

1 contributi supplementari ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 OMSt pari all'1-3 per eento perle 
prestazioni supplementari di eui alla lettera g) "produzione di energie rinnovabili" sono eoneessi di 
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norma soltanto se viene realizzato un eorrispettivo impianto per la produzione di energia elettriea. II 
eontributo supplementare non presuppone ehe i eosti per la produzione di energia elettriea siano rieo 
noseiuti eome sussidiabili. Se in relazione a impianti di approvvigionamento idrieo nell'ambito di biotopi 
palustri viene migliorato lo stato di questi ultimi e se realizzando impianti di approvvigionamento elet 
trieo nell'ambito di aree di protezione del paesaggio vengono interrate linee elettriehe aeree, possono 
essere eoneessi anehe eontributi supplementari ai sensi delle lettere d) "altri provvedimenti eeologiei 
importanti" ed e) "valorizzazione dei paesaggi rurali". 

1 contributi supplementari ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3 OMSt sono di norma possibili. Se 
per provvedimenti edilizi sorgono eosti supplementari dovuti alla protezione del paesaggio (p.es. per 
l'interramento di eavi o baeini idriei, eee.) e possibile un eontributo supplementare (non eumulabile eon 
un altro ai sensi del epv. 1 lett. e). 1 eosti aggiuntivi danno diritto a un eontributo. 

6.3 Costi sussidiabili 

6.3.1 Costi sussidiabili per impianti di approvvigionamento idrico 

lmpianti di approvvlqionamento agricoli individuali o collettivi 
Danno diritto a un eontributo le spese sostenute in azienda per l'approvvigionamento dell'agrieol 
tura e delle attivitä eomplementari affini all'agrieoltura. Le esigenze non agrieole ehe superano il 
20 per eento del fabbisogno totale medio determinano una riduzione dell'aliquota di eontribuzione 
seeondo il grafieo nel eapitolo 7. 

lmpianti comunali di approvvigionamento 
Danno diritto a un eontributo i eosti ehe dal profilo agrieolo sono motivati da un adeguato sviluppo 
rurale. 

Danno diritto a un eontributo i lavori preliminari e di aequisizione delle basi quali PGA e simili (art. 
14 epv. 2 OMSt). 

Non danno diritto a un eontributo in partieolare le parti di impianti ehe servono all'approvvigiona 
mento di zone di abitazioni perle vaeanze e zone edifieabili nuove o non aneora edifieate nonche i 
eosti aggiuntivi per parti di impianti ehe vanno altre le attuali esigenze o ehe sono in funzione di un 
maggiore eonsumo futuro (serbatoi sovradimensionati, bacini idrici e eaptazioni delle sorgenti 
supplementari, eee. ). 

lndennizzi per diritti di condotta e di sorgente 
Non danno diritto a eontributi gli indennizzi a usufruttuari o altre parti eoinvolte. 

Danno diritto a eontributi gli indennizzi adeguati per diritti di sorgente e eosti di allaeeiamento o 
somme d'aequisto relativi a impianti finora non sostenuti di terzi non eoinvolti. 

Costi ehe danno diritto a un contributo per misure di protezione antincendio 

1 eosti aggiuntivi nella zona edifieabile danno di norma diritto a un eontributo. Aldi fuori della zona 
edifieabile possono essere rieonosciuti eome sussidiabili se, eon un dispendio proporzionato pos 
sono essere tutelati edifici agrieoli signifieativi a elevato valore assieurato. 1 eosti aggiuntivi per la 
protezione antineendio per insediamenti e impianti agrieoli danno diritto a un eontributo soltanto se 

· giustifieati dai risehi potenziali. 

Le misure di protezione antineendio in senso stretto non danno diritto a un eontributo. 

Centrali idroelettriche ad acqua potabile 

Danno diritto a un eontributo i maggiori eosti per le parti degli impianti di approvvigionamento idri 
eo neeessarie alla produzione di elettricita (pozzetti, eondotta forzata, serbatoio, elettrificazione e 
regolazione). 

6/9 



Numeri di riferimento/incarto: 2010-09-06/179 / 

Non danno diritto a un eontributo gli impianti ehe approfittano della RIC, i eosti perle parti elettro 
meeeaniehe e per parti supplementari e manufatti (turbine, generatori, captazioni separate, teste 
di aequedotto, edifici in eui vengono eolloeate le turbine, eee.). 

lmpianti per la distribuzione di acqua potabile 

Le tubature dell'aequa potabile verso gli impianti e gli edifiei agrieoli nella zona agrieola danno 
diritto a un eontributo fino alla saraeinesea davanti al muro dell'abitazione eompresa. 

1 eosti per la protezione antineendio interna, per impianti interni e per gli allaeeiamenti domestiei in 
zone edifieabili non danno diritto a un eontributo. 

Ristrutturazione di tetti di edifici alpestri 

Negli interventi di ristrutturazione del tetto di un edifieio alpestre si puo eontemporaneamente rea 
lizzare un sistema per la raeeolta dell'aequa dal tetto da destinare all'approvvigionamento idrieo 
dell'eeonomia alpestre. Per un progetto di eostruzione rurale si possono ottenere supplementi se 
eon la ristrutturazione del tetto sono neeessarie anehe misure per la raeeolta dell'aequa. 

Se la ristrutturazione del tetto avviene in primo luogo per l'approvvigionamento idrieo e possibile 
un sostegno ai sensi dell'artieolo 14 eapoverso 2 OMSt. 

6.3.2 Costi sussidiabili per impianti d'approvvigionamento elettrico 

Danno diritto a un eontributo i eosti ehe seaturiscono per l'agrieoltura al netto degli eventuali eon 
tributi obbligatori della eompetente impresa di fornitura. 

Gli impianti di distribuzione in villaggi e gruppi di ease (all'interno della zona edifieabile) non pos 
sono di norma essere sostenuti essende gestiti da imprese private di fornitura eon tariffe struttura- 

. te in modo da ottenere un profitto. 

1 eosti aggiuntivi per eentrali idroelettriehe ad acqua potabile combinate possono essere sostenuti 
proporzionalmente nel quadro del progetto di approvvigionamento idrico. 

Contributo del fornitore di elettricita 

o Se per gli impianti di approvvigionamento elettrico una cornunita con partecipazione agri 
cola assume la funzione di committente in una regione dove esiste un'impresa con un 
mandato di approvvigionamento generale ehe eroga soltanto elettricita, un eventuale con 
tributo obbligatorio dell'impresa viene dedotto dai costi sussidiabili. 

o See la stessa impresa di diritto privato ad assumere la funzione di committente, la sua 
quota non e considerata sussidiabile oppure lo e soltanto al massimo il 75 per cento dei 
costi. 

6.4 Contributo federale agli impianti comunali di approvvigionamento (elettricitä e 
acqua) 

Definizione dell'interesse agricolo: l'interesse viene determinato sulla base del fabbisogno giorna 
liero medio secondo l'attuale calcolo del fabbisogno idrico (cfr. n. 3.1 e scheda di rilevamento per gli 
impianti comunali di approvvigionamento) oppure eventualmente sulla base di un ealcolo analogo del 
fabbisogno elettrico. 

Calcolo dell'aliquota del contributo federale: in base al grafico al capitolo 7. 

Documentazione di valutazione da inoltrare: 
scheda di rilevazione per gli impianti comunali di approvvigionamento (cfr. allegato) o altro calcolo 
del fabbisogno idrico ed elettrico; 
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planimetria dell'utilizzo attuale nel comprensorio recante le zone di utilizzazione e gli utilizzi degli 
edifici (casa d'abitazione agricola azienda a titolo principale, casa d'abitazione agricola azienda a 
titolo accessorio, edifici di economia rurale, stalla adiacente, azienda artigianale affine all'agricoltu 
ra, agriturismo, casa d'abitazione non agricola, altra azienda artigianale/industriale, hotel, casa 
vacanze, ecc.) 

6.5 Crediti d'investimento 

La concessione di crediti d'investimento e retta dagli articoli 49 e seguenti OMSt. 1 costi computabili ai 
sensi dell'articolo 51 OMSt equivalgono alla percentuale dell'aliquota del contributo ridotta dei costi 
sussidiabili. Siccome gli impianti di approvvigionamento idrico sono di norma assolutamente necessa 
ri, si puo applicare l'aliquota maggiorata ai sensi del capoverso 2. 

7 Calcolo dell'aliquota del contributo federale 

L'aliquota del contributo ai sensi dell'articolo 16 OMSt e corretta percentualmente secondo il grafico 
seguente al fine di escludere la quota non agricola. 

Esempio di calcolo 

Interesse agricolo determinato tramite la "scheda di rilevazione impianti comunali di approvvigiona 
mento" (o numero di allacciamenti) = 50 % -> percentuale dell'aliquota del contributo federale = 82 % 
dell'aliquota di contributo pari al 30 % = 24.6 %. 

Percentuale effettiva dell'aliquota del contributo 
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Legende: 

Anteil Beitragssatz[%]= Percentuale dell'aliquota del contributo [%] 
landwirtschaftliches Interesse[%]= Interesse agricolo [%] 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 

Thomas Hersehe 
Responsabile Settore Migliorie fondiarie 
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Allegato: Scheda di rilevazione per impianti comunali di approvvigionamento 
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Ufficio federale dell'agricoltura 3003 Berna 

Aiuti agli investimenti per le bonifiche fondiarie 
1 

Scheda di rilevazione per impianti comunali di approvvigionamento idr./elettr. 

Dati di base Data[ 

1 

Comunel 1 Norne progetto 1 
N. Cantonel 

N. Confed.l 

Fabbisogno totale medio nell'area di approvvigionamento in m3/giorno 
Numero Spec. 1/giorno Totale m3/giorno % 

Residenti 300 0 
Ricezione alberghiera 100 0 
Aziende artigianali speciali Forfait 
Animali da reddito agricoli (UBG) 80 0 
Fontane 7200 0 
Altro Forfait 
Totale 0 1001 

Fabbisogno agricolo medio in m3/giorno 
Numero Spec. 1/giorno Totale m3/aiorno % 

Pers. attive in agricoltura (USM) 300 0 
Ricezione agrituristica 100 0 
Aziende affini all'agricoltura Forfait 
Animali da reddito agricoli (UBG) 80 0 
% agric. fontane 7200 0 
% agric. altro Forfait 
Totale agricoltura. 0 #DIV/O!l 

Osservazioni 

Timbro, firma · 

Scheda di rilevazione per impianti comunali di approvvigionamento bianco 


