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1. PREMESSA 

L’azienda Isacco s.r.l ha proposto un progetto di delocalizzazione dell’impianto esistente ubicato nel 
comune di Cremona, via Ospedaletto 11, autorizzato con decreto n°898 del 06/10/2008 e s.m.i., con 
contestuale accorpamento delle attività e richiesta di varianti sostanziali all’impianto di gestione rifiuti 
ubicato nel comune di Gabbioneta Binanuova (CR), loc. Polo Nord 11/D autorizzato con decreto n° 
791 del 17/07/2009.  

Proprio in sede di procedura di compatibilità con il PTCP, in risposta alla domanda di autorizzazione 
paesaggistica con procedimento ordinario ai sensi del DPR 139/2010, degli artt. 146 e 149 del D. LGS. 
42/2004 e della L.R. 12/2005 degli artt. 142 e 146 del D.LGS. 42/2004 e della L.R. 12/2005, la Provin-
cia di Cremona, con prot. n°N. GE 2017/0019836, ha evidenziato la necessità di un rilievo preciso 
della vegetazione esistente e di prevedere delle opere di mitigazione e compensazione ambientale 
all’interno o nell’immediata vicinanza dell’area oggetto di trasformazione. 

2. INQUADRAMENTO 

2.1. Territoriale ed urbanistico 

L’area interessata da interventi di mitigazione e compensazione è sita nel comune di Gabbioneta Bi-
nanuova, ad ovest del fiume Oglio. Catastalmente è identificata al NCT del comune di Gabbioneta 
Binanuova, foglio 5, mappali 63, 64, 66, 131. Per il mappale 61 del foglio 5, non di proprietà, l’azienda 
dichiara la disponibilità dell’area per la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione. 

Figura 1 - PTC Parco Regionale Oglio Nord – Estratto tav. 2 foglio 8 Vincoli e tutele, segue legenda 
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Le aree previste per gli interventi di mitigazione e compensazione sono poste all’interno del perime-
tro del Parco Regionale dell’Oglio Nord. I filari e l’area più a est sono compresi  in “Zona di ini-
ziativa comunale orientata”, mentre l’area a ovest è compresa in “Zona agricola di seconda fa-
scia di tutela”.

Figura 2 - PTC Parco Regionale Oglio Nord – Estratto tav. 1 foglio 8 Azzonamento, segue legenda 
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2.2. Piano di Indirizzo Forestale (PIF)  

Figura 3 - Inquadramento territoriale ambiti amministrativi comunali 
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La finalità generale del Piano di Indirizzo Forestale consiste nel pianificare la risorsa forestale, e quindi 
l’ecosistema naturale, in sintonia e compatibilmente con l’ecosistema umano, proponendone di fatto il 
reciproco mantenimento, sviluppo ed evoluzione. Il PIF della Provincia di Cremona ha validità nel terri-
torio provinciale esterno ai Parchi Regionali, in quanto gli Enti gestori assumono il ruolo di Enti Fore-
stali e pertanto i Parchi Regionali devono dotarsi di un proprio Piano di Indirizzo Forestale che, tra 
l’altro, sostituisce il Piano di Settore Boschi previsto dai Piani Territoriali di Coordinamento delle aree 
protette. Nell’area interessata dagli interventi di mitigazione e compensazione non vi è nessun PIF 
vigente poiché li Parco Regionale Oglio Nord, territorialmente competente, non ne possiede uno pro-
prio. 

3. CENSIMENTO 

3.1. Descrizione  

Il rilievo vegetazionale effettuato ha riguardato l’area interessata dalle opere di delocalizzazione im-
pianto rifiuti e l’area circostante con un censimento delle specie arboree ed arbustive presenti in modo 
da avere un inquadramento vegetazionale corretto e poter individuare le specie più idonee da impiega-
re successivamente nel progetto di mitigazione e compensazione. 

Figura 4 – Filari oggetto di censimento e loro suddivisione in settori 
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Figura 5 – Posizionamenti degli scatti e vista delle fotografie 

Come visibile in figura 4, si è deciso di suddividere i filari presenti intorno all’area interessata dall’am-
pliamento in settori in seguito al variare, all’interno dei filari stessi, delle tipologie di piante presenti. In 
colore verde sono evidenziati i filari esterni alla proprietà, comunque oggetto di censimento. 
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3.1.1. Settore 1 

Nel settore 1 vi è la presenza di un filare esterno allo scolo presente, costituito esclusivamente da 
esemplari di Robinia pseudoacacia di altezza variabile dai 5 ai 10 m. 

!  

Fotografia 1 

All’interno dello scolo vi è la presenza di specie ornamentali alloctone (banano e palme) e di piante del 
genere Prunus spp, sia ornamentali che fruttiferi. 

3.1.2. Settore 2 

Nel  settore 2 vi è la presenza, internamente alla proprietà, di esemplari adulti di altezze variabili tra i 
10 e i 20 m di Populus spp (Pioppi),  Salix alba (Salice bianco), Platanus hybrida (Platano comune), e 
di Prunus spp e arbusti di Sambucus nigra  (Sambuco nero). 

Nel filare più interno (vedi fotografia n°2), ad una distanza di circa 5-6 m dal fosso delle lame vi è la 
presenza Quercus robur (Farnia) di altezza variabile tra i 10 e i 15 m, di esemplari di Prunus spp e 
Salix alba (Salice bianco) con altezza compresa tra 5 e 10 m. 
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!  

Fotografia  2 

3.1.3. Settore 3 

Nel settore 3 vi è la presenza, all’interno della proprietà, di esemplari adulti di altezza variabile tra i 10 
e i 20 m di Alnus glutinosa (Ontano nero), Platanus hybrida (Platano comune), di Salix alba (Salice 
bianco), Platanus hybrida (Platano comune), Prunus spp e Robinia pseudoacacia con altezze compre-
se tra i 5 e i 10 m e, infine, arbusti di Sambucus nigra (Sambuco nero). 

!  

Fotografia 3 
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Internamente alla proprietà vi è la presenza, in modo irregolare, di specie quali  Salix alba (Salice 
bianco) e Robinia pseudoacacia con altezze variabili dai 5 ai 7 m. 

3.1.4. Settore 4 

Internamente alla proprietà sono presenti alcuni esemplari di altezza compresa tra i 10 e i 15 m di Sa-

lix alba (Salice bianco) e Platanus hybrida (Platano comune), alcuni arbusti di Sambucus nigra (Sam-
buco nero), due esemplari di fico, esemplari di Prunus spp e infine un filare di 15-20 m con Salix alba 

(Salice bianco) di età inferiore rispetto ai salici presenti in tutta l’area analizzata ed altezza compresa 
tra 3 e 7 m. Da segnalare inoltre la presenza sporadica di Phragmite australis (Fragmite o cannuccia di 
palude). 

                        !  

                Fotografia 4 
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Fotografia 5 

3.1.5. Settore 5 

Esternamente alla proprietà vi è un breve tratto con alcuni esemplari di Robinia pseudoacacia e  Sam-

bucus nigra (Sambuco nero) in forma arbustiva, intervallati da esemplari di Platanus hybrida (Platano 
comune) con altezza variabile dai 5 ai 10 m e un grosso esemplare di altezza superiore ai 20 m di Po-

pulus nigra ( Pioppo nero). 

Internamente c’è un doppio filare di Robinia pseudoacacia piuttosto fitto che dimostra la vigoria di que-
sta specie con esemplari di altezza compresa tra 5 e 10 m. 
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!  

Fotografia 6 

3.1.6. Settore 6 

Vi è la presenza di un solo filare costituito prevalentemente da esemplari di Robinia pseudoacacia, 

Sambucus nigra (Sambuco nero) e qualche esemplare del genere Acer, con altezze non superiori ai 7-
8 m. 

3.1.7. Settore 7 

Esternamente alla recinzione vi è un filare costituito da arbusti di Sambucus nigra (Sambuco nero), 
esemplari di Robinia pseudoacacia di altezza variabile dai 5 agli 8 m, ed infine sia esemplari adulti che 
in forma giovanile di Ulmus minor (Olmo campestre). 
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3.1.8. Settore 8 

Esternamente alla recinzione vi è un filare costituito da arbusti di Sambucus nigra (Sambuco nero), 
Robinia pseudoacacia e  Ulmus minor (Olmo campestre) di altezza compresa tra i 5 agli 8 m, di alcuni 
Platanus hybrida (Platano comune) adulti con altezze comprese tra i 10 e 15 m, di Phytolacca ameri-

cana e infine da segnalare la presenza di Rovo comune in alcuni tratti  del filare. 

!  

Fotografia 7 

3.1.9. Settore 9 

Il settore 9 è costituito da un filare posto su una scarpata morfologica tipica delle zone limitrofe ai fiumi 
di pianura lombardi. In questo tratto troviamo una netta predominanza di  Robinia pseudoacacia con 
altezze comprese tra 5 e 8 m, esemplari in forma arbustiva di Sambucus nigra (Sambuco nero), e spo-
radicamente dei tratti con Phragmite australis (Fragmite o cannuccia di palude). 
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3.1.10. Settore 10 

Anche in questo settore vi è un filare posto sulla scarpata morfologica, costituito prevalentemente da  
Robinia pseudoacacia con altezze comprese tra 5 e 8 m, esemplari in forma arbustiva di Sambucus 

nigra (Sambuco nero) e una massiccia presenza di Rubus ulmifolius (Rovo comune). 

!  

Fotografia 8 

3.1.11. Filare Esterno 1 (FE1) 

Esternamente alla proprietà troviamo solo alcuni esemplari isolati di Salix alba (Salice bianco) con 
altezze tra 5 e 10 m. 
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Fotografia 9 

3.1.12. Filare Esterno 2 (FE2) 

Filare presente esternamente alla proprietà sul lato nord-est, costituito prevalentemente da esemplari 
di Platanus hybrida (Platano comune), Robinia pseudoacacia e Sambucus nigra (Sambuco nero). 

3.1.13. Filare Esterno 3 (FE3) 

Filare costituito prevalentemente da Robinia pseudoacacia che raggiunge altezze anche superiori ai 
10 m, esemplari di Platanus hybrida (Platano comune), arbusti di Sambucus nigra (Sambuco nero) e 
da segnalare un esemplare adulto di Quercus robur (Farnia) con altezza prossima ai 20 m. 

!  13
Elemento Terra S.r.l. 

Via Cassala, 20 - 25126 Brescia 
www.elementoterra.eu - info@elementoterra.eu 

P.I. 03228780981 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 516121



Compensazione e mitigazione  Isacco s.r.l.

!  

Fotografia  10 

3.1.14. Filare Esterno 4 (FE4) 

Filare costituito prevalentemente da Robinia pseudoacacia con altezze tra 5 e 8 m, alcuni esemplari 
del genere Acer, 2 adulti di Quercus robur (Farnia) con altezze tra i 15 e 20 m, ed infine 4 esemplari 
isolati di Juglans regia (Noce comune). 
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Fotografia 11 

3.1.15. Filare esterno 5 (FE5) 

Filare costituito prevalentemente da Robinia pseudoacacia con altezze tra 5 e 8 m, alcuni esemplari in 
forma arbustiva di Salix alba (Salice bianco), Sambucus nigra (Sambuco nero) e Prunus spp. 

Fotografia 12 
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3.1.16. Filare Esterno 6 (FE6) 

Filare costituito prevalentemente da Robinia pseudoacacia e Platanus hybrida (Platano comune), con 
altezze tra 5 e 8 m e alcuni esemplari in forma arbustiva di Sambucus nigra (Sambuco nero). 

!  

Fotografia 13 

In base a quanto riportato nei quaderni del PIF della Provincia di Cremona, i filari analizzati possono 
essere classificati come filari a funzione multipla. 

Molto spesso si assiste, all’interno di questo tipo di filari, alla diffusione di specie esotiche invadenti 
che stanno prendendo il sopravvento, come di fatto sta avvenendo o è già avvenuto, nei settori 5, 6, 7, 
8, 9, 10 e FE5 e FE6. 

Oltre ad arricchire il paesaggio di una componente naturalistica, questi filari possiedono infatti un pre-
gio produttivo (legname, fascine, vimini, fogliame). Queste formazioni possono essere ulteriormente 
suddivise in base al tipo di governo e potatura.  

Nel nostro caso si classificano come formazioni a governo misto, in cui al governo a fustaia si associa 
quello a ceduo. 
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Riassumendo sono state rilevate n° 12 specie arboree, tra cui 8 autoctone (Platano comune, Farnia, 
Salice bianco, Pioppo nero,Ontano nero, Olmo campestre, Noce comune e alcune specie del genere 
Prunus, Acer e Populus) e 2 alloctone (Robinia e Fico); n° 2 specie arbustive (Rovo comune e Sam-
buco nero), specie ornamentali alloctone, infine 2 specie erbacee quali Cannuccia di palude e Phyto-
lacca. 

Concludendo si sottolinea il fatto che  nei primi tre settori gli individui presenti mostrano un’età media 
maggiore rispetto agli altri settori. 

4. VINCOLI LEGISLATIVI 

4.1. Codice civile 

La norma che stabilisce le fasce di rispetto per l’impianto di alberature e siepi è il Codice Civile che 
all’art. 892 riporta: 

“Distanze per gli alberi - Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite 

dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere 

osservate le seguenti distanze dal confine: 

- tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il 

cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le 

querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili; 

- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altez-

za non superiore ai tre metri, si diffonde in rami; 

- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due 

metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di ca-

stagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le 

siepi di robinie. 

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della 

piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono 

osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad 

altezza che non ecceda la sommità del muro”. 
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5. PROGETTO DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

La proposta prevede il completamento dei filari più interni alla proprietà, la ricostruzione di filari, e la 
realizzazione di una macchia boscata con specie autoctone. I mappali interessati dall’intervento sono i 
n° 61, 63, 64, 66 e 131 del foglio 5. 

Per quanto riguarda il mappale 61, non di proprietà, si precisa che l’azienda dichiara la disponibilità di 
tale area per gli interventi di mitigazione e compensazione. 

Figura 6 - Estratto mappa catastale (fonte Geoportale Provincia di Cremona)

Il comune di Gabbioneta Binanuova non possiede alcun regolamento del verde e per la stesura del 
presente progetto si è fatto riferimento ai quaderni del PIF del Parco Oglio Sud e della Provincia di 
Cremona per quanto riguarda la scelta delle specie e sesti d’impianto. 

Le aree e i filari interessati dalle opere di mitigazione e compensazione sono rappresentati in figura 7. 
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!  

Figura 7 - Aree interessate dagli interventi di mitigazione e compensazione 

La funzione principale dell’intervento è quella paesaggistica, con il compito di mascherare in modo 
totale o parziale le opere, riducendo l'impatto sul paesaggio percepito dall'osservatore e valorizzando il  
paesaggio tradizionale attraverso il recupero di strutture vegetali tipiche della tradizione colturale loca-
le, cadute in disuso, e riducendo, anche solo parzialmente, la frammentazione territoriale creata dall’u-
so del suolo da parte dell’uomo. 

Secondaria, ma non meno importante, è la funzione ecologica che l’impianto andrà a svolgere, au-
mentando la componente boscata e la biodiversità del Parco Oglio Nord. 

Non si prevedono interventi preparatori del terreno, in quanto l’area è già provvista di uno strato erba-
ceo, si sconsiglia quindi l’aratura ma un intervento localizzato per la creazione della buca per la messa 
a dimora della specie vegetale e in contemporanea una concimazione organica localizzata  con letame 
maturo. 
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5.1. Specie vegetali utilizzate 

Analizzata la carta pedologica, emerge che il suolo presenta tessitura sabbiosa, con sabbie fini o finis-
sime e suolo più o meno areato. 

La scelta delle specie vegetali è stata basata sia a seconda delle caratteristiche del suolo, sia in rela-
zione al censimento effettuato, in modo da scegliere anche specie autoctone tipiche della zona per 
garantire un maggior e più rapido sviluppo grazie ad una maggior capacità di adattamento alle condi-
zioni ambientali locali, attigendo anche dai quaderni del PIF del Parco Oglio Sud e della Provincia di 
Cremona. 

Specie arbustive: 

Sambucus nigra (Sambuco nero), Crataegus monogyna (Biancospino), Corylus avellana (Nocciolo) e 
Cornus sanguinea (Sanguinello). 

Specie arboree: 

Prunus avium (Ciliegio), Salix alba (Salice Bianco), Ulmus minor (Olmo campestre) e Acer campestre 

(Acero campestre).  

Le specie scelte sia arbustive che arboree rappresenteranno fonte di nutrimento per insetti impollinato-
ri (soprattutto api) e per l’avifauna locale e in totale si metteranno a dimora 82 alberi e 312 arbusti. 

Per gli arbusti si è deciso di impiegare n°81 esemplari di Biancospino, Nocciolo e Sanguinello nonché 
69 esemplari di Sambuco nero, per le specie ad alto fusto invece n° 18 esemplari di Salice bianco, 
Olmo campestre, Acero campestre e n° 28 esemplari di Ciliegio. 

 Si consiglia di mettere a dimora le piante in ordine alternato di specie sulla fila o in modo casuale evi-
tando la ripetizione di più di due piante della stessa specie in successione sulla medesima fila, rispet-
tando la seguente abbondanza: 

Arbusti: Biancospino (26%), Nocciolo (26%), Sanguinello (26%), Sambuco nero (22%). 

Alberi: Ciliegio (34%), Acero campestre (22%), Olmo campestre (22%), Salice bianco (22%). 

Per gli alberi si è optato per un maggior numero di esemplari di Ciliegio per l’elevato valore paesaggi-
stico che esso rappresenta, grazie alla vistosa fioritura, e per la produzione di nettare e frutti utili per 
insetti e uccelli. 

La piantumazione casuale in termini di specie crea disomogeneità all’interno dell’impianto stesso favo-
rendo l’aumento della biodiversità a livello locale.  

Per i primi 2 anni sono consigliati degli interventi irrigui di soccorso nei mesi estivi con volumi indicativi 
di 15-20 litri a pianta. 

Vista la presenza in zona di esemplari di Nutria, si prevede la messa a dimora di apposite protezioni 
(shelters) intorno alle piantine per evitare danneggiamenti. 
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Di seguito viene rappresentata la configurazione finale del progetto proposto. 

Figura 8 – Configurazione finale progetto

5.2. Area 1 – Completamento filare esistente 

L’intervento nell’area 1 prevede il completamento, ove mancante, del filare interno (vedi fig.9) e la 
messa a dimora di specie arbustive autoctone. Si stima indicativamente la creazione di circa 148 ml di 
filare arbustivo con la piantumazione di circa 65 arbusti. Il numero esatto degli arbusti piantumati verrà 
comunque stabilito in campo in base alla reale disponibilità presente in termini di metri. 

Per cercare di ridurre la competizione tra le piante e favorire uno sviluppo più rapido si è deciso di 
piantumare gli arbusti a 2 m di distanza sulla fila. 
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Figura 9 - Dettaglio sesto d’impianto filare

Si completerà il filare già presente fino ad arrivare alla parte nord ovest dell’area dove ha inizio il dop-
pio filare di Robinia.  

5.3. Area 2 – Doppio filare  

Per mascherare al meglio il futuro capannone, ad una distanza di 3 m dagli arbusti piantumati per 
l’area 1 è prevista la creazione di un filare costituito da specie ad alto fusto poste ad una distanza sulla 
fila di 6 m, che seguono l’andamento curvilineo del filare arbustivo (vedi fig.10). 

Parallelamente  ad esso, verso sud, è prevista la creazione alla distanza di 3 m, di un altro filare costi-
tuito da sole specie arbustive piantumate a 2 m lungo la fila. 
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Figura 10 - Sesto d'impianto doppio filare - a nord parte del filare dell’area 1, a sud il doppio filare dell’a-
rea 2 (area delimitata dalla riga nera)

In totale verranno messe a dimora 10 specie ad alto fusto e 27 arbusti per una lunghezza complessiva 
di 54 metri. 

5.4. Area  3 – Filare lato sud e ovest 

Nell’area 3 si provvederà alla messa a dimora, parallelamente al profilo del piazzale, di un filare di ar-
busti nel lato sud e ovest dell’area ad una distanza di 2 m dall’inizio della parte impermeabilizzata. In 
totale verranno messi a dimora 74 arbusti per una lunghezza complessiva di circa 146 metri. 

Gli arbusti verranno piantumati ad una distanza di 2 m sulla fila (vedi fig.11). 
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Figura 11 - Dettaglio sesto d'impianto  filare sud e ovest

5.5. Area 4  - Area boscata 

L’intervento nell’area 4 consiste nella creazione di una zona boscata di circa 1800 mq di superficie 
costituita da specie arboree alternate a specie arbustive. 

Si prevede la messa a dimora di 72 specie ad alto fusto e di 146 specie arbustive. Si precisa che il 
numero è indicativo e verrà stabilito in modo esatto in campo. 

Si consiglia di piantumare partendo a 4 m di distanza dal filare di Robina a nord, seguendo il profilo 
rettilineo dello stesso in modo parallelo, creando il primo filare di una lunghezza totale indicativa di 
circa 88 m. Per la creazione dei successivi filari si prevede una distanza di 3 m. 

Si consiglia di alternare le specie arboree ed arbustive all’inizio del filare, cioè se con il primo filare si 
parte con la messa a dimora di un albero ad alto fusto, nel filare successivo partirò con un arbusto e 
così via. 

È stata, inoltre, considerata una distanza di 3 m dalla recinzione nella parte sud per agevolare even-
tuali interventi di manutenzione. 
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Come rappresentato in figura 12 il sesto d’impianto scelto prevede la messa a dimora di alberi ad alto 
fusto ogni 6 m alternati ad arbusti ogni 2 m sulla stessa fila. 

Figura 12 - Dettaglio sesto d'impianto area boscata 
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6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Si precisa che le 10 piante con cfr 16-18 cm inserite nel computo sopra riportato vanno scelte tra le tre 
specie ad alto fusto (Ciliegio, Salice bianco, Olmo campestre e Acero campestre) utilizzate nell’inter-
vento per l’area  2, in modo da avere un pronto effetto. 

7. NOTE 

Si raccomanda l’acquisto di specie certificate secondo il D.Lgs n°386/2003. 

Dopo il primo anno di vita dell’impianto si raccomanda la sostituzione dei soggetti che non hanno at-
tecchito e quelli che si presentano in condizioni vegetative ritenute insufficienti per garantire un ade-
guato sviluppo vegetativo futuro. 

La manutenzione del cotico erboso, soprattutto nei primi anni post-impianto, assume un’ importanza 
rilevante per la sua affermazione e sviluppo. Si consigliano tagli periodici che prevedano il manteni-
mento in loco dei residui vegetali e consentano la formazione di uno strato ad effetto pacciamante che 
mantenga l’umidità ed incrementi il contenuto di sostanza organica nel suolo. 

Descrizione Prezzo 
unitario 

U. 
di 
M.

Quanti-
tà

Prezzo 
totale 

concimazione organica preparatoria all'impianto € 1.772,41 ha 0,15 € 265,86

apertura manuale di buca misura di riferimento 
40*40*40 in terreno non lavorato € 3,15  394 € 1.241,10

fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a 
dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. cfr 6-8 

cm
€ 10,86 n 384 € 4.170,24

fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a 
dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. cfr 16-

18 cm
€ 150,00 n 10 € 1.500,00

irrigazione € 414,80 ha 0,15 € 62,22

Shelter per protezione piante. H 50 cm € 0,55  394 € 216,70

IMPONIBILE     € 7.456,12

 IVA(22%)    € 1.640,35

TOTALE    € 9.096,47
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