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Art. 1 Definizioni 
 
«AGEA»: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione 
Basilicata.  
 
«agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, 
indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi 
membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi 
dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e che esercita un’attività agricola quale 
determinata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento. 
 
«azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio 
italiano;  
 
«attività agricola»: è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni 
pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività: 

a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la 
coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati 
nell’allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il 
bosco ceduo a rotazione rapida; 

b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
consueti. 
 
«superficie agricola»: è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti 
e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie. I termini 
«seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati 
membri nell’ambito del seguente quadro: 

a) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la 
coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per 
coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono 
stati ritirati dalla produzione a norma dell’articolo 31 o dell’articolo 70 o della norma BCAA 8 
indicata nell’allegato III del presente regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento 
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio(35), o dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio(36), o dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio; 
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b) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti 
e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono 
raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; 

c) «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato 
permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da 
foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle 
colture dell’azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non 
arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee 
da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o 
arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano 
in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate 
per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino 
predominanti. 
 
Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente i tipi di terreno 
seguenti: 
i) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati 

nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano 
tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; 

ii) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle 
superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee 
da foraggio. 

 
«agricoltori in attività»: Sono considerati gli agricoltori che, al momento della presentazione della 
domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) agricoltori che nell’anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti 
per un 
importo non superiore a 5.000 euro. 

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” 
o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società 
risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che 
pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di 
agricoltore in attività; 

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori 
agricoli professionali, coloni o mezzadri. 

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero 
con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione 
della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici 
agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai 
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sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività 
agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. 
L’iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende 
svolgere l’attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d’affari superiore a 7.000 euro, è 
obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari 
non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge 
n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle 
operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione 
fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della 
superficie. 
 
«Autorità di gestione nazionale»: per il piano strategico della PAC è rappresentata dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e 
internazionali e dello sviluppo rurale. È l’organismo responsabile dell’efficace, efficiente e corretta 
gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo 
FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR. 
 
«Autorità di gestione regionali»: Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e 2 Province 
autonome italiane. Sono gli organismi responsabili dell’efficace, efficiente e corretta gestione e 
attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente 
regionale. Per i predetti interventi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in 
concorrenza con l’Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall’articolo 123.2 del 
regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021. 
 
CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola 
e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica 
amministrazione. 
 
«domanda geospaziale»: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle 
tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai 
beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite 
all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si 
chiede il pagamento. 
 
«domanda di aiuto»: si intende una domanda di sostegno nell'ambito di qualsiasi intervento gestito 
dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento. 
 
«fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico 
(DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell’ambito dell’anagrafe 
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delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, comma 3) per fini di semplificazione ed armonizzazione. Il 
fascicolo aziendale cartaceo è l’insieme della documentazione probante le informazioni relative alla 
consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico. 
 
«Gruppo di colture»: le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota 
di aiuto nell'ambito di un determinato intervento connesso alla superficie.  
Se l'importo dell'aiuto è decrescente, viene tenuto conto della media di tali importi in relazione alle 
rispettive superfici dichiarate. 
 
«intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da 
uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal 
regolamento di esecuzione (UE) nr 2021/2115. 
 
«Misure di sostegno connesse alla superficie e/o animali»: Le misure di sviluppo rurale o tipo di 
operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero 
dei capi o UBA allevati. 
 
«parcella agricola»: un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE)2021/2115. 
 
«parcella di riferimento»: si intende una superficie geograficamente delimitata avente 
un’identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del 
regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un’unità fondiaria che 
rappresenta una superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole 
considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui 
all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116. 
 
«SIAN»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la 
gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema 
informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema 
integrato di gestione e controllo (SIGC). È interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale 
che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati 
Nazionale zootecnica). 
 
«SIGC»: Sistema Integrato di Gestione e Controllo: Il sistema integrato si applica agli interventi basati 
sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle 
misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 
229/2013. 
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«Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)»: è un registro, unico per l’intero territorio 
nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell’Unione 
europea e nazionali. Esso si basa sull’archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 
del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che 
consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su 
un sistema di informazione geografica territoriale (GIS). 
 
«sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)»: sistema di monitoraggio delle superfici, avviato in 
Italia dal 2018, è proseguito negli anni successivi e prevede: 

a. procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione dei criteri di 
ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi legati agli interventi e monitorabili tramite i 
dati dei satelliti Sentinel di Copernicus; 

b. attività di follow-up adeguate, al fine di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno 
richiesto; 

c. informativa ai beneficiari in merito ai controlli tramite monitoraggio utilizzando strumenti 
adeguati di comunizione con riguardo alle segnalazioni, alle prove richieste e all’esito stesso 
del monitoraggio. 

L’Italia intende avvalersi del phasing-in, previsto dalla normativa, per l’anno 2023 ed andare a regime 
a partire dal 1 gennaio 2024. 
 
«sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
«sistema d'informazione geografica»: un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e 
visualizzare informazioni georeferenziate. 
 
«SOI – Superficie oggetto di impegno»: Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, 
distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti. 
 
«SAU - Superficie agricola utilizzata»: Insieme dei terreni dell’azienda effettivamente investiti a 
seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti 
agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce 
la superficie eleggibile all’impegno, al netto delle tare. 
 
«Superficie accertata»: Superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande 
campione o superficie eleggibile da LPIS per le domande non campione. 
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«Superficie determinata»: la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata 
confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera 
come “determinata” la minore tra le due superfici. 
Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo 
a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da 
irregolarità. 
 
«UBA» Unità di bestiame adulto: Consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le 
UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle 
singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto 
previsto dal PSP 2023/2027 – par. 4.5) interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali. 
 
 
Art. 2 Premessa 
 
Con il Regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre, l’Unione 
Europea ha istituito norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere 
nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo 
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. Nel P.S.P. nazionale e nel C.S.R. della Regione 
Basilicata sono indicati per ciascun intervento, tra l'altro, gli obiettivi specifici, le esigenze affrontate 
mediante l’intervento e gli indicatori di risultato a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la 
descrizione degli interventi prescelti per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 
2023-2027. 

Con il presente avviso sono concessi pagamenti per i Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici, 
relative all’intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” del P.S.P. 2023-2027, 
ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115.  
L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana. 
Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità 
annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo 
svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi 
naturali.  
Si fa espressa riserva di modifica nel presente Avviso pubblico, aggiornando le condizioni indicate, 
alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di 
riferimento. 
 

Art. 3 Riferimenti normativi 
 
La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa: 
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 REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 
dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono 
redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 

 REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 
dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al 
sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni; 

 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2022 che 
integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e 
l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica 
agricola comune; 

 Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l’Italia e del Complemento per lo 
sviluppo rurale per la Basilicata; 

 Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159; 

 Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale; 
 D.M. del Ministero dell’agricoltura, dalla sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) in 

corso di definizione; 
 Istruzione operativa AGEA op, Ufficio Monocratico, relativa alle Modalità di presentazione 

delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici 
e agli animali - Campagna 2023” in corso di definizione. 

 

Art. 4 Obiettivi dell’intervento 
 
Il presente avviso regionale ha l’obiettivo di attivare, per l’annualità 2023, l’intervento SRB01 
“Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” del P.S.P. e del C.S.R. regionale 2023-2027, 
perseguendone gli obiettivi specifici e le esigenze affrontate. 
L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Oggetto di Impegno (SOI), 
compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone 
montane (Esigenza 1.11: Sostegno alla redditività delle aziende) secondo le specificità regionali. 
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L’indennità interessa le zone montane dove va tutelata la presenza dell’agricoltura la cui 
permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l’abbandono e di preservarne i servizi 
ecosistemici. 
Il sostegno ha una durata annuale, riferita all’anno solare dal 1/01 al 31/12/2023. 
 

Art. 5 Soggetti beneficiari 
 
Possono fruire del regime di aiuto gli Agricoltori in attività come definito alla sezione 4.1.4 del P.S.P.  
 

Art. 6 Requisiti di ammissibilità 
 
Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere alla data del 01 gennaio 2023 i seguenti 
requisiti di accesso: 

a) essere agricoltori in attività come definito alla sezione 4.1.4 del P.S.P. riscontrabile a fascicolo 
aziendale SIAN; 

b) possesso di partita IVA in campo agricolo - Codice ATECO 01, riscontrabile a fascicolo 
aziendale SIAN; 

c) condurre terreni agricoli in zona montana (art. 32 comma 1 lett. “a” del Reg. (UE) n. 
1305/2013, elencate nell’art. 7 del presente avviso), in base alle diverse tipologie di titoli di 
conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale e indicati nella sezione 
4.1.3.2 del P.S.P. “Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore”;  

d) il beneficiario deve disporre di una superficie minima oggetto d’impegno (S.O.I.) pari a 2 
ettari, che rispetta le condizioni del precedente punto c). Tra le superfici ammesse a premio, 
rientrano:  
1) i seminativi;  
2) prato permanente, pascolo permanente e pratiche locali tradizionali;  
3) colture permanenti: arboreti da frutto in sesto d'impianto (fruttiferi, frutta a guscio, oliveti, 
vigneti), impianti di produzione di piccoli frutti di bosco;  
4) le ortive in generale e le aromatiche.  
Nella Tabella 2 – “Catalogo delle colture associate per avviso pubblico anno 2023 - Intervento 
SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” sono specificati i codici prodotto 
ammessi a premio.  

Fa eccezione l’ulteriore requisito di eccesso di seguito indicato:  
e) per le superfici concesse a fida pascolo i beneficiari dovranno dimostrare la disponibilità per 

l’anno in cui viene presentata la domanda di indennità in base all’esercizio di un uso civico, 
comprovato da un provvedimento o da un contratto con la Pubblica Amministrazione 
regolarmente certificato a Fascicolo aziendale SIAN alla data di presentazione della domanda 
di aiuto, ai sensi del DPR n. 503/99. (cfr. PSP e CSR 2023/2027 – scheda intervento SRB01 punto C) delle 
Specificità in materia di ammissibilità). 

 



 
 

11 
 

I sopracitati requisiti a), b), c) e d) devono essere mantenuti per l’intera durata annuale del periodo 
d’impegno che decorre dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.  
 
Per il requisito e) la durata della disponibilità delle superfici può essere inferiore all’anno, ma 
perlomeno con decorrenza anteriore o contestuale alla data di presentazione della domanda di 
aiuto, (comunque in ogni caso non successiva al 15 maggio 2023), e fino al 30 settembre 2023. In 
tale circostanza, i beneficiari dovranno dimostrare, a Fascicolo aziendale SIAN, la disponibilità delle 
superfici oggetto d’impegno almeno fino al 30 settembre 2023 in base all’esercizio di un uso civico, 
comprovato da un provvedimento o da un contratto con la Pubblica Amministrazione, che autorizza 
il richiedente l’aiuto per l’intero periodo di pascolamento (anno solare o per frazioni di mesi dello 
stesso), riferito all’anno 2023, nel rispetto dei periodi di pascolamento stabiliti dai regolamenti 
comunali di concessione, da quelli regionali o da prescrizioni  di polizia forestale. 
Durante il periodo d’impegno è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che ne attestano la 
disponibilità. 
 

Art. 7 Localizzazione 
 
L’intervento viene applicato a tutto il territorio regionale montano. 
Ai fini applicativi del presente intervento si fa riferimento alle zone montane del territorio regionale 
come definite ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3, paragrafo 3 e s.m.i. e designate ai sensi 
dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013. 
Specificatamente: 
 

Provincia di Potenza 

Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di 
Montagna, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelgrande, Castelluccio 
Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, 
Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Filiano, Francavilla in Sinni, 
Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro,  Latronico, Laurenzana, Lauria, 
Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Muro Lucano, 
Nemoli, Noepoli, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, 
Rapone, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Raparo, San Costantino 
Albanese, San Fele, San Martino d’Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant’Angelo le 
Fratte, Sant’Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, 
Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vaglio di Basilicata, 
Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano.  

Provincia di Matera 

Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Garaguso, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San 
Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Valsinni. 
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Art. 8 Criteri di selezione 
 
Non è prevista alcuna selezione né formazione di graduatoria delle domande. 
Nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l’indennità per 
singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l’effettiva disponibilità finanziaria ed il fabbisogno 
finanziario totale. 
 

Art. 9 Altri obblighi 
 
I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in 
materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115 
ed al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell’art. 14 del Reg. UE n. 
2021/2115, a partire dall’anno di applicazione della stessa Condizionalità in Italia. 
Sulle superfici oggetto d' indennità devono essere soddisfatte le condizioni di mantenimento della 
superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all’ attività agricola minima, secondo le 
disposizioni ministeriali di successiva emanazione. 

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
17 del presente avviso. 

 

Art. 10 Disponibilità finanziaria 
 
La dotazione finanziaria dell’avviso ammonta ad euro 9.000.000,00 (novemilioni/00). 
L’indennità annuale sarà erogata al beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste 
dall’Organismo Pagatore.  
Tuttavia, potrà essere disposto il pagamento di un’anticipazione del premio spettante, così come 
previsto all’art 44 del Reg. (UE) n. 2021/2116, e secondo le istruzioni operative dell’organismo 
pagatore AGEA. 

 

Art. 11 Forma ed intensità del sostegno 
 
L’aiuto è erogato sotto forma di premio annuale, per ettaro di SOI (superficie oggetto di impegno). 
L'entità del sostegno è differenziata sulla base dei seguenti indirizzi produttivi:  

a) aziende di tipo zootecniche (*); 
b) altre aziende agricole.  

  
(*) Sono classificate “aziende zootecniche”, le aziende che allevano bestiame (bovini, ovicaprini, 
equini e suini) in possesso di uno specifico codice identificativo dell'allevamento rilasciato dall’ASL di 
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competenza, ricadente in zone montane del territorio regionale (designate ai sensi dell'art. 32 del 
Reg. UE 1305/2013) art. 7 del presente avviso, con un carico minimo di 0,2 UBA/ettaro/anno di SAU 
aziendale regionale. I capi detenuti, di proprietà del richiedente e appartenenti a codici di 
allevamento intestati al medesimo, sono identificati attraverso la consultazione in BDN della 
consistenza media annua. Per i suini, si fa riferimento ai capi censiti in BDN per l’anno d’impegno.  
Alla SAU aziendale concorrono le superficie condotte dall’azienda con titolo valido e ricadenti nel 
territorio della Regione Basilicata, anche in zone non montane. Il mancato rispetto del carico minimo 
di 0,2 UBA/ettaro/anno di SAU aziendale comporta il pagamento del premio come tipologia di “altre 
aziende agricole”. 
L'entità del sostegno è differenziata sulla base dei seguenti indirizzi produttivi: 

-  “aziende zootecniche” (*) il premio è pari a 140 EURO ad ettaro; 
-  “altre aziende” il premio è pari a 120 EURO ad ettaro. 

 
Agli importi sopra indicati si applica il criterio della degressività come di seguito riportato: 
 

SUPERFICIE (ha) - IMPORTO del pagamento (%) 

 Fino a 5 ettari da 5 a 20 ettari da 20 a 35 ettari  da 35 ha a 50 
ettari oltre 50 ha 

100% del premio  80%  50% 30 % 0% 
 
Pertanto: 

- per le “aziende zootecniche”: 
 per le aziende di superficie fino a 5 ha: 140 euro/ha; 
 per le aziende di superficie maggiore di 5 ettari e fino a 20 ettari: 140 euro/ha per i primi 5 

ettari, 112 euro/ha per la restante superficie; 
 per le aziende con superficie maggiore di 20 ettari e fino a 35 ettari: 140 euro/ha per i primi 

5 ettari, 120 euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, 70 euro/ha per la restante superficie; 
 per le aziende con superficie maggiore di 35 ettari e fino a 50 ettari: 140 euro/ha per i primi 

5 ettari, 120 euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, 70 euro/ha per la superficie fino a 35 
ettari, 42 euro/ha per la restante superficie; 

 per le aziende con superficie maggiore di 50 ettari: 140 euro/ha per i primi 5 ettari, 120 
euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, 70 euro/ha per la superficie fino a 35 ettari, 42 
euro/ha per la superficie fino a 50 ettari, zero per la restane superficie. 
 

- Per le “altre aziende”: 
 

 per le aziende di superficie fino a 5 ha: 120 euro/ha; 
 per le aziende di superficie maggiore di 5 ettari e fino a 20 ettari: 120 euro/ha per i primi 5 

ettari, 96 euro/ha per la restante superficie; 
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 per le aziende con superficie maggiore di 20 ettari e fino a 35 ettari: 120 euro/ha per i primi 
5 ettari, 96 euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, 60 euro/ha per la restante superficie; 

 per le aziende con superficie maggiore di 35 ettari e fino a 50 ettari: 120 euro/ha per i primi 
5 ettari, 96 euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, 60 euro/ha per la superficie fino a 35 
ettari, 36 euro/ha per la restante superficie; 

 per le aziende con superficie maggiore di 50 ettari: 120 euro/ha per i primi 5 ettari, 96 
euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, 60 euro/ha per la superficie fino a 35 ettari, 36 
euro/ha per la superficie fino a 50 ettari, zero per la restane superficie. 
 

Al fine di garantire un costante rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli 
agricoltori che terminano gli impegni assunti con la misura 13.1 della programmazione 2014/2022 il 
14 maggio 2023, possono assumere nuovi impegni per l’anno solare 2023 a valere sull’intervento 
SRB01 della programmazione 2023/2027 senza che vi sia un’interruzione degli impegni assunti sulla 
programmazione precedente.  
Tuttavia, al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento, il pagamento della annualità 2023 
(inizio impegno primo gennaio) è erogato proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste 
sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione. 
 

Art. 12 Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l’obbligo di costituire e/o 
aggiornare il “fascicolo aziendale elettronico” di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei 
Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l’AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito 
mandato.  
Il richiedente potrà presentare la domanda di aiuto esclusivamente in forma telematica, utilizzando 
le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA 
mandatario, accreditato dall’OP AGEA, entro il 15 maggio 2023, salvo diverse disposizioni dettate 
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall’Organismo Pagatore AGEA. 
 

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto 
con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si 
evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata 
all’Autorità di gestione e all’Organismo pagatore. 
È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di 
informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005). 
Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni 
trasmesse: la sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per 
l’autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono 
resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
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Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare e foreste (Masaf) e alle successive Istruzioni operative OP AGEA per l’anno 2023. 

 
Art. 13 Istruttoria delle domande 
 
La procedura amministrativa d’istruttoria delle domande è automatizzata e prevede la verifica del 
rispetto delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso.  
Gli esiti dell’istruttoria saranno riportati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi 
dell’art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.  e consultabili tramite il CAA mandatario. 
In caso di esito negativo o parzialmente positivo della domanda si provvederà all’invio al richiedente 
della comunicazione dell’esito istruttorio motivato, a norma dell’art. 10 bis l. 241/90, contenente 
l’indicazione del termine entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di 
riesame. 
Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta - senza applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come 
comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e s.m.i.). 
L’Azienda riceverà dall’Organismo pagatore o dall’Ufficio regionale responsabili del procedimento 
amministrativo le comunicazioni relative alla sua domanda all’indirizzo PEC comunicato in domanda. 
L’agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale 
sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite la consultazione del 
proprio fascicolo aziendale a SIAN e dei procedimenti amministrativi ad esso collegati, attraverso le 
informazioni messe a disposizione del CAA mandatario da parte di AGEA sul SIAN.  
In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica 
all’interessato, al CAA mandatario. 
 
 

Art. 14 Motivi di irricevibilità o esclusione 
 
Non saranno ritenute ammissibili le domande: 

 presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni; 
 incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall’avviso; 
 presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso. 

 
 

Art. 15 Controlli 
 
Tutte le domande sono sottoposte a controlli amministrativi e controlli in loco a campione, secondo 
le procedure adottate dall’Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune 
verifiche da effettuarsi nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). 
A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti 
spettanti ai Beneficiari. 
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Art. 16 Comunicazioni 
 
Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni: 
1) richiesta di recesso dagli impegni assunti; 
2) comunicazione ai sensi dall’art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116 relativa alle deroghe in casi di forza 

maggiore e in circostanze eccezionali; 

1) Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di 
recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni 
presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile del procedimento e 
all’Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria. 

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo 
d’impegno. Non è ammesso nei seguenti casi: 

 dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione 
relativa all’operazione ammessa; 

 quando è stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti; 

 quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un 
controllo in loco. 

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme 
già erogate, maggiorate degli interessi legali. 

3) Se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri 
obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è 
proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le 
circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell’impegno che non hanno 
determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle 
circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri 
obblighi, né si applicano sanzioni amministrative. 

In caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né 
parziale né integrale. Se l’inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze 
eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente. 

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore 
probante a giudizio del Responsabile del procedimento, devono essere comunicati a quest’ultimo 
per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in 
condizione di farlo.  

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall’art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116:  
a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente 

l'azienda; 
b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; 
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c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che 
colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; 

d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non 
poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda; 

e) il decesso del beneficiario; 
f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario. 

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca 
gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona 
gravemente colpita da tale calamità o evento. 

 
Art. 17 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi 
 
In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi 
pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale della P.A.C. 2023/2027 si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme che verranno adottate nel 
complemento regionale al PSP. 
Al riguardo si precisa che: 

 il mancato rispetto degli impegni specifici relativi all’intervento cui è subordinata la concessione 
dell’aiuto, comporta, l’applicazione di riduzione e/o esclusione del sostegno spettante ed 
erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza;  

 il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi dell’art. 85 del Reg. UE 
2021/2216 e dei DM di successiva emanazione comporta l’applicazione di una riduzione o 
esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1 del medesimo 
regolamento, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di 
aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. 
L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da 
concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia 
possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle 
riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere 
nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle 
esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità 
dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e 
dissuasive. 

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure 
attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli 
adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento. 

 

Art. 18 Responsabile del procedimento 
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Il Responsabile dell’intervento è il dirigente dell’Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e 
Politiche di sviluppo agricolo e rurale. 

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell’Ufficio Erogazioni 
Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa 
sulle domande escluse dall’applicazione del processo di istruttoria automatizzata ovvero per quelle 
con esito negativo o parzialmente positivo. 
Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente 
indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it. 

 

Art. 19 Informazione e Pubblicità 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), sul sito 
web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del P.S.R. Basilicata 2014-
2020 (http://europa.basilicata.it/feasr). 

 

Art. 20 Disposizioni finali 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento “Piano Strategico 
Nazionale PAC per il periodo 2023 – 2027”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale 
e regionale. 
Qualsiasi controversia è demandata, in via esclusiva, al Foro di Potenza. 
Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli 
interessati, pena l’esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l’espletamento 
delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle 
diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con 
riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 
n. 445 e ss.mm.ii.  
Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità 
giudiziaria: 
 la revoca del finanziamento concesso; 
 l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge; 
 l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;  
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 l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del C.S.R. 
Basilicata del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027. 
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TABELLA 1: Conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) PSP 2023/2027 – par. 4.5) 
interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali: 

 

Categoria di animali Indice di conversione in UBA 

Bovidi di oltre due anni di età  1,0 

Bovidi da sei mesi a due anni di età 0,60 

Bovidi di meno di sei mesi 0,40 

Equidi di oltre 6 mesi 1,0 

Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi 0,15 

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,50 

Altri suini di età superiore a 70 giorni 0,30 
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TABELLA 2: Catalogo delle colture associate per avviso pubblico anno 2023 - Intervento SRB01 
Sostegno zone con svantaggi naturali montagna: 
 
I codici prodotti saranno oggetto di successivi aggiornamenti riconducibili alla matrice prodotti 2023/2027 in corso di 
definizione. 
 

Raggruppamento colturale Codice 
occupazione 

Codice 
destinazione 

Codice uso Codice 
qualità 

Descrizione prodotto 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

562 002 055 043 erba medica-da foraggio-
prato pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

581 002 055 043 ginestrino-da foraggio-
prato pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

612 002 055 043 lupinella-da foraggio-prato 
pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

840 002 055 043 sulla-da foraggio-prato 
pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

862 002 055 043 fieno greco-da foraggio-
prato pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

899 002 052 043 prato pascolo-da foraggio-
non avvicendato per almeno 5 
anni - permanente-di 
leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - miste 

899 002 052 044 prato pascolo-da foraggio-
non avvicendato per almeno 5 
anni - permanente-misto 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato non 
avvicendato - miste 

336 002 052 044 prato polifita-da foraggio-
non avvicendato per almeno 5 
anni - permanente-misto 

colture industriali - 
colture da seme -  

005 008 000 029 girasole-da seme--ibridi 

colture industriali - 
colture da seme -  

240 008 000 025 barbabietola - rapa 
rossa/bietola da costa-da 
seme--da zucchero 

colture industriali - 
colture foraggere -  

149 002 000 000 sesamo-da foraggio-- 
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colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

011 000 000 000 stevia rebaudiana--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

216 000 000 000 liquirizia--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

286 000 000 000 altea--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

287 010 000 000 amamelide-da vivaio-- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

288 000 000 000 angelica--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

289 000 000 000 anice comune  --- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

291 000 000 000 arnica--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

295 000 000 000 artemisia--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

296 000 000 000 assenzio--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

297 000 000 000 bardana--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

304 000 000 000 biancospino--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

317 000 000 000 ginepro--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

318 000 000 000 mirto--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

319 000 000 000 rusco  pungitopo--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

320 000 000 000 cisto bianco--- 
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colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

322 000 000 000 lippia citriodora o cedrina 
o limoncina (aloysia 
citrodora)--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

324 000 000 000 camomilla--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

325 000 000 000 camomilla romana--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

326 000 000 000 cardo mariano --- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

327 000 000 000 centaurea minore --- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

328 000 000 000 elicriso--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

329 000 000 000 enula--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

330 000 000 000 equiseto--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

331 000 000 000 escolzia--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

334 000 000 000 filipendula,ulmaria--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

335 000 000 000 fiordaliso--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

340 000 000 000 giaggiolo o giglio  bianco  
iris fiorentina--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

342 000 000 000 grindelia--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

343 000 000 000 gualdo--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

344 000 000 000 iperico--- 
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colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

345 000 000 000 issopo --- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

348 000 000 000 malva--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

349 000 000 000 marrubio o robbio--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

392 000 000 000 ortica--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

393 000 000 000 partenio--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

396 000 000 000 piantaggine lanceolata o 
lingua di cane--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

397 000 000 000 piantaggine maggiore o 
lingua d'oca--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

398 000 000 000 psillo o plantago ovata--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

399 000 000 000 pilosella --- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

411 000 000 000 rosa canina--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

415 000 000 000 tarassaco --- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

416 000 000 000 valeriana--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

417 000 000 000 verbena officinale--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

418 000 000 000 verga d'oro (solidago virga 
aurea l.)--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

419 000 000 000 viola tricolor--- 
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colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

445 000 000 000 lavanda--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

456 000 000 000 aloe--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

465 000 000 000 karcade'--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

466 000 000 000 uva ursina--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

467 000 000 000 achillea--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

483 000 000 000 centella--- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

484 008 000 000 crescione dei giardini o 
crescione inglese-da seme-- 

colture industriali - 
piante aromatiche e 
medicinali -  

489 000 000 000 cimicifuga--- 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

025 003 000 000 tabacco-da industria-- 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

076 000 000 000 luppolo--- 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

149 000 000 000 sesamo--- 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

240 000 000 022 barbabietola - rapa 
rossa/bietola da costa---
energetico 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

240 003 000 025 barbabietola - rapa 
rossa/bietola da costa-da 
industria--da zucchero 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

422 000 000 022 bambu---energetico 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

424 000 000 022 bambu gigante---
energetico 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

455 000 000 000 robbia dei tintori--- 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

462 000 000 000 reseda o guaderella o 
luteola--- 



 
 

26 
 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

487 003 000 025 canna da zucchero-da 
industria--da zucchero 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

496 000 000 000 amaranto--- 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

653 000 000 000 arundo donax--- 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

653 000 000 022 arundo donax---
energetico 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

654 000 000 000 kenaf--- 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

654 000 000 022 kenaf---energetico 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

842 000 000 000 ricino--- 

colture industriali - tutti 
gli utilizzi -  

842 000 000 022 ricino---energetico 

superficie disponibile 
per la coltivazione ma 
tenuta a riposo  

214 000 047 032 superfici agricole ritirate 
dalla produzione--terreno 
nudo-interventi di ripristino di 
habitat o biotopi 

superficie disponibile 
per la coltivazione ma 
tenuta a riposo  

214 000 047 034 superfici agricole ritirate 
dalla produzione--terreno 
nudo-lavorazioni preparatorie 
del terreno o per il 
contenimento delle infestanti 

superficie disponibile 
per la coltivazione ma 
tenuta a riposo  

214 000 047 035 superfici agricole ritirate 
dalla produzione--terreno 
nudo-lavorazioni di 
affinamento per favorire 
l'inerbimento 

superficie disponibile 
per la coltivazione ma 
tenuta a riposo  

214 000 047 036 superfici agricole ritirate 
dalla produzione--terreno 
nudo-lavorazioni funzionali a 
interventi di miglioramento 
fondiario 

superficie disponibile 
per la coltivazione ma 
tenuta a riposo  

214 000 048 032 superfici agricole ritirate 
dalla produzione--terreno 
coperto da vegetazione 
spontanea-interventi di 
ripristino di habitat o biotopi 

superficie disponibile 
per la coltivazione ma 
tenuta a riposo  

214 000 048 037 superfici agricole ritirate 
dalla produzione--terreno 
coperto da vegetazione 
spontanea-copertura vegetale 
spontanea 
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superficie disponibile 
per la coltivazione ma 
tenuta a riposo  

214 000 049 031 superfici agricole ritirate 
dalla produzione--terreno 
seminato senza fini produttivi 
immediati-pratica del 
sovescio, con specie da 
sovescio o piante biocide 

superficie disponibile 
per la coltivazione ma 
tenuta a riposo  

214 000 049 032 superfici agricole ritirate 
dalla produzione--terreno 
seminato senza fini produttivi 
immediati-interventi di 
ripristino di habitat o biotopi 

superficie disponibile 
per la coltivazione ma 
tenuta a riposo  

214 000 049 033 superfici agricole ritirate 
dalla produzione--terreno 
seminato senza fini produttivi 
immediati-colture a perdere 
per la fauna 

cereali - colture da seme 
-  

019 008 000 006 risone-da seme--lungo b 

cereali - colture da seme 
-  

045 008 000 000 spelta-da seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

093 008 000 000 triticale-da seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

244 008 000 000 tritordeum-da seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

346 008 000 000 grano turanicum o 
frumento orientale o grano 
khorasan-da seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

533 008 000 000 avena-da seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

587 008 000 000 grano (frumento) tenero-
da seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

684 008 000 000 segala-da seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

693 008 000 000 sorgo-da seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

870 008 000 000 orzo-da seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

870 008 000 029 orzo-da seme--ibridi 

cereali - colture 
foraggere -  

001 002 010 000 granturco (mais)-da 
foraggio-insilato- 

cereali - colture 
foraggere -  

244 002 000 000 tritordeum-da foraggio-- 
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cereali - colture 
industriali -  

001 011 000 022 granturco (mais)-fave, 
semi, granella--energetico 

cereali - colture 
industriali -  

002 011 000 022 grano (frumento) duro-
fave, semi, granella--
energetico 

cereali - colture 
industriali -  

009 011 000 022 farro-fave, semi, granella--
energetico 

cereali - colture 
industriali -  

045 000 000 022 spelta---energetico 

cereali - colture 
industriali -  

053 000 000 022 panico---energetico 

cereali - colture 
industriali -  

244 011 010 022 tritordeum-fave, semi, 
granella-insilato-energetico 

cereali - colture 
industriali -  

533 011 000 022 avena-fave, semi, granella-
-energetico 

cereali - colture 
industriali -  

587 011 000 022 grano (frumento) tenero-
fave, semi, granella--
energetico 

cereali - colture 
industriali -  

597 011 000 022 grano saraceno-fave, semi, 
granella--energetico 

cereali - colture 
industriali -  

684 011 000 022 segala-fave, semi, 
granella--energetico 

cereali - colture 
industriali -  

693 011 000 022 sorgo-fave, semi, granella-
-energetico 

cereali - colture 
industriali -  

870 011 000 022 orzo-fave, semi, granella--
energetico 

cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

001 002 000 022 granturco (mais)-da 
foraggio--energetico 

cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

001 002 010 022 granturco (mais)-da 
foraggio-insilato-energetico 

cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

002 002 000 022 grano (frumento) duro-da 
foraggio--energetico 

cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

093 002 000 022 triticale-da foraggio--
energetico 

cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

244 002 010 022 tritordeum-da foraggio-
insilato-energetico 
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cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

533 002 000 022 avena-da foraggio--
energetico 

cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

587 002 000 022 grano (frumento) tenero-
da foraggio--energetico 

cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

597 002 000 022 grano saraceno-da 
foraggio--energetico 

cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

684 002 000 022 segala-da foraggio--
energetico 

cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

693 002 000 022 sorgo-da foraggio--
energetico 

cereali - colture 
industriali - colture 
foraggere 

870 002 000 022 orzo-da foraggio--
energetico 

ortive - colture da seme 
-  

020 008 000 000 pisello-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

024 008 000 000 bietola (compresa  la 
cheltenham beet, 
barbabietola rossa/bietola da 
costa)-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

027 008 000 000 carota-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

027 008 000 029 carota-da seme--ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

028 008 000 000 cavolo-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

028 008 000 029 cavolo-da seme--ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

113 008 000 000 aglio-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

117 008 000 000 broccoletto di rapa-da 
seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

118 008 000 000 cavolfiore-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

118 008 000 029 cavolfiore-da seme--ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

121 008 000 000 fagiolino-da seme-- 
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ortive - colture da seme 
-  

122 008 000 000 fagiolo-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

127 008 000 000 lattuga lattughino-da 
seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

129 008 000 000 melanzana-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

130 008 000 000 melone-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

134 008 000 000 pomodoro-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

135 008 000 000 porro-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

135 008 000 029 porro-da seme--ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

145 008 000 000 sedano-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

162 008 000 000 indivia o scarola-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

167 008 000 000 rucola-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

169 008 000 000 dolcetta (gallinella, 
soncino, valerianella)-da 
seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

217 008 000 000 fagiolo d'egitto-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

219 008 000 000 cipolletta  cipolla d'inverno 
o bunching onion -da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

221 008 000 000 aneto -da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

226 008 000 000 coriandolo-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

240 008 000 024 barbabietola - rapa 
rossa/bietola da costa-da 
seme--da orto 

ortive - colture da seme 
-  

262 008 000 000 carvi - cumino dei prati-da 
seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

265 008 000 000 fagiolo di spagna-da seme-
- 

ortive - colture da seme 
-  

270 008 000 000 cavolo cinese-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

270 008 000 029 cavolo cinese-da seme--
ibridi 
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ortive - colture da seme 
-  

293 008 000 000 cumino - cumino romano-
da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

429 008 000 000 rafano-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

453 008 000 000 fagiolo dall'occhio-da 
seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

454 008 000 000 fagiolo di lima-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

469 008 000 000 okra o ocra o gombo-da 
seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

485 000 000 000 alloro--- 

ortive - colture da seme 
-  

541 008 000 000 mizuna o brassica rapa-da 
seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

575 008 000 000 fave, favino  e favette-da 
seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

680 008 000 000 scalogno-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

710 008 000 000 patata-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

903 008 000 000 basilico-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

910 008 000 000 cardi-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

917 008 000 000 cetriolo-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

917 008 000 029 cetriolo-da seme--ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

919 008 000 000 cicoria-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

919 008 000 029 cicoria-da seme--ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

921 008 000 000 cipolla anche di tipo lungo 
(echalion)-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

921 008 000 029 cipolla anche di tipo lungo 
(echalion)-da seme--ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

924 008 000 000 cocomero-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

926 008 000 000 finocchio-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

926 008 000 029 finocchio-da seme--ibridi 
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ortive - colture da seme 
-  

932 008 000 000 peperone-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

933 008 000 000 prezzemolo-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

935 008 000 000 radicchio-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

935 008 000 029 radicchio-da seme--ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

936 008 000 000 ravanello-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

936 008 000 029 ravanello-da seme--ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

939 008 000 000 spinacio-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

940 008 000 000 zucca-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

941 008 000 000 zucchino-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

941 008 000 029 zucchino-da seme--ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

954 008 000 000 cavolo rapa-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

954 008 000 029 cavolo rapa-da seme--
ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

970 008 000 000 cavolo broccolo-da seme-- 

ortive - colture da seme 
-  

970 008 000 029 cavolo broccolo-da seme--
ibridi 

ortive - colture da seme 
-  

972 008 000 000 brassica carinata  (cavolo 
abissino)-da seme-- 

ortive - colture 
foraggere -  

024 002 000 000 bietola (compresa  la 
cheltenham beet, 
barbabietola rossa/bietola da 
costa)-da foraggio-- 

ortive - colture 
foraggere -  

027 002 000 000 carota-da foraggio-- 

ortive - colture 
foraggere -  

028 002 000 000 cavolo-da foraggio-- 

ortive - colture 
foraggere -  

954 002 000 000 cavolo rapa-da foraggio-- 

ortive - colture 
foraggere -  

956 002 000 000 sedano rapa-da foraggio-- 
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ortive - colture 
industriali -  

083 000 000 022 topinambur---energetico 

ortive - colture 
industriali -  

607 011 000 022 leguminose da granella-
fave, semi, granella--
energetico 

ortive - colture 
industriali -  

710 000 000 022 patata---energetico 

ortive - colture 
industriali -  

972 000 000 022 brassica carinata  (cavolo 
abissino)---energetico 

ortive - leguminose -  016 011 000 000 lenticchie-fave, semi, 
granella-- 

ortive - leguminose -  020 003 000 000 pisello-da industria-- 

ortive - leguminose -  020 007 000 000 pisello-da orto-- 

ortive - leguminose -  020 011 000 000 pisello-fave, semi, 
granella-- 

ortive - leguminose -  029 011 000 000 cicerchia-fave, semi, 
granella-- 

ortive - leguminose -  121 003 000 000 fagiolino-da industria-- 

ortive - leguminose -  122 007 000 000 fagiolo-da orto-- 

ortive - leguminose -  215 000 000 000 moco--- 

ortive - leguminose -  217 000 000 000 fagiolo d'egitto--- 

ortive - leguminose -  265 007 000 000 fagiolo di spagna-da orto-- 

ortive - leguminose -  412 000 000 000 roveja pisello selvatico--- 

ortive - leguminose -  453 000 000 000 fagiolo dall'occhio--- 

ortive - leguminose -  454 000 000 000 fagiolo di lima--- 

ortive - leguminose -  544 011 000 000 cece-fave, semi, granella-- 

ortive - leguminose -  575 007 000 000 fave, favino  e favette-da 
orto-- 

ortive - leguminose -  575 011 000 000 fave, favino  e favette-
fave, semi, granella-- 

ortive - leguminose -  607 011 000 000 leguminose da granella-
fave, semi, granella-- 

ortive - leguminose -  607 111 000 000 leguminose da granella-
fave, semi, granella - efa - area 
di interesse ecologico - colture 
azotofissatrici-- 

ortive - leguminose -  615 011 000 018 lupino-fave, semi, 
granella--dolce 

ortive - piante 
aromatiche e medicinali -  

062 005 000 000 peperoncino peperetta-da 
mensa-- 
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ortive - piante 
aromatiche e medicinali -  

413 000 000 000 santoreggia montana --- 

ortive - piante 
aromatiche e medicinali -  

879 007 000 000 rabarbaro-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  004 007 000 000 soia-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  004 107 000 000 soia-da orto - efa - area di 
interesse ecologico - colture 
azotofissatrici-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  024 007 000 000 bietola (compresa  la 
cheltenham beet, 
barbabietola rossa/bietola da 
costa)-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  024 444 000 000 bietola (compresa  la 
cheltenham beet, 
barbabietola rossa/bietola da 
costa)-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  027 007 000 000 carota-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  028 007 000 000 cavolo-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  028 444 000 000 cavolo-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  029 111 000 000 cicerchia-fave, semi, 
granella - efa - area di 
interesse ecologico - colture 
azotofissatrici-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  077 444 000 000 senape-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  083 000 000 000 topinambur--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  089 007 000 000 patata americana (batata)-
da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  113 007 000 000 aglio-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  114 007 000 000 agretto-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  117 007 000 000 broccoletto di rapa-da 
orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  117 444 000 000 broccoletto di rapa-iv 
gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  118 007 000 000 cavolfiore-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  127 007 000 000 lattuga lattughino-da orto-
- 

ortive - tutti gli utilizzi -  127 444 000 000 lattuga lattughino-iv 
gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  129 007 000 000 melanzana-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  130 000 000 000 melone--- 
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ortive - tutti gli utilizzi -  131 007 000 000 ortive a pieno campo-da 
orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  134 003 000 001 pomodoro-da industria--
allungato 

ortive - tutti gli utilizzi -  134 003 000 003 pomodoro-da industria--
tondo 

ortive - tutti gli utilizzi -  134 005 000 001 pomodoro-da mensa--
allungato 

ortive - tutti gli utilizzi -  134 005 000 003 pomodoro-da mensa--
tondo 

ortive - tutti gli utilizzi -  135 007 000 000 porro-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  145 007 000 000 sedano-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  162 007 000 000 indivia o scarola-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  167 007 000 000 rucola-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  167 444 000 000 rucola-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  169 007 000 000 dolcetta (gallinella, 
soncino, valerianella)-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  169 444 000 000 dolcetta (gallinella, 
soncino, valerianella)-iv 
gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  219 007 000 000 cipolletta  cipolla d'inverno 
o bunching onion -da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  219 008 000 029 cipolletta  cipolla d'inverno 
o bunching onion -da seme--
ibridi 

ortive - tutti gli utilizzi -  226 000 000 000 coriandolo--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  240 007 000 000 barbabietola - rapa 
rossa/bietola da costa-da orto-
- 

ortive - tutti gli utilizzi -  270 444 000 000 cavolo cinese-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  306 000 000 000 borragine--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  395 000 000 000 pastinaca--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  414 000 000 000 scorzonera--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  421 000 000 000 zenzero--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  429 000 000 000 rafano--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  436 444 000 000 senape bruna-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  438 444 000 000 senape nera-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  469 007 000 000 okra o ocra o gombo-da 
orto-- 
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ortive - tutti gli utilizzi -  484 000 000 000 crescione dei giardini o 
crescione inglese--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  484 444 000 000 crescione dei giardini o 
crescione inglese-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  508 000 000 000 portulaca o porcellana 
comune  --- 

ortive - tutti gli utilizzi -  545 000 000 000 chenopodium quinoa--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  629 007 000 000 orti familiari-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  656 003 000 000 pomodorino-da industria-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  656 005 000 000 pomodorino-da mensa-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  680 007 000 000 scalogno-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  710 003 000 000 patata-da industria-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  710 007 000 000 patata-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  902 007 000 000 asparago-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  903 007 000 000 basilico-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  909 007 050 000 carciofo-da orto-annuale - 
non permanente- 

ortive - tutti gli utilizzi -  909 007 056 000 carciofo-da orto-
pluriennale - permanente- 

ortive - tutti gli utilizzi -  910 007 000 000 cardi-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  917 007 000 000 cetriolo-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  919 007 000 000 cicoria-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  919 444 000 000 cicoria-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  921 007 000 000 cipolla anche di tipo lungo 
(echalion)-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  924 000 000 000 cocomero--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  926 007 000 000 finocchio-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  927 000 000 000 fragola--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  932 007 000 000 peperone-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  933 007 000 000 prezzemolo-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  935 007 000 000 radicchio-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  935 444 000 000 radicchio-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  936 007 000 000 ravanello-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  939 007 000 000 spinacio-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  939 444 000 000 spinacio-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  940 007 000 000 zucca-da orto-- 
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ortive - tutti gli utilizzi -  941 007 000 000 zucchino-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  942 007 000 000 erba cipollina-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  954 000 000 000 cavolo rapa--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  954 444 000 000 cavolo rapa-iv gamma-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  970 007 000 000 cavolo broccolo-da orto-- 

ortive - tutti gli utilizzi -  971 000 000 000 alchechengi--- 

ortive - tutti gli utilizzi -  972 000 000 000 brassica carinata  (cavolo 
abissino)--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

221 000 000 000 aneto --- 

ortive - piante 
aromatiche -  

245 000 000 000 mentuccia --- 

ortive - piante 
aromatiche -  

262 000 000 000 carvi - cumino dei prati--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

280 000 000 000 menta piperita--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

293 000 000 000 cumino - cumino romano--
- 

ortive - piante 
aromatiche -  

294 000 000 000 basilico santo--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

507 000 000 000 piante aromatiche e 
medicinali e spezie--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

543 000 000 000 cardiaca--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

546 000 000 000 erismo--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

550 000 000 000 genziana--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

951 000 000 000 timo--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

952 000 000 000 zafferano--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

961 000 000 000 melissa--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

962 000 000 000 menta--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

963 000 000 000 origano--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

964 000 000 000 maggiorana--- 
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ortive - piante 
aromatiche -  

965 000 000 000 rosmarino--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

966 000 000 000 salvia--- 

ortive - piante 
aromatiche -  

968 000 000 000 cappero--- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

022 008 000 000 coda di volpe-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

032 008 000 000 erba mazzolina-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

046 008 000 000 loietto loglio-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

047 008 000 000 loietto-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

051 008 000 000 lupolina-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

240 008 000 023 barbabietola - rapa 
rossa/bietola da costa-da 
seme--da foraggio 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

263 008 000 000 festuca indurita-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

264 008 000 000 festuca  a foglie capillari-
da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

350 008 000 000 agrostide canina-da seme-
- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

351 008 000 000 agrostide  gigantea e 
bianca-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

352 008 000 000 agrostide  stolonifera-da 
seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

353 008 000 000 agrostide  tenue-da seme-
- 
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colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

357 008 000 000 erba medica  (sp. 
medicago sativa l. (varieta'))-
da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

359 008 000 000 festuca  (sp. festuca 
arundinacea schreb.)-da 
seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

360 008 000 000 festuca  (sp. festuca ovina 
l.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

361 008 000 000 festuca  (sp. festuca 
pratensis huds.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

362 008 000 000 festuca (sp. festuca rubra 
l.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

363 008 000 000 festuca  (sp. festulolium)-
da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

364 008 000 000 fleolo (coda di topo)  (sp. 
phleum bertolini (dc))-da 
seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

365 008 000 000 fleolo (coda di topo) (sp. 
phleum pratense l.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

369 008 000 000 loietto  (sp. lolium x 
boucheanum kunt.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

374 008 000 000 poa (sp. poa nemoralis l. )-
da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

375 008 000 000 poa  (sp. poa pratensis l.)-
da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

376 008 000 000 poa  (sp. poa palustris e 
poa trivialis l.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

379 008 000 000 trifoglio (sp. trifolium 
alexandrinum l.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

381 008 000 000 trifoglio  (sp. trifolium 
hybridum l.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

383 008 000 000 trifoglio (sp. trifolium 
incarnatum l.)-da seme-- 
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colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

384 008 000 000 trifoglio  (sp. trifolium 
pratense l.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

385 008 000 000 trifoglio (sp. trifolium 
repens l.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

388 008 000 000 trifoglio (sp. trifolium 
resupinatum l.)-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

389 008 000 000 veccia sativa-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

390 008 000 000 veccia villosa-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

446 008 000 000 poa annua-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

612 008 000 000 lupinella-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture da 
seme -  

840 008 000 000 sulla-da seme-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture 
industriali -  

675 002 000 022 scagliola-da foraggio--
energetico 

colture foraggere 
(avvicendate) - colture 
industriali -  

675 011 000 022 scagliola-fave, semi, 
granella--energetico 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

001 002 053 045 granturco (mais)-da 
foraggio-erbaio in purezza, 
annuale - non permanente-di 
graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

002 002 053 045 grano (frumento) duro-da 
foraggio-erbaio in purezza, 
annuale - non permanente-di 
graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

045 002 053 045 spelta-da foraggio-erbaio 
in purezza, annuale - non 
permanente-di graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

046 002 053 045 loietto loglio-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
graminacee 
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colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

053 002 053 045 panico-da foraggio-erbaio 
in purezza, annuale - non 
permanente-di graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

093 002 053 045 triticale-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

533 002 053 045 avena-da foraggio-erbaio 
in purezza, annuale - non 
permanente-di graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

578 002 053 045 frumento segalato-da 
foraggio-erbaio in purezza, 
annuale - non permanente-di 
graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

587 002 053 045 grano (frumento) tenero-
da foraggio-erbaio in purezza, 
annuale - non permanente-di 
graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

597 002 053 000 grano saraceno-da 
foraggio-erbaio in purezza, 
annuale - non permanente- 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

624 002 053 045 miglio-da foraggio-erbaio 
in purezza, annuale - non 
permanente-di graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

675 002 053 045 scagliola-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

684 002 053 045 segala-da foraggio-erbaio 
in purezza, annuale - non 
permanente-di graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

800 002 050 045 erbaio-da foraggio-
annuale - non permanente-di 
graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

800 002 053 045 erbaio-da foraggio-erbaio 
in purezza, annuale - non 
permanente-di graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
graminacee 

870 002 053 045 orzo-da foraggio-erbaio in 
purezza, annuale - non 
permanente-di graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

004 002 053 043 soia-da foraggio-erbaio in 
purezza, annuale - non 
permanente-di leguminose 



 
 

42 
 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

020 002 053 043 pisello-da foraggio-erbaio 
in purezza, annuale - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

029 002 053 043 cicerchia-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

078 002 053 043 serradella-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

079 002 053 043 vecce-da foraggio-erbaio 
in purezza, annuale - non 
permanente-di leguminose 

colture oleaginose -  -  004 102 000 023 soia-da foraggio - efa - area 
di interesse ecologico - colture 
azotofissatrici--da foraggio 

colture oleaginose - 
colture da seme -  

003 008 000 000 colza-da seme-- 

colture oleaginose - 
colture da seme -  

003 008 000 029 colza-da seme--ibridi 

colture oleaginose - 
colture da seme -  

004 008 000 000 soia-da seme-- 

colture oleaginose - 
colture da seme -  

005 008 000 000 girasole-da seme-- 

colture oleaginose - 
colture da seme -  

436 008 000 000 senape bruna-da seme-- 

colture oleaginose - 
colture da seme -  

438 008 000 000 senape nera-da seme-- 

colture oleaginose - 
colture da seme -  

539 008 000 000 cartamo-da seme-- 

colture oleaginose - 
colture foraggere -  

005 002 000 000 girasole-da foraggio-- 

colture oleaginose - 
colture industriali -  

003 011 000 022 colza-fave, semi, granella--
energetico 

colture oleaginose - 
colture industriali -  

004 011 000 022 soia-fave, semi, granella--
energetico 

colture oleaginose - 
colture industriali -  

005 011 000 022 girasole-fave, semi, 
granella--energetico 

colture oleaginose - 
colture industriali -  

058 011 000 022 ravizzone-fave, semi, 
granella--energetico 

colture oleaginose - 
colture industriali -  

112 000 000 022 canna cinese (miscanthus 
sinensis)---energetico 
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colture oleaginose - 
colture industriali - colture 
foraggere 

004 002 000 022 soia-da foraggio--
energetico 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

003 011 000 000 colza-fave, semi, granella-- 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

003 011 000 029 colza-fave, semi, granella--
ibridi 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

004 011 000 000 soia-fave, semi, granella-- 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

005 011 000 000 girasole-fave, semi, 
granella-- 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

058 011 000 000 ravizzone-fave, semi, 
granella-- 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

058 011 000 029 ravizzone-fave, semi, 
granella--ibridi 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

077 000 000 000 senape--- 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

112 000 000 000 canna cinese (miscanthus 
sinensis)--- 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

436 000 000 000 senape bruna--- 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

438 000 000 000 senape nera--- 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

539 000 000 000 cartamo--- 

colture oleaginose - 
tutti gli utilizzi -  

630 000 000 000 arachide--- 

colture da fibra - colture 
da seme -  

055 008 000 008 lino-da seme--da olio 

colture da fibra - colture 
da seme -  

055 008 000 009 lino-da seme--da fibra 

colture da fibra - colture 
da seme -  

056 008 000 000 canapa  -da seme-- 

colture da fibra - colture 
foraggere -  

055 002 000 000 lino-da foraggio-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

088 002 053 043 vigna cinese-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

152 002 053 043 trifoglio-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
leguminose 
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colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

389 002 053 043 veccia sativa-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

390 002 053 043 veccia villosa-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

575 002 053 043 fave, favino  e favette-da 
foraggio-erbaio in purezza, 
annuale - non permanente-di 
leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

581 002 053 043 ginestrino-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

615 002 053 043 lupino-da foraggio-erbaio 
in purezza, annuale - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

800 002 050 043 erbaio-da foraggio-
annuale - non permanente-di 
leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

840 002 053 043 sulla-da foraggio-erbaio in 
purezza, annuale - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - 
leguminose 

862 002 053 043 fieno greco-da foraggio-
erbaio in purezza, annuale - 
non permanente-di 
leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - miste 

091 000 000 000 navoni rutabaga--- 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - miste 

091 002 000 000 navoni rutabaga-da 
foraggio-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - miste 

150 002 000 000 tartufo di prato-da 
foraggio-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - miste 

332 000 000 000 facelia--- 

colture foraggere 
(avvicendate) - erbai - miste 

800 002 050 044 erbaio-da foraggio-
annuale - non permanente-
misto 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
graminacee 

046 002 054 045 loietto loglio-da foraggio-
prato pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di graminacee 
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colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
graminacee 

899 002 051 045 prato pascolo-da foraggio-
avvicendato - non 
permanente-di graminacee 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

051 002 054 043 lupolina-da foraggio-prato 
pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

079 002 054 043 vecce-da foraggio-prato 
pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

152 002 054 043 trifoglio-da foraggio-prato 
pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

389 002 054 043 veccia sativa-da foraggio-
prato pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

390 002 054 043 veccia villosa-da foraggio-
prato pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

562 002 054 043 erba medica-da foraggio-
prato pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

581 002 054 043 ginestrino-da foraggio-
prato pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

612 002 054 043 lupinella-da foraggio-prato 
pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

840 002 054 043 sulla-da foraggio-prato 
pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

862 002 054 043 fieno greco-da foraggio-
prato pascolo in purezza 
avvicendato  - non 
permanente-di leguminose 
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colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - 
leguminose 

899 002 051 043 prato pascolo-da foraggio-
avvicendato - non 
permanente-di leguminose 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
pascolo avvicendato - miste 

899 002 051 044 prato pascolo-da foraggio-
avvicendato - non 
permanente-misto 

colture da fibra - colture 
industriali -  

055 011 000 022 lino-fave, semi, granella--
energetico 

colture da fibra - tutti gli 
utilizzi -  

055 001 000 000 lino-da fibra-- 

colture da fibra - tutti gli 
utilizzi -  

055 011 000 000 lino-fave, semi, granella-- 

colture da fibra - tutti gli 
utilizzi -  

056 001 000 000 canapa  -da fibra-- 

colture da fibra - tutti gli 
utilizzi -  

662 000 000 000 cotone--- 

colture da fibra - tutti gli 
utilizzi -  

910 001 000 000 cardi-da fibra-- 

vite - tutti gli utilizzi -  410 000 000 000 vite--- 

vite - tutti gli utilizzi -  410 000 000 004 vite---da conservazione 

vite - tutti gli utilizzi -  410 003 037 000 vite-da industria-
sperimentale- 

vite - tutti gli utilizzi -  410 003 037 004 vite-da industria-
sperimentale-da 
conservazione 

vite - tutti gli utilizzi -  410 005 000 000 vite-da mensa-- 

vite - tutti gli utilizzi -  410 005 000 004 vite-da mensa--da 
conservazione 

vite - tutti gli utilizzi -  410 005 037 000 vite-da mensa-
sperimentale- 

vite - tutti gli utilizzi -  410 005 037 004 vite-da mensa-
sperimentale-da 
conservazione 

vite - tutti gli utilizzi -  410 009 000 000 vite-da vino-- 

vite - tutti gli utilizzi -  410 009 000 004 vite-da vino--da 
conservazione 

vite - tutti gli utilizzi -  410 009 037 000 vite-da vino-sperimentale- 

vite - tutti gli utilizzi -  410 009 037 004 vite-da vino-sperimentale-
da conservazione 

vite - tutti gli utilizzi -  410 010 036 000 vite-da vivaio-selvatico da 
innestare destinato a vino- 
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olivo - tutti gli utilizzi -  420 000 000 000 olivo--- 

olivo - tutti gli utilizzi -  420 005 000 000 olivo-da mensa-- 

olivo - tutti gli utilizzi -  420 006 000 000 olivo-da olio-- 

agrumi -  -  060 005 000 000 cedro-da mensa-- 

agrumi -  -  201 000 000 000 arancio--- 

agrumi -  -  202 000 000 000 mandarino--- 

agrumi -  -  203 000 000 000 mandarancio 
(clementino)--- 

agrumi -  -  204 000 000 000 limone--- 

agrumi -  -  205 000 000 000 pompelmo--- 

agrumi -  -  206 000 000 000 tangelo mapo--- 

agrumi -  -  207 000 000 000 satsuma--- 

agrumi -  -  220 000 000 000 qumquat--- 

agrumi -  -  387 000 000 000 chinotto--- 

agrumi -  -  430 000 000 000 agrumi--- 

agrumi -  -  432 000 000 000 bergamotto--- 

agrumi -  -  435 000 000 000 limette--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - altre -  

493 000 000 000 mandorlo--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - altre -  

651 000 000 000 coltivazioni arboree 
specializzate--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - altre -  

831 000 000 000 actinidia (kiwi)--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - drupacee -  

468 000 000 000 ciliegio acido 
(marasca,visciola,amarena)--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - drupacee -  

499 000 000 000 prugnolo--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - drupacee -  

671 000 000 000 albicocco--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - drupacee -  

672 000 000 000 ciliegio--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - drupacee -  

673 000 000 000 susino--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - drupacee -  

801 003 000 000 pesco-da industria-- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - drupacee -  

801 005 000 000 pesco-da mensa-- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - drupacee -  

804 000 000 000 pesco nettarina--- 



 
 

48 
 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - drupacee -  

950 003 000 000 prugne-da industria-- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - pomacee -  

044 000 000 000 melo--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - pomacee -  

044 003 000 000 melo-da industria-- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - pomacee -  

044 005 000 000 melo-da mensa-- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - pomacee -  

189 000 000 000 pero--- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - pomacee -  

189 003 000 000 pero-da industria-- 

frutti maggiori (frutteti 
specializzati) - pomacee -  

189 005 000 000 pero-da mensa-- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

171 000 000 000 corbezzolo--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

176 005 000 000 sorbo-da mensa-- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

177 000 000 000 gelso--- 

colture foraggere 
(avvicendate) - tutti gli 
utilizzi -  

079 011 000 000 vecce-fave, semi, granella-
- 

colture foraggere 
(avvicendate) - tutti gli 
utilizzi -  

337 000 000 000 galega o capraggine--- 

colture foraggere 
(avvicendate) - tutti gli 
utilizzi -  

622 000 000 000 meliloto--- 

colture foraggere 
(avvicendate) - tutti gli 
utilizzi -  

675 011 000 000 scagliola-fave, semi, 
granella-- 

colture foraggere 
(avvicendate) - prato 
avvicendato - miste 

336 002 051 044 prato polifita-da foraggio-
avvicendato - non 
permanente-misto 

colture foraggere (non 
avvicendate) - colture da 
seme -  

357 008 055 043 erba medica  (sp. 
medicago sativa l. (varieta'))-
da seme-prato pascolo in 
purezza  non avvicendato per 
almeno 5 anni - permanente-di 
leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - colture 
industriali -  

010 000 000 022 fettuccia d'acqua---
energetico 
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colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

054 002 009 000 pascolo arborato - tara 
50%-da foraggio-pascolo 
magro non avvicendato per 
almeno 5 anni - permanente- 

colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

063 002 009 000 pascolo polifita con roccia 
affiorante tara 20%-da 
foraggio-pascolo magro non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente- 

colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

064 002 009 000 pascolo polifita con roccia 
affiorante tara 50%-da 
foraggio-pascolo magro non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente- 

colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

065 002 009 000 pascolo polifita-da 
foraggio-pascolo magro non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente- 

colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

103 002 009 000 pascolo arborato - 
cespugliato tara 20%-da 
foraggio-pascolo magro non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente- 

colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

218 002 009 150 pascolo con pratiche 
tradizionali -da foraggio-
pascolo magro non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-coefficiente di 
riduzione 50% 

colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

218 002 009 170 pascolo con pratiche 
tradizionali -da foraggio-
pascolo magro non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-coefficiente di 
riduzione 70% 

colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

380 000 009 000 prati permanenti naturali 
con vincoli ambientali - tara 
20%--pascolo magro non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente- 

colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

382 000 009 000 prati permanenti naturali 
con vincoli ambientali - tara 
50%--pascolo magro non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente- 
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colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

391 000 009 000 prati permanenti naturali 
con vincoli ambientali--
pascolo magro non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente- 

colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

460 002 009 000 prati aridi - formazioni 
erbose con orchidee-da 
foraggio-pascolo magro non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente- 

colture foraggere (non 
avvicendate) - pascolo 
magro -  

461 002 009 000 molinieti - molinia 
caerulea-da foraggio-pascolo 
magro non avvicendato per 
almeno 5 anni - permanente- 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
graminacee 

010 000 000 000 fettuccia d'acqua--- 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
graminacee 

046 002 055 045 loietto loglio-da foraggio-
prato pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di graminacee 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
graminacee 

899 002 052 045 prato pascolo-da foraggio-
non avvicendato per almeno 5 
anni - permanente-di 
graminacee 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

051 002 055 043 lupolina-da foraggio-prato 
pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

079 002 055 043 vecce-da foraggio-prato 
pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

152 002 055 043 trifoglio-da foraggio-prato 
pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

389 002 055 043 veccia sativa-da foraggio-
prato pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di leguminose 

colture foraggere (non 
avvicendate) - prato pascolo 
non avvicendati - 
leguminose 

390 002 055 043 veccia villosa-da foraggio-
prato pascolo in purezza  non 
avvicendato per almeno 5 anni 
- permanente-di leguminose 
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frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

213 000 000 000 lycium barbarum (goji)--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

228 000 000 000 giuggiolo--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

292 010 000 000 aronia nera-da vivaio-- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

305 000 000 000 biricoccolo susincocco   --- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

316 000 000 000 olivello o olivello spinoso -
-- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

321 000 000 000 acca sellowiana o fejioia 
sellowiana--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

394 000 050 000 passiflora--annuale - non 
permanente- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

394 000 056 000 passiflora--pluriennale - 
permanente- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

404 000 000 000 babaco--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

405 000 000 000 avocado--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

407 000 000 000 ficodindia o fico d'india --- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

408 000 000 000 melograno--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

471 000 000 000 loto (kaki) (compreso il 
caco mela)--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

472 000 000 000 fico--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

476 000 000 000 nespolo--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

479 000 000 000 visciole--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

491 000 000 000 carrubo--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

492 005 000 000 castagno-da mensa-- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

494 005 000 000 nocciolo-da mensa-- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

495 005 000 000 noce-da mensa-- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

497 000 000 000 pistacchio--- 



 
 

52 
 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

661 000 000 000 cotogno--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

958 000 000 000 ananassi--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

959 000 000 000 guaiave, mango e 
mangostano--- 

frutti minori - tutti gli 
utilizzi -  

969 000 000 000 azzeruolo--- 

piccoli frutti - tutti gli 
utilizzi -  

473 000 000 000 lampone--- 

piccoli frutti - tutti gli 
utilizzi -  

474 000 000 000 more--- 

piccoli frutti - tutti gli 
utilizzi -  

475 000 000 000 mirtilli rossi, mirtilli neri ed 
altri frutti del genere 
"vaccinium"--- 

piccoli frutti - tutti gli 
utilizzi -  

477 000 000 000 ribes nero--- 

piccoli frutti - tutti gli 
utilizzi -  

480 000 000 000 ribes bianco (uva spina)--- 

piccoli frutti - tutti gli 
utilizzi -  

481 000 000 000 ribes rosso--- 

frutta a guscio - tutti gli 
utilizzi -  

490 000 000 000 frutta a guscio--- 

cereali - cereali da 
granella -  

001 011 000 000 granturco (mais)-fave, 
semi, granella-- 

cereali - cereali da 
granella -  

001 011 000 018 granturco (mais)-fave, 
semi, granella--dolce 

cereali - cereali da 
granella -  

001 011 000 042 granturco (mais)-fave, 
semi, granella--da popcorn 

cereali - cereali da 
granella -  

002 011 000 000 grano (frumento) duro-
fave, semi, granella-- 

cereali - cereali da 
granella -  

009 011 000 000 farro-fave, semi, granella-- 

cereali - cereali da 
granella -  

019 011 000 003 risone-fave, semi, 
granella--tondo 

cereali - cereali da 
granella -  

019 011 000 005 risone-fave, semi, 
granella--lungo a 

cereali - cereali da 
granella -  

019 011 000 006 risone-fave, semi, 
granella--lungo b 

cereali - cereali da 
granella -  

019 011 000 007 risone-fave, semi, 
granella--medio 
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cereali - cereali da 
granella -  

019 011 037 000 risone-fave, semi, 
granella-sperimentale- 

cereali - cereali da 
granella -  

045 011 000 000 spelta-fave, semi, granella-
- 

cereali - cereali da 
granella -  

053 011 000 000 panico-fave, semi, 
granella-- 

cereali - cereali da 
granella -  

093 011 000 000 triticale-fave, semi, 
granella-- 

cereali - cereali da 
granella -  

244 011 000 000 tritordeum-fave, semi, 
granella-- 

cereali - cereali da 
granella -  

346 011 000 000 grano turanicum o 
frumento orientale o grano 
khorasan-fave, semi, granella-- 

cereali - cereali da 
granella -  

533 011 000 000 avena-fave, semi, granella-
- 

cereali - cereali da 
granella -  

587 011 000 000 grano (frumento) tenero-
fave, semi, granella-- 

cereali - cereali da 
granella -  

597 011 000 000 grano saraceno-fave, semi, 
granella-- 

cereali - cereali da 
granella -  

624 011 000 000 miglio-fave, semi, granella-
- 

cereali - cereali da 
granella -  

684 011 000 000 segala-fave, semi, 
granella-- 

cereali - cereali da 
granella -  

693 011 000 000 sorgo-fave, semi, granella-
- 

cereali - cereali da 
granella -  

870 011 000 000 orzo-fave, semi, granella-- 

cereali - colture da seme 
-  

001 008 000 000 granturco (mais)-da seme-
- 

cereali - colture da seme 
-  

001 008 000 018 granturco (mais)-da seme-
-dolce 

cereali - colture da seme 
-  

001 008 000 042 granturco (mais)-da seme-
-da popcorn 

cereali - colture da seme 
-  

002 008 000 000 grano (frumento) duro-da 
seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

009 008 000 000 farro-da seme-- 

cereali - colture da seme 
-  

019 008 000 005 risone-da seme--lungo a 

 


