
Rubrica Descrizione UM euro
Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici 

PAC / codici Produzioni Standard

D01 Frumento tenero Ha 995

D02 Frumento duro Ha 1.196

D03 Segale Ha 346

D04 Orzo Ha 788

D05 Avena Ha 548

D06 Mais Ha 1.138

D07 Riso Ha 1.631

D08 Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.) Ha 1.011 scagliola, grano saraceno, tritordeum, ecc.

D09 Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.) Ha 1.244

D9A Piselli, fave, favette e lupini dolci Ha 1.314

D9B Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci Ha 1.174 cicerchia, cartamo, piante oleifere, ecc.

D10 Patate (comprese le patate primaticce e da semina) Ha 8.325

D11 Barbabietola da zucchero (escluse le sementi) Ha 2.357

D12 Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)   Ha 1.768
sedano rapa, navoni, cavolo rapa da foraggio, erbai temporanei (navoni, rutabaga - da 

foraggio, cavolo - da foraggio, carota - da foraggio, bietola da foraggio), ecc.

D23 Tabacco Ha 7.411

D24 Luppolo Ha 13.600

D26 Colza e ravizzone Ha 505

D27 Girasole Ha 540

D28 Soia Ha 814

D29 Semi di lino  (per olio di lino) Ha 1.129

D30 Altre oleaginose erbacee Ha 3.196 sesamo, senape, ricino, arachidi, cavolo abissino, ecc..

D31 Lino Ha 1.135

D32 Canapa Ha 795

D33 Altre colture tessili Ha 1.135 robbia dei tintori, guado, guaderella o luteola, cardo dei lanaioli o cardo tessile, ecc
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D34 Piante aromatiche, medicinali e spezie Ha 20.000

zafferano, zenzero, viola tricolor, verga d'oro, verbena, valeriana, uva ursina, lavanda,

timo, tarassaco, senape nera, senape bruna, scorzonera, santoreggia montana, salvia,

rosmarino, rosa canina, rafano, psillo o plantago ovata, pilosella, piantaggine maggiore o

lingua d'oca, piantaggine lanceolata o lingua di cane, passiflora pluriennale, passiflora

annuale, partenio, ortica, origano, mentuccia, menta piperita, menta dolce, menta,

melissa, meliloto, ecc.

D35 Altre piante industriali Ha 1.600 stevia rebaudiana

D14A Ortaggi freschi in pieno campo Ha 11.969

ALL'APERTO O SOTTO RIPARO: zucchino, zucca, topinambur, spinacino, spinacio,

sedano, scalogni, rucola, ravanello, radicchio, rabarbaro, prezzemolo, porro, pomodoro

tondo da mensa, pomodoro allungato da mensa, pomodorino da mensa, piselli da orto,

piselli allo stato fresco, peperone, patata americana (batata), pastinaca, cavolo cinese,

cavolfiore, cardi, carciofo, broccoletto di rapa, bietola basilico, barbabietola da orto,

rapa, asparago, agretto, aglio, insalata diversa dalla lattuga e dalle cicorie, meloni,

fragole, okra o ocra o gombo da orto, melanzana, lattuga, lattughino, indivia o scarola,

granturco (mais) da popcorn, fragola, finocchio, fava fresca, fagiolo, fagiolino, dolcetta

(gallinella, soncino, valerianella), cocomero, cipollina, crambe, cicoria - radici di cicoria,

ecc.

D14B Ortaggi freschi in orto industriale   Ha 12.983

D15 Ortaggi freschi in serra Ha 33.533

D16 Fiori e piante ornamentali in piena campo Ha 38.161

D17 Fiori e piante ornamentali in serra Ha 208.601

D18A Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)  Ha 341

erbai temporanei; prato polifita - da foraggio, scagliola, sorgo - da foraggio, sesamo da

foraggio, segala - da foraggio, orzo - da foraggio, granturco (mais) - insilato, granturco

(mais) - da foraggio, grano saraceno, grano (frumento) tenero - da foraggio, grano

(frumento) duro - da foraggio, girasole – da foraggio, fieno greco, cicerchia - da foraggio,

spelta - da foraggio, loietto ( spp.) da foraggio, ecc. Altro foraggio verde

D18C Erbaio di mais da foraggio Ha 1.105
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D18D Erbaio di leguminose da foraggio Ha 558
fieno greco, fave e favette da foraggio, soia da foraggio, lupino da foraggio, piselli da

foraggio, vecciada foraggio, trifoglio da foraggio

D18B Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio Ha 672

D19 Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.) Ha 6.000 prato pascolo misto, prato polifita; trifoglio, scagliola, sulla, ecc.

D20 Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l’anno) Ha 3.339

D21 Terreni a riposo senza aiuto Ha 0

F01 Prati permanenti e pascoli Ha 366

F02 Pascoli magri Ha 165

G01A Frutta fresca di origine temperata Ha 8.173

actinidia, visciole, susino, sorbo, prugne, prugne da destinare alla trasformazione, pesca

nettarina, pesca da tavola, pesca da trasformazione, pere, pere da sidro, mele, mele da

sidro, giuggiolo, ficodindia, cotogno, corbezzolo, ciliegio acido, (marasca, visciola,

amarena), ciliegio, biricoccolo, susincocco, , azzeruolo, albicocco, ecc

G01B Frutta di origine subtropicale Ha 9.646 babaco, avocado, guaiave, mango, mangostano, ananassi, ecc.

G01D Piccoli frutti Ha 18.987
ribes rosso, ribes nero, ribes bianco (uva spina), more, mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri

frutti del genere "vaccinium", lycium barbarum (goji), lampone, alchechengi, ecc.

G01C Frutta per frutta a guscio Ha 2.298
pistacchi, noci comuni da mensa, nocciole da mensa, mandorle, pino da pinoli, castagno

da mensa, carrube, ecc.

G02 Agrumeti Ha 1.597

G03A Oliveti per olive da tavola Ha 2.829

G03B Oliveti per olive da olio* Ha 2.465 per il prodotto non trasformato in azienda utilizzare il seguente valore: 1.232 euo/ha

G04A Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)** Ha 12.474 per il prodotto non trasformato in azienda utilizzare il seguente valore: 6.114 euo/ha

G04B Vigneti per uva da vino comune** Ha 7.438 per il prodotto non trasformato in azienda utilizzare il seguente valore: 3.646 euo/ha
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G04C Vigneti per uva da tavola Ha 4.456

G04D Vigneti per uva passita Ha 10.500

G05 Vivai (semenzai e piantonai) Ha 43.573

G06 Altre colture permanenti Ha 1.524 tartufi, bambu, salici, ecc.

G07 Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.) Ha 23.200

I02 Funghi coltivati sotto copertura  (superficie di base) 100 mq 4.808

J01 Equini in complesso (di tutte le età) Nr capi 649

J02 Bovini maschi e femmine meno di 1 anno  Nr capi 1.265

J03 Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni Nr capi 740

J04 Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni Nr capi 593

J05 Bovini maschi di 2 anni e più Nr capi 692

J06 Giovenche di 2 anni e più Nr capi 558

J07 Vacche lattifere Nr capi 1.844

J08 Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma) Nr capi 803

J09A Pecore Nr capi 293

J09B Altri ovini (arieti, agnelli) Nr capi 113

J10A Capre Nr capi 306

J10B Altri caprini Nr capi 57

J11 Lattonzoli < 20 Kg   Nr capi 299

J12 Scrofe da riproduzione > 50 Kg Nr capi 1.670

J13 Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg) Nr capi 575

J14 Polli da carne – broilers centinaia capi 2.016

J15 Galline ovaiole centinaia capi 2.786

J16A Tacchini centinaia capi 5.761

J16B Anatre centinaia capi 1.678

J16B Oche centinaia capi 1.678

J16C Struzzi centinaia capi 1.101

J16D Altro pollame (faraone, ecc.) centinaia capi 1.101 pernici, quaglie, starne, piccioni, fagiani, colombe
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J17 Coniglie fattrici Nr capi 56 lepri

J18 Api Nr Alveari 44

ALTRE VOCI NON RICOMPRESE NELLE TABELLE CRA-INEA

Elicicoltura Ha 45.000 da utilizzare solo per il calcolo della PLS finale

Cinotecnica (capo adulto)  Nr capi 200 da utilizzare solo per il calcolo della PLS finale

* valore valido solo in caso di trasformazione aziendale delle uve in vino

** valore valido solo in caso di trasformazione aziendale delle olive in olio

N.B.Le attività di trasformazione (escluso vino ed olio), forestali e agrituristiche non sono considerate attività ammissibili ai fini del calcolo dello 

Standard output in quanto non ricomprese fra le attività produttive animali e vegetali primarie (Reg. (CE) 1242/2008).
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