
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1874 DELLA COMMISSIONE 

del 29 novembre 2018 

sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga 
i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e 

la loro descrizione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle 
aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1), in particolare l'articolo 5, 
paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce sia un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di 
aziende agricole e sia l'integrazione delle informazioni relative alla loro struttura con le informazioni concernenti 
i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. 

(2)  Gli Stati membri dovrebbero rilevare i dati corrispondenti alle informazioni di base, alla popolazione di 
riferimento ampliata, alle tematiche e alle tematiche dettagliate all'interno dei moduli, di cui al regolamento (UE) 
2018/1091. 

(3)  Il numero complessivo di variabili per le informazioni di base e per i moduli non dovrebbe essere superiore 
a 300, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1091. 

(4) Non dovrebbero essere imposti costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiusti
ficato per le aziende agricole e gli Stati membri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
2018/1091. 

(5)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

1. La descrizione delle variabili dei dati strutturali di base figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è 
quella riportata nell'allegato I del presente regolamento. 

2. L'elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo è quello riportato 
nell'allegato II. 

3. Le descrizioni delle variabili che gli Stati membri utilizzeranno per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno 
di ogni modulo figuranti nell'allegato II sono quelle riportate nell'allegato III. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  

30.11.2018 L 306/14 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1. 



ALLEGATO I 

Descrizione delle variabili da usare per i dati strutturali di base e per la popolazione di riferimento 
ampliata come specificato nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 

I. VARIABILI GENERALI 

Informazioni sull'indagine 

CGNR 001 – Codice identificativo dell'azienda agricola 
Il codice identificativo unico dell'azienda agricola è un codice identificativo numerico unico per la tra
smissione dei dati. 

Ubicazione dell'azienda agricola 
L'azienda agricola è ubicata dove essa svolge la propria principale attività agricola. 

CGNR 002 – Localizzazione geografica 
Codice della cella della griglia delle unità statistiche INSPIRE di 1 km per uso paneuropeo (1) corri
spondente all'ubicazione dell'azienda agricola. Tale codice sarà utilizzato solo per la trasmissione. 

Per la diffusione delle informazioni, oltre ai normali meccanismi di controllo della divulgazione per 
i dati tabulari, si ricorre alla griglia da 1 km solo se nella griglia sono presenti più di 10 aziende agri
cole; si ricorre altrimenti a griglie annidate da 5 km, 10 km o più ampie. 

CGNR 003 – Regione NUTS 3 
Codice della regione a livello NUTS 3 (2) [in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parla
mento europeo e del Consiglio (3)] in cui è ubicata l'azienda. 

CGNR 004 – L'azienda agricola comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 
Le informazioni sulle zone soggette a vincoli naturali vanno fornite in conformità all'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). 

L — l'azienda agricola è ubicata in una zona soggetta a vincoli naturali significativi, diversa dalle 
zone montane 

M — l'azienda agricola è ubicata in una zona montana 

O — l'azienda agricola è ubicata in un'altra zona soggetta a vincoli specifici 

N — l'azienda agricola non rientra in una zona soggetta a vincoli naturali 

Personalità giuridica dell'azienda agricola 
La personalità giuridica dell'azienda agricola dipende dallo status del conduttore.  

La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda agricola è assunta da: 

CGNR 005 – Una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda agricola indipendente 
Un'unica persona fisica che è il conduttore di un'azienda agricola la quale non è collegata ad aziende 
agricole di altri conduttori da una gestione comune né da accordi simili. 

Le aziende agricole che soddisfano questa condizione sono definite aziende agricole individuali. 

CGNR 006 – – Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda? 

CGNR 007 – – – Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore? 

CGNR 008 – – – – Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore? 
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CGNR 009 – Comproprietà 
Persone fisiche che sono i conduttori unici di un'azienda agricola la quale non è collegata ad aziende 
agricole di altri conduttori, e che condividono la proprietà e la gestione dell'azienda agricola. 

CGNR 010 – Due o più persone fisiche, socie tra loro, se l'azienda agricola fa parte di un gruppo di 
aziende 
I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che possiedono, affittano o comunque gestiscono 
insieme un'unica azienda agricola, oppure gestiscono in comune le loro aziende individuali come se 
fossero una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalla legge o da un accordo 
scritto. 

CGNR 011 – Persona giuridica 
Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di 
citare ed essere citata in giudizio (capacità giuridica propria). 

CGNR 012 – – Se sì, l'azienda agricola fa parte di un gruppo di imprese? 
Un gruppo di imprese è un'associazione di imprese unite da legami giuridici e/o finanziari e con
trollate dalla capogruppo. 

L'«impresa» corrisponde alla più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un'unità organizza
tiva per la produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale, in particolare per 
quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Un'impresa esercita una o più attività in uno 
o più luoghi. Un'impresa può corrispondere a una sola unità giuridica. 

CGNR 013 – L'azienda agricola è una proprietà collettiva 
Ai fini della rilevazione e della registrazione di dati, un'azienda agricola che è una «proprietà collet
tiva» consiste della superficie agricola utilizzata (SAU) usata in forza di diritti collettivi da altre 
aziende agricole. 

CGNR 014 – Il conduttore è beneficiario di contributi dall'UE per i terreni o il bestiame dell'azienda agri
cola ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo 
Il conduttore è un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la sua domanda di sostegno è stata accettata. 

CGNR 015 – Il conduttore è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno eco
nomico a tale scopo nel quadro della PAC nel corso degli ultimi 3 anni 
Il sostegno economico può consistere in pagamenti diretti a norma degli articoli 50 e 51 del regola
mento (UE) n. 1307/2013 o in sostegno fornito da programmi di sviluppo rurale a norma dell'arti
colo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, del 
regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Capo dell'azienda agricola 
Il capo dell'azienda agricola è la persona fisica responsabile delle normali attività quotidiane finanziarie e di produzione dell'azienda 
agricola. 

Viene considerato lavoro agricolo qualsiasi tipo di lavoro svolto nell'azienda agricola che contribuisce: 

i)  alle attività definite all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1091; oppure 

ii)  al mantenimento dei mezzi di produzione; o 

iii)  alle attività direttamente derivanti da tali azioni produttive. 

Per tempo di lavoro agricolo nell'azienda si intende il tempo di lavoro dedicato effettivamente al lavoro agricolo per l'azienda 
agricola, esclusi i lavori domestici nell'abitazione del conduttore o del capo azienda. 

Per unità di lavoro annuale (ULA) si intende l'occupazione equivalente a tempo pieno, ossia il numero totale di ore di lavoro pre
state diviso per il numero medio di ore di lavoro prestate all'anno in impieghi a tempo pieno nel paese. 

Per tempo pieno si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se questi ul
timi non precisano il numero di ore annue, il dato minimo da considerare è di 1 800 ore (pari a 225 giorni di lavoro di 8 ore). 

CGNR 016 – Anno di nascita 
Anno di nascita del capo dell'azienda agricola 
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CGNR 017 – Genere 
Genere del capo dell'azienda agricola 

M — maschio 

F — femmina 

CGNR 018 – Lavoro agricolo nell'azienda agricola (escluso il lavoro domestico) 
Fascia percentuale delle unità di lavoro annuali (6) di lavoro agricolo prestato dal capo dell'azienda 
agricola 

CGNR 019 – Anno di insediamento nel ruolo di capo dell'azienda agricola 
Anno in cui il capo dell'azienda agricola ha assunto tale ruolo 

CGNR 020 – Formazione agraria del capo azienda 
Formazione agraria più elevata conseguita dal capo azienda: 

PRACT — solo esperienza pratica in agricoltura, se l'esperienza del capo azienda è stata acquisita me
diante attività pratiche in un'azienda agricola. 

BASIC — formazione agraria elementare, se il capo azienda ha completato cicli di formazione in una 
scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione specializzato in alcune disci
pline (ivi comprese l'orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la 
tecnologia agraria e discipline affini); si considera formazione elementare ogni apprendistato agricolo 
portato a termine. 

FULL — formazione agraria completa, se il capo azienda ha completato un ciclo di formazione inin
terrotto equivalente ad almeno 2 anni di formazione a tempo pieno dopo la fine della scuola dell'ob
bligo, completato presso un istituto per la formazione agraria, un istituto superiore o un'università 
nelle discipline agraria, orticoltura, viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, scienza veterinaria, tecnologia 
agraria e discipline affini. 

CGNR 021 – Il capo azienda ha seguito corsi di formazione professionale negli ultimi 12 mesi? 
Se il capo azienda ha intrapreso una formazione professionale, una misura o un'attività di formazione 
prestata da un istruttore o da un istituto di formazione che ha come scopo principale l'acquisizione 
di nuove competenze in relazione con le attività dell'azienda o con attività direttamente collegate al
l'azienda agricola, o lo sviluppo e il miglioramento di competenze esistenti. 

Sistema di conduzione della SAU (in relazione al conduttore) 
Il sistema di conduzione dipende dalla situazione al giorno di riferimento dell'anno dell'indagine. 

CGNR 022 – Coltivazione di terreni di proprietà 
Ettari di superficie agricola utilizzata dell'azienda agricola, detenuti dal conduttore a titolo di proprie
tario o da lui coltivati a titolo di usufruttuario, enfiteuta o altro titolo equivalente. 

CGNR 023 – Coltivazione di terreni in affitto 
Ettari di superficie agricola utilizzata presa in affitto dall'azienda agricola sulla base di un contratto 
(scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro, in natura 
o in altro modo. La superficie agricola utilizzata è imputata a una sola azienda agricola. Se nel corso 
dell'anno di riferimento una superficie agricola utilizzata è stata affittata a diverse aziende, normal
mente sarà imputata all'azienda a cui è associata il giorno di riferimento dell'indagine o a quella che 
l'ha utilizzata per il periodo di tempo più lungo durante l'anno di riferimento. 
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CGNR 024 – Mezzadria o altre forme di conduzione 
Ettari di superficie agricola utilizzata: 

a) condotti in associazione dal concedente e dal mezzadro sulla base di un contratto (scritto o ver
bale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra di loro il risultato (economico o in 
natura) secondo quote prestabilite. 

b)  in altre forme di conduzione non comprese altrove nelle voci precedenti. 

CGNR 025 – Terreni appartenenti a una proprietà collettiva 
Ettari di superficie agricola utilizzata dall'azienda agricola ma che non le appartiene direttamente, 
cioè alla quale si applicano diritti collettivi. 

CGNR 026 – Agricoltura biologica 
L'azienda agricola realizza una produzione che rientra tra le pratiche agricole conformi a determinate 
norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (7) o nel regolamento 
(UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o, se del caso, nella legislazione più re
cente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica. 

CGNR 027 – SAU totale dell'azienda agricola in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati 
conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea 
Ettari della superficie agricola utilizzata dell'azienda agricola in cui il metodo di produzione applicato 
è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello di azienda agricola stabiliti 
i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legisla
zione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la certificazione della 
produzione biologica. 

CGNR 028 – SAU totale dell'azienda agricola in fase di conversione a metodi di produzione agricola biolo
gica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea 
Ettari della superficie agricola utilizzata dell'azienda agricola in cui si applicano metodi di agricoltura 
biologica durante la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un periodo 
specificato («periodo di conversione») come stabilito i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel rego
lamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme 
di attuazione nazionali per la certificazione della produzione biologica. 

CGNR 029 – Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale 
L'azienda agricola partecipa a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali come quelli di 
cui all'articolo 43, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), o all'allegato IX del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno 
previsti dalla politica agricola comune (regimi di certificazione vigenti che sono equivalenti alla com
ponente di inverdimento della PAC) e la domanda di sostegno è stata accettata. 

(1) Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali 
(GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11). 

(2)  NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica. 
(3) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classifi

cazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). 
(4)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487). 

(5) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti di
retti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) 
n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608). 

(6)  Fascia percentuale 2 delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100) 
(7)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti 

biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1). 
(8) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'e

tichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).  
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II. VARIABILI RELATIVE ALLE SUPERFICI 

La superficie totale dell'azienda agricola consiste della superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti e pascoli, col
ture permanenti e orti familiari) e altri terreni agricoli (superfici agricole non utilizzate, superfici boscate e altre superfici non classifi
cate altrove). 

La superficie da rilevare per ogni voce è denominata superficie principale e si riferisce alla superficie fisica degli appezzamenti, 
a prescindere dall'aver ospitato una sola coltura o colture diverse nel corso dell'annata agraria. In caso di colture annuali la superficie 
principale corrisponde alla superficie seminata; in caso di colture permanenti la superficie principale è la superficie impiantata totale; 
in caso di colture successive corrisponde alla superficie occupata dalla coltura principale dell'appezzamento nel corso dell'anno; in caso 
di colture consociate corrisponde alla superficie nella quale le colture coesistono. In tal modo ogni superficie è rilevata una sola volta. 

La coltura principale è quella con il maggior valore economico. Quando non è possibile determinare la coltura principale in base 
al valore della produzione, la coltura principale è quella che occupa il suolo durante il periodo di tempo più lungo. 

La superficie agricola utilizzata è il totale delle superfici occupate da seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e 
orti familiari utilizzate dall'azienda agricola, indipendentemente dalla forma di conduzione. 

La rotazione delle colture consiste nell'avvicendare le colture nel corso di annate agrarie successive in un determinato appezzamento 
seguendo un ordine o un piano prestabiliti, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente nello stesso ap
pezzamento. Quando si applica la rotazione delle colture le colture solitamente si avvicendano a cadenza annuale, ma la rotazione 
delle colture può interessare anche colture pluriennali. 

Le coltivazioni di pieno campo e le superfici in serre vanno rilevate separatamente. 

CLND 001 – SAU 
Ettari di superficie agricola utilizzata. 

CLND 002 – – Seminativi 
Ettari di superficie arata o lavorata regolarmente, di solito applicando la rotazione delle colture. 

CLND 003 – – – Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di 
granella, indipendentemente dall'utilizzo. 

CLND 004 – – – – Frumento (grano) tenero e spelta (farro) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., 
Triticum spelta L. e Triticum monococcum L. 

CLND 005 – – – – Frumento (grano) duro 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di Triticum durum Desf. 

CLND 006 – – – – Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di segale (Secale cereale L.) seminata in qual
siasi stagione, di miscugli di segale e di altri cereali e altri miscugli di cereali seminati 
prima dell'inverno o in inverno (frumento segalato). 

CLND 007 – – – – Orzo 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di orzo (Hordeum vulgare L.). 

CLND 008 – – – – Avena e miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di avena (Avena sativa L.) e di altri cereali se
minati in primavera, coltivati in miscugli e raccolti come granella secca e semi. 

CLND 009 – – – – Granturco (mais) e misto di granturco (mais) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di granturco (Zea mays L.) raccolto per la 
produzione di granella, di semente o di misto di granturco. 

CLND 010 – – – – Triticale 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di triticale (x Triticosecale Wittmack). 
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CLND 011 – – – – Sorgo 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di sorgo (Sorghum bicolor (L.) Conrad 
Moench o Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.) 

CLND 012 – – – – Altri cereali non classificati altrove (grano saraceno, miglio, scagliola ecc.) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione 
di granella e non rilevati altrove nelle voci precedenti, quali miglio (Panicum miliaceum L.), 
grano saraceno (Fagopyrum esculentum Mill.), scagliola (Phalaris canariensis L.) e altri cereali 
non classificati altrove (n.c.a.). 

CLND 013 – – – – Riso 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di riso (Oryza sativa L.). 

CLND 014 – – – Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e 
i miscugli di cereali e di legumi) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di legumi secchi e colture proteiche raccolte sec
che per la produzione di granella, indipendentemente dall'utilizzo. 

CLND 015 – – – – Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di piselli da foraggio (Pisum sativum L. con
var. sativum o Pisum sativum L. convar. arvense L. o convar. speciosum) raccolti secchi, più 
ettari di superficie coltivata a tutte le varietà di fave e favette (Vicia faba L. (partim)] rac
colte secche, più ettari di superficie coltivata a tutte le varietà di lupini dolci (Lupinus sp.) 
raccolti secchi per la produzione di granella, comprese le sementi, indipendentemente 
dall'utilizzo. 

CLND 016 – – – Piante da radice 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture di cui si utilizzano le radici, i tuberi 
o il gambo modificato. La definizione esclude radici, bulbi e tuberi quali le carote, le bietole 
o le rutabaga, tra le altre. 

CLND 017 – – – – Patate (incluse le patate da semina) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di patate (Solanum tuberosum L.). 

CLND 018 – – – – Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di barbabietole da zucchero (Beta vulgaris L.) 
destinate all'industria saccarifera e alla produzione di alcol. 

CLND 019 – – – – Altre piante da radice n.c.a. 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris L.) 
e piante della famiglia Brassicae destinate principalmente a foraggio, siano le radici 
o i gambi ad essere utilizzati, e altre piante coltivate essenzialmente per le radici da forag
gio, non classificate altrove. 

CLND 020 – – – Colture industriali 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture industriali, abitualmente non vendute 
direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell'utilizzazione fi
nale. 

CLND 021 – – – – Semi oleosi 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colza (Brassica napus L.) e ravizzone (Bras
sica rapa L. var. oleifera (Lam.)], semi di girasole (Helianthus annus L.), soia (Glycine max (L.) 
Merril), semi di lino (Linum usitatissimum L.), senape (Sinapis alba L.), papavero domestico 
(Papaver somniferum L.), cartamo (Carthamus tinctorius L.), semi di sesamo (Sesamum indi
cum L.), mandorle di terra o zigolo dolce (Cyperus esculentus L.), arachidi (Arachis hypo
gea L.), zucche da olio (Cucurbita pepo var. styriaca) e canapa (Cannabis sativa L.) per la pro
duzione di olio, raccolte secche per granella, esclusi i semi di cotone (Gossypium spp.). 

CLND 022 – – – – – Semi di colza e di ravizzone 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colza (Brassica napus L.) e raviz
zone (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)] per la produzione di olio, raccolti secchi 
per granella. 
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CLND 023 – – – – – Semi di girasole 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di girasole (Helianthus annuus L.), 
raccolto secco per granella. 

CLND 024 – – – – – Soia 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di soia (Glycine max L. Merril), rac
colta secca per granella, per la produzione di olio e proteine. 

CLND 025 – – – – – Semi di lino (lino da olio) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di varietà di semi di lino (Linum usi
tatissimum L.), principalmente per la produzione di olio e raccolto secco per gra
nella. 

CLND 026 – – – – – Altre piante da semi oleosi n.c.a. 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture coltivate essenzial
mente per il loro tenore di olio, raccolte secche per granella, non classificate al
trove (esclusi i semi di cotone). 

CLND 027 – – – – Colture tessili 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di lino da fibra (Linum usitatissimum L), ca
napa (Cannabis sativa L.), cotone (Gossypium spp.), iuta (Corchorus capsularis L.), abaca o ma
nila (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) e sisal (Agave sisalana Perrine). 

CLND 028 – – – – – Lino da fibra 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di varietà di lino da fibra (Linum usi
tatissimum L.), essenzialmente per la produzione di fibra. 

CLND 029 – – – – – Canapa 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di canapa (Cannabis sativa L.) essen
zialmente per la produzione di paglia. 

CLND 030 – – – – – Cotone 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cotone (Gossypium spp.) essenzial
mente per produrre fibra e/o semi oleosi. 

CLND 031 – – – – – Altre fibre tessili n.c.a. 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre piante, coltivate essenzial
mente per il loro contenuto di fibre, non classificate altrove, quali iuta (Corchorus 
capsularis L.), abaca o manila (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine), e ke
naf (Hibiscus cannabinus L.). 

CLND 032 – – – – Tabacco 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tabacco (Nicotiana tabacum L.) coltivato 
per le sue foglie. 

CLND 033 – – – – Luppolo 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di luppolo (Humulus lupulus L.) coltivato per 
i suoi semi. 

CLND 034 – – – – Piante aromatiche, medicinali e da condimento 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di piante aromatiche, medicinali e da condi
mento, coltivate a fini farmaceutici, per la produzione di profumi o l'alimentazione 
umana. 

CLND 035 – – – – Colture energetiche n.c.a. 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture energetiche utilizzate esclusiva
mente per la produzione di energia, non classificate altrove e coltivate su seminativi. 

CLND 036 – – – – Altre piante industriali n.c.a. 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture industriali non classificate al
trove. 

CLND 037 – – – Piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggere avvicendate) 
Ettari di seminativi destinati alla coltivazione di colture raccolte allo stato verde e per la pro
duzione principalmente di mangimi, foraggio o energia da fonti rinnovabili, vale a dire ce
reali, graminacee, leguminose o piante industriali e altre coltivazioni su seminativi raccolte 
e/o usate allo stato verde. 
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CLND 038 – – – – Prati e pascoli temporanei (prati avvicendati) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di graminacee per pascolo, fieno o insila
mento, facenti parte del normale avvicendamento delle colture, che occupano il terreno 
per un periodo di almeno un'annata agraria e solitamente inferiore a 5 anni, pure o in 
miscuglio. 

CLND 039 – – – – Leguminose raccolte allo stato verde (erbai) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di leguminose coltivate e raccolte allo stato 
verde (pianta intera) principalmente per foraggio o per la produzione di energia. 

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > 80 %) e le grami
nacee, raccolti verdi o come fieno secco. 

CLND 040 – – – – Mais verde 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di mais (Zea mays L.) coltivati 
principalmente per l'insilamento (pannocchie intere, parti di pianta o pianta intera) e non 
raccolti per granella. 

CLND 041 – – – – Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di cereali (escluso il mais) colti
vati e raccolti allo stato verde (pianta intera) utilizzati per foraggio o per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (produzione di biomassa). 

CLND 042 – – – – Altre piante raccolte allo stato verde da seminativi n.c.a. 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture annuali o pluriennali (infe
riori a 5 anni) essenzialmente per la produzione di foraggio e raccolte allo stato verde. 
Sono incluse le superfici con residui di colture non classificate altrove, qualora il raccolto 
principale sia andato perso ma sia ancora possibile utilizzare i residui (come foraggio 
o per la produzione di energia da fonti rinnovabili). 

CLND 043 – – – Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di brassicacee, ortaggi a foglia e a stelo, ortaggi 
coltivati per il frutto, radici, tuberi e bulbi, legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non 
secchi) e fragole coltivati su seminativi all'aperto in avvicendamento con altre coltivazioni 
agricole o ortive. 

CLND 044 – – – – Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre 
coltivazioni ortive (orti stabili o industriali) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati 
su seminativi in avvicendamento con altre coltivazioni ortive. 

CLND 045 – – – – Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre 
coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati 
in avvicendamento con altre coltivazioni agricole. 

CLND 046 – – – Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di fiori e piante ornamentali desti
nati alla vendita come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, 
verdura ornamentale e altri prodotti recisi), come fiori e piante da vaso, da aiuola e da bal
cone (ad esempio rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, impatiens, altre piante da 
vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali (tulipani, gia
cinti, orchidee, narcisi ed altri). 

CLND 047 – – – Sementi e piantine 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tuberi-seme (escluse le patate e altre piante le 
cui radici sono usate anche come semente), sementi e piantine di colture foraggere, di grami
nacee, di colture industriali (esclusi i semi oleosi) e di ortaggi e fiori. 

CLND 048 – – – Altri seminativi n.c.a. 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture su seminativo non classificate al
trove. 
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CLND 049 – – – Terreni a riposo 
Ettari di superficie di seminativi compresi nell'avvicendamento delle colture o mantenuti in 
buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA (1)), lavorati o meno, ma non destinati 
a produrre un raccolto per tutta la durata dell'annata agraria. La caratteristica essenziale di 
questi terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata dell'annata 
agraria. I terreni a riposo possono essere: 

i)  terreni nudi senza alcuna coltivazione; o 

ii)  terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come mangime 
o come sovescio; o 

iii)  terreni seminati esclusivamente per la produzione di concime verde (maggese vestito). 

CLND 050 – – Prati permanenti e pascoli 
Ettari di superficie di terreni destinati permanentemente (per diversi anni consecutivi, solita
mente 5 o più) alla produzione di foraggio erbaceo, pascolo o colture per la produzione di ener
gia, per coltivazione (seminati) o naturalmente (semina spontanea), non compresi nell'avvicenda
mento delle colture dell'azienda agricola. 

I prati permanenti possono essere utilizzati per pascolo, falciatura per l'insilamento e la fiena
gione o per la produzione di energia rinnovabile. 

CLND 051 – – – Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri 
Ettari di superficie di pascolo permanente su terreni di buona o media qualità, solitamente 
utilizzabili per il pascolo intensivo. 

CLND 052 – – – Pascoli magri 
Ettari di superficie di prati permanenti e pascoli a bassa resa, solitamente su terreno di scarsa 
qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, né coltivato, risemi
nato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo 
e solitamente non sono falciate oppure sono falciate in modo estensivo, poiché non possono 
alimentare un numero elevato di animali. 

CLND 053 – – – Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione e ammissibili a beneficiare 
di aiuti finanziari 
Ettari di superficie di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, che 
a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 o, se del caso, della legislazione più recente, 
sono mantenuti in uno stato che li rende idonei al pascolo o alla coltivazione senza interventi 
preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, e che sono 
ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari. 

CLND 054 – – Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, 
escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di alberi da frutta, agrumi, alberi da 
frutta a guscio, piantagioni di bacche, vigneti, olivi e tutte le altre colture permanenti destinate al 
consumo umano (ad esempio tè, caffè o carrube) e ad altri usi (ad esempio vivai, alberi di Natale 
o piante da intreccio quali la canna d'India o il bambù). 

CLND 055 – – – Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) 
Ettari di superficie adibita a frutteto con pomacee, drupacee, piantagioni di bacche, alberi da 
frutta a guscio e frutta originaria di zone tropicali e subtropicali. 

CLND 056 – – – – Pomacee 
Ettari di superficie adibita a frutteto con pomacee, quali meli (Malus spp.), peri (Pyrus 
spp.), cotogni (Cydonia oblonga Mill.) o nespoli (Mespilus germanica, L.). 

CLND 057 – – – – Drupacee 
Ettari di superficie adibita a frutteto con drupacee, quali peschi e alberi di nettarine 
(Prunus persica (L.) Batch), albicocchi (Prunus armeniaca L. e altri), ciliegi (ciliege dolci e 
amarene) (Prunus avium L., P. cerasus), susini Prunus domestica L. e altri) e altre drupacee 
non classificate altrove quali prugnoli selvatici (Prunus spinosa L.) o nespoli del Giap
pone (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.). 
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CLND 058 – – – – Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali 
Ettari di superficie adibita a frutteto con alberi da frutta originaria di zone tropicali e 
subtropicali, quali kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avocado (Perseaamericana Mill.) 
o banani (Musa spp.). 

CLND 059 – – – – Bacche (escluse le fragole) 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di bacche quali ribes nero Ribes ni
grum L.), ribes rosso (Ribes rubrum L.), lamponi (Rubus idaeus L.) o mirtilli (Vaccinium 
corymbosum L.). 

CLND 060 – – – – Frutta a guscio 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di frutta a guscio: noci, nocciole, man
dorle, castagne e altra frutta a guscio. 

CLND 061 – – – Agrumi 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di agrumi (Citrus spp.): arance, piccoli agrumi, li
moni, limette, pomeli, pompelmi e altri agrumi. 

CLND 062 – – – Uve 
Ettari di superficie adibita a vigneto (Vitis vinifera L.) 

CLND 063 – – – – Uve da vino 
Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve abitualmente coltivate per la 
produzione di succo, mosto e/o vino. 

CLND 064 – – – – – Uve per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta (DOP) 
Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di 
vini a denominazione d'origine protetta che rispondono alle prescrizioni i) del re
golamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio (2) o, se del caso, della legislazione più 
recente e ii) delle corrispondenti norme nazionali. 

CLND 065 – – – – – Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP) 
Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di 
vini a indicazione geografica protetta che rispondono alle prescrizioni i) del rego
lamento (CE) n. 491/2009 o, se del caso, della legislazione più recente e ii) delle 
corrispondenti norme nazionali. 

CLND 066 – – – – – Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP) 
Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di 
vini diversi dai vini DOP e IGP. 

CLND 067 – – – – Uve da tavola 
Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di uva da 
tavola. 

CLND 068 – – – – Uve per la produzione di uva passa 
Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di uva 
passa. 

CLND 069 – – – Olivi 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di olivi (Olea europea L.) per la produzione di 
olive. 

CLND 070 – – – Vivai 
Ettari di superficie adibita a vivaio, dove sono coltivate all'aperto piantine lignee destinate ad 
essere trapiantate. 
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CLND 071 – – – Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo 
umano 
Ettari di superficie destinata a coltivazioni permanenti per consumo umano non classificate 
altrove e altri alberi piantati sulla superficie agricola utilizzata, quali alberi di Natale. 

CLND 072 – – – – Alberi di Natale 
Ettari di superficie per la coltivazione di alberi destinati ad essere commercializzati 
come alberi di Natale, esternamente alla superficie boscata, sulla superficie agricola 
utilizzata. Sono escluse le coltivazioni di alberi di Natale non più mantenute che ap
partengono alla superficie boscata. 

CLND 073 – – Orti familiari 
Ettari di superficie solitamente destinata alla coltivazione di ortaggi, piante da radice e piante per
manenti, destinate tra l'altro all'autoconsumo del conduttore e della sua famiglia, di norma sepa
rata dagli altri terreni agricoli e riconoscibile come orto familiare. 

CLND 074 – Altre superfici aziendali 
Ettari di superfici agricole non utilizzate (superfici agricole che non sono più coltivate, per ragioni 
economiche, sociali o di altro tipo e che non partecipano all'avvicendamento delle colture), superficie 
boscata e superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce ecc. 

CLND 075 – – Superfici agricole non utilizzate 
Ettari di superficie precedentemente utilizzata come superficie agricola che nell'anno di riferi
mento dell'indagine non è più coltivata e non partecipa all'avvicendamento delle colture, vale 
a dire per la quale è esclusa un'utilizzazione agricola. 

Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con mezzi normalmente disponibili in 
un'azienda agricola. 

CLND 076 – – Superficie boscata 
Ettari di superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi le piantagioni di pioppi e di al
beri simili, dentro o fuori foresta, e i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno del
l'azienda agricola, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname ecc.). 

CLND 077 – – – Arboricoltura a ciclo breve 
Ettari di superficie boschiva destinata alla coltivazione di piante legnose con un periodo di ro
tazione uguale o inferiore a 20 anni. 

Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/impianto degli alberi e la 
raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali attività di gestione quali il diradamento. 

CLND 078 – – Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone impro
duttive) 
Ettari di superficie che rientra nella superficie complessiva appartenente all'azienda agricola ma 
non costituisce superficie agricola utilizzata, né superficie agricola non utilizzata né superficie bo
scata, quali le superfici occupate da fabbricati (salvo se adibiti alla coltivazione di funghi), cortili, 
strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce.   

Superfici aziendali agricole per usi particolari 

CLND 079 – – Funghi coltivati 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di funghi in fabbricati appositamente edificati o adat
tati a tale scopo, nonché in sotterranei, grotte e cantine. 
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CLND 080 – SAU in serre o in ripari accessibili all'uomo 
Ettari di superficie destinata a coltivazioni praticate in serre o ripari di altezza sufficiente per potervi 
accedere, fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo 
o per la maggior parte di esso. Tali superfici non devono essere incluse nelle variabili precedenti. 

CLND 081 – – Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all'uomo 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di brassicacee, ortaggi a foglia e a stelo, ortaggi col
tivati per il frutto, radici, tuberi e bulbi, legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e 
fragole, in serre o sotto ripari accessibili all'uomo. 

CLND 082 – – Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o sotto ripari accessibili all'uomo 
Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati 
alla vendita come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, verdura or
namentale e altri prodotti recisi), come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone (ad esempio 
rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, impatiens, altre piante da vaso, da aiuola e da bal
cone), come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi ed altri) 
in serre o sotto ripari accessibili all'uomo. 

CLND 083 – – Altre coltivazioni per seminativi in serre o sotto ripari accessibili all'uomo 
Ettari di superfici destinate alle coltivazioni per seminativi non classificate altrove in serre o sotto 
ripari accessibili all'uomo. 

CLND 084 – – Coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all'uomo 
Ettari di coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all'uomo 

CLND 085 – – Altra SAU in serre o sotto ripari accessibili all'uomo n.c.a. 
Ettari di superficie agricola utilizzata non classificata altrove in serre o sotto ripari accessibili al
l'uomo. 

Agricoltura biologica 
L'azienda agricola dispone di superfici dove sono applicati metodi di produzione biologica conformi a determinate norme e regole spe
cificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, 
e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica, anche durante il periodo di conversione. 

Le coltivazioni sono definite nella sezione II. VARIABILI RELATIVE ALLE SUPERFICI 

CLND 086 – Superficie agricola utilizzata per l'agricoltura biologica 

CLND 087 – – Seminativi per l'agricoltura biologica 

CLND 088 – – – Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) da agricoltura biologica 

CLND 089 – – – – Frumento (grano) tenero e spelta (farro) da agricoltura biologica 

CLND 090 – – – – Frumento (grano) duro da agricoltura biologica 

CLND 091 – – – Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e 
i miscugli di cereali e di legumi) da agricoltura biologica 

CLND 092 – – – Piante da radice da agricoltura biologica 

CLND 093 – – – – Patate (incluse le patate da semina) da agricoltura biologica 

CLND 094 – – – – Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) da agricoltura biologica 
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CLND 095 – – – Colture industriali da agricoltura biologica 

CLND 096 – – – – Semi oleosi da agricoltura biologica 

CLND 097 – – – – – Soia da agricoltura biologica 

CLND 098 – – – Piante raccolte allo stato verde su seminativi da agricoltura biologica 

CLND 099 – – – – Prati e pascoli temporanei da agricoltura biologica (prati avvicendati) 

CLND 100 – – – – Leguminose raccolte allo stato verde da agricoltura biologica (erbai) 

CLND 101 – – – Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole da agricoltura biologica 

CLND 102 – – – Sementi e piantine da agricoltura biologica 

CLND 103 – – Prati permanenti e pascoli da agricoltura biologica 

CLND 104 – – – Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri, da agricoltura biologica 

CLND 105 – – – Pascoli magri da agricoltura biologica 

CLND 106 – – Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, 
escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo) da agricol
tura biologica 

CLND 107 – – – Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) da agricoltura 
biologica 

CLND 108 – – – Agrumi da agricoltura biologica 

CLND 109 – – – Uve da vino da agricoltura biologica 

CLND 110 – – – Olive da agricoltura biologica 

CLND 111 – – Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all'uomo, da agricol
tura biologica 

Irrigazione di superfici coltivate all'aperto 

CLND 112 – Superficie irrigabile totale 
Ettari di superficie agricola utilizzata massima che potrebbe essere irrigata nel corso dell'anno di rife
rimento con gli impianti tecnici e la quantità d'acqua normalmente disponibili nell'azienda agricola. 

(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 
n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549). 

(2) Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organiz
zazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 154 del 
17.6.2009, pag. 1).  

III. VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME 

Gli animali non sono necessariamente di proprietà del conduttore. Possono trovarsi all'interno dell'azienda agricola (su superfici agri
cole o in ricoveri utilizzati dall'azienda agricola) o all'esterno di essa (su pascoli collettivi o in fase di transumanza ecc.).   

Bovini 
Per «bovini» si intendono i bovini (Bos taurus L.) e i bufali indiani (Bubalus bubalis L.), compresi gli ibridi 
come il beefalo. 

CLVS 001 – – Bovini di età inferiore a 1 anno 
Numero di capi bovini, maschi e femmine, di età inferiore a 1 anno. 
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CLVS 002 – – Bovini da 1 anno a meno di 2 anni 
Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni. 

CLVS 003 – – – Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi 
Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni, maschi. 

CLVS 004 – – – Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni 
Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni, femmine.    

Bovini di 2 anni e più 

CLVS 005 – – – Bovini di 2 anni e più, maschi 
Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, maschi. 

CLVS 006 – – – Bovini di 2 anni e più, femmine 
Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine. 

CLVS 007 – – – – Giovenche di 2 anni e più 
Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine, che non 
hanno ancora partorito. 

CLVS 008 – – – – Vacche 
Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine, che hanno 
partorito. 

CLVS 009 – – – – – Vacche da latte 
Numero di capi bovini femmine che hanno già partorito (comprese 
quelle di età inferiore a 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate 
esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al 
consumo umano, o alla trasformazione in prodotti lattiero–caseari. 

CLVS 010 – – – – – Altre vacche 
Numero di capi bovini femmine che hanno già partorito (comprese 
quelle di età inferiore a 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate 
esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli e il cui latte 
non è destinato al consumo umano, né alla trasformazione in prodotti 
lattiero-caseari. 

CLVS 011 – – – – – Bufale 
Numero di capi di bufale (femmine della specie Bubalus bubalis, L.) che 
hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni). 

CLVS 012 – Ovini (di tutte le età) 
Numero di capi domestici della specie Ovis aries L. 

CLVS 013 – – Fattrici ovine 
Numero di capi di pecore madri e agnelle montate, da latte e/o da carne. 

CLVS 014 – – Altri ovini 
Numero di capi ovini diversi dalle fattrici ovine 

CLVS 015 – Caprini (di tutte le età) 
Numero di capi domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus L. 

CLVS 016 – – Capre riproduttrici 
Numero di capi di capre aventi già figliato e capre montate. 
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CLVS 017 – – Altri caprini 
Numero di capi di tutti i caprini diversi dalle capre riproduttrici.   

Suini 
Per suini si intendono gli animali domestici della specie Sus scrofa domesticus Erxleben. 

CLVS 018 – – Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg 
Numero di capi di lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg. 

CLVS 019 – – Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg 
Numero di capi di scrofe da riproduzione di almeno 50 kg, indipendentemente dal fatto che ab
biano o meno partorito. 

CLVS 020 – – Altri suini 
Numero di capi suini non specificati altrove.   

Pollame 
Pollame e pulcini domestici (Gallus gallus L.), tacchini (Meleagris spp.), anatre (Anas spp. e Cairina mo
schata L.), oche (Anser anser domesticus L.), struzzi (Struthio camelus L.) e altro pollame non classificato al
trove, come quaglie (Coturnix spp.), fagiani (Phasianus spp.), faraone (Numida meleagris domestica L.) e co
lombi (Columbinae spp.). Sono esclusi tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la 
produzione di carne o di uova. 

CLVS 021 – – Polli da carne 
Numero di capi domestici della specie Gallus gallus L. destinati alla produzione di carne. 

CLVS 022 – – Galline ovaiole 
Numero di capi domestici della specie Gallus gallus L. che hanno raggiunto l'età dell'entrata in de
posizione e sono destinati alla produzione di uova. 

CLVS 023 – Altro pollame 
Numero di capi di pollame non menzionato come «Polli da carne» o «Galline ovaiole». Sono esclusi 
i pulcini. 

CLVS 024 – – Tacchini 
Numero di capi domestici del genere Meleagris. 

CLVS 025 – – Anatre 
Numero di capi domestici del genere Anas e della specie Cairina moschata L. 

CLVS 026 – – Oche 
Numero di capi domestici della specie Anser anser domesticus L. 

CLVS 027 – – Struzzi 
Numero di capi di struzzi (Struthio camelus L.). 

CLVS 028 – – Altro pollame n.c.a. 
Numero di capi di altro pollame non classificato altrove.   

Conigli 
Animali domestici del genere Oryctolagus. 

CLVS 029 – – Coniglie riproduttrici 
Numero di capi di coniglie (Oryctolagus spp.) destinate alla produzione di conigli da ingrasso e 
che hanno già partorito. 
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CLVS 030 – Api 
Numero di alveari occupati da api (Apis mellifera L.) destinate alla produzione di miele. 

CLVS 031 – Cervidi 
Presenza di animali quali cervi (Cervus elaphus L.), cervi sika (Cervus nippon Temminck), renne (Rangifer 
tarandus L.) o daini (Dama dama L.) destinati alla produzione di carne. 

CLVS 032 – Animali da pelliccia 
Presenza di animali quali visoni (Neovison vison Schreber), puzzole (Mustela putorius L.), volpi (Vul
pes spp. e altri), cani procioni (Nyctereutes spp.) o cincillà (Chinchilla spp.) per la produzione di pel
licce. 

CLVS 033 – Bestiame n.c.a. 
Presenza di bestiame non classificato altrove in questa sezione. 

Metodi di produzione biologica applicati all'allevamento di animali 
L'azienda agricola detiene animali per i quali sono applicati i metodi di allevamento biologico conformi a determinate norme e regole 
specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio o nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del 
Consiglio o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biolo
gica, anche durante il periodo di conversione. 

Gli animali sono definiti nella sezione III. VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME 

CLVS 034 – Capi bovini da allevamento biologico 
Numero di capi bovini da allevamento biologico 

CLVS 035 – – – – – Vacche da latte da allevamento biologico 
Numero di capi di vacche da latte da allevamento biologico 

CLVS 036 – – – – – Altre vacche da allevamento biologico 
Numero di capi di altre vacche da allevamento biologico 

CLVS 037 – – – – – Bufale da allevamento biologico 
Presenza di bufale da allevamento biologico 

CLVS 038 – Ovini da allevamento biologico (di tutte le età) 
Numero di capi ovini da allevamento biologico 

CLVS 039 – Caprini da allevamento biologico (di tutte le età) 
Numero di capi caprini da allevamento biologico 

CLVS 040 – Suini da allevamento biologico 
Numero di capi suini da allevamento biologico 

CLVS 041 – Pollame da allevamento biologico 
Numero di capi di pollame da allevamento biologico 

CLVS 042 – – Polli da carne da allevamento biologico 
Numero di capi di polli da carne da allevamento biologico 

CLVS 043 – – Galline ovaiole da allevamento biologico 
Numero di capi di galline ovaiole da allevamento biologico  
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ALLEGATO II 

Elenco delle variabili per modulo 

MODULO 1. MANODOPERA E ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE 

Variabili Unità/categorie 

Tematica: gestione dell'azienda agricola   

Tematiche dettagliate: conduttore ed equilibrio di genere  

MLFO 001 – Genere del conduttore Maschio/Femmina 

MLFO 002 – Anno di nascita Anno  

Tematica dettagliata: manodopera utilizzata  

MLFO 003 – Lavoro agricolo del conduttore nell'azienda agricola Fascia percentuale ULA 1 (1)  

Tematica dettagliata: misure di sicurezza, incluso un piano di sicu
rezza dell'azienda agricola  

MLFO 004 – Piano di sicurezza dell'azienda agricola Sì/no 

Tematica: manodopera familiare   

Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone 
coinvolte ed equilibrio di genere  

MLFO 005 – Numero dei familiari maschi che svolgono lavoro agricolo Numero di persone per 
fascia percentuale ULA 2 (2) 

MLFO 006 – Numero dei familiari femmine che svolgono lavoro agricolo Numero di persone per 
fascia percentuale ULA 2 (2) 

Tematica: manodopera non familiare   

Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone oc
cupate ed equilibrio di genere    

Manodopera non familiare che lavora in forma continuativa nel
l'azienda agricola  

MLFO 007 – – Manodopera non familiare, di genere maschile, che lavora in 
forma continuativa nell'azienda agricola 

Numero di persone per 
fascia percentuale ULA 2 (2) 

MLFO 008 – – Manodopera non familiare, di genere femminile, che lavora in 
forma continuativa nell'azienda agricola 

Numero di persone per 
fascia percentuale ULA 2 (2)  

Tematica dettagliata: manodopera occupata in forma non continua
tiva nell'azienda agricola  

MLFO 009 – Manodopera non familiare occupata in forma non continuativa: ma
schi e femmine 

Giornate di lavoro a tempo 
pieno  

Tematica dettagliata: input di lavoro agricolo fornito da imprese per 
conto terzi  

MLFO 010 – Persone non impiegate direttamente dall'azienda agricola e non com
prese nelle categorie precedenti. 

Giornate di lavoro a tempo 
pieno 
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Variabili Unità/categorie 

Tematica: altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola   

Tematica dettagliata: tipi di attività  

MLFO 011 – Servizi sanitari, sociali o educativi Sì/no 

MLFO 012 – Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero Sì/no 

MLFO 013 – Artigianato Sì/no 

MLFO 014 – Lavorazione di prodotti agricoli Sì/no 

MLFO 015 – Produzione di energia rinnovabile Sì/no 

MLFO 016 – Trasformazione del legno Sì/no 

MLFO 017 – Acquacoltura Sì/no   

Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell'azienda agri
cola)  

MLFO 018 – – Lavori agricoli per conto terzi Sì/no 

MLFO 019 – – Lavori non agricoli per conto terzi Sì/no 

MLFO 020 – Silvicoltura Sì/no 

MLFO 021 – Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola 
n.c.a. 

Sì/no  

Tematica dettagliata: importanza per l'azienda agricola  

MLFO 022 – Percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all'a
zienda agricola sulla produzione finale dell'azienda agricola 

Fasce percentuali (3)  

Tematica dettagliata: manodopera utilizzata  

MLFO 023 – Conduttore con altre attività remunerative (collegate all'azienda agri
cola). 

M/S/N (4) 

MLFO 024 – Familiari che lavorano nell'azienda agricola e per i quali le altre atti
vità remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono l'attività 
principale. 

Numero di persone 

MLFO 025 – Familiari che lavorano nell'azienda agricola e per i quali le altre atti
vità remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono attività 
secondarie. 

Numero di persone 

MLFO 026 – Manodopera non familiare che lavora in forma continuativa nell'a
zienda agricola e per la quale le altre attività remunerative (collegate 
all'azienda agricola) costituiscono l'attività principale. 

Numero di persone 

MLFO 027 – Manodopera non familiare che lavora in forma continuativa nell'a
zienda agricola e per la quale le altre attività remunerative (collegate 
all'azienda agricola) costituiscono attività secondarie. 

Numero di persone 
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Variabili Unità/categorie 

Tematica: altre attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agri
cola   

Tematica dettagliata: manodopera utilizzata  

MLFO 028 – Il conduttore unico, il quale è anche il capo azienda in un'azienda 
agricola individuale, ha altre attività remunerative (non collegate all'a
zienda agricola). 

M/S/N (4) 

MLFO 029 – Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell'a
zienda agricola) occupati nell'azienda agricola per i quali le altre atti
vità remunerative (non collegate all'azienda agricola) costituiscono 
l'attività principale. 

Numero di persone 

MLFO 030 – Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell'a
zienda agricola) occupati nell'azienda agricola per i quali altre le atti
vità remunerative (non collegate all'azienda agricola) costituiscono at
tività secondarie. 

Numero di persone 

(1)  Fascia percentuale 1 di unità di lavoro annuale (ULA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100). 
(2)  Fascia percentuale 2 delle unità di lavoro annuale (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100) 
(3)  Fasce percentuali per la produzione finale dell'azienda: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100). 
(4)  M — attività principale, S — attività secondaria, N — nessuna attività.  

MODULO 2. SVILUPPO RURALE 

Variabili Unità/categorie 

Tematica: aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale  

MRDV 001 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole 

Sì/no 

MRDV 002 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Sì/no 

MRDV 003 – Investimenti in beni materiali Sì/no 

MRDV 004 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di 
prevenzione 

Sì/no   

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese  

MRDV 005 – – Sostegno all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 
agricoltori 

Sì/no 

MRDV 006 – – Sostegno all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo 
di piccole aziende agricole 

Sì/no 

MRDV 007 – – Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia Sì/no 

MRDV 008 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 

Sì/no   

Pagamenti agro-climatico-ambientali  

MRDV 009 – – Sostegno di natura agro-climatico-ambientale Sì/no 

MRDV 010 – – Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta Sì/no 
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Variabili Unità/categorie 

MRDV 011 – Agricoltura biologica Sì/no 

MRDV 012 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle 
acque 

Sì/no 

MRDV 013 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vin
coli specifici 

Sì/no 

MRDV 014 – Benessere degli animali Sì/no 

MRDV 015 – Gestione del rischio Sì/no  

MODULO 3. STABULAZIONE DEL BESTIAME E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI 

Variabili Unità/categorie 

Tematica: stabulazione del bestiame   

Tematica dettagliata: stabulazione dei bovini  

MAHM 001 – Vacche da latte Numero medio di capi 

MAHM 002 – – Vacche da latte in stabulazione fissa (liquame) Posti 

MAHM 003 – – Vacche da latte in stabulazione fissa (effluenti solidi) Posti 

MAHM 004 – – Vacche da latte in stabulazione libera (liquame) Posti 

MAHM 005 – – Vacche da latte in stabulazione libera (effluenti solidi) Posti 

MAHM 006 – – Vacche da latte in altri tipi di stabulazione (liquame) Posti 

MAHM 007 – – Vacche da latte in altri tipi di stabulazione (effluenti solidi) Posti 

MAHM 008 – – Vacche da latte permanentemente tenute all'aperto Posti 

MAHM 009 – – Vacche da latte parzialmente tenute all'aperto (pascolo) Mesi 

MAHM 010 – – Vacche da latte con accesso ad aree di esercizio (in recinto) Sì/no 

MAHM 011 – Altri bovini Numero medio di capi 

MAHM 012 – – Altri bovini in stabulazione fissa (liquame) Posti 

MAHM 013 – – Altri bovini in stabulazione fissa (effluenti solidi) Posti 

MAHM 014 – – Altri bovini in stabulazione libera (liquame) Posti 

MAHM 015 – – Altri bovini in stabulazione libera (effluenti solidi) Posti 

MAHM 016 – – Altri bovini in altri tipi di stabulazione (liquame) Posti 

MAHM 017 – – Altri bovini in altri tipi di stabulazione (effluenti solidi) Posti 
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Variabili Unità/categorie 

MAHM 018 – – Altri bovini permanentemente tenuti all'aperto Posti 

MAHM 019 – – Altri bovini parzialmente tenuti all'aperto (pascolo) Mesi 

MAHM 020 – – Altri bovini con accesso ad aree di esercizio (in recinto) Sì/no  

Tematica dettagliata: stabulazione dei suini  

MAHM 021 – Scrofe da riproduzione Numero medio di capi 

MAHM 022 – – Scrofe da riproduzione su pavimentazione totalmente fessurata Posti 

MAHM 023 – – Scrofe da riproduzione su pavimentazione parzialmente fessurata Posti 

MAHM 024 – – Scrofe da riproduzione in ricoveri a pavimentazione piena 
(esclusa lettiera profonda) 

Posti 

MAHM 025 – – Scrofe da riproduzione in lettiera profonda Posti 

MAHM 026 – – Scrofe da riproduzione in altro tipo di stabulazione Posti 

MAHM 027 – – Scrofe da riproduzione all'aperto (allo stato brado) Posti 

MAHM 028 – – Scrofe da riproduzione all'aperto (allo stato brado) Mesi 

MAHM 029 – Altri suini Numero medio di capi 

MAHM 030 – – Altri suini su pavimentazione totalmente fessurata Posti 

MAHM 031 – – Altri suini su pavimentazione parzialmente fessurata Posti 

MAHM 032 – – Altri suini in ricoveri a pavimentazione piena (esclusa lettiera pro
fonda) 

Posti 

MAHM 033 – – Altri suini in lettiera profonda Posti 

MAHM 034 – – Altri suini in altro tipo di stabulazione Posti 

MAHM 035 – – Altri suini all'aperto (allo stato brado) Posti 

MAHM 036 – – Altri suini con accesso ad aree di esercizio Sì/no  

Tematica dettagliata: stabulazione delle galline ovaiole  

MAHM 037 – Galline ovaiole Numero medio di capi 

MAHM 038 – – Galline ovaiole in ricoveri con lettiera permanente Posti 

MAHM 039 – – Galline stabulate in voliera (senza lettiera) Posti 

MAHM 040 – – Galline ovaiole in gabbie con nastri di asportazione degli effluenti Posti 

MAHM 041 – – Galline ovaiole in gabbie con fosse profonde Posti 

MAHM 042 – – Galline ovaiole in gabbie di tipo sopraelevato Posti 

MAHM 043 – – Galline ovaiole in altro tipo di stabulazione Posti 

MAHM 044 – – Galline ovaiole all'aperto (allevamento all'aperto) Posti 
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Variabili Unità/categorie 

Tematica: utilizzo dei nutrienti ed effluenti nell'azienda agricola   

Tematica dettagliata: SAU concimata  

MAHM 045 – SAU totale concimata con fertilizzanti minerali ha 

MAHM 046 – SAU totale concimata con effluenti zootecnici ha  

Tematica dettagliata: eff luenti esportati dall'azienda agricola e im
portati nell'azienda agricola    

Esportazione netta di eff luenti dall'azienda agricola  

MAHM 047 – – Esportazione netta di liquame/colaticcio dall'azienda agricola m3 

MAHM 048 – – Esportazione netta di effluenti solidi dall'azienda agricola tonnellate  

Tematica dettagliata: fertilizzanti organici e ottenuti da rifiuti, di
versi dagli eff luenti  

MAHM 049 – Fertilizzanti organici e ottenuti da rifiuti, diversi dagli effluenti, utiliz
zati nell'azienda agricola 

tonnellate 

Tematica: tecniche di distribuzione degli eff luenti zootecnici   

Tematica dettagliata: tempo di incorporazione per tipo di spargi
mento    

Spandimento a tutto campo  

MAHM 050 – – Incorporazione entro 4 ore fasce percentuali (1) 

MAHM 051 – – Incorporazione dopo 4 ore fasce percentuali (1) 

MAHM 052 – – Nessuna incorporazione fasce percentuali (1)   

Spandimento in bande  

MAHM 053 – – Distributore a tubo flessibile fasce percentuali (1) 

MAHM 054 – – Distributore a barra (con deflettore) fasce percentuali (1)   

Spandimento per iniezione  

MAHM 055 – – In superficie/solco aperto fasce percentuali (1) 

MAHM 056 – – Profonda/solco chiuso fasce percentuali (1) 

Tematica: impianti per gli eff luenti   

Tematica dettagliata: strutture di stoccaggio degli effluenti e capacità  

MAHM 057 – Stoccaggio in cumulo di effluenti solidi (o palabili) % 

MAHM 058 – Compostaggio in cumulo di effluenti solidi % 

MAHM 059 – Stoccaggio degli effluenti nelle fosse sotto la pavimentazione del rico
vero 

% 

MAHM 060 – Effluenti stoccati in sistemi a lettiera profonda % 

MAHM 061 – Colaticcio/liquame stoccato senza copertura % 

MAHM 062 – Colaticcio/liquame stoccato con copertura permeabile % 
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Variabili Unità/categorie 

MAHM 063 – Colaticcio/liquame stoccato con copertura impermeabile % 

MAHM 064 – Effluenti stoccati in altre strutture n.c.a. % 

MAHM 065 – Spandimento giornaliero degli effluenti % 

MAHM 066 – Compostaggio in cumuli di effluenti solidi Mesi 

MAHM 067 – Stoccaggio degli effluenti in fosse sotto la pavimentazione del rico
vero 

Mesi 

MAHM 068 – Stoccaggio di effluenti in sistemi a lettiera profonda Mesi 

MAHM 069 – Stoccaggio di colaticcio/liquame Mesi 

MAHM 070 – Stoccaggio di effluenti in altre strutture n.c.a. Mesi 

(1)  Fasce percentuali per tecnica specifica di applicazione dell'effluente: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).  

30.11.2018 L 306/37 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO III 

Descrizione delle variabili da usare per i moduli sui dati delle aziende agricole come specificato 
nell'allegato II del presente regolamento di esecuzione 

MODULO 1. MANODOPERA E ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE 

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALLA MANODOPERA 

Conduttore 
Il conduttore è la persona fisica (o la persona fisica selezionata nel caso di un gruppo di aziende) per conto e in nome del quale l'azienda è gestita 
e che ha la responsabilità giuridica ed economica dell'azienda. Se il conduttore è una persona giuridica non sono rilevati i dati afferenti al condut
tore. 

Il lavoro agricolo è definito nell'allegato I. VARIABILI GENERALI DI BASE 

Tematica: gestione dell'azienda agricola  

Tematiche dettagliate: conduttore ed equilibrio di genere 

MLFO 001 – Genere del conduttore 
Genere del conduttore 

M — maschio 

F — femmina 

MLFO 002 – Anno di nascita 
Anno di nascita del conduttore  

Tematica dettagliata: manodopera utilizzata 

MLFO 003 – Lavoro agricolo del conduttore nell'azienda agricola 
Fascia percentuale di unità di lavoro annuali di lavoro agricolo nell'azienda agricola del conduttore, escluso il la
voro domestico.  

Tematica dettagliata: misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell'azienda agricola 

MLFO 004 – Piano di sicurezza dell'azienda agricola 
L'azienda agricola ha effettuato una valutazione dei rischi sul lavoro al fine di ridurre i pericoli collegati al lavoro, 
con la produzione di un documento scritto (quale un «piano di sicurezza dell'azienda agricola»). 

Tematica: manodopera familiare  

Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone coinvolte ed equilibrio di genere  

Numero dei familiari che svolgono lavoro agricolo 
Detta voce si applica solo alle aziende individuali, in quanto i gruppi di aziende e le persone giuridiche sono ritenuti non avere ma
nodopera familiare. 

I familiari che svolgono lavoro agricolo (escluso il lavoro domestico) comprendono il coniuge, i familiari ascendenti e discendenti e 
i fratelli e le sorelle del conduttore e del coniuge del conduttore nelle aziende individuali. Ove pertinente, è compreso il capo azienda 
se è un membro della famiglia del conduttore. 

MLFO 005 – Numero dei familiari maschi che svolgono lavoro agricolo 
Numero di familiari maschi per fascia percentuale di unità di lavoro annuali 
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MLFO 006 – Numero dei familiari femmine che svolgono lavoro agricolo 
Numero di familiari femmine per fascia percentuale di unità di lavoro annuali 

Tematica: manodopera non familiare  

Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone occupate ed equilibrio di genere   

Manodopera non familiare che lavora in forma continuativa nell'azienda agricola 
Per manodopera non familiare occupata in forma continuativa si intendono le persone diverse dal conduttore e dai fa
miliari che hanno svolto lavoro agricolo ogni settimana nell'azienda agricola nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento 
dell'indagine, a prescindere dalla lunghezza della settimana lavorativa e dal versamento di una remunerazione in qualsiasi 
forma (salario, stipendio, profitto o altri pagamenti, anche in natura). Sono incluse anche le persone che non hanno potuto la
vorare per l'intero periodo per motivi quali: 

i)  speciali condizioni di produzione nelle aziende agricole specializzate; o 

ii)  assenza dal lavoro per ferie, servizio militare, malattia, infortunio o morte; o 

iii)  assunzione nell'azienda o licenziamento dalla stessa nel corso dell'anno; o 

iv)  sospensione totale del lavoro nell'azienda agricola per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio ecc.). 

MLFO 007 – – Numero dei non familiari maschi che lavorano in forma continuativa nell'azienda agricola 
Numero dei non familiari maschi occupati per fascia percentuale di unità di lavoro annuali. 

MLFO 008 – – Numero dei non familiari femmine che lavorano in forma continuativa nell'azienda agricola 
Numero dei non familiari femmine occupate per fascia percentuale di unità di lavoro annuali.  

Tematica dettagliata: manodopera occupata in forma non continuativa nell'azienda agricola   

La manodopera non familiare occupata in forma non continuativa comprende le persone che non hanno lavorato ogni 
settimana nell'azienda nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine per un motivo diverso da quelli indicati alla 
voce «Manodopera non familiare occupata in forma continuativa». 

I giorni di lavoro prestati da manodopera non familiare occupata in forma non continuativa sono i giorni lavora
tivi, di durata tale da essere remunerati in qualsiasi forma (salario, stipendio, profitto o altri pagamenti, anche in natura) come 
una giornata intera di lavoro, nei quali è svolto il lavoro normalmente effettuato da un lavoratore agricolo occupato a tempo 
pieno. I giorni di ferie e di malattia non sono da considerarsi giornate di lavoro. 

MLFO 009 – Manodopera non familiare occupata in forma non continuativa: maschi e femmine 
Totale dei giorni lavorativi a tempo pieno riferiti a persone occupate in forma non continuativa nell'azienda agri
cola.  

Tematica dettagliata: input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi 

MLFO 010 – Persone non occupate direttamente dall'azienda agricola e non comprese nelle categorie precedenti 
Totale dei giorni lavorativi a tempo pieno prestati nell'azienda agricola da persone che non sono impiegate diretta
mente dall'azienda agricola (ad esempio subappaltatori impiegati da terzi). 
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Tematica: altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola. 
Sono rilevate informazioni su altre attività remunerative riferite a: 

i)  i conduttori delle aziende individuali e dei gruppi di aziende 

ii)  i familiari nelle aziende individuali 

e, in caso di altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola, anche a: 

iii)  manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell'azienda agricola. 

Non sono rilevate informazioni su altre attività remunerative per i conduttori che sono persone giuridiche. 

Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sono le altre attività remunerative: 

a)  nell'azienda agricola; o 

b)  esterne all'azienda agricola. 

Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sono le attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda 
agricola (superficie, edifici, macchinario ecc.) o dei suoi prodotti principali. Sono compresi i lavori agricoli e non agricoli effettuati per altre aziende 
agricole. Sono esclusi gli investimenti di natura puramente finanziaria. È escluso anche l'affitto di terreni per attività diverse senza ulteriore parteci
pazione a tali attività.  

Tematica dettagliata: tipi di attività 

MLFO 011 – Servizi sanitari, sociali o educativi 
Presenza di qualsiasi attività connessa alla prestazione di servizi sanitari, sociali o educativi e/o attività commerciali 
a carattere sociale, che comporta l'utilizzo delle risorse dell'azienda agricola o dei suoi prodotti primari 

MLFO 012 – Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero 
Presenza di qualsiasi attività collegata a turismo, servizi ricettivi, visite guidate dell'azienda agricola per turisti o altri 
gruppi, attività sportive e ricreative ecc., che comportano l'utilizzo di superficie, edifici o altre risorse dell'azienda 
agricola. 

MLFO 013 – Artigianato 
Presenza di produzione di articoli artigianali realizzati nell'azienda agricola dal conduttore o dai familiari, o dalla 
manodopera non familiare, indipendentemente dalla modalità di vendita dei prodotti. 

MLFO 014 – Lavorazione di prodotti agricoli 
Presenza di qualsiasi trasformazione di un prodotto agricolo primario in un prodotto secondario lavorato nell'a
zienda agricola; è irrilevante se la materia prima viene prodotta dall'azienda agricola o acquistata da terzi. 

MLFO 015 – Produzione di energia rinnovabile 
Presenza di produzione di energia rinnovabile destinata alla vendita sul mercato, compresi biogas, biocarburanti ed 
elettricità, per mezzo di turbine eoliche o altri impianti o a partire da materie prime agricole. Non è compresa l'e
nergia rinnovabile prodotta esclusivamente per l'autoconsumo dell'azienda agricola. 

MLFO 016 – Trasformazione del legno 
Presenza di trasformazione di legname grezzo nell'azienda agricola per la vendita sul mercato (segatura di legname 
ecc.). 

MLFO 017 – Acquacoltura 
Presenza di produzione di pesce, gamberi di fiume ecc. nell'azienda agricola. Sono escluse le attività concernenti 
esclusivamente la pesca.   

Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell'azienda agricola) 
Lavori per conto terzi con i mezzi di produzione dell'azienda agricola, differenziando tra lavori compresi e non compresi nel set
tore agricolo. 
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MLFO 018 – – Lavori agricoli per conto terzi 
Presenza di lavori compresi nel settore agricolo. 

MLFO 019 – – Lavori non agricoli per conto terzi 
Presenza di lavori non compresi nel settore agricolo (ad esempio sgombero della neve, trasporti, cura del pae
saggio, servizi agricoli e ambientali ecc.). 

MLFO 020 – Silvicoltura 
Presenza di attività di silvicoltura con l'utilizzo della manodopera, del macchinario e delle attrezzature dell'azienda 
agricola adibiti abitualmente ad attività agricole. 

MLFO 021 – Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola n.c.a. 
Presenza di altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola non classificate altrove.  

Tematica dettagliata: importanza per l'azienda agricola 

MLFO 022 – Percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sulla produzione fi
nale dell'azienda agricola 
Fascia percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sulla produzione finale 
dell'azienda agricola. La quota delle altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sul risul
tato dell'azienda agricola è stimata pari all'incidenza del fatturato delle altre attività remunerative direttamente col
legate all'azienda agricola sul fatturato complessivo dell'azienda agricola, compresi i pagamenti diretti da essa rice
vuti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 o di legislazione più recente. 

RAPPORTO ¼
Fatturato delle altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda

Fatturato totale dell’azienda  ðattività agricole þ altre attività remunerative direttamente correlate þ pagamenti direttiÞ

Tematica dettagliata: manodopera utilizzata 
Tale voce si riferisce: 

i)  ai conduttori delle aziende individuali e dei gruppi di aziende; 

ii)  ai familiari nelle aziende individuali; e 

iii)  ai non familiari occupati in forma continuativa nell'azienda agricola. 

Non sono rilevati dati per i conduttori che sono persone giuridiche. 

MLFO 023 – Conduttore con altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola) 
Il conduttore dell'azienda individuali o del gruppo di aziende ha altre attività remunerative direttamente collegale 
all'azienda agricola: 

M — attività principale 

S — attività secondaria 

N — nessuna attività 

Le attività possono essere svolte nell'azienda agricola (lavori non agricoli nell'azienda agricola) o esternamente all'a
zienda agricola. 

MLFO 024 – Familiari occupati nell'azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all'azienda agri
cola) costituiscono l'attività principale 
Numero dei familiari occupati in altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola che costitui
scono la loro attività principale. 

MLFO 025 – Familiari occupati nell'azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all'azienda agri
cola) costituiscono attività secondarie 
Numero dei familiari occupati in altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola che costitui
scono la loro attività secondaria. 

MLFO 026 – Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell'azienda agricola e per la quale altre attività 
remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono l'attività principale 
Numero di persone appartenenti alla manodopera non familiare occupate in altre attività remunerative diretta
mente collegate all'azienda agricola che costituiscono la loro attività principale, nelle aziende individuali o in 
gruppi di aziende. 
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MLFO 027 – Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell'azienda agricola e per la quale altre attività 
remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono l'attività secondaria 
Numero di persone appartenenti alla manodopera non familiare occupate in altre attività remunerative diretta
mente collegate all'azienda agricola che costituiscono la loro attività secondaria, nelle aziende individuali o in 
gruppi di aziende. 

Tematica: altre attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agricola 
Questa rubrica comprende il lavoro non agricolo nell'azienda agricola e il lavoro all'esterno dell'azienda agricola. È compresa qualsiasi attività eserci
tata dietro remunerazione (in forma di salario, stipendio, profitto o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura) ad eccezione: 

i)  del lavoro agricolo nell'azienda agricola; e 

ii)  delle altre attività remunerative del conduttore direttamente collegate all'azienda agricola. 

Per altre attività remunerative non collegate all'azienda agricola si intendono altre attività remunerative: 

a)  nell'azienda agricola (lavoro non agricolo nell'azienda agricola); o 

b)  esterne all'azienda agricola.  

Tematica dettagliata: manodopera utilizzata 

MLFO 028 – L'unico conduttore, che è anche il capo azienda di un'azienda agricola individuali, ha altre attività remune
rative (non collegate all'azienda agricola) 
Il conduttore ha attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agricola: 

M — attività principale 

S — attività secondaria 

N — nessuna attività 

Le attività possono essere svolte nell'azienda agricola (lavori non agricoli nell'azienda agricola) o esternamente all'a
zienda agricola. 

MLFO 029 – Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell'azienda agricola) che lavorano nell'a
zienda agricola e hanno altre attività remunerative (non collegate all'azienda agricola) come attività princi
pale 
Numero dei familiari occupati in attività remunerative non collegate all'azienda agricola che costituiscono la loro 
attività principale. 

MLFO 030 – Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell'azienda agricola) che lavorano nell'a
zienda agricola e hanno altre attività remunerative (non collegate all'azienda agricola) come attività secon
daria 
Numero dei familiari occupati in attività remunerative non collegate all'azienda agricola che costituiscono la loro 
attività secondaria.  

MODULO 2. SVILUPPO RURALE 

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 

Tematica: aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale 
L'azienda agricola è considerata aver beneficiato negli ultimi 3 anni delle misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, conformemente agli standard e alle norme specificate nella legisla
zione più recente, a prescindere dall'effettiva erogazione del pagamento nel periodo di riferimento, se e in quanto è stata presa una decisione positiva 
in merito all'assegnazione di una di tali misure (ad esempio se è stata accettata una domanda di sostegno). 

MRDV 001 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 
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MRDV 002 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 16 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 

MRDV 003 – Investimenti in beni materiali 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 17 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 

MRDV 004 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e in
troduzione di adeguate azioni di prevenzione 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 18 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013.   

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
Misure di sviluppo rurale a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, nel caso della Croazia, anche 
a norma dell'articolo 40 dello stesso regolamento 

MRDV 005 – – Sostegno all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 19, lettera a), punto i), del 
regolamento (UE) n. 1305/2013. 

MRDV 006 – – Sostegno all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo di piccole aziende agricole 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 19, lettera a), punto iii), 
del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

MRDV 007 – – Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 40 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 

MRDV 008 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 21 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013.   

Pagamenti agro-climatico-ambientali 

MRDV 009 – – Sostegno di natura agro-climatico-ambientale 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 28 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 

MRDV 010 – – Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 34 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 

MRDV 011 – Agricoltura biologica 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 29 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 

MRDV 012 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 30 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 

MRDV 013 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 31 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 

MRDV 014 – Benessere degli animali 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 33 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. 
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MRDV 015 – Gestione del rischio 
L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 36 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013.  

MODULO 3. STABULAZIONE DEL BESTIAME E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI 

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALLA STABULAZIONE DEL BESTIAME E ALLA GESTIONE DEGLI 
EFFLUENTI ZOOTECNICI 

Tematica: stabulazione del bestiame 
Posti nei ricoveri zootecnici per bovini, suini e pollame. Il termine «posti» si riferisce al numero di animali abitualmente presenti nei ricoveri zootec
nici durante l'anno di riferimento. Di conseguenza, il numero degli animali va corretto se al giorno di riferimento le condizioni non sono nella nor
malità (sovraffollamento, diradamento, rimozione degli animali a fini sanitari, regimi di produzione particolari ecc.). Va rilevato solo il numero rela
tivo ai ricoveri zootecnici in uso durante il periodo di riferimento. Si rileva anche il numero di posti temporaneamente non occupati nei ricoveri 
zootecnici durante il periodo di riferimento. 

Gli animali sono definiti nella sezione III. VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME  

Tematica dettagliata: stabulazione dei bovini 

MAHM 001 – Vacche da latte 
Numero medio di capi di vacche da latte nell'anno di riferimento. 

MAHM 002 – – Vacche da latte in stabulazione fissa (liquame) 
Numero di posti per vacche da latte in stabulazione fissa con gestione del liquame. 

MAHM 003 – – Vacche da latte in stabulazione fissa (effluenti solidi) 
Numero di posti per vacche da latte in stabulazione fissa con gestione degli effluenti solidi. 

MAHM 004 – – Vacche da latte in stabulazione libera (liquame) 
Numero di posti per vacche da latte in ricoveri a stabulazione libera con gestione del liquame. 

MAHM 005 – – Vacche da latte in stabulazione libera (effluenti solidi) 
Numero di posti per vacche da latte in ricoveri a stabulazione libera con gestione degli effluenti solidi. 

MAHM 006 – – Vacche da latte in altri tipi di stabulazione (liquame) 
Numero di posti per vacche da latte in ricoveri di altri tipi, non classificati altrove, con gestione del liquame. 

MAHM 007 – – Vacche da latte in altri tipi di stabulazione (effluenti solidi) 
Numero di posti per vacche da latte in ricoveri di altri tipi, non classificati altrove, con gestione degli effluenti 
solidi. 

MAHM 008 – – Vacche da latte permanentemente tenute all'aperto 
Numero di posti per vacche da latte permanentemente tenute all'aperto. 

MAHM 009 – – Vacche da latte parzialmente tenute all'aperto (pascolo) 
Mesi trascorsi dalle vacche da latte all'aperto al pascolo. 

MAHM 010 – – Vacche da latte con accesso ad aree di esercizio (in recinto) 
Presenza di aree di esercizio (recinti) per le vacche da latte. 

MAHM 011 – Altri bovini 
Numero medio di capi di altri bovini nell'anno di riferimento. 

MAHM 012 – – Altri bovini in stabulazione fissa (liquame) 
Numero di posti per altri bovini in stabulazione fissa con gestione del liquame. 
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MAHM 013 – – Altri bovini in stabulazione fissa (eff luenti solidi) 
Numero di posti per altri bovini in stabulazione fissa con gestione degli effluenti solidi. 

MAHM 014 – – Altri bovini in stabulazione libera (liquame) 
Numero di posti per altri bovini in ricoveri a stabulazione libera con gestione del liquame. 

MAHM 015 – – Altri bovini in ricoveri a stabulazione libera (effluenti solidi) 
Numero di posti per altri bovini in ricoveri a stabulazione libera con gestione degli effluenti solidi. 

MAHM 016 – – Altri bovini in altri tipi di stabulazione (liquame) 
Numero di posti per altri bovini in ricoveri di altri tipi, non classificati altrove, con gestione del liquame. 

MAHM 017 – – Altri bovini in altri tipi di stabulazione (eff luenti solidi) 
Numero di posti per altri bovini in ricoveri di altri tipi, non classificati altrove, con gestione degli effluenti so
lidi. 

MAHM 018 – – Altri bovini permanentemente tenuti all'aperto 
Numero di posti per altri bovini permanentemente tenuti all'aperto. 

MAHM 019 – – Altri bovini parzialmente tenuti all'aperto (pascolo) 
Mesi trascorsi da altri bovini all'aperto al pascolo. 

MAHM 020 – – Altri bovini con accesso ad aree di esercizio (recinto) 
Presenza di aree di esercizio (recinti) per altri bovini  

Tematica dettagliata: stabulazione dei suini 

MAHM 021 – Scrofe da riproduzione 
Numero medio di capi di scrofe da riproduzione nell'anno di riferimento 

MAHM 022 – – Scrofe da riproduzione su pavimentazione totalmente fessurata 
Numero di posti per scrofe da riproduzione in ricoveri con pavimentazione totalmente fessurata. 

MAHM 023 – – Scrofe da riproduzione su pavimentazione parzialmente fessurata 
Numero di posti per scrofe da riproduzione in ricoveri con pavimentazione parzialmente fessurata. 

MAHM 024 – – Scrofe da riproduzione in ricoveri a pavimentazione piena (esclusa lettiera profonda) 
Numero di posti per scrofe da riproduzione in ricoveri a pavimentazione piena esclusa lettiera profonda. 

MAHM 025 – – Scrofe da riproduzione in in lettiera profonda 
Numero di posti per scrofe da riproduzione in ricoveri a lettiera profonda. 

MAHM 026 – – Scrofe da riproduzione in altri tipi di stabulazione 
Numero di posti per scrofe da riproduzione in altri tipi di ricoveri. 

MAHM 027 – – Scrofe da riproduzione all'aperto (allo stato brado) 
Numero di posti per scrofe da riproduzione in sistemi allo stato brado. 

MAHM 028 – – Scrofe da riproduzione all'aperto (allo stato brado) 
Mesi trascorsi dalle scrofe da riproduzione all'aperto, al pascolo, nei sistemi allo stato brado. 
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MAHM 029 – Altri suini 
Numero medio di capi di altri suini nell'anno di riferimento 

MAHM 030 – – Altri suini su pavimentazione totalmente fessurata 
Numero di posti per altri suini in ricoveri con pavimentazione totalmente fessurata. 

MAHM 031 – – Altri suini su pavimentazione parzialmente fessurata 
Numero di posti per altri suini in ricoveri con pavimentazione parzialmente fessurata. 

MAHM 032 – – Altri suini in ricoveri a pavimentazione piena (esclusa lettiera profonda) 
Numero di posti per altri suini in ricoveri a pavimentazione piena esclusa lettiera profonda. 

MAHM 033 – – Altri suini in lettiera profonda 
Numero di posti per altri suini in ricoveri a lettiera profonda. 

MAHM 034 – – Altri suini in altri tipi di stabulazione 
Numero di posti per altri suini in altri tipi di ricoveri. 

MAHM 035 – – Altri suini all'aperto (allo stato brado) 
Numero di posti per altri suini all'aperto nei sistemi allo stato brado. 

MAHM 036 – – Altri suini con accesso ad aree di esercizio 
Presenza di aree di esercizio per altri suini (escluso lo stato brado).  

Tematica dettagliata: stabulazione delle galline ovaiole 

MAHM 037 – Galline ovaiole 
Numero medio di capi di galline ovaiole nell'anno di riferimento 

MAHM 038 – – Galline ovaiole in ricoveri con lettiera permanente 
Numero di posti per galline ovaiole in ricoveri a lettiera permanente. 

MAHM 039 – – Galline stabulate in voliera (senza lettiera) 
Numero di posti per galline ovaiole in voliera. 

MAHM 040 – – Galline ovaiole in gabbie con nastri di asportazione degli eff luenti 
Numero di posti per galline ovaiole in gabbie con nastri di asportazione degli effluenti. 

MAHM 041 – – Galline ovaiole in gabbie con fosse profonde 
Numero di posti per galline ovaiole in gabbie con fosse profonde. 

MAHM 042 – – Galline ovaiole in gabbie di tipo sopraelevato 
Numero di posti per galline ovaiole in gabbie di tipo sopraelevato. 

MAHM 043 – – Galline ovaiole in altri tipi di stabulazione 
Numero di posti per galline ovaiole in altri tipi di ricoveri. 

MAHM 044 – – Galline ovaiole all'aperto (allevamento all'aperto) 
Numero di posti per galline ovaiole in sistemi di allevamento all'aperto. 

Tematica: utilizzo dei nutrienti ed eff luenti nell'azienda agricola  

Tematica dettagliata: SAU concimata 

MAHM 045 – SAU totale concimata con fertilizzanti minerali 
Ettari di superficie agricola utilizzata concimata con fertilizzanti minerali. 
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MAHM 046 – SAU totale concimata con effluenti zootecnici 
Ettari di superficie agricola utilizzata concimati con effluenti di allevamento.  

Tematica dettagliata: eff luenti esportati dall'azienda agricola e importati nell'azienda agricola 
Quantità netta di effluenti di allevamento esportati dall'azienda agricola o importati nell'azienda agricola   

Esportazione netta di eff luenti dall'azienda agricola 
Quantità netta di effluenti di allevamento rimossi dall'azienda agricola o apportati all'azienda agricola 

MAHM 047 – – Esportazione netta di liquame/colaticcio dall'azienda agricola 
Metri cubi di liquame/colaticcio importato nell'azienda agricola, o esportato dall'azienda agricola, per uso di
retto come fertilizzante o destinato alla trasformazione industriale, a prescindere dal fatto che sia venduto, 
comprato o scambiato gratuitamente. Tale voce comprende anche il liquame/colaticcio che è stato utilizzato 
per la produzione di energia e destinato in fase successiva ad essere riutilizzato in agricoltura. 

MAHM 048 – – Esportazione netta di eff luenti solidi dall'azienda agricola 
Tonnellate di effluenti solidi importati nell'azienda agricola, o esportati dall'azienda agricola, per uso diretto 
come fertilizzante o destinati alla trasformazione industriale, a prescindere dal fatto che siano venduti, com
prati o scambiati gratuitamente. Tale voce comprende anche gli effluenti solidi che sono stati utilizzati per la 
produzione di energia e destinati in fase successiva ad essere riutilizzati in agricoltura.  

Tematica dettagliata: fertilizzanti organici e ottenuti da rifiuti, diversi dagli eff luenti 

MAHM 049 – Fertilizzanti organici e ottenuti da rifiuti, diversi dagli eff luenti, utilizzati nell'azienda agricola 
Tonnellate di fertilizzanti organici e ottenuti da rifiuti, diversi dagli effluenti, utilizzati nell'azienda agricola. 

Tematica: tecniche di distribuzione degli eff luenti zootecnici 
Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici  

Tematica dettagliata: tempo di incorporazione per tipo di spargimento   

Spandimento a tutto campo 
Spandimento di effluenti zootecnici su un terreno o una coltura, senza ricorso a tecniche di iniezione o di spandimento in 
bande. 

MAHM 050 – – Incorporazione entro 4 ore 
Fascia percentuale del totale di effluenti zootecnici distribuiti sui terreni, assorbiti meccanicamente entro 4 ore 
dallo spandimento. 

MAHM 051 – – Incorporazione dopo 4 ore 
Fascia percentuale del totale di effluenti zootecnici distribuiti sui terreni, assorbiti meccanicamente tra 4 e 
24 ore dallo spandimento. 

MAHM 052 – – Nessuna incorporazione 
Fascia percentuale del totale di effluenti zootecnici distribuiti sui terreni per i quali non vi è stato assorbimento, 
o l'assorbimento non è avvenuto entro 24 ore dallo spargimento.   

Spandimento in bande 
Spandimento di liquame o colaticcio in bande parallele separate tra loro, utilizzando un dispositivo fissato all'estremità di 
un'autobotte o di un trattore per distribuire rasoterra colaticcio o liquame. 

MAHM 053 – – Distributore a tubo flessibile 
Fascia percentuale del colaticcio o liquame distribuito con un distributore a tubo flessibile. 
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MAHM 054 – – Distributore a barra (con deflettore) 
Fascia percentuale del colaticcio o liquame distribuito con un distributore a barra (con deflettore).   

Spandimento per iniezione 
Il colaticcio o liquame è distribuito collocandolo in solchi aperti nel suolo a diverse profondità in funzione del tipo di iniettore. 

MAHM 055 – – In superficie/solco aperto 
Fascia percentuale del colaticcio o liquame distribuito in solchi superficiali (solitamente della profondità di 
50 mm), a prescindere dal fatto che i solchi siano lasciati aperti o chiusi dopo la distribuzione. 

MAHM 056 – – Profonda/solco chiuso 
Fascia percentuale del colaticcio o liquame distribuito in solchi profondi (solitamente della profondità di circa 
150 mm) chiusi dopo la distribuzione. 

Tematica: impianti per gli eff luenti  

Tematica dettagliata: strutture di stoccaggio degli eff luenti e capacità 
Strutture destinate allo stoccaggio di effluenti 

La capacità delle strutture di stoccaggio per gli effluenti è definita come il numero di mesi durante i quali le strutture pos
sono contenere gli effluenti prodotti nell'azienda agricola senza alcun rischio di deflusso e senza svuotamento occasionale. 

MAHM 057 – Stoccaggio in cumulo di eff luenti solidi (o palabili) 
Percentuale di effluenti che sono stoccati in cumuli non confinati o in una zona di stabulazione aperta, abitual
mente per diversi mesi. 

MAHM 058 – Compostaggio in cumulo di eff luenti solidi 
Percentuale di effluenti che sono stoccati in cumuli di compost, aerati o miscelati. 

MAHM 059 – Stoccaggio degli eff luenti nelle fosse sotto la pavimentazione del ricovero 
Percentuale di effluenti stoccati senza aggiunta di acqua o con aggiunta in piccola quantità, abitualmente sotto un 
pavimento fessurato in una struttura recintata per la stabulazione di animali, solitamente per periodi inferiori 
a 1 anno. 

MAHM 060 – Effluenti stoccati in sistemi a lettiera profonda 
Percentuale di effluenti accumulati nel corso di un intero ciclo produttivo, che può estendersi a 6 o 12 mesi. 

MAHM 061 – Colaticcio/liquame stoccato senza copertura 
Percentuale di effluenti stoccati in vasche o bacini scoperti, solitamente per periodi inferiori a 1 anno. 

MAHM 062 – Colaticcio/liquame stoccato con copertura permeabile 
Percentuale di effluenti stoccati in vasche o bacini, solitamente per periodi inferiori a 1 anno, dotate di copertura 
permeabile (quale argilla, paglia o crostone naturale). 

MAHM 063 – Colaticcio/liquame stoccato con copertura impermeabile 
Percentuale di effluenti stoccati in vasche o bacini, solitamente per periodi inferiori a 1 anno, dotate di copertura 
impermeabile (quale polietilene ad alta densità o coperture a pressione negativa). 

MAHM 064 – Effluenti stoccati in altre strutture n.c.a. 
Percentuale di effluenti (indipendentemente dalla consistenza solida o liquida) stoccati in altre strutture non classifi
cate altrove. 

MAHM 065 – Spandimento giornaliero degli eff luenti 
Percentuale di effluenti abitualmente prelevati da una struttura di contenimento e distribuiti sulle coltivazioni o sul 
pascolo entro 24 ore dall'escrezione. 
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MAHM 066 – Compostaggio in cumuli di effluenti solidi 
Numero di mesi durante i quali gli effluenti solidi possono essere stoccati in recintati cumuli di compost. 

MAHM 067 – Stoccaggio degli eff luenti in fosse sotto la pavimentazione del ricovero 
Numero di mesi durante i quali si possono stoccare effluenti nelle fosse per colaticcio dell'azienda agricola. 

MAHM 068 – Stoccaggio di eff luenti in sistemi a lettiera profonda 
Numero di mesi durante i quali si possono stoccare effluenti solidi nei sistemi a lettiera profonda. 

MAHM 069 – Stoccaggio di colaticcio/letame 
Numero di mesi durante i quali si possono stoccare colaticcio/liquame, indipendentemente dall'esistenza di una co
pertura. 

MAHM 070 – Effluenti stoccati in altre strutture n.c.a. 
Numero di mesi durante i quali si possono stoccare effluenti (indipendentemente dalla consistenza solida o liquida) 
in altre strutture non classificate altrove.  
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