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SEZIONE A 

 

CLASSIFICAZIONE PER SEZIONI, DIVISIONI, GRUPPI, CLASSI, 
CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE 

 
 

 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI 

ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 

01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI 

01.11 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi 

01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 
01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.2 Coltivazione di semi oleosi 
01.11.20 Coltivazione di semi oleosi 

01.11.3 Coltivazione di legumi da granella 
01.11.30 Coltivazione di legumi da granella 

01.11.4 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 
01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

01.12 Coltivazione di riso 

01.12.0 Coltivazione di riso 
01.12.00 Coltivazione di riso 

01.13 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi 

01.13.1 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e 

tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) 
01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria 

(escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.2 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e 

tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 
01.13.21 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture 

protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.29 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture 
protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero 
01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.4 Coltivazione di patate 
01.13.40 Coltivazione di patate 

01.14 Coltivazione di canna da zucchero 

01.14.0 Coltivazione di canna da zucchero 
01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero 

01.15 Coltivazione di tabacco 

01.15.0 Coltivazione di tabacco 
01.15.00 Coltivazione di tabacco 

01.16 Coltivazione di piante tessili 

01.16.0 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 
01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 
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01.19 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti 

01.19.1 Coltivazione di fiori in piena aria 
01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.2 Coltivazione di fiori in colture protette 
01.19.21 Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo  
01.19.29 Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo 

01.19.9 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 
01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 

01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI 

01.21 Coltivazione di uva 

01.21.0 Coltivazione di uva 
01.21.00 Coltivazione di uva 

01.22 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.22.0 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 
01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.23 Coltivazione di agrumi 

01.23.0 Coltivazione di agrumi 
01.23.00 Coltivazione di agrumi 

01.24 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.0 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 
01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.25 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio 

01.25.0 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 
01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.26 Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.0 Coltivazione di frutti oleosi 
01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi 

01.27 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.27.0 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 
01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.28 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.28.0 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 
01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.29 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.29.0 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 
01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE 

01.30 Riproduzione delle piante 

01.30.0 Riproduzione delle piante 
01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI 

01.41 Allevamento di bovini da latte 

01.41.0 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 
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01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

01.42 Allevamento di altri bovini e di bufalini 

01.42.0 Allevamento di bovini e bufalini da carne 
01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.43 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.0 Allevamento di cavalli e altri equini 
01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.44 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.0 Allevamento di cammelli e camelidi 
01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.45 Allevamento di ovini e caprini 

01.45.0 Allevamento di ovini e caprini 
01.45.00 Allevamento di ovini e caprini 

01.46 Allevamento di suini 

01.46.0 Allevamento di suini 
01.46.00 Allevamento di suini 

01.47 Allevamento di pollame 

01.47.0 Allevamento di pollame 
01.47.00 Allevamento di pollame 

01.49 Allevamento di altri animali 

01.49.1 Allevamento di conigli 
01.49.10 Allevamento di conigli 

01.49.2 Allevamento di animali da pelliccia 
01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.3 Apicoltura 
01.49.30 Apicoltura 

01.49.4 Bachicoltura 
01.49.40 Bachicoltura 

01.49.9 Allevamento di altri animali n.c.a. 
01.49.90 Allevamento di altri animali n.c.a. 

01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: 

ATTIVITÀ MISTA 

01.50 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

01.50.0 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 
01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA 

RACCOLTA 

01.61 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.0 Attività di supporto alla produzione vegetale 
01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.62 Attività di supporto alla produzione animale 

01.62.0 Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 
01.62.01 Attività dei maniscalchi 

01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 
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01.63 Attività successive alla raccolta 

01.63.0 Attività che seguono la raccolta 
01.63.00 Attività che seguono la raccolta 

01.64 Lavorazione delle sementi per la semina 

01.64.0 Lavorazione delle sementi per la semina 
01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie 

01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina 

01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI 

01.70 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

01.70.0 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 
01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

02.1 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI 

02.10 Silvicoltura ed altre attività forestali 

02.10.0 Silvicoltura e altre attività forestali 
02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 

02.2 UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

02.20 Utilizzo di aree forestali 

02.20.0 Utilizzo di aree forestali 
02.20.00 Utilizzo di aree forestali 

02.3 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI 

02.30 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.0 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 
02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.4 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 

02.40 Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.0 Servizi di supporto per la silvicoltura 
02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura 

03 PESCA E ACQUACOLTURA 

03.1 PESCA 

03.11 Pesca marina 

03.11.0 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

03.12 Pesca in acque dolci 

03.12.0 Pesca in acque dolci e servizi connessi 
03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi 

03.2 ACQUACOLTURA 

03.21 Acquacoltura marina 

03.21.0 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 
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03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

03.22 Acquacoltura in acque dolci 

03.22.0 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 
03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 
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SEZIONE A 
 

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI 
DELLA CLASSIFICAZIONE 

 
 

 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

Nella sezione sono incluse le attività produttive che utilizzano le risorse di origine 

vegetale ed animale. La sezione include attività dell’agricoltura, della zootecnia, della 

silvicoltura, della cattura di animali in aree di allevamento o ripopolamento o nei loro 

habitat naturali. 

 
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI 

ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 

Questa divisione include due attività di base, la produzione derivante da coltivazioni 

agricole e la produzione di prodotti animali; includendo anche le forme di agricoltura 

biologica, coltivazione di prodotti geneticamente modificati e l’allevamento di 

animali geneticamente modificati. Questa divisione include la coltivazione di colture 

in piena aria ed in serre. Questa divisione include le coltivazioni di colture fuori 

suolo, inclusa idroponica e acquaponica; l’acquaponica rappresenta un sistema 

produttivo che prevede la produzione combinata di prodotti agricoli e prodotti della 

pesca: le attività che utilizzano tale tecnica sono classificate nella divisione 01 solo se 

le coltivazioni agricole rappresentano il principale output dell’attività, altrimenti sono 
classificate nella divisione 03. 

Inoltre, sono incluse le attività di servizio accessorie all’agricoltura, alla caccia e alle 

attività a queste relative. 

Il gruppo 01.5 (Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività 

mista) costituisce una eccezione ai principi generali adottati per l’identificazione 

dell’attività principale. Si ammette che un’azienda agricola possa avere una ben 

bilanciata produzione sia agricola che animale. In questo caso sarebbe arbitrario 

classificare l’azienda in una categoria o nell’altra. 

L’attività agricola esclude qualsiasi lavorazione successiva dei prodotti agricoli 

(classificata nelle divisioni 10 e 11 (Produzione di prodotti alimentari e bevande) e 

nella divisione 12 (Produzione di prodotti del tabacco), ad eccezione di quelle 

necessarie per preparare i prodotti per i mercati primari. Comunque, come eccezione 

alla regola generale di classificazione delle attività svolte in maniera integrata, una 

unità che trasforma in prevalenza i propri prodotti agricoli all’interno dell’azienda 

viene classificata nella 01 (Agricoltura), anche se l’output normalmente è un prodotto 

della sezione C (Attività manifatturiere). Ne sono esempi: 

- la produzione di vino da uve prevalentemente proprie; 
- la produzione di olio di pressione da olive prevalentemente proprie. 

Dalla divisione sono esclusi i lavori di movimento terra per l’agricoltura (ad esempio: 

il terrazzamento di terreni agricoli, il drenaggio, la preparazione di risaie eccetera) 

classificati nella sezione F (Costruzioni) ed i gruppi di acquisto e le associazioni 

cooperative che svolgono attività di commercializzazione di prodotti agricoli, 



 

9 

 

classificate nella sezione G. È anche esclusa l’attività di cura e manutenzione del 

paesaggio (81.30). 

 
01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI 

Questo gruppo include la coltivazione di colture non permanenti, ossia piante che non 

durano più di due stagioni agricole. È inclusa la coltivazione di queste piante per la 

produzione di sementi. 

 

01.11 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi 

Questa classe include tutte le forme di coltivazione di cereali, legumi da granella e 

semi oleosi in piena aria. Queste coltivazioni sono spesso combinate all’interno delle 

stesse unità agricole. 

01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

- coltivazione di cereali quali: grano, mais, sorgo, orzo, segale, avena, miglio 

- coltivazione di altri cereali n.c.a. 
- produzione di sementi di cereali 

01.11.2        Coltivazione di semi oleosi 

01.11.20 Coltivazione di semi oleosi 

- coltivazione di semi oleosi quali: semi di soia, arachidi, cotone, ricino, lino, senape, semi del Niger, 

colza, cartamo, sesamo, girasole 
- coltivazione di altri semi oleosi 

- produzione di sementi di semi oleosi 

01.11.3        Coltivazione di legumi da granella 

01.11.30 Coltivazione di legumi da granella 

- coltivazione di legumi da granella quali: fagioli, fave, ceci, lenticchie, lupini, piselli 

- coltivazione di altri legumi da granella 

- produzione di sementi di legumi da granella 

01.11.4 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

Dalla classe 01.11 sono escluse: 

- coltivazione di riso, cfr. 01.12 

- coltivazione di ortaggi, cfr. 01.13 
- coltivazione di granoturco dolce, cfr. 01.13 

- coltivazione di piante e sementi per la preparazione di fibre tessili, cfr. 01.16 

- produzione di sementi di piante da foraggio, cfr. 01.19 
- coltivazione di tuberi da foraggio, cfr. 01.19 

- coltivazione di mais da foraggio, cfr. 01.19 

- coltivazione di frutti oleosi, cfr. 01.26 

 

01.12 Coltivazione di riso 

01.12.0 Coltivazione di riso 

01.12.00 Coltivazione di riso 

 

01.13 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi 

01.13.1 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e 

tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) 
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01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena 
aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

- coltivazione di ortaggi in foglia o a fusto come: carciofi, asparagi, cavoli, cavolfiori e broccoli, lattuga e 

cicoria, spinaci, finocchi, sedano, altri ortaggi in foglia o a fusto 
- coltivazione di ortaggi a frutto come: cetrioli e cetriolini, melanzane, pomodori, peperoni, zucchine, 

fagiolini, angurie, meloni (cantalupo), altri meloni e vegetali da frutto 

- coltivazione di ortaggi in radici, bulbi o tuberi come: carote, rape, ravanelli, aglio, cipolle (incluso lo 

scalogno), porro e altri vegetali agliacei, altre radici, bulbi o tuberi 
- coltivazione di granoturco dolce 

- coltivazione di funghi e tartufi 

- produzione di sementi (esclusi i semi di barbabietola da zucchero, esclusi i semi delle altre barbabietole) 
- coltivazione di altri ortaggi 

01.13.2 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e 

tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.21 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 

colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

- coltivazione fuori suolo (inclusa coltivazione idroponica e acquaponica) di ortaggi in foglia o a fusto 
come: carciofi, asparagi, cavoli, cavolfiori e broccoli, lattuga e cicoria, spinaci, finocchi, sedano, altri 

ortaggi in foglia o a fusto 

- coltivazione fuori suolo (inclusa coltivazione idroponica e acquaponica) di ortaggi a frutto come: cetrioli 

e cetriolini, melanzane, pomodori, peperoni, zucchine, fagiolini, angurie, meloni (cantalupo), altri 
meloni e vegetali da frutto 

- coltivazione fuori suolo (inclusa coltivazione idroponica e acquaponica) di ortaggi in radici, bulbi o 

tuberi come: carote, rape, ravanelli, aglio, cipolle (incluso lo scalogno), porro e altri vegetali agliacei, 
altre radici, bulbi o tuberi 

- coltivazione fuori suolo (inclusa coltivazione idroponica e acquaponica) di granoturco dolce 

- coltivazione fuori suolo (inclusa coltivazione idroponica e acquaponica) di funghi e tartufi 
- produzione fuori suolo (inclusa coltivazione idroponica e acquaponica) di sementi (esclusi i semi di 

barbabietola da zucchero, esclusi i semi delle altre barbabietole) 

- coltivazione fuori suolo (inclusa coltivazione idroponica e acquaponica) di altri ortaggi 

01.13.29 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 

colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

- coltivazione convenzionale di ortaggi in foglia o a fusto come: carciofi, asparagi, cavoli, cavolfiori e 

broccoli, lattuga e cicoria, spinaci, finocchi, sedano, altri ortaggi in foglia o a fusto 
- coltivazione convenzionale di ortaggi a frutto come: cetrioli e cetriolini, melanzane, pomodori, 

peperoni, zucchine, fagiolini, angurie, meloni (cantalupo), altri meloni e vegetali da frutto 

- coltivazione convenzionale di ortaggi in radici, bulbi o tuberi come: carote, rape, ravanelli, aglio, cipolle 
(incluso lo scalogno), porro e altri vegetali agliacei, altre radici, bulbi o tuberi 

- coltivazione convenzionale di granoturco dolce 

- coltivazione convenzionale di funghi e tartufi 
- produzione convenzionale di sementi (esclusi i semi di barbabietola da zucchero, esclusi i semi delle altre 

barbabietole) 

- coltivazione convenzionale di altri ortaggi 

01.13.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

- produzione di semi di barbabietola da zucchero 

01.13.4 Coltivazione di patate 

01.13.40 Coltivazione di patate 

- coltivazione di patate, patate dolci, manioca igname e altri tuberi 

Dalla classe 01.13 sono escluse: 

- coltivazione di mais, cfr. 01.11 
- coltivazione di mais da foraggio, cfr. 01.19 

- produzione di semi di barbabietola (esclusi quelli di barbabietola da zucchero), cfr. 01.19 

- coltivazione di fragole, cfr. 01.25 

- coltivazione di peperoncino, pepe e altre spezie e piante aromatiche, cfr. 01.28 
- coltivazione di miceli, cfr. 01.30 
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- produzione di piantine di ortaggi per il trapianto, cfr. 01.30 
- raccolta di funghi e tartufi selvatici, cfr. 02.30 

 

01.14 Coltivazione di canna da zucchero 

01.14.0 Coltivazione di canna da zucchero 

01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero 

Dalla classe 01.14 è esclusa: 

- coltivazione di barbabietola da zucchero, cfr. 01.13 

 

01.15 Coltivazione di tabacco 

01.15.0 Coltivazione di tabacco 

01.15.00 Coltivazione di tabacco 

Dalla classe 01.15 è esclusa: 

- fabbricazione di prodotti a base di tabacco, cfr. 12.00 

 

01.16 Coltivazione di piante tessili 

01.16.0 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 

01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 

- coltivazione di cotone 

- coltivazione di iuta, kenaf e altre fibre tessili 
- coltivazione di lino e canapa 

- coltivazione di agave sisalana e altre fibre tessili di genus agave 

- coltivazione di abaca, ramia e altre fibre tessili vegetali 
- coltivazione di altre piante tessili 

- macerazione di piante che producono fibre tessili vegetali 

 

01.19 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti 

01.19.1 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria 

- coltivazione di fiori 

- produzione di sementi per fiori 
- produzione di fiori recisi 

01.19.2 Coltivazione di fiori in colture protette 

01.19.21 Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo 

- coltivazione fuori suolo (inclusa coltivazione idroponica e acquaponica) di fiori 
- produzione fuori suolo (inclusa coltivazione idroponica e acquaponica) di sementi per fiori 

- produzione fuori suolo (inclusa coltivazione idroponica e acquaponica) di fiori recisi 

01.19.29 Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo 

- coltivazione convenzionale di fiori 

- produzione convenzionale di sementi per fiori 
- produzione convenzionale di fiori recisi 

01.19.9 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 

01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 

- coltivazione di navone, barbabietola da foraggio, tuberi da foraggio, trifoglio, erba medica, cedrangola, 

mais da foraggio, ravizzone e altri prodotti foraggeri simili 
- produzione di semi di barbabietola (esclusi quelli di barbabietola da zucchero) e semi di piante 

foraggere 

Dalla classe 01.19 sono escluse: 

- coltivazione di mais, cfr. 01.11 
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- coltivazione di granoturco dolce, cfr. 01.13 
- coltivazione di luppolo, cfr. 01.28 

- coltivazione di spezie, piante aromatiche e medicamentose non permanenti, cfr. 01.28 

- produzione di piante ornamentali e piantine per fiori, cfr. 01.30 

- produzione di semi di barbabietola da zucchero, cfr. 01.13 

 

01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI 

Questo gruppo include la coltivazione di colture permanenti, ossia di piante che 

durano nel terreno più di due annate agrarie, che pur morendo stagionalmente 

ricrescono in modo costante. È inclusa la coltivazione di queste piante per la 

produzione di sementi. 

 

01.21 Coltivazione di uva 

01.21.0 Coltivazione di uva 

01.21.00 Coltivazione di uva 

- coltivazione di uva da vino e da tavola in vigneti 

- produzione di vino da uve prevalentemente di produzione propria 

Dalla classe 01.21 è esclusa: 

- produzione di vino da uve prevalentemente non di produzione propria, cfr. 11.02 

 

01.22 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.22.0 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

- coltivazione di frutta tropicale e subtropicale: avocado, banane, datteri, fichi, mango, papaya, ananas, 
fico d’india, altra frutta tropicale e subtropicale 

 

01.23 Coltivazione di agrumi 

01.23.0 Coltivazione di agrumi 

01.23.00 Coltivazione di agrumi 

- coltivazione di agrumi: pompelmo, limoni e lime, arance, mandarini e clementine, bergamotto, chinotto, 

cedro, altri agrumi 

 

01.24 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.0 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 
- coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo: mele, albicocche, ciliegie e amarene, pesche e nettarine, 

pere e mele cotogne, prugne e susine, altre pomacee e frutta a nocciolo 

 

01.25 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio 

01.25.0 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

- coltivazione di bacche: mirtilli, ribes, uva spina, kiwi, lamponi, fragole, altre bacche 

- produzione di sementi da frutta 

- coltivazione di frutta in guscio commestibile: mandorle, anacardi, castagne, nocciole, pistacchi, noci, 

altra frutta in guscio 
- coltivazione di carrubo, cachi, melograno 

- coltivazione di altri alberi da frutta o frutti di bosco 

Dalla classe 01.25 sono escluse: 
- coltivazione di noci di cocco, cfr. 01.26 
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- raccolta di frutti di bosco e frutta in guscio commestibili selvatici, cfr. 02.30 

 

01.26 Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.0 Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi 
- coltivazione di frutti oleosi: noci di cocco, olive, palme da olio, altri frutti oleosi 

- produzione di olio di pressione da olive prevalentemente di produzione propria 

Dalla classe 01.26 sono escluse: 

- coltivazione di semi di soia, arachidi e altre piante oleaginose, cfr. 01.11 
- produzione di olio di pressione di olive prevalentemente non di produzione propria, cfr. 10.41 

 

01.27 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.27.0 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

- coltivazione di piante per la produzione di bevande: caffè, tè, matè, cacao, altre colture per bevande 

 

01.28 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.28.0 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

- coltivazione di spezie e piante aromatiche permanenti e non: pepe, peperoncino, noce moscata, macis e 

cardamomo, anice, badiana, finocchiella, cannella, chiodo di garofano, zenzero, vaniglia, basilico, 
prezzemolo, cerfoglio, dragoncello, maggiorana, cumino, origano, rosmarino, salvia, coriandolo, alloro, 

luppolo, altre spezie e piante aromatiche 

- coltivazione di piante utilizzate principalmente per prodotti farmaceutici o per insetticidi, fungicidi e 
simili 

- coltivazione di colture per farmaci e narcotici 

 

01.29 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.29.0        Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

- coltivazione di alberi da gomma per la raccolta del lattice 

- coltivazione di alberi di Natale 
- coltivazione di alberi per l’estrazione di linfa 

- coltivazione di piante utilizzate principalmente come materiali da intreccio 

Dalla classe 01.29 sono escluse: 
- coltivazione di fiori, produzione di fiori recisi, produzione di sementi per fiori, cfr. 01.19 

- raccolta di linfa o gomma nelle foreste, cfr. 02.30 

 

01.3         RIPRODUZIONE DELLE PIANTE 

 

01.30         Riproduzione delle piante 

Questa classe include la produzione di materiale riproduttivo vegetale comprese talee, 

polloni e semenzali per la riproduzione diretta o porta innesti in cui inserire talee 

selezionate per un’eventuale coltivazione. 

01.30.0        Riproduzione delle piante 

01.30.00 Riproduzione delle piante 
- coltivazione di piante per piantagioni 

- coltivazione di piante per scopi ornamentali, incluse le zolle per il trapianto 

- coltivazione di piante da bulbo, tuberi e radici; talee e innesti; miceli 
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- produzione di substrato per funghi 
- produzione di piantine di fiori e ortaggi 

- gestione di vivai di colture legnose (esclusi quelli per la silvicoltura) 

Dalla classe 01.30 sono escluse: 
- coltivazione di piante con il fine della produzione di sementi, cfr. 01.1, 01.2 

- attività vivaistiche per la silvicoltura, cfr. 02.10 

 

01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI 

Questo gruppo include l’allevamento e la riproduzione di tutti gli animali (esclusa la 

fauna acquatica). 

Dal gruppo 01.4 sono escluse: 
- gestione e cura del bestiame per conto terzi, cfr. 01.62 
- produzione di pellame proveniente dai macelli, cfr. 10.11 

 

01.41 Allevamento di bovini da latte 

01.41.0       Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

- allevamento e riproduzione di bovini e bufale da latte 
- produzione di latte crudo di vacca o bufala 

- produzioni lattiero-casearie da latte di vacca o bufale prevalentemente di produzione propria 

Dalla classe 01.41 sono escluse: 
- presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi, cfr. 01.62 

- lavorazione del latte all’esterno dell’azienda, cfr. 10.51 

 

01.42 Allevamento di altri bovini e di bufalini 

01.42.0 Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne 

- allevamento e riproduzione di bovini e bufalini da carne 

- produzione di seme bovino 

Dalla classe 01.42 è esclusa: 

- presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi, cfr. 01.62 

 

01.43 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.0 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini 

- allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti 

Dalla classe 01.43 sono escluse: 

- presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi, cfr. 01.62 

- gestione di scuderie di cavalli da corsa, cfr. 93.19 
- corsi o scuole di equitazione, cfr. 85.51 

 

01.44 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.0 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi 

- allevamento e riproduzione di cammelli (dromedari) e camelidi 

 

01.45 Allevamento di ovini e caprini 
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01.45.0 Allevamento di ovini e caprini 

01.45.00 Allevamento di ovini e caprini 

- allevamento e riproduzione di pecore e capre 

- produzione di latte crudo di pecora o capra 
- produzione di lana grezza 

- produzioni lattiero-casearie da latte di pecora o capra prevalentemente di produzione propria 

Dalla classe 01.45 sono escluse: 
- tosatura delle pecore per conto terzi, cfr. 01.62 

- gestione e cura del bestiame per conto terzi, cfr. 01.62 

- produzione di lana da slanatura, cfr. 10.11 

- produzioni lattiero-casearie da latte prevalentemente non di produzione propria, cfr. 10.51 

 

01.46 Allevamento di suini 

01.46.0 Allevamento di suini 

01.46.00 Allevamento di suini 

 

01.47 Allevamento di pollame 

01.47.0 Allevamento di pollame 

01.47.00 Allevamento di pollame 

- allevamento e riproduzione di pollame: polli da carne, galline da uova, tacchini, anatre, oche e faraone 
- produzione di uova di pollame 

- gestione di incubatoi industriali per pollame 

Dalla classe 01.47 sono escluse: 

- allevamento di struzzi, fagiani, pernici, quaglie, cfr. 01.49 
- produzione di piume, cfr. 10.12 

 

01.49 Allevamento di altri animali 

01.49.1 Allevamento di conigli 

01.49.10 Allevamento di conigli 

01.49.2 Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia 

- produzione di pelli grezze per pelliccia, di pelle di rettile o di volatile da attività di allevamento 

01.49.3 Apicoltura 

01.49.30 Apicoltura 

- apicoltura e produzione di miele e cera d’api 

01.49.4 Bachicoltura 

01.49.40 Bachicoltura 
- allevamento di bachi da seta, produzione di bozzoli di bachi da seta 

01.49.9 Allevamento di altri animali n.c.a. 

01.49.90 Allevamento di altri animali n.c.a. 

- allevamento e riproduzione di animali semi-addomesticati: volatili (escluso il pollame), insetti 
- attività di vivai di vermi, molluschi da terra, lumache eccetera 

- allevamento e riproduzione di animali da compagnia (esclusi i pesci): gatti e cani, volatili, come 

pappagalli, criceti eccetera 
- allevamento di selvaggina (incluso quello per ripopolamento) 

- allevamento di struzzi 

- allevamento di quaglie, fagiani, pernici eccetera 

- allevamento di altri animali 
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Dalla classe 01.49 sono escluse: 
- allevamento e riproduzione di pollame, cfr. 01.47 

- gestione e cura del bestiame per conto terzi, cfr. 01.62 

- produzione di pellame grezzo derivante da caccia o cattura, cfr. 01.70 

- attività di vivai di rane, coccodrilli, vermi marini, cfr. 03.21, 03.22 
- attività di vivai di pesci, cfr. 03.21, 03.22 

- produzione di pellame proveniente dai macelli, cfr. 10.11 

- addestramento degli animali da compagnia, cfr. 96.09 

 

01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI: 

ATTIVITÀ MISTA 

 

01.50 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista 

01.50.0 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista 

01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

- Questa categoria include la produzione congiunta di raccolti e l’allevamento di animali senza una 

produzione specializzata. La dimensione delle attività non è un fattore determinante. Se il raccolto o 
l’allevamento in una data unità è pari al 66 per cento o più del reddito lordo standard, l’att ività 

congiunta non va inclusa in questa categoria, bensì va assegnata alla coltivazione o all’allevamento 

prevalente. 

Dalla classe 01.50 sono escluse: 

- coltivazione mista di raccolti, cfr. gruppi 01.1 e 01.2 

- allevamento misto di animali, cfr. gruppo 01.4 

 

01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA 

RACCOLTA 

Questo gruppo include le attività connesse alla produzione agricola e le attività 

similari non finalizzate alla raccolta di prodotti agricoli, effettuate per conto terzi. 

Sono anche incluse le attività che seguono la raccolta, mirate alla preparazione dei 

prodotti agricoli per il mercato primario. 

 

01.61 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.0 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale 

- attività agricole per conto terzi: preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, 

disinfestazione anche tramite l'irrorazione aerea, potatura degli alberi da frutta e delle viti, trapianto del 
riso, scollettatura delle barbabietole, raccolta di prodotti agricoli 

- lotta agli animali nocivi all’agricoltura (inclusi i conigli) 

- attività di conservazione del territorio agricolo al fine di mantenerlo in buone condizioni agricole ed 
ecologiche 

- gestione dei sistemi di irrigazione 

- manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo 

(rinverdimento, nuove coltivazioni, miglioramento dei terreni, zone di ritenzione, bacini anti- 
allagamento eccetera) 

- fornitura di macchine agricole con relativi operatori 

- raccolta e spargimento di concimi organici e di stallatico 

Dalla classe 01.61 sono escluse: 

- attività che seguono la raccolta, cfr. 01.63 

- drenaggio dei terreni agricoli, cfr. 43.12 
- architettura ambientale, cfr. 71.11 

- attività di agronomi e di esperti in economia agricola, cfr. 74.90 

- noleggio di macchine e attrezzature per l’agricoltura senza operatore, cfr. 77.31 
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Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti 

sottocategorie 

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti 

sottocategorie 

- preparazione di giardini e le coltivazioni per scopo paesaggistico, cfr. 81.30 
- organizzazione di mostre e fiere agricole, cfr. 82.30 

 

01.62 Attività di supporto alla produzione animale 

01.62.0 Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 

01.62.01 Attività dei maniscalchi 

01.62.09        Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 

- attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della 

produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), 
castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all’inseminazione artificiale, doma di 

equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame 

Dalla classe 01.62 sono escluse: 

- fornitura di spazi destinati esclusivamente alla presa in pensione del bestiame, cfr. 68.20 
- attività svolte dai veterinari, cfr. 75.00 

- vaccinazione degli animali, cfr. 75.00 

- affitto del bestiame (per esempio, greggi), cfr. 77.39 

- presa in pensione di animali da compagnia, cfr. 96.09 

 

01.63 Attività successive alla raccolta 

01.63.0 Attività che seguono la raccolta 

01.63.00 Attività che seguono la raccolta 

- preparazione del raccolto per i mercati primari, per esempio, pulitura, taglio, cernita, disinfezione 

- sgranatura del cotone 

- preparazione delle foglie di tabacco, ad esempio essiccatura 
- preparazione dei semi di cacao, ad esempio pelatura 

- ceratura della frutta 

Dalla classe 01.63 sono escluse: 

- preparazione di prodotti agricoli da parte del produttore, cfr. la classe corrispondente nei gruppi 
01.1, 01.2, 01.3 

- attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 

01.64 
- taglio e riessicazione del tabacco, cfr. 12.00 

- attività di commercializzazione di associazioni di commercianti o cooperative, cfr. divisione 46 

- vendita all’ingrosso di prodotti agricoli grezzi, cfr. 46.2 

 

01.64 Lavorazione delle sementi per la semina 

01.64.0 Lavorazione delle sementi per la semina 
 

01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie 

01.64.09        Altre lavorazioni delle sementi per la semina 

- Questa categoria include tutte le attività che seguono il raccolto, mirate a migliorare la qualità di 

propagazione delle sementi tramite l’eliminazione di materiale estraneo, sementi sottodimensionate che 

hanno subito danni meccanici o da insetti e sementi non ancora mature, oltre a portare il tasso di umidità 
ad un livello adatto alla conservazione delle sementi. Quest’attività include l’essiccazione, il trattamento 

delle sementi e lo stoccaggio fino a quando saranno immesse sul mercato. Il trattamento di sementi 

geneticamente modificate è incluso in questa categoria 

Dalla classe 01.64 sono escluse: 

- coltivazione di sementi, cfr. gruppi 01.1 e 01.2 
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- lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41 
- ricerca mirata a sviluppare o modificare nuove forme di sementi, cfr. 72.11 

 

01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI 

 

01.70 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

01.70.0 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

- caccia e cattura di animali a scopi commerciali 
- cattura di animali (vivi o morti) per la carne, la pelliccia, la pelle, o a scopo di ricerca, di esibizione in 

giardini zoologici o di utilizzazione quali animali da appartamento 

- produzione di pelli grezze per pellicceria, di pelli di rettili o uccelli provenienti dalle attività di caccia o 

cattura 
- cattura a terra di mammiferi marini come trichechi e foche 

Dalla classe 01.70 sono escluse: 

- produzione di pelli grezze per pellicceria, di pelli di rettili o uccelli provenienti da allevamenti, cfr. 
01.49 

- allevamento di selvaggina, cfr. 01.49 

- cattura di balene, cfr. 03.11 

- produzione di pellame proveniente dai macelli, cfr. 10.11 
- caccia a scopo sportivo o ricreativo e i servizi connessi, cfr. 93.19 

- attività di promozione della caccia e della cattura di animali, cfr. 94.99 

 

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

Questa divisione include la produzione di tronchi (tondame) per le industrie del 

settore così come l’estrazione e la raccolta di altri materiali dalle foreste e dai boschi 

incolti. Oltre alla produzione di tronchi (tondame) le attività forestali danno prodotti 

che vengono sottoposti ad una minima lavorazione, quali la legna da ardere, il 

carbone, o il legname triturato e i tronchi (tondame) utilizzati in forma non lavorata 

(per esempio, puntelli per miniere, pasta di cellulosa eccetera). Queste attività 

possono essere effettuate in foreste naturali o create dall’uomo. 

È escluso ogni ulteriore trattamento del legno a cominciare dal taglio e dalla 

piallatura, cfr. divisione 16. 

 
02.1 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI 

 

02.10 Silvicoltura ed altre attività forestali 

Nella classe sono incluse le attività che possono essere effettuate in foreste naturali o 

create dall’uomo. 

02.10.0 Silvicoltura e altre attività forestali 

02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 

- arboricoltura forestale: rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e delle 
aree boschive 

- coltivazione di bosco ceduo, di legna destinata alla produzione di pasta di cellulosa e legna da ardere 

- gestione di vivai forestali 

Dalla classe 02.10 sono escluse: 

- coltivazione di alberi di Natale, cfr. 01.29 

- gestione di vivai (esclusi quelli per la silvicoltura), cfr. 01.30 
- raccolta di prodotti forestali selvatici non legnosi, cfr. 02.30 

- produzione di ceppi e trucioli, cfr. 16.10 
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02.2 UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

 

02.20 Utilizzo di aree forestali 

I prodotti finali di questa attività possono prendere la forma di ceppi o legna da 

ardere. 

02.20.0 Utilizzo di aree forestali 

02.20.00 Utilizzo di aree forestali 
- abbattimento di alberi 

- produzione di tronchi (tondame) per le industrie del settore 

- produzione di tronchi (tondame) utilizzati in forma non lavorata, quali puntelli da miniera, per recinti o 
altra paleria 

- raccolta e produzione di legna per la produzione di energia 

- raccolta e produzione di residui della raccolta boschiva per la produzione di energia 

- produzione di carbone nella foresta (utilizzando metodi tradizionali) 

Dalla classe 02.20 sono escluse: 

- coltivazione di alberi di Natale, cfr. 01.29 

- arboricoltura forestale: imboschimento, rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione 

delle foreste e delle aree boschive, cfr. 02.10 
- raccolta di prodotti forestali selvatici non legnosi, cfr. 02.30 

- produzione di ceppi e trucioli, cfr. 16.10 

- produzione di carbone tramite distillazione del legno, cfr. 20.14 

 

02.3 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI 

 

02.30 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.0 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

- raccolta di prodotti selvatici: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al 

caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti 
dell’ippocastano, muschi e licheni 

Dalla classe 02.30 sono escluse: 

- produzione gestita di questi prodotti (eccetto per la coltivazione di alberi di sughero), cfr. divisione 01 

- coltivazione di funghi o tartufi, cfr. 01.13 
- coltivazione di bacche o noci, cfr. 01.25 

- raccolta di legna da ardere, cfr. 02.20 

- produzione di trucioli, cfr. 16.10 

 

02.4 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 

 

02.40 Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.0 Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura 

- attività effettuate per conto terzi. 

- attività di servizio delle aree forestali: inventari forestali, servizi di consulenza per la gestione delle aree 
forestali, valutazione degli alberi da abbattere, prevenzione e lotta antincendio, lotta agli animali nocivi 

- servizi connessi all’utilizzo di aree forestali: trasporto dei tronchi nell’ambito dell’area forestale 

Dalla classe 02.40 sono escluse: 
- gestione di vivai forestali, cfr. 02.10 

- drenaggio dei terreni forestali, cfr. 43.12 

- sgombero dei cantieri edili, cfr. 43.12 
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03 PESCA E ACQUACOLTURA 

Questa divisione include la pesca e l’acquacoltura, e comprende lo sfruttamento delle 

risorse ittiche da ambienti marini, salmastri o d’acqua dolce, allo scopo di catturare o 

raccogliere pesci, crostacei, molluschi o altri organismi marini (per esempio, alghe, 

perle, spugne eccetera). Sono incluse anche le attività che normalmente rientrano nel 

processo di produzione in proprio (per esempio, innesto di ostriche per la produzione 

di perle). Le attività di servizi inerenti alla pesca marina o in acqua dolce o 

all’acquacoltura sono incluse nelle relative attività di pesca o acquacoltura. 

Questa divisione non include la costruzione e la riparazione di navi ed imbarcazioni 

(30.1, 33.15) e le attività di pesca sportiva o praticata per divertimento (93.19). La 

lavorazione del pesce, dei crostacei o dei molluschi è esclusa, sia in caso di 

lavorazione prevalentemente in strutture a terra che su navi attrezzate esclusivamente 

a tale scopo (10.20). 

Questa divisione include l’acquaponica, un sistema produttivo che prevede la 

produzione combinata di prodotti agricoli e prodotti della pesca: le attività che 

utilizzano tale tecnica sono classificate nella divisione 01 solo se le coltivazioni 

agricole rappresentano il principale output dell’attività, altrimenti sono classificate 

nel gruppo 03.2. 

 
03.1 PESCA 

Questo gruppo include “la cattura di fauna marina”, ossia le attività di caccia, 

rimozione e cattura di organismi acquatici viventi (generalmente pesci, molluschi e 
crostacei), incluse le alghe provenienti da acque oceaniche, costiere o interne, 

destinate al consumo da parte dell’uomo e ad altri scopi, effettuate a mano o più 

generalmente tramite attrezzature da pesca come reti e trappole in linea o stazionarie. 

Tali attività possono essere condotte sulla linea costiera litorale (per esempio, la 

raccolta di molluschi come cozze ed ostriche), tramite cattura con reti a terra, 

utilizzando imbarcazioni in acque interne, costiere o in mare aperto. Tali attività 

includono anche la pesca professionale in specchi d’acqua ripopolati. 

 

03.11 Pesca marina 

03.11.0 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

- pesca commerciale nell’oceano o in acque costiere 

- raccolta di crostacei e molluschi marini 
- cattura di balene 

- cattura di animali acquatici marini: tartarughe, ascidie, tunicati, ricci di mare eccetera 

- attività di navi impegnate sia nella pesca, sia nella lavorazione e nella conservazione dei pesci 
- raccolta di altri organismi e materiali marini: perle naturali, spugne, coralli e alghe 

Dalla classe 03.11 sono escluse: 

- cattura di mammiferi marini (escluse le balene), ad esempio trichechi, foche, cfr. 01.70 

- lavorazione di pesci, crostacei e molluschi su navi-industria o in strutture a terra, cfr. 10.20 
- affitto di imbarcazioni da diporto con equipaggio per il trasporto marino o in acque costiere (ad 

esempio per crociere di pesca), cfr. 50.10 

- pesca praticata per sport o per divertimento e relativi servizi, cfr. 93.19 
- gestione di allevamenti destinati alla pesca sportiva, cfr. 93.19 
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03.12 Pesca in acque dolci 

03.12.0 Pesca in acque dolci e servizi connessi 

03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi 
- pesca commerciale in acque interne 

- raccolta di crostacei e molluschi d’acqua dolce 

- raccolta di animali acquatici d’acqua dolce 
- raccolta di materiali acquatici d’acqua dolce 

Dalla classe 03.12 sono escluse: 

- lavorazione di pesci, crostacei e molluschi, cfr. 10.20 

- pesca praticata per sport o per divertimento e relativi servizi, cfr. 93.19 
- gestione di allevamenti destinati alla pesca sportiva, cfr. 93.19 

 

03.2 ACQUACOLTURA 

Questo gruppo include “l’acquacoltura” (o aquafarming), ossia il processo di 

produzione che prevede la coltivazione o l’allevamento (inclusa la raccolta) di 

organismi acquatici (pesci, molluschi, crostacei, piante, coccodrilli, alligatori e anfibi) 

utilizzando tecniche progettate per aumentare la produzione di tali organismi, oltre la 

capacità naturale dell’ambiente (per esempio, nutrimento regolare e difesa dai 

predatori). 

 

03.21 Acquacoltura marina 

03.21.0 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 
- allevamento di pesci in acque marine, incluso l’allevamento di pesci ornamentali 

- produzione di uova di molluschi bivalvi (ostriche eccetera), giovani aragoste, gamberi post -larva, 

avannotti e pesciolini 
- coltivazione di ulva ed altre alghe commestibili 

- allevamento di crostacei bivalvi, altri molluschi ed altri animali acquatici in acqua di mare 

- attività di acquacoltura in acque salmastre 
- attività di acquacoltura in riserve o bacini di acqua salata 

- gestione di vivai (marini) 

- gestione di allevamenti di vermi marini 

Dalla classe 03.21 sono escluse: 
- allevamento di rane, cfr. 03.22 

- gestione di allevamenti destinati alla pesca sportiva, cfr. 93.19 

 

03.22 Acquacoltura in acque dolci 

03.22.0 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

- allevamento di pesci in acque dolci, incluso l’allevamento di pesci ornamentali 
- allevamento di crostacei, bivalvi, altri molluschi e altri animali acquatici d’acqua dolce 

- gestione di vivai (in acque dolci) 

- allevamento di rane 

- allevamento di pesci e di altri animali acquatici d'acqua dolce effettuato mediante l'utilizzo di processi di 
acquaponica 

Dalla classe 03.22 sono escluse: 

- attività di acquacoltura in riserve o bacini di acqua salata, cfr. 03.21 
- gestione di allevamenti destinati alla pesca sportiva, cfr. 93.19 
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SEZIONE A 
 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 
 

ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021 – ATECO 2007 
 

 
 

ATECO 2007 

AGGIORNAMENTO 2021 

ATECO 2007 

 

Dizione ATECO 20027 

AGGIORNAMENTO 2021 

A A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

01 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI 

PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI 
CONNESSI 

01.1 01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON 
PERMANENTI 

01.11 01.11 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da 

granella e semi oleosi 

01.11.1 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.10 01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.2 01.11.2 Coltivazione di semi oleosi 

01.11.20 01.11.20 Coltivazione di semi oleosi 

01.11.3 01.11.3 Coltivazione di legumi da granella 

01.11.30 01.11.30 Coltivazione di legumi da granella 

01.11.4 01.11.4 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e 
semi oleosi 

01.11.40 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e 

semi oleosi 

01.12 01.12 Coltivazione di riso 

01.12.0 01.12.0 Coltivazione di riso 

01.12.00 01.12.00 Coltivazione di riso 

01.13 01.13 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi 

01.13.1 01.13.1 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a 
fusto, a frutto, in radici, bulbi e 

tuberi in piena aria (escluse barbabietola da 
zucchero e patate) 

01.13.10 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a 

fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria 
(escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.2 01.13.2 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a 
fusto, a frutto, in radici, bulbi e 
tuberi in colture protette (escluse barbabietola da 

zucchero e patate) 

01.13.21 01.13.20p Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a 

fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture 
protette fuori suolo (escluse barbabietola da 
zucchero e patate) 

01.13.29 01.13.20p Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a 
fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture 

protette ad esclusione delle colture fuori suolo 
(escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.3 01.13.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.30 01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.4 01.13.4 Coltivazione di patate 

01.13.40 01.13.40 Coltivazione di patate 

01.14 01.14 Coltivazione di canna da zucchero 

01.14.0 01.14.0 Coltivazione di canna da zucchero 

01.14.00 01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero 

01.15 01.15 Coltivazione di tabacco 

01.15.0 01.15.0 Coltivazione di tabacco 

01.15.00 01.15.00 Coltivazione di tabacco 

01.16 01.16 Coltivazione di piante tessili 

01.16.0 01.16.0 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre 
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tessili 

01.16.00 01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre 

tessili 

01.19 01.19 Floricoltura e coltivazione di altre colture non 

permanenti 

01.19.1 01.19.1 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.10 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.2 01.19.2 Coltivazione di fiori in colture protette 

01.19.21 01.19.20p Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo 

01.19.29 01.19.20p Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione 
delle colture fuori suolo 

01.19.9 01.19.9 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture 

non permanenti 

01.19.90 01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture 

non permanenti 

01.2 01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI 

01.21 01.21 Coltivazione di uva 

01.21.0 01.21.0 Coltivazione di uva 

01.21.00 01.21.00 Coltivazione di uva 

01.22 01.22 Coltivazione di frutta di origine tropicale e 
subtropicale 

01.22.0 01.22.0 Coltivazione di frutta di origine tropicale e 

subtropicale 

01.22.00 01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e 

subtropicale 

01.23 01.23 Coltivazione di agrumi 

01.23.0 01.23.0 Coltivazione di agrumi 

01.23.00 01.23.00 Coltivazione di agrumi 

01.24 01.24 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.0 01.24.0 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.00 01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.25 01.25 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di 

bosco e in guscio 

01.25.0 01.25.0 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e 

frutta in guscio 

01.25.00 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e 
frutta in guscio 

01.26 01.26 Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.0 01.26.0 Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.00 01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi 

01.27 01.27 Coltivazione di piante per la produzione di 
bevande 

01.27.0 01.27.0 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.27.00 01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.28 01.28 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e 
farmaceutiche 

01.28.0 01.28.0 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e 

farmaceutiche 

01.28.00 01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e 

farmaceutiche 

01.29 01.29 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi 
alberi di Natale) 

01.29.0 01.29.0 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi 
di Natale) 

01.29.00 01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi 
di Natale) 

01.3 01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE 

01.30 01.30 Riproduzione delle piante 

01.30.0 01.30.0 Riproduzione delle piante 

01.30.00 01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.4 01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI 

01.41 01.41 Allevamento di bovini da latte 

01.41.0 01.41.0 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di 
latte crudo 

01.41.00 01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di 
latte crudo 

01.42 01.42 Allevamento di altri bovini e di bufalini 
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01.42.0 01.42.0 Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.42.00 01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.43 01.43 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.0 01.43.0 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.00 01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.44 01.44 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.0 01.44.0 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.00 01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.45 01.45 Allevamento di ovini e caprini 

01.45.0 01.45.0 Allevamento di ovini e caprini 

01.45.00 01.45.00 Allevamento di ovini e caprini 

01.46 01.46 Allevamento di suini 

01.46.0 01.46.0 Allevamento di suini 

01.46.00 01.46.00 Allevamento di suini 

01.47 01.47 Allevamento di pollame 

01.47.0 01.47.0 Allevamento di pollame 

01.47.00 01.47.00 Allevamento di pollame 

01.49 01.49 Allevamento di altri animali 

01.49.1 01.49.1 Allevamento di conigli 

01.49.10 01.49.10 Allevamento di conigli 

01.49.2 01.49.2 Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.20 01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.3 01.49.3 Apicoltura 

01.49.30 01.49.30 Apicoltura 

01.49.4 01.49.4 Bachicoltura 

01.49.40 01.49.40 Bachicoltura 

01.49.9 01.49.9 Allevamento di altri animali n.c.a. 

01.49.90 01.49.90 Allevamento di altri animali n.c.a. 

01.5 01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE 

ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: 
ATTIVITÀ MISTA 

01.50 01.50 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di 

animali: attività mista 

01.50.0 01.50.0 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di 

animali: attività mista 

01.50.00 01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di 
animali: attività mista 

01.6 01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E 
ATTIVITÀ SUCCESSIVE 

ALLA RACCOLTA 

01.61 01.61 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.0 01.61.0 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.00 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.62 01.62 Attività di supporto alla produzione animale 

01.62.0 01.62.0 Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i 
servizi veterinari) 

01.62.01 01.62.01 Attività dei maniscalchi 

01.62.09 01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale 
(esclusi i servizi veterinari) 

01.63 01.63 Attività successive alla raccolta 

01.63.0 01.63.0 Attività che seguono la raccolta 

01.63.00 01.63.00 Attività che seguono la raccolta 

01.64 01.64 Lavorazione delle sementi per la semina 

01.64.0 01.64.0 Lavorazione delle sementi per la semina 

01.64.01 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie 

01.64.09 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina 

01.7 01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI 

CONNESSI 

01.70 01.70 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

01.70.0 01.70.0 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

01.70.00 01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

02 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE 

FORESTALI 

02.1 02.1 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI 

02.10 02.10 Silvicoltura ed altre attività forestali 

02.10.0 02.10.0 Silvicoltura e altre attività forestali 

02.10.00 02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 
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02.2 02.2 UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

02.20 02.20 Utilizzo di aree forestali 

02.20.0 02.20.0 Utilizzo di aree forestali 

02.20.00 02.20.00 Utilizzo di aree forestali 

02.3 02.3 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON 
LEGNOSI 

02.30 02.30 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.0 02.30.0 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.00 02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.4 02.4 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 

02.40 02.40 Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.0 02.40.0 Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.00 02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura 

03 03 PESCA E ACQUACOLTURA 

03.1 03.1 PESCA 

03.11 03.11 Pesca marina 

03.11.0 03.11.0 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

03.11.00 03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

03.12 03.12 Pesca in acque dolci 

03.12.0 03.12.0 Pesca in acque dolci e servizi connessi 

03.12.00 03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi 

03.2 03.2 ACQUACOLTURA 

03.21 03.21 Acquacoltura marina 

03.21.0 03.21.0 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare 

e servizi connessi 

03.21.00 03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare 
e servizi connessi 

03.22 03.22 Acquacoltura in acque dolci 

03.22.0 03.22.0 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

03.22.00 03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

 
  

 


