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Elenco dei codici per il rilevamento delle superfici 2023 
 

Utilizzazione Menzione Codice 

1) Superficie coltiva aperta 
Orzo primaverile  0501 

Orzo autunnale  0502 

Avena  0504 

Triticale  0505 

Miscela di cereali da foraggio  0506 

Farro, piccola spelta  0511 

Frumento primaverile (escluso il frumento da foraggio di swiss granum)  0512 

Frumento autunnale (escluso il frumento da foraggio di swiss granum)  0513 

Segale  0514 

Miscela di cereali panificabili  0515 

Spelta  0516 

Riso seminato su terreno asciutto  0520 

Riso seminato su terreno bagnato  0529 

Miglio per l’estrazione di granelli  0578 

Miglio per la raccolta della pianta intera  0579 

Grano saraceno  0548 

Sorgo per l’estrazione di granelli  0580 

Sorgo per la raccolta della pianta intera  0581 

Dorella coltivata  0544 

Frumento da foraggio giusta la lista delle varietà di swiss granum  0507 

Cereali insilati  0543 

Grano duro  0510 

Mais da semina (coltivazione contrattuale)  0519 

Mais da granella  0508 

Mais da insilamento e verde  0521 

Barbabietole da zucchero  0522 

Barbabietole da foraggio  0523 

Patate  0524 

Tuberi-seme di patate (coltivazione contrattuale)  0525 

Colza primaverile per l'estrazione di olio commestibile  0526 

Colza primaverile quale materia prima rinnovabile  0590 

Colza autunnale per l'estrazione di olio commestibile  0527 

Colza autunnale quale materia prima rinnovabile  0591 

Soia  0528 

Girasole per l'estrazione di olio commestibile  0531 

Girasole quale materia prima rinnovabile  0592 

Lupino  0538 

Lino  0534 

Zucche per l'estrazione di olio (1)  0539 

Ceci  0540 

Papavero  0566 

Cartamo  0567 

Senape  0573 

Quinoa  0574 

Utilizzazione Menzione Codice 

Piselli per l’estrazione di granelli (p. es. piselli proteici)  0537 

Lenticchie  0568 

Miscele di fagioli, vecce, piselli, ceci e lupini con cereali o camelina sativa, almeno il 
30% di quota di leguminose nel raccolto (per l’estrazione di granelli) 

 
0569 

Miscele di lenticchie con cereali o camelina sativa, almeno il 30% di quota di lenticchie 
nel raccolto (per l’estrazione di granelli) 

 
570 

Tabacco S 0541 

Ortaggi annuali di pieno campo (esclusi quelli destinati alla conservazione) S 0545 

Ortaggi di pieno campo per la conservazione  0546 

Radici di cicoria di coltura forzata S 0547 

Bacche annuali (es. fragole) S 0551 

Materie prime rinnovabili annuali (kenaf, ecc.)  0552 

Piante aromatiche e medicinali annuali S 0553 

Floricoltura di pieno campo annuale (fiori, manto erboso in rotoli, ecc.)  0554 

Maggesi fioriti SPB 0556 

Maggesi da rotazione SPB 0557 

Striscia su superficie coltiva SPB 0559 

Strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta SPBa 0572 

Superficie coltiva aperta con diritto ai contributi (SPB specifiche di una regione) SPB 0594 

Altra superficie coltiva aperta, senza diritto ai contributi (SPB specifiche di una regione) SPB 0595 

Altra superficie coltiva aperta, avente diritto ai contributi  0597 

Altra superficie coltiva aperta, non avente diritto ai contributi  0598 

2) Erbai 
Prati artificiali (senza pascoli)  0601 

Altri prati artificiali con diritto ai contributi (p.es. pascoli riservati ai suini e a pollame)  0602 

Leguminose da foraggio per la produzione di sementi (coltivazione contrattuale)  0631 

Graminacee da foraggio per la produzione di sementi (coltivazione contrattuale)  0632 

Prati estensivi (senza pascoli) SPB 0611 

Prati poco intensivi (senza pascoli) SPB 0612 

Altri prati perenni (senza pascoli)  0613 

Prati rivieraschi (senza pascoli) SPB 0635 

Pascoli (pascoli propri, altri pascoli senza pascoli d’estivazione)  0616 

Pascoli estensivi SPB 0617 

Pascoli boschivi (senza i boschi) SPB 0618 

Pascoli boschivi (senza i boschi)  0625 

Prati da sfalcio nella regione d’estivazione, altri (nessuna SPB)  0621 

Prati da sfalcio nella regione d’estivazione, tipo prati sfruttati in modo estensivo SPB 0622 

Prati da sfalcio nella reg. d’estivazione, tipo prati sfruttati in modo poco intensivo SPB 0623 

Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione (pascoli) SPB 0693 

Superfici per la promozione della biod. spec. di una regione (sup. inerbite, senza pascoli) SPB 0694 

Altre superfici (permanentemente) inerbite, aventi diritto ai contributi  0697 

Altre superfici (permanentemente) inerbite, non aventi diritto ai contributi  0698 

3) Superfici con colture perenni 

Vigna S 0701 

Vigneti con biodiversità naturale S/SPB 0717 
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Canapa per l’uso di semi  0575 

Canapa per l’uso delle fibre  0576 

Restante canapa  0577 

Fagioli e vecce per l’estrazione di granelli (p. es. piselli proteici)  0536 

Utilizzazione Menzione Codice 

Vigna (SPB specifiche di una regione) S/SPB 0735 

Frutteto (mele) S 0702 

Frutteto (pere) S 0703 

Frutteto (frutta a nocciolo) S 0704 

Altri frutteti (kiwi, sambuco, ecc.) S 0731 

Bacche pluriennali S 0705 

Piante aromatiche e medicinali pluriennali S 0706 

Materie prime rinnovabili pluriennali (Miscanthus sinensis, ecc.)  0707 

Luppolo S 0708 

Rabarbaro S 0709 

Asparagi S 0710 

Funghi (all’aperto) S 0711 

Alberelli di Natale  0712 

Vivai forestali fuori delle zone forestali  0713 

Arbusti, arboscelli, cespugli ornamentali  0714 

Tartufaie (in produzione)  0718 

Coltivazioni di gelsi (foraggiamento dei bachi da seta)  0719 

Selve curate (castagni)  0720 

Floricoltura di pieno campo pluriennale (non in serra)  0721 

Vivai viticoli  0722 

Vivaio di alberi da frutto e bacche  0723 

Altri vivai (rose, arbusti ornamentali, ecc.)  0724 

Permacultura (piccole aree coltivate con colture miste di cui oltre il 50 % è rappresentato 
da colture speciali) 

S 0725 

Altre superfici con colture perenni, aventi diritto ai contributi  0797 

Altre superfici con colture perenni, non aventi diritto ai contributi  0798 

4) Superfici con colture protette tutto l’anno 

Colture orticole in serre con fondamenta fisse S 0801 

Altre colture speciali in serre con fondamenta fisse S 0802 

Floricoltura in serre con fondamenta fisse  0803 

Colture bacche in serra con fondamenta fisse S 0804 

Altre colture speciali coltivate al coperto senza fondamenta fisse S 0807 

Floricoltura al coperto senza fondamenta fisse  0808 

Funghi coltivati al coperto con fondamenta fisse S 0810 

Colture orticole coltivate al coperto senza fondamenta fisse; nel terreno naturale S 0811 

Colture orticole coltivate al coperto senza fondamenta fisse; su tavole di piantagione o 
rastrelliere 

S 0812 

Colture di bacche coltivate al coperto senza fondamenta fisse; nel terreno naturale S 0813 

Colture di bacche coltivate al coperto senza fondamenta fisse; su tavole di piantagione 
o rastrelliere 

S 0814 

Altre colture coltivate al coperto senza fondamenta fisse aventi diritto ai contributi  0847 

Altre colture coltivate al coperto con fondamenta fisse  0848 

Altre colture coltivate al coperto senza fondamenta fisse senza diritto ai contributi  0849 

5) Altre superfici all’interno della SAU 

Utilizzazione Menzione Codice 

Superfici la cui destinazione principale non è l’utilizzazione agricola (quelle inserite in 
terreni edificabili urbanizzati, da golf, da equitazione, da campeggio, di aerodromi e 
d’esercitazione militare o che rientrano nella zona delimitata di ferrovie, strade 
pubbliche) 

 

0903 

Fossati umidi, stagni, pozze SPBa 0904 

Superfici ruderali, cumuli di pietra, affioramenti rocciosi SPBa 0905 

Muri a secco SPBa 0906 

Sentieri e accessi naturali non consolidati  0907 

SPB specifiche di una regione SPBa 0908 

Giardini e orti domestici  0909 

Produzione agricola in edifici (p. es. funghi, cicoria belga)  0911 

Altre superfici fuori della SAU  0998 

Pascoli d’estivazione  0930 

Superfici inerbite/terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione SPB 0931 

Pascoli comunitari  0933 

Prati da sfalcio nella regione d’estivazione, per l’alimentazione durante l’estivazione  0935 

Terreni da strame nella regione d’estivazione  0936 

7) Altri 

Alberi da frutto ad alto fusto nei campi SPB 0921 

Noci SPB 0922 

Castagni SPB 0923 

Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati SPB 0924 

Alberi isolati importanti   0925 

Altri alberi  0926 

Altri alberi (SPB specifiche di una regione) SPB 0927 

Altri elementi (SPB specifiche di una regione) SPB 0928 

Altri elementi (qualità del paesaggio)  0929 

Zone agricole 

Zona di pianura (ZP) 31  

Zona collinare (ZC) 41  

Zona di montagna 1 (ZM 1) 51  

Zona di montagna 2 (ZM 2) 52  

Zona di montagna 3 (ZM 3) 53  

Zona di montagna 4 (ZM 4) 54  

Regione d’estivazione 61  

Superfici coltivate per tradizione all’estero 77  

Superfici coltivate non per tradizione all’estero 79  

 
 
LEGENDA: 
S  =  Colture speciali. 
SPB  =  Superfici per la promozione della biodiversità che beneficiano di contributi federali. 
SPBa  =  Superfici per la promozione della biodiversità che non beneficiano di contributi federali, ma sono 

computabili al fine della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. 

 
(1) Le altre zucche vanno iscritte utilizzando il codice 545. 
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Terreni da strame SPB 0851 

Siepi e boschetti campestri e rivieraschi (con bordo inerbito) SPB 0852 

Siepi e boschetti campestri e rivieraschi (con strisce cuscinetto)  0857 

Siepi, boschetti campestri e riv. (con fascia tampone) (SPB specifiche di una regione) SPB 0858 

Altre superfici all’interno della SAU, aventi diritto ai contributi  0897 

Altre superfici all’interno della SAU, non aventi diritto ai contributi  0898 

6) Superfici fuori della SAU 
Bosco  0901 

Altre superfici improduttive (p. es. siepi senza strisce cuscinetto, superfici pacciamate, 
superfici con elevata presenza di malerbe) 

 
0902 

 

 


