
COLTIVAZIONI
GIORNATE    

ha/anno 

 Frumento tenero 8

 Frumento duro 8

 Segale 8

 Orzo 8

 Avena 8

 Mais 8

 Riso 8

 Altri cereali 8

 Leguminose da granella 8

Leguminose  da granella alta qualità  15

ALLEGATO A

Tabelle tempo-lavoro per la valutazione della connessione e complementarietà 

delle attività di diversificazione  rispetto all'attività agricola 

TEMPO LAVORO ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE



 Patate 40

 Barbabietola da zucchero 14

 Piante sarchiate foraggiere 8

 Orticole - all'aperto - in pieno campo 90

 Orticole - all'aperto - in orto industriale 90

 Orticole - in serra 600

Orto per attività ristorativa 400

 Fiori - all'aperto 240

 Fiori - in serra 480

 Sementi 30

Piantine per seminativi 600

 Altre colture per seminativi 8

Tabacco 75

Luppolo 8

 Colza 8



 Girasole 8

 Soia 8

 Altre oleaginose erbacee 8

 Semi di lino 8

 Lino  (tessile) 12

 Canapa 12

 Altre colture tessili 12

 Piante aromatiche, medicinali e da condimento 200

 Altre colture industriali 8

 Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.) 8

 Erbaio di mais da foraggio 8

 Erbaio di leguminose da foraggio 8

 Erbaio di altri cereali da foraggio diversi dal mais  8

 Prati permanenti e pascoli 4

 Pascoli magri 2



 Frutteti - di origine temperata 80

 Frutteti - di origine sub tropicale  80

 Frutteti - frutta a guscio 80

 Agrumeti 80

Oliveti per olive da tavola 80

Oliveti - per olive da olio  (olive) 60

Oliveti - per olive da olio (olio) 70

Vigneti - per uva da vino   (uva) 60

Vigneti - per uva da vino   (vino) 90

Vigneti per uva da tavola 90

 Vivai 300

Altre colture permanenti 80

Funghi  - anno 2000

Set aside - terreni a riposo senza uso economico 1

Piccoli frutti 450



Zafferano 400

Fragole 350

Utilizzazione bosco ceduo 4

Utilizzazione bosco alto fusto 3

Rimboschimento (primi dieci anni) 6

Produzioni  biomasse (I biennio) 7

Produzioni  biomasse (bienni successivi) 6

Bosco naturale gestito (con sentieri e percorsi) 15

Arboricoltura da legno (primi dieci anni) 6

Arboricoltura da legno  (dopo i primi dieci anni) 4

Pioppeto 8

Castagneto da frutto 10

Impianto tartuficolo (prinmi dieci anni) 6

Impianto tartuficolo (dopo i primi dieci anni) 15

Silvicoltura



ALLEVAMENTI

Allevamento bovini 
GIORNATE   

capo /anno 

Bovini da carne in stalla (fino a 10 capi) - a capo 8,0

Bovini da carne in stalla (fino a 30 capi) - a capo 6,0

Bovini da carne in stalla (oltre 30 capi) - a capo 4,0

Bovini da carne a stabulazione libera - a capo 2,5

Bovini e bufalini da latte (fino a 20 capi in produzione) - a capo 15,0

Bovini e bufalini da latte (oltre 20 capi in produzione) - a capo 8,0

Allevamento ovicaprini 

Ovini da carne - a capo 1,50

Ovini da latte - a capo 4,00

Caprini - a capo 4,00



Allevamento equidi 

Equini da carne 10,00

Equidi da maneggio 15,00

Allevamento suini

Suini (scrofe allevamento ciclo chiuso) - a capo 3,5

Suini (scrofe allevamento ciclo aperto) - a capo 2

Suini ingrasso (fino a 10 capi) - a capo 4

Suini ingrasso (fino a 50 capi) - a capo 2,5

Suini ingrasso (oltre 50 capi) - a capo 1

Allevamento avicoli

Polli da carne (ogni 100 capi) 3,0



Galline ovaiole (ogni 100 capi) 5,0

Altri avicoli (ogni 100 capi) 5,0

Altri volatili (ogni 100 capi) 5,0

Altri allevamenti

Cani (fattrice)
11

Cunicoli (fattrici allevamento industriale) - a capo
0,5

Cunicoli (piccoli allevamenti a carattere familiare) - a capo
1

Api ( ogni 10  Arnie)
12

Elicicoltura (ogni 100  mq di superficie netta allevamento)
15

Struzzi (a capo)
6

Ungulati selvatici (fino a 20 capi) - a capo
7,5



Ungulati selvatici (oltre 20 capi) - a capo
6

Acquacoltura: trote, anguille,  ecc. - tonnellata
50

Acquacoltura: gamberi di fiume - tonnellata
70

TEMPO LAVORO PER ATTIVITA' DI DIVERSIFICAZIONE

Attività agrituristiche 

Tipo di Servizio

ogni 10 posti: 

letto/posto 

tavola/ospite/

piazzola

per ogni 

posto/posto 

tavola/ospite/

piazzola in 

meno

per ogni 

posto/posto 

tavola/ospite/

piazzola  in 

più

Solo alloggio 30 1,5 1,2

Alloggio con prima colazione 35 1,6 1,3

Solo pasto (posti tavola) 45 2,2 2

Agricampeggio X 6 piazzole 24 3 2

ippoturismo e attività legate al cavallo 10 (per cavallo)

escursionismo naturalistico e culturale 5 0,3 0,2

degustazione prodotti aziendali 5 0,3 0,2

visite guidate in azienda 5 0,3 0,2

attività didattiche agrituristiche 5 0,3 0,2

giornate / anno



Servizi destinati solamente agli alloggiati 

attività sportive (piscina, da campi calcio, etc.) 10 0,5 0,4

centri per il  benessere della persona 10 0,5 0,4














