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31 MAGGIO – Colture a ciclo autunno/primaverile e permanenti 
 
 
Avena, farro, frumento, orzo, segale, triticale, colza, favino, pisello, lupino, sulla, lupinella, erbai semina 
autunnale, erbacee da biomassa semina autunnale, arboree da biomassa, pioppo, sugherete, mele, pere, 
albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine, olive da olio, olive da tavola, uva da tavola, uva da vino, 
actinidia, cachi, castagne, fichi, gelso, lamponi, mirtilli, more, nespolo del giappone, ribes, uva spina, 
mandorle, nocciole, noci, pistacchio, mirto, frutticole varie, rosa canina 
 
30 GIUGNO – Colture a ciclo primaverile 
 
Grano saraceno, mais, miglio, sorgo, girasole, soia, barbabietola da zucchero, aglio, asparago, cocomeri, 
meloni, fragole, zucca, arachide, ceci, cicerchia, lenticchie, erbai semina primaverile, loietto, erba medica, 
trifoglio, patate, canapa, lino, anice, basilico, coriandolo, peperoncino, altre aromatiche. 
 
15 LUGLIO – Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 
 
Mais secondo raccolto, sorgo secondo raccolto, riso, soia secondo raccolto, broccoli, carciofi precoci, 
zafferano bulbo e pistilli, radicchio, cardo alimentare, tabacco, cavolfiore, cetrioli, melanzane, peperoni, 
pomodori, fagioli, fichi d’india (bastardone), erbacee da biomassa (semina primaverile/estivo), piante 
floricole, fronde ornamentali, vivai piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti, vivai di 
piante erbacee, vivai di piante ornamentali in vaso (arbusti, erbacee perenni, piante da fiore, palme, 
rampicanti, siepi, alberi ornamentali sempre verdi, alberi ornamentali caducifoglie, rosai, altre ornamentali), 
vivai di piante ornamentali in pieno campo (siepi, alberi ornamentali sempreverdi, alberi ornamentali 
caducifoglie, altre ornamentali), vivai di piante industriali, vivai di piante forestali. 
 
31 OTTOBRE – Colture a ciclo autunno/invernale, vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti 
 
Broccoli, carciofi, cavolfiore, cavolo, scalogno, cipolle, porro, fave, barbabietola rossa, arance, bergamotto, 
cedro, kumquat, limoni, mandarance, mandarini, pompelmi, satsuma.  
Piante a semina/trapianto differito  
Bieta, carota, ravanello, finocchio, insalate (compresi radicchi, endivie ecc), fagiolini, prezzemolo, spinaci, 
sedano, zucchina (trattandosi di colture che possono essere coltivate in più cicli annuali, la scadenza da 
considerarsi deve essere quella più prossima al momento del trapianto/semina). Produzioni da seme (segue 
la coltura, es: avena da seme si applica il termine di sottoscrizione del prodotto principale avena). 


