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INTRODUZIONE 
 
L’applicazione Refresh  SNE, il cui manuale operativo è descritto in questo documento, è stata 
realizzata nell’ambito del Progetto “Refresh Superfici non eleggibili”. 
 
Obiettivo del progetto è l’aggiornamento delle informazioni di occupazione del suolo del LPIS 
(Land Parcel Identification System), in termini di (non) eleggibilità al finanziamento comunitario. 
 
� Esso viene realizzato assumendo quale riferimento la superficie individuata da tutte le 

particelle catastali presenti nei fascicoli aziendali oltre alle particelle che hanno avuto nel corso 
del tempo un’occupazione del suolo nel GIS (costituenti l’area di lavoro), superando la 
tradizionale suddivisione del territorio nazionale su base catastale, attraverso la delimitazione 
completa degli appezzamenti (intesi quali porzioni continue di terreno con un’occupazione del 
suolo omogenea, eleggibile o non eleggibile) anche se parzialmente interessati dalle particelle 
dichiarate. 

 
� Sono impiegate tecniche di fotointerpretazione visuale - assistita da metodologie di 

classificazione object-oriented - delle immagini multispettrali telerilevate (da aereo e da 
satellite) ad altissima risoluzione disponibili nel GIS, in particolare ortofoto a colori con 
risoluzione spaziale 0,50 cm e/o immagini infrarosso. 

 Gli operatori dispongono dell’ausilio del patrimonio informativo già costituito e di un servizio di 
supporto e assistenza sia per quanto concerne il funzionamento dell’applicazione che per 
quesiti riguardanti le regole di classificazione e i casi problematici di fotointerpretazione. 

 
Al fine di facilitarne la comprensione e la consultazione, il manuale è stato suddiviso in tre parti: 
 
� SEZIONE 1: in cui sono definiti gli obiettivi e i criteri della lavorazione e descritti il sistema di 

classificazione adottato e la procedura di fotointerpretazione  e classificazione da seguire; 
 
� SEZIONE 2:  in cui è descritto il software sviluppato; 
 
� SEZIONE 3: in cui sono forniti i diagrammi esemplificativi utili all’identificazione speditiva degli 

appezzamenti, l’atlante fotografico di ausilio alla fotointerpretazione ed alla classificazione, con 
numerosi esempi e completato da un catalogo di casi particolari, infine i riferimenti del Servizio 
di supporto e assistenza agli operatori. 
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SEZIONE 1 
 

OBIETTIVI E CRITERI DI LAVORAZIONE  
 
Scopo della lavorazione è la fotointerpretazione di immagini ad altissima risoluzione disponibili nel 
GIS (ortofoto a colori con risoluzione spaziale 0,50 cm e/o immagini infrarosso) e la classificazione 
di tutti gli appezzamenti, eleggibili e non eleggibili all’aiuto, identificati nell’area di lavoro. 
 
L’area di lavoro è costituita, per ciascun foglio di mappa, dall’insieme delle particelle catastali 
presenti nei fascicoli aziendali (Figura 1 ). 
 

Descrizione occupazioni del suolo 
(principali tipologie) 

Codice 
da attribuire ex-novo 

 
A – AREE NON AGRICOLE 

Boschi 650 
Manufatti 660 
Acque 690 
Aree non coltivabili 770 

Tare 780 

 
B – AREE AGRICOLE 

 
Pascolo tipo alpeggi (senza tare) 638 
Pascolo magro (tara fino al 20%) 659 
Pascolo magro (tara fino al 50%) 654 
Aree seminabili 666 

Serre fisse  557 
Coltivazioni arboree specializzate  651 
Coltivazioni arboree promiscue (più specie arboree) 685 

Arboreto consociabile (con coltivazioni erbacee) 655 

 
C  – AREE AGRICOLE   

(fotointerpretazione + dati schedari AGEA) 
 

Vite 410 

Olivo 420 

Agrumi 430 

Carrubo 491 

Mandorlo 493 

Nocciolo 494 

Noce 495 

Pistacchio 497 
 
Tabella 1  - Le classi di occupazione del suolo adottate sono suddivise in aree non agricole (non eleggibili) 
ed agricole (eleggibili). Le colture arboree della sezione C possono avere riscontro dai dati provenienti dagli 
schedari AGEA (olivicolo, viticolo, agrumicolo e FAG). 
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Per appezzamento  si intende una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile sulla 
ortofoto un’occupazione del suolo omogenea, rinvenibile tra le classi descritte in Tabella 1 .  
 
L’individuazione dell’appezzamento deve basarsi sui seguenti elementi: 
 
• confini fisici quali fiumi, strade, scarpate, dirupi, ferrovie, siepi o muri o fossi di larghezza 

superiore ai 2 metri o altri evidenti limiti fisici che ne interrompano la continuità territoriale; 
• omogeneità delle caratteristiche di occupazione del suolo. 
 
L’operatore deve completare la delimitazione degli appezzamenti  che interessano l’area di 
lavoro almeno sino ai limiti del foglio. 
 
La fotointerpretazione dell’area deve essere completa al 100% , ovvero devono essere delimitati 
tutti gli appezzamenti che interessano l’area di lavoro. 
 

 
 
Figura 1 - I limiti del foglio di mappa catastale (in verde scuro) e l’area di lavoro (in giallo) sono evidenti sullo 
sfondo delle ortofoto a colori. 
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SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE  
 
Nella definizione del sistema di classificazione si è tenuto conto della necessità assoluta che 
vengano individuate  tutte le aree non agricole che non sono eleggibili a contributo . 
 
Le classi di occupazione del suolo sono individuabili secondo i criteri di seguito descritti. 
 
A. AREE NON AGRICOLE  
 
• BOSCHI - CODICE 650 
 

Rientrano in questa categoria i terreni coperti da vegetazione arborea (boschi di conifere, 
latifoglie, misti di conifere-latifoglie e i rimboschimenti) e/o arbustiva e/o cespugliata di specie 
forestale, di origine naturale od artificiale, a qualsiasi stadio di sviluppo, la cui area di insidenza 
(proiezione sul terreno della chioma delle piante) non sia inferiore al 50%, di estensione non 
inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri (Figura 2 ).  
 

 
Figura 2 

 
N.B.:  La dimensione minima di un appezzamento con questa classificazione è di 2.000 mq; in 
caso di dimensione inferiore dovrà essere classificato con il codice 780 - TARA. 

 
• MANUFATTI - CODICE 660 
 

Rientrano in questa categoria le seguenti occupazioni del suolo (Figura 3 ): 
 
o insediamenti urbani residenziali e commerciali e loro pertinenze (cortili, parcheggi, aree 

interne); 
o fabbricati agricoli e loro pertinenze (stalle, fienili, aie, giardini, orti familiari, etc.); 
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o capannoni, fabbriche, opifici, etc.; 
o parchi, impianti sportivi e relative pertinenze (piscine, ippodromi, campi sportivi, campi da 

golf, etc.), campi di volo, piste da cross, parcheggi; 
o aree estrattive, cave, miniere e discariche; 
o impianti ferroviari e relative aree di pertinenza (linee ferroviarie, stazioni ferroviarie, altri 

impianti ferroviari); 
o cimiteri; 
o strade (compresa l’area di pertinenza) purché si abbia certezza che non si tratta di tratturi 

temporanei (per il passaggio degli animali); 
o piste ed impianti aeroportuali; 
o muri e siepi (di larghezza > 2 metri). 
 

 
Figura 3 

 
• ACQUE - CODICE 690 

 
Rientrano in questa categoria i corsi d’acqua (fiumi, torrenti, etc.), i laghi, i bacini artificiali, le 
baie, le lagune, gli stagni permanenti e le relative aree di rispetto non coltivabili; rientrano 
inoltre in questa categoria le vasche, i canali, i fossi (di larghezza > 2 metri), etc. 

 
• AREE NON COLTIVABILI - CODICE 770 

 
Rientrano in questa categoria le aree sicuramente non utilizzabili per la coltivazione (Figura 4 ): 
 
o calanchi; 
o arenili; 
o pietraie; 
o roccia affiorante. 
 
N.B.:  La dimensione minima di un appezzamento con questa classificazione è di 2.000 mq; in 
caso di dimensione inferiore dovrà essere classificato con il codice 780 - TARE.  
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Figura 4 

• TARE - CODICE 780 
 
Rientrano in questa categoria le aree sicuramente non utilizzabili ai fini agricoli quali scarpate, 
cumuli di pietre o macerie, bordi vegetati dei fossi e dei canali, capezzagne, etc. che abbiano 
una dimensione superiore ai 400 mq e inferiore ai 2.000 mq (Figura 5 ). Il limite di superficie 
non vale per gli elementi lineari. 

 

 
Figura 5  
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Si precisa che eventuali aree appartenenti a questa categoria, di dimensioni inferiori ai 400 mq 
che dovessero ricadere all’interno di un appezzamento agricolo, dovranno essere delimitate 
solo se rappresentano complessivamente una superficie maggiore della tolleranza tecnica 
ammessa per l’appezzamento in cui ricadono, calcolata secondo la formula: 
 

Tolleranza tecnica 1 = perimetro appezzamento metri * (1,5 * 0,50 metri )2 
 

                                                 
1 L’art. 30 del Reg. n. 796/04 definisce una tolleranza di misurazione non superiore ad una fascia di 1,5 m rispetto al 
perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere 
superiore a 1,0 ettari. 
2 Quando la misurazione dell’area è fatta su ortofoto digitali è raccomandato un buffer di 1,5 volte la dimensione del 
pixel. Nel caso specifico, poiché le ortofoto utilizzate hanno un pixel di 50 cm, la tolleranza è calcolata  come 1,5 * 0,50 
metri. Technical Recommendations - Mars ref: JRC IPSC/G03/P/SKA/ ska D(2003) (5834). 
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B. AREE AGRICOLE  
 
• PASCOLO TIPO ALPEGGI ( SENZA TARE) - CODICE 638 

 
Rientrano in questa categoria i pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità con 
assenza di alberi, arbusti o cespugli oppure con presenza di alberi, arbusti o cespugli, ma con 
copertura percentuale inferiore al 5% (Figura 6 ). 
 

 
Figura 6 

 
Qualora si riscontrino delle aree di modesta entità (fino a 2.000 mq) potenzialmente assimilabili 
a questa categoria presenti all’interno di un appezzamento così classificato, quali un bosco 
oppure un pascolo magro, queste dovranno essere incluse nelle categorie 650 o 659 o 654 
quando risulti evidente una continuità vegetazionale con l’area circostante.  

 
• PASCOLO MAGRO (TARA FINO AL 20%) - CODICE 659 
 

Rientrano in questa categoria i pascoli magri con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli 
arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% della superficie, cioè 
pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e 
ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato (Figura 7 ). 
 
Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono 
alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate. 
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Figura 7 

     
• PASCOLO MAGRO (TARA FINO AL 50%) - CODICE 654 

 
Come la precedente, ma con tara compresa una superficie compresa tra il 20% e il 50% 
(Figura 8 ) . 

 

    
Figura 8  

 
• AREE SEMINABILI - CODICE 666 

 
Rientrano in questa categoria i terreni che possono essere utilizzati per colture seminative 
(terre arabili), compresi i terreni lasciati a riposo (Figura 9 ). 
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Figura 9 

 
• SERRE FISSE - CODICE 557 
 

Vi sono comprese le sole serre fisse. 
 

• COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE - CODICE 651 
 

Rientrano in questa categoria gli impianti di coltivazioni arboree (Figura 10 ), a sesto regolare o 
irregolare (non chiaramente ascrivibili ad una delle categorie descritte nella sezione C) in cui la 
densità degli alberi impedisce la possibilità di consociazioni con coltivazioni erbacee. 
 

 
Figura 10  
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Una coltura sarà classificata “non consociabile con colture erbacee” quando: 
 
o negli impianti a sesto regolare, la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a 5 metri oppure 

quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a 3 metri; 
o negli impianti a sesto irregolare, la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la 

distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a 3 metri. 
 
N.B.:  Vi sono compresi i pioppeti e gli eucalipteti.  

 
• COLTIVAZIONE ARBOREE PROMISCUE - CODICE 685 
 

Rientrano in questa categoria le coltivazioni arboree in cui sia possibile distinguere la presenza 
sullo stesso appezzamento della consociazione di due o più specie arboree e la cui densità di 
impianto (vedi codice 651) non permetta le coltivazioni erbacee. 
 
Qualora siano individuabili una o più specie tra quelle codificate nella Tabella 1 , occorrerà 
descrivere l’unità arborea (APAR) relativa all’appezzamento. 
 

• ARBORETO CONSOCIABILE CON COLTIVAZIONI ERBACEE - CODICE 655 
 

Rientrano in questa categoria gli impianti di coltivazioni arboree, specializzate o promiscue, in 
cui la densità degli alberi permette la consociazione con coltivazioni erbacee. 
Per la densità degli alberi vedasi quanto specificato per il codice 651.  

 
N.B.:  Le specie di frutta a guscio (carrubo, nocciolo, noce, pistacchio, mandorlo), se 
individuate nell’appezzamento, non devono essere mai considerate consociabili e pertanto non 
dovranno essere classificate con questo codice.  

 
 

C. AREE AGRICOLE  (FOTOINTERPRETAZIONE + DATI DI SCHEDARIO) 
 

Le classi di occupazione del suolo definite in questo paragrafo sono spesso riconoscibili da 
fotointerpretazione e possono essere confermate dal patrimonio informativo disponibile (la 
consultazione delle informazioni presenti negli schedari AGEA). 
 
• VITE - CODICE 410 

 
Rientrano in questa categoria i vigneti (Figura 11 ), comprese le aree di servizio (superficie 
vitata). Per "superficie vitata" si intende quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare 
e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente 
esistente al servizio del vigneto ed in particolare: 
 
o vigneto costituto da filari multipli: la superficie vitata da considerare è quella all'interno del 

sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle 
testate, in misura del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per 
le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti; 

o vigneto costituto da filari singoli: la superficie vitata da considerare, per quanto attiene le  
fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le 
aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. 

 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 14 

 
Figura  11 

 
• OLIVO - CODICE 420 

 
Rientrano in questa categoria gli oliveti sia a sesto regolare che irregolare (Figura 12 ). Gli 
alberi isolati non sono considerati parte dell’impianto: per albero isolato si intende un albero 
situato, rispetto ad ogni un altro olivo, a una distanza superiore a 20 metri. 
 

 
Figura 12  

 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 15 

La delimitazione dell’impianto in zone di nuova lavorazione potrà essere svolta senza eseguire 
la puntinatura delle singole piante di olivo, ma tracciando manualmente il confine 
dell’appezzamento sulla base della posizione degli alberi perimetrali dell’oliveto, tenendo conto 
della definizione di alberi isolati. 

 
Il confine dovrà passare esternamente agli alberi perimetrali dell’oliveto includendo un’area 
cuscinetto (buffer) pari alla metà della distanza media tra gli olivi. 
Qualora sia presente  un limite fisico (strada, muro, siepe, etc.) posto ad una distanza dagli 
alberi inferiore alla larghezza del buffer, il confine definitivo dell’oliveto deve coincidere con tale 
limite fisico. 

 
Eventuali aree non eleggibili ricadenti all’interno dell’oliveto ove non sono presenti alberi 
(anche se coperti da una precedente superficie ottenuta mediante l’algoritmo OLIAREA) 
dovranno essere scorporati dall’appezzamento ad olivo se di dimensione superiore ai 100 mq.  

 
• AGRUMI  - CODICE 430 / CARRUBO -  CODICE 491 / MANDORLO - CODICE 493 / NOCCIOLO - CODICE 

494 / NOCE - CODICE 495 / PISTACCHIO - CODICE 497 
 
Rientrano in queste categorie gli agrumeti / carrubeti / mandorleti / noccioleti / noceti / 
pistacchieti chiaramente individuabili anche attraverso la consultazione delle informazioni 
derivanti dai precedenti controlli svolti sul territorio. 
 
Il confine dovrà passare esternamente agli alberi perimetrali del frutteto includendo un’area 
cuscinetto (buffer) pari alla metà della distanza media tra gli alberi; qualora sia presente  un 
limite fisico (strada, muro, siepe, etc.) posto ad una distanza dagli alberi inferiore alla larghezza 
del buffer, il confine definitivo del frutteto deve coincidere con tale limite fisico. 
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PROCEDURA DI FOTOINTERPRETAZIONE E CLASSIFICAZIONE  
 
La fotointerpretazione di porzioni di occupazione del suolo ritenute omogenee, eseguita su ortofoto 
tra le più recenti disponibili (ortofoto aeree a colori, pixel 0,50 cm, e/o infrarosso), determinerà il 
frazionamento dell’area di lavoro in appezzamenti.  
 
L’utilizzo di ortofoto per la fotointerpretazione presenta diversi vantaggi: l’ortorettificazione, la 
precisione geometrica, la visione in continuum del territorio e ad una scala costante, la possibilità 
di gestione dell’immagine, l’integrabilità con altri dati all’interno di un GIS. 
 
L’impossibilità della visione stereoscopica costituisce d’altronde lo svantaggio più significativo in 
quanto determinate caratteristiche (altezza degli alberi, chioma, ecc.) non sono determinabili. 
D’altra parte il fotointerprete può comunque ricavare dall’analisi delle ombre le informazioni 
sull’altezza degli elementi a sviluppo verticale. 
 
Gli elementi di base, o parametri, per interpretare fotogrammi e immagini digitali sono costituiti da: 
 
o tono e colore, legati alla risposta o firma spettrale degli oggetti e a come questa è resa 

nell’immagine; 
o grandezza e forma, elementi interpretativi geometrici; 
o altezza e ombra, anch’essi elementi interpretativi geometrici; 
o struttura e tessitura, elementi interpretativi che definiscono spazialmente tono e colore. 
 
L’attività di fotointerpretazione è articolata in diverse fasi. 
 
a) Osservazione del territorio nel suo insieme, per ri conoscere la morfologia del territorio : 

l’analisi del complesso degli elementi sopra citati consente di individuare le valli osservando la 
distribuzione dei centri abitati, di accertare l’andamento dei versanti e la loro esposizione 
attraverso il riconoscimento degli impluvi e il disegno della rete idrografica e stradale, di 
ricavare dalle ombre le informazioni sull’altezza degli elementi a sviluppo verticale (come nel 
caso delle chiome degli alberi). 

 
b) Analisi dei parametri delle foto (tono e colore; grandezza e forma; altezza e ombra; struttura 

e tessitura) alla luce dello studio del territorio e delle chiavi fotointerpretative e unitamente ad 
altri elementi complementari di valutazione quali l’ubicazione, l’associazione e il tempo. Questi 
infatti descrivono gli oggetti non per come appaiono, ma per le relazioni che stabiliscono con 
l’ambiente circostante. 

 
c) Identificazione degli oggetti di interesse sul terr itorio , in questo caso dei poligoni 

corrispondenti alle classi della legenda di occupazione del suolo e i limiti dimensionali imposti 
dallo sistema di classificazione. 

 
d) Riesamina dei poligoni dubbi con il ricorso, ove possibile, a dati ausiliari. 
 
e) Ricorso al Servizio di supporto e assistenza agli o peratori  attivato per facilitare le attività di 

fotointerpretazione. Il servizio consente di assistere da posizione remota, con tempestività e 
continuità, i fotointerpreti, al fine di garantire il necessario standard di omogeneità mediante 
risposte a richieste telefoniche e di posta elettronica su quesiti relativi alle regole di 
classificazione fornite e assistenza nella fotointerpretazione nei casi più problematici attraverso 
il confronto incrociato tra gli esiti della fotointerpretazione dei tecnici incaricati e quella degli 
esperti del Centro di assistenza. 
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Nel dettaglio la fase di individuazione e delimitazione dei poligoni di occupazione del suolo 
dovrebbe avvenire secondo i seguenti passi: 
 
1. Aree non eleggibili (Boschi, manufatti, acque, aree non coltivabili, tare) 
 
Dopo aver predisposto i dati vettoriali preesistenti (si veda in dettaglio nella sezione dedicata 
all’applicazione software), si consiglia di procedere con la delimitazione delle aree non agricole 
non eleggibili a contributo. E’ fornito in allegato un diagramma esemplificativo di ausilio al 
fotointerprete che a partire dalla preliminare individuazione di un appezzamento con le 
caratteristiche sopra descritte e avente una superficie minima pari a 100 mq, consenta di 
identificare agevolmente le aree non agricole e di riconoscere le diverse tipologie, procedendo per 
scelte mutuamente esclusive.  
  
E’ consigliabile delimitare in principio i poligoni che descrivono le strade, i fabbricati e tutti gli 
oggetti territoriali che ricadono nel codice 660 - Manufatti, facendo attenzione ad inserire anche le 
relative aree di pertinenza, per poi passare alle altre classi di occupazione del suolo. 
 
2. Aree eleggibili (Alpeggi senza tare, pascoli magri con tare al 20 e al 50%, aree seminabili, 

coltivazioni arboree specializzate e promiscue, arborei consociabili, viti, olivi, agrumi e frutta a 
guscio)) 

 
In questa seconda fase l’operatore può procedere alla delimitazione delle superfici agricole, 
sempre con l’ausilio di un diagramma esemplificativo. 
 
Per quanto riguarda le classi Vite, Olivo, Agrumi e frutta a guscio, non sempre riconoscibili con  la 
sola fotointerpretazione, l’operatore può consultare le informazioni presenti a sistema che derivano 
dagli schedari AGEA (oleicolo, viticolo, agrumicolo e FAG).  
 

**************************** 
 

A seconda del tipo di foglio l’operatore può decidere di completare la lavorazione in due modi: 
 
a) procedendo secondo un ordine geografico (lungo le direttrici Nord-Sud, oppure Ovest-Est) 

delimitando qualsiasi appezzamento identifichi, ossia qualunque poligono di occupazione del 
suolo omogeneo individuato, oppure 

b) identificando e disegnando prima tutti i poligoni appartenenti ad una delle classi di occupazione 
del suolo definite, proseguendo poi nel classificare tutte le altre. 

 
Nei diagrammi allegati è stato adottato un formalismo semplice e intuitivo: le “domande” (es. 
pascolo?) e gli “elementi discriminanti dimensionali” (es. percentuale di copertura < 5%) sono 
contenuti in blocchi decisionali rettangolari dalla forma smussata e differenti per colore 
(rispettivamente azzurro e giallo); le “risposte” (638 - Alpeggio) sono racchiuse in blocchi 
rettangolari di colore verde. 
 
 

No

Pascolo ? Percentuale di 
copertura < 5% 

No

Sì 
638 

Alpeggio 
(senza tara) 

Sì 
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SEZIONE 2 
 

L’APPLICAZIONE REFRESH SNE 
 
L’operatore dopo aver avviato il software Refresh  SNE (direttamente da Start  o a Start , Tutti i 
Programmi ) 

    
 
deve inserire il proprio nome utente e la password (che sono assegnati dall’amministratore): 
 

 
 
All’avvio il software visualizza i layer  utili per la lavorazione: 
 
 
 
 
L’applicazione Refresh  SNE prevede, per rendere la lavorazione speditiva ed efficace, che le 
funzioni siano attivabili con dei tasti di richiamo veloce. 
La lavorazione, che procede per fogli di mappa, avviene sostanzialmente tutta in locale e al 
termine delle operazioni (ovvero al completamento della fotointerpretazione e classificazione) è 
inviata al sistema centrale. 
 

Con il tasto Lavora comune  l’operatore seleziona dall’apposita tabella il foglio di mappa da 
lavorare. 
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Nel flusso di lavoro possono essere individuati i seguenti passi: 
 
1) Importazione di layer preesistenti 
 
L’operatore può scegliere se utilizzare i poligoni del suolo derivati dalle campagne precedenti (in 
tutto o in parte) e poi completare manualmente la digitalizzazione  o effettuare tutta la lavorazione 
manualmente. 
Va analizzato brevemente se gli elementi preesistenti sono utilizzabili, controllando principalmente 
che i poligoni del suolo siano georiferiti correttamente rispetto alla foto (in caso vada cambiato il 
codice, lo si può fare nella fase successiva) e tramite la tabella di importazione scegliere di 
generare i nuovi poligoni dai preesistenti. E’ possibile importare tutti i poligoni delle campagne 
precedenti o solo quelli selezionati.  
 
L’importazione dei poligoni può essere effettuata in qualsiasi momento. 
Ci si può quindi trovare nella situazione in cui il foglio non abbia ancora nessun nuovo poligono o 
nella situazione in cui sia già presente una fotointerpretazione parziale ed è possibile, per ovviare 
a questo problema, o ritagliare i poligoni importati sui poligoni già presenti o viceversa. 
 
Per importare dei poligoni preesistenti del suolo agric olo , basta premere il 

tasto  che apre la tabella: 
 
La stessa tabella consente di importare i poligoni derivati dai CXF (strade, 
edifici) ; questi sono ritagliati in automatico sul suolo già presente ed anche per 
questi va valutata attentamente la correttezza del dato. 
 
Inoltre, sempre tramite la tabella con l’importazione delle particelle  è possibile 
generare dei nuovi poligoni che riproducono i limiti delle particelle presenti in 
grafica. 
 
In tutti i casi i poligoni (sia quelli importati, sia quelli disegnati ex-novo) possono essere ritagliati 
ulteriormente per descrivere in maniera più accurata il suolo. 
 
2) Fotointerpretazione, creazione dei poligoni di o ccupazione del suolo e classificazione 
 
Dopo aver predisposto i dati vettoriali preesistenti si può procedere con la fotointerpretazione  
dell’area di lavoro seguendo le indicazioni date in precedenza. 
 
Il processo di creazione dei poligoni di occupazione del suolo  potrà essere eseguito secondo 
uno dei seguenti metodi: 
 
1. cattura di poligoni appartenenti ad uno dei layer importati; 
 
2. editing manuale di oggetti poligonali tramite operazioni di disegno, modifica, accorpamento o 

separazione di elementi esistenti; 
 
3. creazione di poligoni attraverso un processo di segmentazione che interpreta il contenuto 

spettrale dell’immagine e genera degli oggetti poligonali, che delimitano zone omogenee, 
aggregando i pixel dell’immagine stessa (approccio object-oriented) tramite alcuni parametri 
che minimizzano l’eterogeneità spettrale e quella geometrica legata alla forma dei poligoni 
creati. 

**************************** 
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 20 

Delle funzioni denominate di snap consentono di far coincidere la delimitazione degli 
appezzamenti con eventuali limiti preesistenti impo rtati . Tali funzioni sono opzionali.  
 
Per disegnare  un poligono  basta premere il tasto D che ritaglia il disegno sui poligoni presenti; 
invece nel caso si volesse disegnare un poligono che va a ritagliare i poligoni presenti basta 
premere il tasto F. 
 
Per modificare un poligono presente  è possibile: 
 
- usare il che permette il disegno (tasto T) di una linea che taglia uno o più poligoni in più parti, 
- disegnare (D) un poligono adiacente ad uno presente e attribuirgli lo stesso codice affinché il 

sofware li unisca 
- sovrascrivere (F) un poligono nuovo che ritagli il poligono presente; entrambi i tasti possono 

essere premuti anche dopo aver iniziato il disegno. 
 
Nel caso venga inserito un vertice non corretto è possibile cancellare l’ultimo vertice inserito con il 
tasto Undo   presente nella tabella dei comandi. Terminato il disegno si consiglia di attribuire subito 
il codice al poligono, procedendo con la fase successiva di classificazione. 
 

**************************** 
 
L’elevata risoluzione del dato di base (ortofoto a colori, pixel 0,50 cm) consente l’adozione di una 
superficie minima cartografabile pari a 100 mq utile alla scala di lavorazione che richiede per 
alcune classi di suolo non eleggibili, come Manufatti e Tare, un estremo dettaglio. I limiti vettoriali 
(delle parcelle agricole o di riferimento) devono riflettere accuratamente i limiti che possono essere 
interpretati dal layer di riferimento (in questo caso ortofoto digitali): di fatto,  l’unità minima 
rappresenta una porzione significativa di territorio che è chiaramente distinguibile alla scala dalle 
unità circostanti. 
 
E’ opportuno evidenziare che il software non permette la 
delimitazione di poligoni più piccoli di 400 mq né il disegno 
nel caso la scala di lavorazione sia più piccola di 1:1.500. Il 
colore rosso evidenzia all’utente una scala più piccola della 
soglia fissata. 
 
Queste limitazioni sono imposte allo scopo di assicurare una lavorazione a carattere omogeneo e 
al contempo di dettaglio. 
 
Si precisa che: 
 
Gli appezzamenti individuati durante la fotointerpretazione dovranno obbligatoriamente coprire 
tutta l’area di lavoro senza tralasciarne alcuna porzione. Tuttavia gli appezzamenti delimitati che 
ricadono all’interno dell’area potranno estendersi anche oltre i suoi limiti, almeno sino ai limiti del 
foglio di mappa. 
 

**************************** 
 
Nella fase di classificazione  i codici corrispondenti alle classi di occupazione del suolo descritte 
devono essere attribuiti alle unità spaziali continue ed omogenee, e comunque nettamente distinte 
dalle unità che le circondano, individuate nella fotointerpretazione. A ciascun appezzamento deve 
pertanto associato un solo codice di occupazione del suolo tra quelli presenti nella Tabella 1. 
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Per assegnare i codici di occupazione del suolo , premendo il tasto  3 oppure il tasto  , il 
software apre la tabella: 
 

 
 
Una volta selezionato il codice prescelto, esso compare nella box verde accanto al tasto Scelta 
codice . Nel momento in cui viene selezionato un solo poligono (il cui codice viene visualizzato 
nella box arancione) è possibile attribuirgli il codice selezionato (box verde) tramite il tasto 1.  
E’ possibile “copiare” nella box verde il codice da un poligono già presente selezionandolo e 
premendo il tasto 2. 
Se a più poligoni adiacenti venga assegnato lo stesso codice, il software li unisce 
automaticamente, tranne nel caso in cui i poligoni siano frutto di un taglio (tasto T). 

In caso di errore è possibile tornare indietro ai vari livelli precedenti con il tasto  Annulla 
l’ultima operazione . 
 
3) Salvataggio ed invio dei dati 
 
La fotointerpretazione dell’area di lavoro proposta deve essere 
completata al 100% e tutti gli appezzamenti omogenei che la 
compongono codificati prima di poter salvare e inviare i dati al 
sistema centrale con la funzione Salva foglio OK . 
 
 
Prima del completamento della lavorazione, è comunque possibile salvare i dati con la funzione 
Marca foglio da rivedere . Questo consente al tecnico di sospendere temporaneamente il foglio, di 
rivederlo e completarne la lavorazione in un secondo momento. 
 
Sospendi foglio , invece, invia di fatto il foglio al back office perché lo prenda in carico. 
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BARRA DI MENU PRINCIPALE  
 
In questa sezione sono descritte le funzioni della barra di menu principale. 
 
ORTOFOTO 
Consente l’impostazione delle ortoimmagini di sfondo. Le opzioni Imposta ortofoto di sfondo  e 
Imposta ortofoto infrarossi  e Imposta ortofoto locali  
 

 
 
consentono all’operatore di selezionare la data del volo evidenziandola dalla lista proposta e 
premendo il x Scegli  dalla finestra grafica attivata: 
 

 
 
 

Nella barra degli strumenti  sono presenti le icone 
relative alla data prescelta: la prima si riferisce all’ortofoto di sfondo, la seconda all’immagine IR.  

Premendo il tasto   (tasto Q) l’operatore visualizza la relativa ortofoto a colori.  

Ugualmente il tasto  consente la visualizzazione dell’immagine IR. 
Oltre ad esse sono disponibili alcune funzioni di visualizzazione (zoom in, zoom out, box, etc.). 
 
 
AMMINISTRATORE 
Le opzioni disponibili consentono di definire il ruolo utente e di associare all’utente il lotto di 
lavorazione. 
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AIUTO 
Attiva la legenda Tasti rapidi. 
 

 
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 24 

BARRA DEGLI STRUMENTI AD ICONE  
 

Sono descritte prima le funzioni associate alle icone della barra degli strumenti centrale della 
finestra grafica, poi quelle poste nella parte sinistra, infine quelle poste nella parte destra. 
 
ICONE CENTRALI  
 

 
 

Il tasto Lavora comune   consente di selezionare provincia, comune e foglio da lavorare 
tramite la finestra grafica seguente: 
 
 
Nella tabella è possibile vedere lo stato di 
lavorazione: 
 
L (in verde)  = indica che il foglio è lavorato e 
completo 
I (in grigio)  = indica che c’è stato un primo 
intervento 
R (in giallo)  = indica che il foglio deve essere 
rivisto 
 
La selezione del foglio e del tasto Lavora 
foglio  avvia l’editing. 
 
 

Il tasto  salva la lavorazione, aprendo la 
finestra grafica seguente: 
 

 
 
che consente di confermare il completamento della lavorazione (Salva foglio OK ) oppure di 
sospenderlo, di interrompere solo momentaneamente la lavorazione (Marca foglio da rivedere ) 
oppure di segnalarlo al Back Office. 
 
In ogni caso compare un report che riassume lo 
stato di lavorazione del singolo foglio in cui è 
consentito di inserire delle annotazioni utili 
all’utente (Annotazione di salvataggio ). 
 

Anche il tasto  (Segnala il foglio al Back 
Office )  apre il report descritto. 
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Nella barra degli strumenti  sono presenti le icone 
relative alla data prescelta: la prima si riferisce all’ortofoto di sfondo, la seconda all’immagine IR.  

Premendo il tasto   o il tasto Q della tastiera l’operatore visualizza la relativa ortofoto 

a colori.  Ugualmente il tasto  consente la visualizzazione dell’immagine IR. 
 
Oltre ad esse sono disponibili alcune funzioni di visualizzazione (zoom in, zoom out, box, etc.). 
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ICONE LATERALI SX  
 
La barra posta nel settore sinistro della finestra grafica principale consente il richiamo veloce di 
alcune funzionalità. Le funzioni associate sono descritte nella stessa sequenza di disposizione dei 
tasti (dall’alto verso il basso). 
 
 La funzione Snap  consente di attivare l’aggancio al layer vettoriale 
prescelto durante l’editing. 
I layer a cui è possibile agganciarsi sono i limiti delle particelle, del 
suolo e delle aziende. 
 

Il tasto Assegna codice    (tasto 3) consente di selezionare il codice 
di occupazione del suolo da attribuire al poligono dalla tabella proposta: 
 
 

 
Nella box verde compare il codice numerico 
selezionato da attribuire, in quella arancione 
il codice del poligono selezionato. 
 
 
 
 

Le icone Reports   consentono di visualizzare: 
 

 la percentuale di completamento del foglio, 

 la tabella descrittiva dei codici, delle superfici e dei perimetri dei suoli disegnati, 

 il suolo residuo da completare rispetto all’area di lavoro. 
 

Le icone Suolo disegnato   consentono di: 
 

 cancellare il suolo, 

 importare il suolo tramite la tabella Importa suolo : 

 selezionare, tramite il disegno di una box, dei suoli disegnati, 

  annullare l’ultima operazione eseguita, 

 modificare le unità arboree, 
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 ritagliare i poligoni disegnati sull’area di lavorazione, sul foglio oppure sul suolo esterno al 
foglio. 
 
 

Le icone Utility    consentono di: 
 

 misurare un appezzamento, in termini di lunghezza, area e perimetro, 

 contare manualmente le piante (o altri oggetti), 

  interrogare la particella: viene aperta la finestra grafica che rende disponibili tutte le 
informazioni relative alla particella selezionata:  
 

 
 
E’ possibile visualizzare i layer disponibili con un check sulla tabella proposta sul lato sinistro della 
finestra grafica principale: 
 

 
 
-  il suolo disegnato  che può essere, tramite la 

selezione del tasto Visualizzazione , tematizzato con 
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più colori o semplicemente campito (questa operazione è consentita anche premendo il tasto N); 
 
-  il suolo (disegnato) esterno al foglio ; 
 
-  l’ortofoto a colori , che viene proposta con l’ultima data disponibile, deve però essere aggiornata 

con il tasto Visualizzazione  (o il tasto Q); 
 
-  l’ortofoto infrarosso ; 
 
- il limite del foglio in lavorazione; 
 
-  i limiti delle particelle  del foglio, alle quali può 

essere aggiunto, con Attiva Label , il numero 
identificativo delle particelle stesse; 

 
-  il limite dell’area di lavoro ; 
 
-  il suolo agricolo  preesistente derivato dal database; 
 
-  il vettoriale delle strade e delle acque  provenienti dal  CXF del foglio (dove presente); 
 
- il vettoriale degli edifici  provenienti dal  CXF del foglio (dove presente); 
 
- il limite delle varie aziende  che insistono sul foglio. 
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ICONE LATERALI DX  
 
La barra posta nel settore destro della finestra grafica principale consente il richiamo veloce di 
funzionalità di editing utili alla lavorazione della particella. Le funzioni associate sono descritte nella 
stessa sequenza di disposizione dei tasti (dall’alto verso il basso). 
 
 
Disegna poligono ritagliato (tasto D) – ritaglia il poligono delimitato sul disegno 
preesistente. 

Disegna poligono ritaglia  (tasto F) – ritaglia il poligono preesistente sul poligono disegnato. 

Undo vertice disegnato  – cancella l’ultimo vertice digitalizzato. 
 
Cancella poligono (tasto E) – cancella il poligono selezionato. 

Taglia poligono (tasto T) – consente di tracciare una linea divisoria che divide i poligoni. 
intersecati. 

Unisci i poligoni scelti (tasto U) – accorpa due o più poligoni selezionati. 

Riempi buchi – consente di riempire eventuali buchi (creati per intersezione sullo stesso 
poligono o intersezioni fra due o più poligoni, etc.). 

Segmentazione automatica  – consente di creare dei poligoni in modalità automatica su un 
poligono selezionato purché sia attiva l’ortofoto. 

Assegna codici da ortofoto  – il software propone un possibile codice di occupazione del 
suolo da assegnare ad un poligono selezionato. 
 
 
Aggiungi tare  – consente di inserire manualmente delle puntinature (piante). 
 
Cancella tare  – consente di cancellare manualmente delle puntinature selezionate. 
 
Ricava tare da ortofoto  – il software esegue una puntinatura automatica nel poligono 
selezionato. 
 
Disegna elemento lineare  – consente la digitalizzazione di elementi lineari (strade, siepi, 
etc.). 
Cancella – consente la cancellazione di elementi lineari. 
 
 

Assegna codice (tasto 1) – consente l’assegnazione di un codice al poligono selezionato. 
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SEZIONE 3 
 

 

Individuazione di 
un appezzamento  

> di  100 mq 

Sì 

No

Area agricola ? 

Manufatto ?  
 

Sì 
Area > di 2000 mq e 
larghezza > 20 metri Sì 

No

650 
Bosco 

780 
Tara 

No

Bosco ?  
 

Sì 
Muro o 
siepe ? 
 

Larghezza  
> 2 metri 

No
660 

Manufatto 

Sì 

Sì 

660 
Manufatto 

No
780 
Tara 

No

Acqua ?  
 Sì 

690 
Acqua 

No

Area > di 2000 mq  
Sì 

770 
Non coltivabile 

No
780 
Tara 

Vedi Diagramma 
AREE AGRICOLE  

DIAGRAMMA AREE NON AGRICOLE  
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No

Pascolo ? 

Area seminabile ?  
 

No

Serre fisse ?  
 

Sì 

Percentuale di 
copertura < 5% 

No

Sì 

659 
Pascolo magro 

(tara fino al 20%) 

S 
Percentuale di c  
pertura < 20% 

638 
Alpeggio 

(senza tara) 
Sì 

No
654 

Pascolo magro 
(tara fino al 50%) 

666 
Area seminabile 

Sì 
557 

Vivai e serre 
fisse 

 

No 

Coltivazione arborea  
 

Vite, Olivo, Agrumi, 
Carrubi, Mandorli, 
Nocciolo, Noce, 

Pistacchio? 
Sì 

410 Vite  
420 Olivo 
430 Agrumi 
491 Carrubo 
493 Mandorlo 
494 Nocciolo 
495 Noce 
497 Pistacchio  

No

Segue pagina 
successiva  

DIAGRAMMA AREE AGRICOLE  
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Densità piante > 400/ettaro 
oppure 

distanza chiome < 3 metri  

No

Sì Unica specie 
arborea ? Sì 

No

685 
Coltivazione 

arborea 
promiscua 

651 
Coltivazione 

arborea 
specializzata 

655 
Arboreto consociabile 

con coltivazione 
erbacea 

DIAGRAMMA AREE AGRICOLE  

Sesto di impianto 
regolare? Sì 

655 
Arboreto consociabile 

con coltivazione 
erbacea 

No

Segue da pagina 
precedente  

Distanza interfilare < 5 metri  
oppure 

dist anza chiome < 3 metri  
Sì 

Unica specie 
arborea ? 

651 
Coltivazione 

arborea 
specializzata 

Sì 

No

685 
Coltivazione 

arborea 
promiscua 

No
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SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA 
 
L’operatore può porre quesiti ed esporre dubbi, preferibilmente mediante posta elettronica, al servizio 
di supporto e assistenza sia per quanto concerne il funzionamento dell’applicazione che per quesiti 
riguardanti le regole di classificazione e i casi problematici di fotointerpretazione. 
 
Nelle segnalazioni è preferibile fornire nell’ordine le seguenti informazioni: 
 
� regione, provincia, comune e foglio di lavorazione (esempio: Torino, Agliè fogli 36 e 37) 
� la descrizione sintetica del caso fotointerpretativo  (esempio: Si tratta di un parco associato ad un 

edificio di rilevanza storica.) con un esempio fotografico 
esempio  

� l’informazione relativa all’occupazione del suolo rilevata in precedenza (esempio: Le precedenti 
fotointerpretazione, hanno rilevato seminativo per quanto riguarda il parco vero e proprio e bosco 
per la parte incolta.) 

� la proposta di classificazione (esempio: E’ corretto attribuire il codice 660 corrispondente alla 
classe “Manufatti”?) 

 
A supporto dell’attività di fotointerpretazione è stato realizzato il catalogo di immagini di esempio delle 
diverse categorie di occupazione del suolo descritte nella Tabella 1. 
 
L’atlante fotografico è inoltre arricchito da una serie di casi particolari o dubbi affrontati e risolti in fase 
di fotointerpretazione con l’ausilio del servizio di assistenza, ciò al fine di ridurre la probabilità di 
commettere errori fotointerpretativi 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 34 

ATLANTE FOTOGRAFICO  
 

 
A. AREE NON AGRICOLE  
 
BOSCHI - CODICE 650 
 

    
 

    
 

     



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 35 

MANUFATTI - CODICE 660 
 

      
 

    
 

 
 
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 36 

ACQUE - CODICE 690 
 

   
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 37 

AREE NON COLTIVABILI - CODICE 770 
 

      
 

     
 

    



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 38 

TARE - CODICE 780 
 

     
 

     
 

   



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 39 

B. AREE AGRICOLE  
 
PASCOLO TIPO ALPEGGI ( SENZA TARE) - CODICE 638 
 

     
 

    
 

     
 
    
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 40 

PASCOLO MAGRO (TARA FINO AL 20%) - CODICE 659 
 

    
 

      
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 41 

PASCOLO MAGRO (TARA FINO AL 50%) - CODICE 654 
 

     
 

    
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 42 

AREE SEMINABILI - CODICE 666 
 

   
 

   
 

    
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 43 

SERRE FISSE - CODICE 557 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 44 

COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE - CODICE 651 
 

    
 

    
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 45 

COLTIVAZIONE ARBOREE PROMISCUE - CODICE 685 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 46 

ARBORETO CONSOCIABILE CON COLTIVAZIONI ERBACEE - CODICE 655 
 

    
 

    
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 47 

C. AREE AGRICOLE (FOTOINTERPRETAZIONE + ESITI PRECEDENTI CONTROLLI) 
 
VITE - CODICE 410 
 

      
 

         
 

    
 
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 48 

OLIVO - CODICE 420 
 

   
 

    
 
 



           

 

AGEA - COORDINAMENTO 

 

REFRESH SUPERFICI NON ELEGGIBILI 

MANUALE OPERATIVO – ALLEGATO 1 

  
 

 49 

AGRUMI - CODICE 430 / CARRUBO -  CODICE 491 / MANDORLO - CODICE 493 / NOCCIOLO - CODICE 494 / 
NOCE - CODICE 495 / PISTACCHIO - CODICE 497 

    
Agrumi - codice 430 Carrubo - codice 491 
 

   
Mandorlo - codice 493 Nocciolo - codice 494 
   

   
Noceti - codice 495 Pistacchio - codice 497 
 

Noci  

Olivi  


