Dettaglio Area di attività
SETTORE - 01 Agricoltura, silvicoltura e pesca
PROCESSO - Coltivazioni agricole, ﬂorovivaistiche, forestali e
costruzione/manutenzione di parchi e giardini
SEQUENZA DI PROCESSO - Produzione in vivaio di piante ortofrutticole, ornamentali e
ﬁori

ADA.01.01.11 (ex ADA.1.241.800) - Lavorazioni preliminari alla
produzione di piante ortofrutticole, ornamentali e ﬁori in contenitore fuori
suolo in vivaio
RA1: Preparare il substrato per colture fuori suolo, in base alle caratteristiche del
contenitore indicato nel piano produttivo, livellando preventivamente il soprassuolo,
allestendo i sistemi di coltivazione e realizzando le operazioni di movimentazione dei
contenitori anche sotto ombrai e/o in serra
ATTIVITA' RA.01.01.11.1
Scarico del substrato pronto e del materiale di propagazione da trapiantare
Preparazione manuale o meccanica del substrato
Scelta del contenitore fuori suolo (vaso, contenitore alveolare, ecc.) più idoneo
Livellamento del soprassuolo
Allestimento dei sistemi di coltivazione senza suolo
Trasporto (manuale o meccanico) e collocazione dei contenitori fuori suolo su
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terreno o in bancali, sotto gli ombrai o in serra
RA2: Realizzare le operazioni di semina e di invasatura, in base al materiale di
propagazione scelto, controllando periodicamente il livello di ﬁtotossicità del
substrato con l'utilizzo di kit diagnostici
ATTIVITA' RA.01.01.11.2
Scelta del materiale di propagazione (semi, piantine, rizomi, bulbi, cormi, ecc.)
per la produzione di piante, ortofrutticole, ornamentali e ﬁori in contenitori
fuori suolo
Invasatura manuale o meccanica delle piantine con riempimento di vasi con
substrato
Semina manuale o meccanica di semi o bulbi
Utilizzo di kit per analisi sintetiche e veloci di routine in diverse fasi del
processo produttivo
RA3: Preparare le strutture protettive, eﬀettuando il montaggio e lo smontaggio dei
teli ombreggianti nonché eﬀettuando la manutenzione degli stessi
ATTIVITA' RA.01.01.11.3
Distensione e aggancio/riavvolgimento e sgancio dei teli ombreggianti alla
struttura protettiva
Sostituzione telo di copertura

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
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Codice CP

Titolo CP

6.4.1.3.1

Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di ﬁori e piante
ornamentali

6.4.1.4.0

Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

7.4.3.1.0

Conduttori di trattori agricoli

8.3.1.1.0

Braccianti agricoli

8.3.1.2.0

Personale non qualiﬁcato addetto alla manutenzione del verde

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

01.19.20

Coltivazione di ﬁori in colture protette

01.19.10

Coltivazione di ﬁori in piena aria

01.30.00

Riproduzione delle piante
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