
Glossario 
• Altra  superficie � è costituita dalle aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, 

canali, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini,  ecc. 
• Azienda agricola, forestale e zootecnica -  unità tecnico-economica costituita da terreni, 

anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si 
attua la produzione agraria, forestale e zootecnica a opera di un conduttore, cioè di una persona 
fisica, società o ente che ne sopporta il rischio. 

• Boschi � superfici coperte da alberi e/o da arbusti forestali.  Sono considerati boschi anche  
terreni il cui suolo, occupato dalle piante forestali, è utilizzato per coltivazioni erbacee aventi 
carattere accessorio o marginale. Sono compresi i vivai forestali destinati al fabbisogno 
aziendale. Sono esclusi i castagneti da frutto e le pioppete.  

• Castagneti da frutto � sono i castagneti allevati ad alto fusto e destinati principalmente alla 
produzione del frutto. 

• Coltivazioni legnose agrarie � vite, olivi, agrumi, fruttiferi, vivai, canne, gelso, giunco, manna, 
salice da vimini, sommacco. 

• Consorzio - Associazione tra gli agricoltori costituita secondo la legislazione vigente, avente 
scopo mutualistico e rivolta prevalentemente alla fornitura di beni e servizi direttamente agli 
appartenenti all'organismo sociale a condizioni più vantaggiose. A seconda delle finalità e del 
campo di attività prende denominazioni diverse come cantine sociali, centrali ortofrutticole, 
latterie e caseifici sociali, di bonifica e irrigazione, tra imprese, tra Enti pubblici, consorzi fitoiatrici 
ecc.. Sono compresi i consorzi per il noleggio di macchine agricole, gli organismi associativi che 
abbiano come scopo mutualistico l'acquisto o la produzione per i propri soci di sostanze utili per 
l'agricoltura, l'acquisto di terreni, la raccolta, la conservazione, la trasformazione e vendita dei 
prodotti. 

• Giornata di lavoro - Prestazione lavorativa non inferiore alle otto ore. Se il lavoro prestato 
giornalmente presso l'azienda è stato inferiore alle 8 ore si sono convertite le ore di lavoro in 
giornate di 8 ore. Se invece le ore di lavoro giornaliero hanno superato le 8 ore non si è operata 
alcuna conversione. Il numero delle giornate di lavoro fa riferimento a quelle effettivamente 
prestate con esclusione di giorni di congedo, ferie e malattia. 

• Orti familiari � piccole superfici utilizzate essenzialmente per la produzione di ortaggi, legumi 
freschi, patate, ecc. destinati di norma al consumo della famiglia del conduttore o di altre 
persone che  lavorano nell�azienda agricola. 

• Pioppete � superfici utilizzate per la coltivazione dei pioppi ad alto fusto anche se il suolo viene 
parzialmente utilizzato per coltivazioni erbacee di carattere accessorio o marginale. 

• Prati permanenti e pascoli � coltivazioni foraggere erbacee fuori avvicendamento che 
occupano il terreno per un periodo superiore a cinque anni. Prato permanente quando il foraggio 
viene raccolto mediante falciatura. Pascolo quando il foraggio viene utilizzato soltanto dal 
bestiame pascolante. 

• Seminativi � superfici utilizzate per la coltura di piante erbacee, soggette all�avvicendamento 
colturale che prevede una durata delle coltivazioni non superiore ai cinque anni. 

• Superficie (aziendale)  
- Superficie Totale: area complessiva dei terreni dell'azienda formata dalla superficie agricola 
utilizzata, da quella coperta da arboricoltura da legno, da boschi, dalla superficie agraria non 
utilizzata, nonché dall'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, 
cortili situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda. 
- Superficie agricola utilizzata (SAU): insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni 
legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto. Essa costituisce 



la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. E' esclusa 
la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici. 
- Superficie agraria non utilizzata: insieme dei terreni dell'azienda non utilizzati a scopi agricoli 
per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale od altra), ma suscettibili di essere 
utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso 
un'azienda agricola. Sono compresi gli eventuali terreni abbandonati facenti parte dell'azienda 
ed aree destinate ad attività ricreative. Sono esclusi i terreni a riposo. 
- altra superficie: è costituita dalle aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, 
canali, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali. Sono comprese anche le superfici 
delle grotte, dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi. 
Superficie (in produzione): Per superficie in produzione si intende quella che risulta occupata 
dagli impianti in fase produttiva, anche se, a seguito di avversità climatiche e/o attacchi 
parassitari, non ha dato luogo a produzione. 

• Terreni a riposo - Terreni, lavorati (maggesi) o non, che entrano in avvicendamento e sui quali 
non è praticata alcuna coltura nel corso dell'annata agraria. I dati sono forniti distintamente per 
le superfici soggette e non a regime d'aiuto comunitario secondo quanto previsto dalla nuova 
Politica Agraria Comune (PAC). Sono esclusi i terreni in stato di abbandono per una qualsiasi 
ragione di natura economica, sociale od altra. 

• Titolo di possesso dei terreni - Sono assimilati alla proprietà: l'usufrutto, l'enfiteusi, 
l'assegnazione dei terreni da parte di enti di sviluppo, consorzi e simili, il beneficio parrocchiale, 
la colonia perpetua. E' assimilato all'affitto: l'affitto misto. 

 
 


