13 – AGRICOLTURA

Glossario
Agriturismo: attività turistica svolta in locali rurali, nei quali viene dato
alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Azienda agricola: unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in
appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie,
in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un
conduttore (persona fisica, società o ente) che ne sopporta il rischio.
Azienda biologica: azienda che utilizza sistemi agricoli che promuovono la
produzione di alimenti e fibre in modo sano socialmente, economicamente e dal
punto di vista ambientale. Questi sistemi hanno come base della capacità
produttiva la fertilità intrinseca del suolo e, nel rispetto della natura, delle
piante, degli animali e del paesaggio, ottimizzano tutti questi fattori
interdipendenti.
Peso morto: per i bovini e per gli equini è dato dal peso della carcassa scuoiata,
con i reni e loro grasso, ma priva della testa, dei visceri toracici e addominali,
dei piedi e della coda, detratto altresì, il “calo di raffreddamento”; per i suini,
gli ovini e i caprini il peso morto comprende anche la testa e i piedi detratti
sempre i visceri ed il “calo di raffreddamento”.
Seminativo: superficie utilizzata per le colture di piante erbacee, soggette
all’avvicendamento colturale che prevede una durata non superiore a cinque
anni.
Superficie agricola utilizzata (SAU): insieme dei terreni investiti a seminativi,
orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e
castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente
utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. Non comprende la superficie
investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici.
Vino DOC e DOCG: vino ottenuto da viti appartenenti a vitigni le cui superfici
sono iscritte all’Albo dei vigneti istituito presso le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, per la produzione di vini a denominazione
di origine controllata (DOC) e controllata garantita (DOCG).
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