
 

 

 

 

 

UP/998651 

Roma, 4 ottobre 2017 

 

 

Gentile Signora, Gentile Signore, 

l’Istituto nazionale di statistica condurrà, a partire dal mese di novembre 2017 e fino a dicembre 2017, l’Indagine sulle intenzioni 
di semina di alcune colture erbacee relativa all’annata agraria 2017-2018 alla quale la sua azienda è chiamata a partecipare. 

La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 543/2009 ed è inserita nel Programma statistico nazionale.  

Le informazioni raccolte serviranno a fornire previsioni sull’andamento dell’annata agraria corrente, in termini di superficie 
investita alle principali colture erbacee. 

L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione; le informazioni che lei dovrà fornire saranno trattate nel rispetto della 
normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali, secondo quanto precisato nelle sezioni 
“Trattamento dei dati” e “Obbligo di risposta” presenti nel retro della lettera. 

I risultati saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono i dati. 

La sua collaborazione è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati 
statistici utili alla collettività. Per questa ragione la invito a fornire le informazioni richieste. 

Grazie per il contributo che vorrà dare. 

F.to Giorgio Alleva 

 

 

L’originale della presente lettera informativa, conservato presso l’Istat, è consultabile nell’apposita sezione per i rispondenti del sito dell’Istituto http://www.istat.it/it/informazioni/per -i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni 

PER LA RACCOLTA DEI DATI 

• L'intervista si svolgerà per telefono: un intervistatore o una intervistatrice della Società Almaviva Contact, per conto dell'Istat, la contatterà nei mesi 
di novembre-dicembre 2017, in un giorno feriale tra le ore 9.00 e le ore 20.00 dal numero 06.819151 

• Per informarla sul contenuto delle domande che le saranno poste, si trasmette in allegato alla presente una copia del modello di rilevazione che 
potrà consultare durante l’intervista e che non dovrà essere rispedito all’Istat. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO 

• Chiamare i Numeri 06.46734971 e 06.46734939 Servizio statistiche e rilevazioni sull'agricoltura (ATC) 

• Scrivere all’indirizzo di posta elettronica colt_est@istat.it. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PER SAPERNE DI PIÙ 

• Consultare il sito dell’Istat all’indirizzo http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni oppure il sistema informativo per la 
diffusione delle statistiche sull'agricoltura e zootecnia all'indirizzo http://agri.istat.it 

• Rivolgersi ai Centri di informazione statistica presso gli Uffici Territoriali Istat, presenti nei capoluoghi di Regione. 

http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni
http://agri.istat.it/


 
 

 

Trattamento dei dati 

• Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e - nel caso di trattamento di dati personali - 
sottoposte alla normativa sulla protezione di tali dati (d.lgs. n. 196/2003), potranno essere utilizzate, anche per successivi 
trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate per 
finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti 
di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003). I dati saranno diffusi 
in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono, assicurando così la massima 
riservatezza. 

• I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore centrale per le 
statistiche ambientali e territoriali e il Direttore centrale per la raccolta dati dell’Istat. 

• Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale 
di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma e i responsabili per l’Istat, ai sensi dell’art. 29 del medesimo decreto 
legislativo n. 196/2003, per le fasi della rilevazione di rispettiva competenza, sono i Direttori centrali sopra indicati; al Direttore 
centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili e per quanto 
riguarda l’esercizio dei diritti degli interessati. 

 

Obbligo di risposta 

• La presente rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016 (codice IST-00192), 
approvato con DPR 30 agosto 2016 e prorogato dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 - convertito con modificazioni 
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 -, e nel Programma statistico nazionale 2017-2019, attualmente in corso di approvazione, 
ed è pertanto compresa tra le rilevazioni statistiche d’interesse pubblico. Il Programma statistico nazionale in vigore è 
consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo: http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. 

• L’obbligo per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 30 agosto 2016 di 
approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 e dell’allegato elenco delle indagini che 
comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati. Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma 
statistico nazionale 2017-2019, in corso di perfezionamento, il medesimo obbligo sarà sancito dal decreto di approvazione di 
tale atto e e del relativo elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati. L’elenco in vigore delle indagini 
con obbligo di risposta per i privati è consultabile sul sito internet dell’Istat alla pagina http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-
statistica/organizzazione/normativa. 

 

Riferimenti normativi 

- Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, e successive 
modifiche e integrazioni, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) 
n. 837/90 e (CEE) n. 959/93; 

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 
(obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la 
tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto 
nazionale di statistica”; 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” – art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, e successive modifiche e integrazioni, (All. A.3 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 
2014-2016 – Aggiornamento 2016 e del collegato elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti 
privati (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2016 - serie generale - n. 242); 

- Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, concernente l'approvazione del 
Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (S.O. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 
2016 - serie generale - n. 289); 

- Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, “Proroga 
e definizione di termini” – art. 1, comma 16-bis, che proroga l’efficacia del DPR 30 agosto 2016, di approvazione del 
Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, fino all’entrata in vigore del Programma 
statistico nazionale 2017-2019 (S.O. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017 - serie generale - n. 49). 

http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa


 

 

 

 
 

 
 

Mod. ISTAT/ST.17 

 

 
 

INDAGINE SULLE INTENZIONI 
DI SEMINA DI ALCUNE COLTURE ERBACEE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ettari Are Ettari Are Ettari Are Ettari Are Ettari Are Ettari Are
1 Cereali 
2 Frumento tenero 
3 Frumento duro 
4 Orzo

5 Avena 
6 Mais o granoturco da granella

7 Riso XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX

8 Triticale

9 Altri cereali (Sorgo, Segale, Farro,…)

10 Legumi secchi 
11 Patata (primaticcia, comune e da semina)

12 Barbabietola da zucchero 
13 Coltivazioni industriali 
14 Tabacco 
15 Girasole 
16 Soia 
17 Colza e Ravizzone

18 Altre coltivazioni industriali

19 Ortive (in piena aria e in serra) 
( esclusi  gli orti familiari (punto 27) 

20 Foraggere temporanee 
21 Mais o granoturco da foraggio 

22 Altre foraggere temporanee (Orzo ceroso, Erba 
medica…) 

23 Altri seminativi 
24 Fiori e piante ornamentali, piantine e sementi

25 Terreni a riposo XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX

26 TOTALE SEMINATIVI XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX

27 Orti familiari (per autoconsumo) XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX

28 Legnose agrarie (Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi) XXX XX XXX XX

29 Prati permanenti e pascoli XXX XX XXX XX

30 SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX

31 Colture boschive XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX

32 Altra superficie XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX

33 SUPERFICIE TOTALE DELL'AZIENDA XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX

UTILIZZAZIONE DEI TERRENI 

Superficie coltivata  e utilizzata 
nell’annata agraria 

2016/2017

Superficie da coltivare e da utilizzare
nell’annata agraria

2017/2018
Coltivazione
principale

Coltivazione 
consociata successive

Coltivazione 
principale

Coltivazione 
consociata

Coltivazioni
successive

Coltivazioni 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Riferimenti normativi 
 Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, e successive modifiche e integrazioni, 

relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93; 

 Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati 
statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 
(Programma statistico nazionale); 

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di 
statistica”; 

 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
– art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

 “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, e successive modifiche e integrazioni, (All. A.3 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

 Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 – 
Aggiornamento 2016 e del collegato elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati (Gazzetta Ufficiale 15 
ottobre 2016 - serie generale - n. 242); 

 Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, concernente l'approvazione del Programma statistico 
nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (S.O. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2016 - serie generale - n. 289); 

 Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, “Proroga e definizione di 
termini” – art. 1, comma 16-bis, che proroga l’efficacia del DPR 30 agosto 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 
2014-2016 - Aggiornamento 2016, fino all’entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019 (S.O. n. 14 alla Gazzetta 
Ufficiale 28 febbraio 2017 - serie generale - n. 49). 



 

 

 
 

DEFINIZIONI E GUIDA ALLA COMPILAZIONE 
 
 
Altra superficie (punto 32): comprende i terreni dell’azienda agricola 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.   Include, inoltre, la superficie costituita dalle aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, stagni, 
cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali, ecc.. Sono esclusi i terreni a riposo da indicare al punto 25. 
 
Annata Agraria: il periodo compreso tra il 1° novembre di un anno e il 31 ottobre dell’anno successivo, ovvero stagione normalmente 
corrispondente al ciclo vegetativo annuale delle colture agrarie.  
 
Colture boschive (punto 31): sono da includere in questa categoria anche tutte le aree di servizio al bosco (aree forestali, depositi per il 
legname, ecc.), le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea e arbustiva (tagliate, incendi boschivi) e i vivai forestali per fabbisogno 
aziendale. Rientrano in questa categoria anche i boschi di latifoglie, di conifere e misti di conifere e latifoglie, tutti i rimboschimenti, i 
castagneti non da frutto, le sugherete, gli arbusteti e la vegetazione mediterranea (macchia). Sono  inclusi anche gli impianti di arboricoltura da 
legno, le superfici utilizzate per la coltivazione di Pioppi, Eucalipto, Noce, Ciliegio selvatico, ecc..  
 
Cereali (punto 1): superfici impiegate per la produzione di granella comprese quelle destinate alla produzione di sementi. 
Sono escluse le superfici investite a cereali utilizzati in erba od a maturazione cerosa, da indicare nelle voci relative alle “Foraggere 
temporanee”(punto 20). 
“Altri cereali” (punto 9): comprendono le superfici investite a “Sorgo”, Segale”, “Farro”  “Grano saraceno”, “Miglio”,  “Panico”, 
“Scagliola”, eccetera . 
 
Coltivazioni industriali (punto 13): piante non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima 
dell’utilizzazione finale. 
 
“Altre piante industriali” (punto 18): comprendono le superfici  investite a Luppolo, Piante tessili (cotone, lino, canapa, ibisco, ginestra, 
iuta, ramiè), Piante da semi oleosi, comprese le superfici per la produzione di sementi, ( semi di lino, senape, papavero da olio, sesamo, 
arachidi, ecc), Piante aromatiche, medicinali, spezie e da condimento (altea, aneto, angelica, anice,  arnica, assenzio, bardana, belladonna, 
calendula, camomilla, cappero, cardo, cerfoglio, colchico, crescione, cumino, digitale, dragoncello, edera, gelsomino, genziana, hamamelis, 
iperico, iris, issopo, lavanda, liquirizia, maggiorana, malva, melissa o cedronella, menta, millefoglie, mughetto, origano, passiflora, piretro, 
rafano, rosmarino, ruchetta o rucola, salvia, sclarea, segale cornuta, valeriana, zafferano, ecc), Altre piante industriali non menzionate altrove 
(canapa da fibra, canna da zucchero, cicoria da caffè, giaggiolo (ireos), saggina da scopa, scopiglio, sorgo zuccherino). 
 
Coltivazioni consociate: coltivazioni che si trovano (o si intende seminare/coltivare) simultaneamente sullo stesso terreno e ciascuna delle 
quali fornisce un raccolto ben distinto nel corso dell’annata agraria. Le consociazioni possono interessare coltivazioni diverse  di seminativi o 
di coltivazioni legnose agrarie oppure coltivazioni  facenti parte dei due gruppi. In alcuni casi, generalmente pochi, la consociazioni possono 
interessare anche i prati permanenti e pascoli e/o le colture boschive. Va indicata la parte di superficie effettivamente occupata da ciascuna 
coltivazione consociata (pro-rata).  
Ad esempio, se su 1,00 ettaro di superficie aziendale è stato seminato o si intende seminare per tutta l’annata agraria contemporaneamente 
frumento tenero e mais da granella nella misura rispettivamente del 70% e 30%, e anche dopo la raccolta del prodotto, su tali superfici non 
verranno seminate altri tipi di colture, nella colonna “Coltivazione consociata” si dovrà indicare 0,70 ettari in corrispondenza del frumento 
tenero e 0,30 in corrispondenza del mais da granella. 
 
Coltivazione principale (unica): è la sola ed unica coltivazione ad essere praticata (o che si intende praticare)  su una determinata superficie 
nel corso dell’annata agraria di riferimento.  
Ad esempio, se su 1,00 ettaro di superficie aziendale è stato seminato o si intende seminare solo frumento tenero per tutta l’annata agraria, e 
anche dopo la raccolta del prodotto, su tale superficie non verrà seminata altro tipo di coltura, tale superficie di 1,00 deve essere indicata in 
corrispondenza del frumento tenero nella colonna “Coltivazione principale”. 
 
Coltivazione secondaria successiva: coltivazione praticata (o che si intende seminare o coltivare) l’una dopo l’altra su una determinata 
superficie nel corso dell’annata agraria.  
Ad esempio, se su 1,00 ettaro di superficie aziendale è stato seminato o si intende seminare prima mais da granella, e successivamente dopo 
la raccolta del prodotto, sempre nella stessa annata agraria su tale superficie viene  seminata una coltura ortiva, la stessa superficie di 1,00 
deve essere indicata nella colonna “coltivazione successiva” in corrispondenza sia del mais  da granella che delle ortive”. 
 
Fiori e piante ornamentali, piantine e sementi (punto 24): include tutte le superfici sia in piena aria che protette, investite alle coltivazioni 
di piante da fiore, da foglia e da fronda da recidere, di bulbi e tuberi da fiori, nonché di piante ornamentali non legnose da interni o destinate 
alla formazione di aiuole, bordure, tappeti erbosi. 
Le superfici di fiori e piante ornamentali, piantine e sementi in protette (in serra, in tunnel, campane, ecc.) non devono essere riportate nella 
colonna “Coltivazioni successive”.  
 
Foraggere temporanee (punto 20): superfici impiegate per coltivazioni foraggere erbacee in avvicendamento (Prati avvicendati ed Erbai). 
 



 

 

“Altre foraggere temporanee” (punto 22): superfici investite a “Orzo in erba”, “Orzo ceroso”, “Loietto”, “Erbai polifiti (graminacee, 
leguminose, altri miscugli)” e “Erba medica”. Sono incluse anche le superfici investite a piante sarchiate da foraggio, barbabietola da foraggio 
e semizuccherina, carota da foraggio, cavolo da foraggio, rapa da foraggio, topinambur, patata dolce o batata, ecc.. 
Vanno escluse le superfici investite a “Prati permanenti e Pascoli” da indicare nell’apposita voce prevista al punto 29. 
 
Legnose agrarie (punto 28): comprende le superfici investite a Vite (per uva da vino e per uva da tavola), Olivo, Agrumi e Fruttiferi, le 
coltivazioni legnose agrarie in serra e le altre coltivazioni legnose agrarie, quali : canne, giunco, manna, salice da vimine, sommacco, bambù e 
canna d’India. Rientrano in questa categoria anche gli alberi di Natale.  
 
Legumi secchi (punto 10): superfici impiegate per la produzione di granella comprese quelle destinate alla produzione di sementi. Seminate e 
raccolte essenzialmente per il contenuto proteico; comprendono pisello, fagiolo secco, fava, lupino dolce, altri legumi secchi quali lenticchia, 
cece, veccia, ecc. Vanno, invece, escluse le superfici utilizzate per la produzione di legumi freschi da riportare in corrispondenza della voce 
“Ortive (in piena aria e in serra)” (punto 19). 
 
Orti familiari (punto 27): piccole superfici utilizzate normalmente per la coltivazione di ortaggi, legumi freschi, patate, ecc., generalmente in 
forma mista o consociata  la cui produzione è destinata ad essere consumata esclusivamente dal conduttore e dalla sua famiglia o da altre 
persone che lavorano in azienda. Su tali superfici possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o qualche pianta 
legnosa agraria (qualche pianta o filare di vite e/o qualche fruttifero e/o olivo). 
 
Ortive (in piena aria e in serra) (punto 19): va indicata la superficie ottenuta come somma delle superfici investite sia in piena aria (in pieno 
campo oppure in orti stabili o industriali) che in serra o tunnel. Sono esclusi gli orti familiari da indicare al punto 27. 
Tra le coltivazioni ortive sono compresi i seguenti ortaggi o legumi freschi: acetosella, aglio, asparago, barbabietola da orto, basilico, bietola, 
broccoletto di rapa, carciofo, cardo, carota, cavolfiore, cavolo a penna, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa, 
cavolo rosso, cavolo verza, cetriolo da mensa, cetriolini, cipolla, cocomero o anguria, crescione, fagiuolo da sgusciare e fagiolini o fagiuoli 
mangiatutto, finocchio, fragola, insalata (indivia, lattuga, radicchio e cicoria), mais dolce, melanzana, melone o popone o cantalupo, pastinaca, 
peperone, pisello, piselli mangiatutto o taccole, pomodoro da industria, pomodoro da mensa, porro, prezzemolo, rabarbaro, rapa, ravanello, 
scalogno, scorzonera, scorzonera bianca, sedano (da coste e da foglie), sedano rapa (da radice), spinacio, timo, zucca, zucchine. Sono incluse 
le superfici destinate alla produzione di “Pomodoro” che comprende sia il “Pomodoro da mensa” che il “Pomodoro da industria”. Sono escluse 
le superfici utilizzate per la produzione di granella (legumi secchi) da indicare nella voce relativa ai “Legumi secchi”(punto 10). 
 
Patata (punto 11): include le superfici impiegate per le coltivazioni di patata comune, primaticcia e da semina. Sono escluse le superfici 
utilizzate per la produzione di “patata dolce” da indicare nella voce relativa a ”Altre foraggere temporanee” (punto 22).   
 
Prati permanenti e pascoli (punto 29): include le superfici investite a coltivazioni foraggere erbacee fuori avvicendamento che occupano il 
terreno per un periodo di cinque anni o più. In particolare si ha il prato permanente quando il foraggio viene raccolto mediante falciatura, 
mentre si ha il pascolo quando il foraggio viene utilizzato, di regola, soltanto dal bestiame pascolante. 
 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) (punto 30): insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati 
permanenti e pascoli. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.  Riportare la 
somma dei  totali delle superfici in coltivazione principale investite a seminativi (punto 26), orti familiari (punto 27) coltivazioni legnose 
agrarie (punto 28); e prati permanenti e pascoli (punto29). 
 
Superficie Totale (punto 33): area complessiva dei terreni dell’azienda agricola formata dalla superficie agricola utilizzata, da colture 
boschive e arboricoltura da legno, nonché dall’altra superficie. Riportare la somma dei totali delle superfici in coltivazione principale investite 
a superficie agricola utilizzata (punto 30),  colture boschive (punto 31) e altra superficie (punto 32). 
 
Terreni a riposo (punto 25): terreni inclusi nel sistema di avvicendamento delle colture, lavorati o meno, che non forniscono alcun raccolto 
per tutta la durata dell’annata agraria. 
 
Totale Seminativi (punto 26): colture di piante erbacee, soggette all’avvicendamento colturale che prevede una durata delle coltivazioni non 
superiore  a cinque anni. La colonna “coltivazione principale” corrisponde alla somma delle superfici indicate nei punti da 02 a 12, da 14 a 19, 
21,22, 24 e 25. 
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