C1644/14

SCHEDA DEI DATI AZIENDALI
Partita IVA ________________________________________________________________________
Denominazione sociale ______________________________________________________________
Ubicazione centro aziendale: Comune __________________________________________________
Zona montana
SI
NO
Indirizzo __________________________________________________________________________
FORMA GIURIDICA
Produttori singoli
Produttori associati (non cooperative)
Cooperativa
Altre forme giuridiche

FORMA DI CONDUZIONE
Coltivatore diretto
Coop. Bracciantile
Coop. non bracciantile
Imprend. agr. a titolo principale
Altri imprenditori





Proprietà

Ettari







Affitto
Are

Ettari

Totale
Are

Ettari

Are

Ettari

Are

Ettari

Are

Ettari

Are

Superficie totale
Superficie agricola utilizzata
COLTURE ERBACEE
Ettari

Are

Frumento e cereali minori
Granoturco da granella
Riso
Patata
Barbabietola
Ortive pieno campo
Ortive protette
Prati avvicendati

Sementi
Prati permanenti e pascoli

Mais ceroso
Altre

COLTURE ARBOREE
Ettari

Are

Vite
Olivo
Melo
Pero
Pesco
Albicocco

Prugne
Ciliegie
_____________
Altre

COLTURE BOSCHIVE
Ettari

Are

Castagneto
Pioppeto
Faggeto
Pineto

Abetaia
______________
Altre

BESTIAME

C1644/14

Bovini da latte
Vacche

Bovini da carne
Ovini - Caprini
Suini (scrofe - verri)
Suini da ingrasso
Avicoli - Polli da carne
Avicoli - Galline da uova
Avicoli - Altri

Stanze
Stalle
Porcilaie
Pollai
Fienili
Magazzini
Serre fisse
Altri fabbricati

Vitelli da
ingrasso

Manze

Equini
Conigli - Fattrici
Conigli - Altri

FABBRICATI RURALI
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
___________________________
mq

numero camere
numero capi adulti
numero capi adulti
numero capi adulti

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

(descrizione)

Per quanto riguarda l'attività agrituristica indicare:
Del fabbricato - anno di costruzione o ristrutturazione
- altitudine mt.
- condizioni generali = ottime

buone

mediocri

- capacità ricettiva posti letto n.
- camere n.

da letti n.

- bagni - privati n.

comuni n.

Area campeggio - mq

con piazzole attrezzate n.

con piazzole vicino residenza agricoltore n.
Ristorazione - 1a colazione
all'alloggio;

mezza pens.

Alloggio arredato - stanze da letto n.
ingresso autonomo

;

comune

Attività ricreative - equitazione

;
pens. Completa

letti complessivi n.
cucina con stoviglie

passeggiate a cavallo

vincolata

bagno privato

non vincolata

comune

soggiorno
in calesse in trattore

- Lavorazioni colturali - giardinaggio
orticoltura
frutticoltura
viticoltura
altre _____________________________________________________________________________
Attività culturali - visite guidate - museo civiltà contadina
enoteca
altre _________________
_______________________________________________________________________________

