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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Glossario 

Agrumi 

Coltivazioni permanenti appartenenti al genere Citrus spp. Comprendono arancio, mandarino, clementina, 

limone e altri agrumi (arancio amaro o melangolo, bergamotto, cedro, chinotto, kumquat, limetta e pompelmo). 

Agrumi a piccoli frutti 

Tale gruppo comprende: clementina, mandarino e relativi ibridi, come il mapo, satsuma, e altri piccoli agrumi. 

Annata agraria 

La stagione corrispondente al ciclo vegetativo annuale delle colture agrarie che va dal 1° novembre al 31 ottobre 

dell’anno successivo. 

Anno d’impianto 

Come anno d’ impianto si considera il periodo compreso tra l’ inizio dell’ autunno (ottobre) a la fine dell’ estate 

dell’anno successivo (settembre) durante il quale l’albero innestato viene impiantato definitivamente a dimora. 

Azienda agricola e zootecnica  

Unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da 

impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l’attività agricola e zootecnica ad 

opera di un conduttore – persona fisica, società, ente – che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore 

coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata. 

Coltivazione principale 

a) la coltivazione unica, vale a dire la sola praticata su una data superficie nel corso dell'annata agraria 

di riferimento. Una coltivazione si considera unica anche quando è consociata con coltivazioni 

erbacee a carattere accessorio o marginale o con colture legnose agrarie o boschive presenti in 

numero trascurabile di piante; 

b) le coltivazioni consociate, vale a dire coltivazioni che si trovano simultaneamente sullo stesso 

terreno e ciascuna delle quali fornisce un raccolto ben distinto nel corso dell’annata agraria. Le 

consociazioni possono interessare seminativi, coltivazioni legnose agrarie e coltivazioni forestali. 

Nel questionario va indicata la parte di superficie effettivamente occupata da ciascuna coltivazione 

consociata (pro-rata); 

c) la coltivazione successiva od intercalare più importante dal punto di vista economico (valore della 

produzione annuale). Per coltivazioni successive od intercalari si intendono le coltivazioni praticate e 

raccolte l’una dopo l’altra su una determinata superficie nel corso dell’annata agraria. 

Coltivazioni legnose agrarie 

Coltivazioni fuori avvicendamento, che occupano il terreno per più di cinque annate e forniscono raccolti 

ripetuti. 
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Cultivar 

Varietà di pianta coltivata, che riassume un insieme di specifici caratteri morfologici, fisiologici, agronomici e 

merceologici di particolare interesse e trasmissibili con la propagazione, sia per seme sia per parti di pianta. La 

cultivar si identifica perciò in un particolare genotipo, isolato artificialmente con la selezione massale o la 

selezione individuale, i cui caratteri sono fissati e ripetibili con la propagazione gamica per almeno 3-4 

generazioni. 

Ettaro 

 

Unità di misura di superficie agraria che equivale a 100 are, cioè a 10.000 mq. 

 

Fruttiferi 

Frutta fresca di origine temperata: melo, pero, pesco, nettarina (pesca noce), albicocco, susino, ciliegio (ciliegia 

tenerina e duracina, ciliegia visciola ed amarena o marasca), cotogno, fico, gelso (bacca), giuggiolo, lampone, 

loto (kaki), melograno, mirtillo, mora di rovo, nespola comune, nespolo del Giappone, ribes comune, ribes nero, 

sorbo, uva spina. 

Frutta fresca di origine sub-tropicale: actinidia (kiwi), ananas, annone, avocado, babaco, banano, dattero, fico 

d’India, mango, maracuja, papaja, passiflora. 

Frutta a guscio: mandorlo, nocciolo, carrubo, noce, pistacchio. 

Olivo  

Coltivazione per la produzione di olive da tavola e/o olive per olio. 

Superficie in produzione  

Superficie agricola occupata dagli impianti in fase produttiva anche se, a seguito di avversità climatiche e/o 

attacchi parassitari, non ha dato luogo a produzione nell’annata agraria di riferimento. 

Superficie totale investita 

Area complessiva dei terreni dell’azienda agricola formata dalla coltivazione in oggetto che può non aver dato 

luogo a produzione nell’annata di riferimento 

Uva da tavola 

È l’uva prodotta da viti appartenenti a vitigni di uva da tavola, anche se essa viene destinata del tutto o in parte 

alla vinificazione. 

Varietà 

Vedi Cultivar. 

Vitigni 

 

Tutte le varietà di una stessa specie di vite, compresi i loro incroci e reincroci, nonché gli incroci tra diverse 

specie di vite, coltivate per la produzione di uva da vino, uva da tavola o materiale per la moltiplicazione 

vegetative della vite. 


