Craco Ricerche srl

Modulistica per la rilevazione
aziendale

Azienda
Anno
Comune

Appezzamenti e tare
Tipologia/descrizione /ubicazione

Sup
(ha,aa)

Irrig.
(1)

Destinazione Tit poss Localizzazione
colturale
(2)
foglio particella

Note
(1) Indicare con una X solo se l'appezzamento è irrigato altrimenti lasciare il campo vuoto
(2) A- affitto, C - comodato/uso gratuito, se il campo viene lasciato vuoto si intende in proprietà

annotazione

Infrastrutture e strutture aziendali
che insistono sull’appezzamento

Fabbricati manufatti
Tipologia/descrizione

Dim

Anno
costr

Anno
acquisto

Tit poss
(1)
foglio

Note
(1) A- affitto, C - comodato/uso gratuito, se il campo viene lasciato vuoto si intende in proprietà

localizzazione
particella

Note

Macchine impianti e attrezzature
Tipologia/descrizione

CV

Anno
fabbr

Anno
acquisto

Tit poss
(1)

Note
(1) A- affitto, C - comodato/uso gratuito, se il campo viene lasciato vuoto si intende in proprietà

Piantagioni
Piantagioni/varietà/forma allevamento/densitò impianto

Superficie (Ha,aa)

Note:
(1) Indicare solo se la piantagione è irrigata altrimenti lasciare il campo vuoto
(2) Indicare solo se la piantagione è in affitto: A, o in comodato/uso gratuito: C

Irrig
(1)

Tit poss
(2)

Anno
impianto

Anno piena
produzione

Ripetuta
(si/no)

Consociata
(si/no)

Inventario allevamenti
Specie, categoria, gruppo (1)

Num (2)

Anno (3)

Val/unit medio

Note:
(1) Gli animali di vita devono essere registrati per gruppi (mandrie) omogenee per classi di età di produzione (anno di entrata in produzione)
(2) numero capi facenti parte del gruppo
(3) anno inizio carriera

Peso/unit medio

Attività connesse ( agriturismo , artigianato ,
produzione energia da fonte rinnovabile ecc.)
Tipo di attività (1) / Servizi (2)

Dimensione struttura (4)

Capacità annua (5)

Fonte rinnovabile (3)

Note
(1) Agriturismo o attività connesse
(2) Per l'agriturismo tutte le attività inerenti la ristorazione, degustazione,alloggio,campeggio,attività sportive,ecc.Per le attività connesse si considerano il
contoterzismo attivo,le attivitò artigianali,le fasttorie didattiche,la prosuzione di energie rinnovabili
(3) Specificare quale fonte rinnovabile viene prodotta in azienda se indicata nei servizi (2) la produzione di energie rinnovabili
(4) Nr posti, nr camere, ecc
(5) Nr pasti,nr presenze, ecc. nell'anno di riferimento

Colture erbacee ( riparto SAU)
Coltura/modalità coltivazione/varietà

Superficie

Irrig (1)

Data impianto(2)

Data
estirpazione

Ripetuta (3)

Consociata

Note:
(1) Indicare con una X se la coltura è irrigata altrimenti lasciare il campo vuoto
(2) Data di impianto e data di estirpazione sono indispensabili per individuare le colture realizzate e le colture in atto.Nel primo caso indichiamo quelle che hanno concluso il ciclo
produttivo (es. semina ottobre 2010 - raccolta giugno 2011), nel secondo caso le colture concluderanno il ciclo produttivo l'anno contabile seguente (es. semina ottobre 2011 raccolta giugno 2012).
(3) In caso di doppio utilizzo della superficie indicare con R se la coltura è ripetuta e con C se è consociata

Gestione tecnica allevamenti
Specie e categoria

N.B. : la gestione contabile va registrata in Prima Nota

Nati

Morti

Trasformati in
azienda

Inventario al 31
dicembre

