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Acque pubbliche:
I laghi, i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia fanno parte nel
demanio idrico, previsto espressamente all’articolo 822 del Codice Civile. In particolare, rientrano
della categoria del «demanio naturale necessario» e appartengono quindi allo Stato oppure, in casi
eccezionali, alle Regioni a statuto differenziato, o alle Regioni a statuto ordinario nel caso di
attribuzione dei porti lacuali e di navigazione interna (su cui v. Beni pubblici e di interesse
pubblico). Sono altresì definiti beni pubblici a fruizione collettiva, nel senso che appartengono, sulla
base di una riserva originaria di legge, all’ente pubblico territoriale che si occupa della loro gestione
e conservazione ma sono destinati all’uso da parte della collettività in generale.
Il Testo Unico delle acque pubbliche approvato con R.D. n 1775/1933, stabilisce che sono
pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo,
sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza
del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono,
abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico, generale interesse. La L. 36/1994 (cd. legge Galli)
relativa alle disposizioni in materia di risorse idriche ha ampliato la categoria delle acque pubbliche
includendovi tutte le a. superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 1). In tal
senso il D.P.R. n. 238/1999 afferma l’appartenenza allo Stato di tutte le acque, sotterranee e
superficiali, anche raccolte in vasi e cisterne, escluse quelle piovane non convogliate in un corso
d’acqua o non ancora raccolte in vasi o cisterne. …

Acquacoltura:
Per acquacoltura (o aquafarming), si intende il processo di produzione che prevede la coltivazione o
l'allevamento (inclusa la raccolta) di organismi acquatici (pesci, molluschi, crostacei, piante, e
anfibi) utilizzando tecniche progettate per aumentare la produzione di tali organismi, oltre la
capacità naturale dell'ambiente (per esempio, nutrimento regolare e difesa dai predatori).
Classificazione delle attività economiche Ateco 2007

Agrària:
Complesso di scienze e di pratiche applicate alla coltivazione della terra; anche come facoltà
universitaria, che raggruppa tutte le discipline propedeutiche (più spiccatamente scientifiche) e
speciali (più spiccatamente applicative) per la preparazione dei «dottori in agraria».
Vocabolario Treccani
Agricoltura:
L’arte e la pratica di coltivare il suolo allo scopo di ottenerne prodotti per l’alimentazione umana e
animale, e anche altri prodotti utili; in senso lato include anche l’allevamento del bestiame, e
costituisce, insieme con altre attività come l’industria e il commercio, il fondamento dell’economia
dei popoli…
Enciclopedia Treccani
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Agricoltura intensiva (convenzionale moderna):
Quella praticata con opportune tecniche colturali tendenti a ottenere la migliore possibile resa delle
colture per unità di superficie (concimazione, irrigazione, sovescio, ecc.) e con il suolo coltivato in
permanenza. Vocabolario Treccani
L’agricoltura intensiva si basa su massicci investimenti di capitali e mezzi tecnici e prevede:
- meccanizzazione delle lavorazioni;
- concimazione minerale;
- trattamenti antiparassitari e diserbo chimico;
- indirizzo monoculturale.

Agricoltura tradizionale (convenzionale tradizionale):
Associabile ai principi dell’agricoltura sostenibile, l’agricoltura tradizionale si può identificare con i
sistemi agricoli ordinari impiegati fino agli anni cinquanta, che tendono a mentenere in uno stato di
latenza la debolezza dell'agrosistema sotto l'aspetto ecologico, grazie ad alcuni meccanismi
correttivi o stabilizzanti che si manifestano nel lungo periodo. Salvo particolari eccezioni, si può
considerare un'attività a basso impatto e nel corso dei secoli ha permesso il mantenimento degli
agrosistemi in condizioni di stabilità, che si basava su:
- largo impiego di manodopera;
- concimazione organica;
- rotazioni colturali;
- indirizzo colturale diversificato.

Agricoltura sostenibile (ecocompatibile):
L’agricoltura sostenibile privilegia i processi naturali che consentono di preservare la “risorsa
ambiente”, evitando il ricorso a pratiche dannose per il suolo e utilizzando fonti energetiche
rinnovabili per una produzione agricola economicamente vantaggiosa per gli agricoltori, rispettosa
dell’ambiente, per una migliore qualità della vita dell’intera società. Gli agrosistemi condotti in
regime ecocompatibile di maggior diffusione si riconducono a due differenti tipi:
- Agricoltura integrata che si prefigge l'obiettivo di massimizzazione del reddito, nel rispetto del
principio di salvaguardia dell'ambiente e della salute, agendo principalmente su un drastico
ridimensionamento dell'impiego di energia ausiliaria. Condivide in parte le prerogative
dell'agricoltura biologica, ammettendo un moderato l’impiego di sostanze di origine chimica
dosate in rapporto alle necessità.
- Agricoltura biologica
L'agrosistema biologico si avvicina molto al concetto di ecosistema, in quanto l'uomo interviene,
con tecniche surroganti ecocompatibili, proprio sugli elementi di differenziazione fra
agrosistema convenzionale ed ecosistema naturale.

Agricoltura di sussistenza:
Consiste in coltivazioni e/o allevamenti destinati al consumo diretto delle famiglie contadine,
indispensabili per la sopravvivenza. Soltanto una piccola quantità dei raccolti, in surplus, viene
venduta al mercato o scambiata con altre merci.
L'agricoltura di sussistenza è praticata ancora oggi nei paesi non industrializzati, dove si vive da
millenni di quello che produce il proprio territorio con la propria forza manuale con una cosiddetta
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Le produzioni variano a seconda dei luoghi ed ambienti in cui si vive, oltre ai prodotti animali vi
sono gli ortaggi e alcuni cereali come il sorgo, il miglio, il mais e il riso, ottenute tramite sementi e
razze locali.

Agrimensura:
In topografia disciplina che si occupa di determinazioni relative ad appezzamenti di terreno, quali
per es. la misurazione e ripartizione delle aree, la confinazione, il ripristino e le rettifiche di confine
ecc. Per le operazioni in campagna si usano strumenti topologici (principalmente longimetri e
squadri). I metodi di calcolo possono essere numerici, grafici, grafico-numerici e meccanici.

Agroecologia:
Disciplina che che si avvale delle teorie ecologiche per analizzare il ciclo degli elementi minerali
del suolo, le trasformazioni energetiche e i processi biologici che avvengono nel terreno sottoposto
a sfruttamento agricolo.
Sono state quindi rivalutate alcune pratiche agronomiche, quali l’avvicendamento (aumento
temporale dell’agrobiodiversità), le consociazioni tra specie arboree (aumento spaziale
dell’agrobiodiversità), le colture promiscue tra specie arboree ed erbacee (per ridurre l’erosione del
terreno), l’agroforestazione (aumento della biodiversità vegetale e animale nel tempo e nello
spazio).

Agroecosistema:
In scienze agrarie, ecosistema secondario caratterizzato dall’intervento umano finalizzato alla
produzione agricola e zootecnica. Rispetto all’ecosistema naturale, nell’ agroecosistema i flussi di
energia e di materia sono modificati attraverso l’apporto di fattori produttivi esterni (fertilizzanti,
macchine, irrigazione ecc.), con l’obiettivo di esaltare la produttività delle specie agrarie vegetali
coltivate dall’uomo, eliminando quei fattori naturali (altre specie vegetali, insetti, microrganismi)
che possono risultare dannosi o entrare in competizione con la coltura agricola a scapito della sua
produttività. Caratteristiche fondamentali di un agroecosistema sono, quindi, l’elevata
specializzazione e la riduzione della diversità biologica. …
Enciclopedia Treccani.
Agronomìa:
Scienza e pratica dell’agricoltura, intesa come applicazione dei principî scientifici alla coltivazione
delle piante, in modo da ottenere la massima produzione, e all’utilizzazione dei prodotti agricoli.
Vocabolario Treccani

Appoderamento:
Frazionamento di un territorio coltivato o coltivabile, in aziende agrarie atte alla coltivazione
agricola ottimale, in relazione alla qualità del suolo, all’attrezzatura permanente, alle scorte vive o
morte e al lavoro umano da impiegarvi.
Vocabolario Treccani
Nella determinazione dell’ampiezza dei singoli poderi da costituire occorre tener presente fattori
quali: a) sociale (per cui è desiderabile frazionare la terra fra il maggior numero di famiglie
contadine compatibile con la produttività del terreno); b) economico (i nuovi poderi dovranno
produrre un reddito, almeno dopo un certo tempo); c) agronomico (fertilità del suolo, piovosità
ecc.). L’a. razionale è preceduto da opere fondiarie (case coloniche, strade ecc.) e tecniche
(ammendamento e sistemazione del suolo).
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Aratura
Operazione agricola consistente nello staccare dal terreno delle fette orizzontali rovesciandole e
frantumandole allo scopo di predisporlo per la semina e le piantagioni, di ricoprire le sementi,
interrare i fertilizzanti, distruggere le cattive erbe ecc.; il terreno ne risulta elaborato, sminuzzato,
rimescolato, aerato, preparato per assorbire meglio l’acqua e sviluppare l’apparato radicale e per i
processi chimici e biologici inerenti alla nutrizione delle piante. L’aratura si esegue mediante l’
aratro, attrezzo probabilmente originario dell’Egitto o dell’Oriente
Enciclopedia Treccani.
Aratura (tipi di…)
Si distinguono:
aratura ordinaria che, a seconda della profondità cui viene spinta, può essere:
- superficiale (fino a 10-12 cm, per interrare concimi, sementi, oppure per rompere le
stoppie),
- media (tra i 15 e i 25 cm, la più comune, per preparare, per es., il terreno alla semina del
frumento),
- profonda o di rinnovo (tra i 25 e i 40 cm, a carattere periodico quando dia inizio
all’avvicendamento delle colture);
aratura di scasso,
- profonda fino a 1 m, per rendere coltivabili terreni incolti o preparare frutteti.
Caratteristiche dell’aratura sono la larghezza e la profondità del solco, il rivoltamento della fetta e la
frantumazione. La direzione dei solchi, tracciati paralleli fra loro, è di solito secondo la maggior
lunghezza dei campi per ridurre la perdita di tempo nelle voltate ed è orientata da N a S quando il
terreno è sistemato a porche molto rialzate; sui terreni in pendio talvolta segue le curve di livello,
talvolta la linea di maggior pendenza ( aratura a rittochino).

La superficie del terreno arato può essere: piana, il che si ottiene rivoltando la terra sempre da una
parte ( aratura alla pari; fig. 1A) e usando in genere aratri doppi; aratura a prosoni, cioè a strisce
di terreno larghe da 5 a 20 m, limitate da solchi lateralmente; a prose o porche, che sono strisce più
strette, talvolta ottenute soltanto da due solchi d’aratro. Con l’aratura piana l’irrigazione è più
agevole e uniforme, la vegetazione è più regolare e più facile è l’impiego dei mezzi meccanici di
coltivazione. L’aratura a prose, se da un lato lascia uno strato più alto di terra a disposizione delle
piante seminate sul ciglio della prosa ed evita gli inconvenienti delle acque stagnanti, dall’altro
presenta differenze di fertilità nella superficie dei campi, mancanza di uniformità nelle colture, nello
spargimento dei concimi e delle sementi, e crea difficoltà di transito alle macchine e ai carri
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agricoli. L’ aratura a prosoni, a seconda della larghezza, presenta vantaggi e difetti degli altri tipi. I
prosoni si ottengono con due procedimenti di aratura: colmando (fig. 1B), quando si inizia il primo
solco nel mezzo dell’appezzamento e si ritorna con il secondo solco ribattendo il primo, cioè
addossando la terra ribaltata dal secondo solco contro quella già ribaltata dal primo, e così si
continua sino a lasciare due solchi aperti ai lati; scolmando (fig. 1C) quando il lavoro ha inizio ai
lati per finire sulla linea mediana del campo dove termina lasciando aperto un solco.
Enciclopedia Treccani.

Arboricoltura
Scienza e tecnica, che guida nella coltivazione degli alberi sulla base delle caratteristiche biologiche
proprie di ciascuna specie e delle relative varietà, nei vari ambienti. È distinta in tante branche
quante sono le specie coltivate o i gruppi omogenei di queste (viticoltura, agrumicoltura,
frutticoltura ecc.).
Treccani Enciclopedia
arboricoltura da legno:
la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola,
finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è
liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;
Art. 3 comma 2, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
Bonifica agraria:
E’ il complesso di interventi di pubblico interesse (tecnici, igienici, demografici, economici),
finalizzati al risanamento di aree territoriali improduttive o dissestate attraverso opere e attività
coordinate di trasformazione di terreni, sistemazione di flussi d’acqua e realizzazione di
infrastrutture.
Enciclopedia Treccani
Boscata, “macchia boscata”:
Si definisce macchia boscata qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in
filari, vegetanti su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per il bosco nel
precedente punto, ed in ogni caso avente una superficie superiore a 100 mq ed inferiore a mq 2000.
Tali raggruppamenti vegetali costituiscono una componente strutturante nella definizione dei
caratteri figurativi e morfologici del paesaggio, oltreché essere degli importanti corridoi ecologici e,
qualora identificate, delle stepping stone (aree ad elevata naturalità, così come definite nel PTCP di
Treviso) al fine di conservare e contribuire all’aumento degli elementi di biodiversità.

Bosco:
Per le materie di competenza esclusiva dello Stato,sono definite bosco le superfici coperte da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in
qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri,
larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per
cento.
Art. 3 comma 3, , D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche
territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco
rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di
aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga
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diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale
della qualità della vita.
Art. 3 comma 4, , D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
assimilati a bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di
consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia
mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico
regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o
per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del
territorio, di miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di
conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di
intervento compensativo di cui all’articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi
antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di
trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa
vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che
interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come
prati o pascoli arborati;
f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza
superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli
elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di
contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire
l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.
Art. 4 comma 1, , D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non
rientrano nella definizione di bosco:
a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell’adesione a
misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune
dell’Unione europea;
b) l’arboricoltura da legno, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n) , le tartufaie coltivate di
origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino
colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k) ,
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi
quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di
Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi
di piante arboree;
d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
Art. 5 comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
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Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono
considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del
restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza
l’edificazione di nuove costruzioni:
a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi
naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di
abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela
e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di
collaborazione stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture
regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti
organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai
criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell’articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati
per subentrati interessi naturalistici;
b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite
nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle
conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione
arborea o arbustiva a qualunque stadio d’età.
Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino
all’avvio dell’esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali
autorizzati dalle strutture competenti.
Art. 5 commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
bosco di protezione diretta:
superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di
persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti
superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l’evento o mitigandone l’effetto;
Art. 3 lett. r), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Ceduo
cèduo agg. [dal lat. caeduus, der. di caedĕre «tagliare»]. – Che si può tagliare, detto di bosco (anche
come s. m., il ceduo) o macchia che si taglia periodicamente per averne legna, o anche di pianta di
cui si tagliano periodicamente i rami, lasciando i ceppi o pedali che possono rimettere.
Il bosco ceduo è una forma di governo del bosco che si basa sulla capacità di alcune piante di
emettere ricacci se tagliate. Questo tipo di formazione boschiva è quindi costituita essenzialmente
da polloni, cioè da alberi provenienti da rinnovazione agamica (moltiplicazione vegetativa). Con il
taglio il popolamento non viene sostituito nella sua totalità ma solo nella parte epigea. Sugli alberi è
possibile individuare quattro tipi di gemme:
Gemme dormienti: sono quelle che schiudono alla primavera successiva la loro formazione.
Da esse dipende il normale allungamento del fusto e della chioma.
Gemme latenti o proventizie: sono gemme frequenti alla base dei fusti, concentrate in
particolare sulla zona del colletto (zona ipocotiale), che non si schiudono ma rimangono
allo stato latente. Queste sono già preformate e si attivano in risposta ad una sollecitazione
esterna (taglio).
Gemme sostitutive o sottogemme: si trovano spesso vicino alle gemme dormienti con lo
scopo di sostituirle quando muoiono o non possono svilupparsi.
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Gemme avventizie: si formano in seguito ad un'azione traumatica. Esse non sono
preesistenti, ma possono formarsi tra legno e corteccia sul callo cicatriziale.

Coltura [col-tù-ra] s.f.
Coltivazione di piante e opportuna lavorazione del terreno: colture. intensive; estensive. Piante e terreno coltivati:…

coltura s. f. [dal lat. cultura, der. di colĕre «coltivare»]. – 1. a. Coltivazione, intesa genericam.
come complesso dei lavori campestri: la c. della terra, dei campi; o, più spesso, in modo
determinato: la c. del riso, delle piante da frutto; c. artificiali, a scopo di studio; piante erbacee da
grande c. (o da pieno campo), quelle (cereali, foraggi, ecc.) coltivate su grandi estensioni e con
l’impiego di macchine e attrezzi; piante da piccola c., quelle (ortensi e ornamentali) che coprono
superfici limitate e sono prevalentemente coltivate col lavoro diretto dell’uomo; c. acquosa (o
idrocoltura), coltivazione di piante con le radici nell’acqua, anziché nel terreno, con opportuna
aggiunta di sali minerali. b. Terreno coltivato, o l’insieme delle piante coltivate: la grandine ha
recato notevoli danni alle colture.
Vocabolario Treccani
Unità Colturale
Per unità colturale si intende l’appezzamento di terreno sottoposto ad una coltura, spesso
monospecifica (seminativo ad orzo) delimitato fisicamente da siepi, viabilità, piste di servizio, o
altre categorie di colture. La sua dimensione media è direttamente collegata alle tipologie colturali
prevalenti e la sua diffusione rappresenta un fondamentale carattere distintivo del paesaggio agrario
di un particolare contesto territoriale. Ha relazione con l’unità di misura di superficie locale, ed è
significativa in relazione all’organizzazione fondiaria ed alle tecniche di coltivazione, originaria
delle prime forme di colonizzazione agraria, che per le aree dell’antica bonifica è stato Jugerum,
overo quantità di terreno arabile da una coppia di buoi in un giorno.
Minima unità colturale
Per minima unità colturale si intendeva l’estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro
di una famiglia agricola e, in caso di terreno non appoderato, per esercitare una conveniente
coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria (art. 846 c.c.); gli atti (come alienazioni o
frazionamenti) che non avessero rispettato la minima unità colturale sarebbero stati annullabili (art.
848 c.c.). La determinazione della minima unità colturale, che avrebbe dovuto essere effettuata
distintamente per zone con provvedimento di un’«autorità amministrativa» (art. 847 c.c.) non
specificata, non è mai concretamente avvenuta. Infine, l’art. 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha
abrogato gli artt. 846-848 c.c.
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Campo
campo s. m. [lat. campus «campagna, pianura» poi «campo di esercitazioni, campo di battaglia»]. –
Termine che ha assunto (per evoluzione dai sign. principali che già aveva nella lingua d’origine)
notevole varietà di accezioni e di usi, rimanendo però sempre legato alla sua accezione
fondamentale, e cioè: spazio libero, contenuto entro limiti concretamente o idealmente determinati e
con caratteristiche proprie. 1. a. Spazio limitato di terreno destinato alla coltivazione di cereali,
leguminose, ecc.: un c. di grano o coltivato a grano; un c. di biada, di patate; c. sperimentale; i
prodotti dei c.; arare, lavorare il c.; c. arati, seminati; fiori di c., insalata di campo.
Unità di misura di superficie, Si chiamano campo alcune antiche unità di misura agrarie in uso
nei territori della ex Repubblica di Venezia, erano misure legate alla quantità di raccolto e perciò
variavano a seconda della posizione geografica e tipologia del terreno
Vocabolario Treccani
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Coltivazione di colture non permanenti:
Coltivazioni di piante che non durano più di due stagioni agricole, è inclusa la coltivazione di
queste piante per la produzione di sementi.
Coltivazione di:
- cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi;
- riso;
- ortaggi e meloni, radici e tuberi;
- canna da zucchero;
- tabacco;
- piante tessili;
- floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti.

Coltivazione di colture permanenti:
Coltivazioni di piante che durano nel terreno più di due annate agrarie, che pur morendo
stagionalmente ricrescono in modo costante. È inclusa la coltivazione di queste piante per la
produzione di sementi.
Coltivazione di:
- uva;
- frutta di origine tropicale e subtropicale;
- agrumi;
- pomacee e frutta a nocciolo;
- altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio;
- frutti oleosi;
- piante per la produzione di bevande;
- spezie, piante aromatiche e farmaceutiche;
- altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale).
(Fonte: http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?)

Confine stradale:
Il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o
della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore
della scarpata se la strada è in trincea.
(art. 3 “definizioni stradali e di traffico” del Codice della Strada).
Ciglio della strada
Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte
le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle
predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili
(parapetti, arginelle e simili).
Art. 2. DM 1° aprile 1968 n. 1404
(Definizione del ciglio della strada)
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Consorzio di miglioramento fondiario:
Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata istituito in forza dell'art. 71
del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 di approvazione del Testo Unico delle norme sulla
bonifica integrale.

Fondo:
Come proprietà terriera Nel significato di proprietà terriera il f. comprende sia terreni sia case
(distinguendo fondi rustici e fondi urbani.

Fondo chiuso:
Fondo che il proprietario cinge con un muro, siepe o qualsiasi altro riparo per vietare l’accesso agli
estranei, acquistando il diritto di perseguire giudizialmente il violatore del divieto.
Enciclopedia Treccani

Demanialità:
In un corso d’acqua pubblica (R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904) la demanialità comprende l’alveo
(fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini,
…);

Dissodaménto:
L’operazione con cui si dissoda un terreno incolto. lavorazione straordinaria eseguita su un terreno
naturale che non è mai stato interessato da usi agricoli oppure su un terreno rimasto incolto per
molti anni. Questa lavorazione, piuttosto profonda, si esegue una sola volta dopo un disboscamento
o il allo scopo di destinare il terreno alla coltivazione.
Fascia di tutela dei corsi d’acqua:
Si distingue una fascia di tutela assoluta, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, entro cui
sono vietati in modo assoluto, lavori ed atti tra i quali “le piantagioni di alberi e siepi, le costruzioni,
gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra,
minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali
discipline a distanza minore di metri 4 per le piantagioni e movimento del terreno”; la fascia di
rispetto è “di metri dieci per le costruzioni e per gli scavi” (art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904).

Frana
Si definisce frana un movimento di roccia, detrito o terra lungo un versante (sotto l’azione della
gravità) (Cruden, 1991: UNESCO WP/WLI). Comprende la cavità prodotta da tale spostamento
sulla superficie di distacco e il cumulo del materiale al basso. Si hanno diverse classi di frane: crolli
e ribaltamenti (in blocchi di roccia o di terra compatta, con movimento prevalentemente verticale o
di ribaltamento rigido); scorrimenti rotazionali (con movimento lungo una superficie concava;
comprendono gli scoscendimenti di terreno sciolto); scorrimenti traslazionali (con prevalente
movimento di traslazione lungo il pendio, coinvolgono blocchi di roccia o coltri di terreno;
comprendono gli scivolamenti); colate lente (movimento lento di massa per deformazione plastica
di terreni sciolti, coesivi; comprende il soliflusso ed il soilcreep); colate rapide (caratterizzate da
una miscela di materiale scarsamente coesivo ed acqua, generalmente lungo impluvi o vallecole;
comprendono debrisflow, mudflow).
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Una frana può essere: attiva (attualmente in movimento) sospesa ( si è mossa entro l’ultimo ciclo
stagionale ma non è attiva attualmente) riattivata ( di nuovo attiva dopo essere stata inattiva)
inattiva (si è mossa per l’ultima volta prima dell’ultimo ciclo stagionale).
Le frane inattive si distinguono in: quiescenti (frana inattiva che può essere riattivata dalle sue cause
originarie ) naturalmente stabilizzata (frana inattiva che è stata protetta dalle sue cause originarie
senza interventi antropici) artificialmente stabilizzata (frana inattiva che è stata protetta dalle sue
cause originarie da apposite misure di stabilizzazione) relitta (frana inattiva che si è sviluppata in
condizioni geomorfologiche o climatiche considerevolmente diverse da quelle attuali). (ENEA
Linee Guida Per La Salvaguardia Dei Beni Culturali Dai Rischi Naturali)

Miglioramento fondiario:
E’ un investimento duraturo di capitale e di lavoro nell'ambito dell'azienda agricola che comporta
una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con
un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento
della fertilità dei terreni. Sistemazione agraria
definizione AVEPA
Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro,
attuato nell'ambito dell’azienda agricola, che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel
suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del
fondo agricolo, attraverso principalmente l’aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine
produttiva degli stessi anche attraverso la funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni
agrarie.
DGR n. 1300 del 10.09.2018
Minima lavorazione del terreno:
E’ una via di mezzo tra l’aratura e la semina diretta (o su sodo), e può entrare con profitto in
rotazione con l’aratura per abbattere i costi e mitigare le azioni di disturbo al suolo provocati dalle
arature.

Paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico:
… “porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur
continuando il loro processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e
della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell’economia. Essi comprendono
ordinamenti colturali, manufatti ed insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale, che
mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico;” (DM n. 17070 del 19.11.2012,
relativo all’istituzione dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche
Agricole e Conoscenze Tradizionali.
Art. 2 DM n. 17070 del 19.11.2012

Podere:
Fondo rustico destinato a coltura o suscettibile di coltura, lavorato da una o più famiglie coloniche
in proprio o per contratto di affitto o, un tempo, di mezzadria. Tali p., con le rispettive case,
costituiscono un esempio d’insediamento umano sparso: si trovano o sui colli, o sui poggi, o in
pianura vicino ai pozzi o alle risorgive, o sui versanti soleggiati delle regioni montane.
Vocabolario Treccani
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Prato:
s. m. [lat. pratum] (pl. -i, ant. le prata, le pràtora). – 1. a. In scienza della vegetazione, ogni
fitocenosi costituita da specie erbacee (sinon. di prateria). In Italia sono prati naturali quelli che si
sviluppano dove gli alberi non possono insediarsi: in alta montagna, o sui suoli salati; per il resto i
prati sono formati dall’uomo con la distruzione del bosco e vengono mantenuti per mezzo delle
falciature (p. falciati) o del pascolamento (pascoli). b. In agraria, tipica prateria oggetto di attività
agronomica ed utilizzata per la produzione di foraggio mediante sfalcio; si definisce p. naturale o p.
artificiale a seconda che sia ottenuto da inerbimento naturale o mediante semina delle specie
costituenti; il numero di queste comporta ulteriori denominazioni: p. monofitico, con una sola
specie, p. oligofitico, con 2-5 specie, p. polifitico, con più di 5 specie; in relazione alla durata i prati
sono distinti in p. annuali o erbai e p. pluriennali; in questo secondo caso, p. stabili se durano fino a
5 anni e p. permanenti quando persistano oltre i 5 anni. …
Vocabolario Treccani
Si definisce prato un terreno inerbito da più di un anno, con prevalente presenza di erba o altre
piante erbacee da foraggio sia annuali che poliennali. Il Prato è una coltura foraggera poliennale
sottoposta ad almeno uno sfalcio all’anno e può essere costituita da un'unica specie, prato
monofita, o da una miscela di più specie generalmente graminacee e leguminose insieme, prato
polifita. Nel caso in cui il cotico erboso venga mantenuto per più di 5 anni, si parla di prato stabile;
se invece la durata risulta inferiore a 5 anni si tratta di un prato avvicendato. Il pascolo ha le
stesse caratteristiche botaniche ma non prevede lo sfalcio periodico bensì il pascolamento degli
animali.
prato o pascolo permanente:
Le superfici non comprese nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni, in
attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o
coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell’anno, o sulle quali è
svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono
comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che
producano mangime animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino
predominanti;
Art. 3 lett. i), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
“Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”
prato o pascolo arborato:
Le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento,
impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;
Art. 3 lett. l), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
bosco da pascolo:
Le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non
predominante;
Art. 3 lett. m), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti
arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione
agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione
di legno a uso industriale o energetico e che è
liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;
Art. 3 lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
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Sarchiatura:
In agraria, l’operazione del sarchiare, consistente nel lavorare superficialmente la terra per 3-4 cm
di profondità, con il sarchio, le zappe o le sarchiatrici, in modo da sminuzzare il terreno e attivare
così la respirazione delle radici, attenuare l’evaporazione per capillarità e distruggere le malerbe; è
utile soprattutto nei climi aridi e nei terreni più o meno sabbiosi, sia nelle colture erbacee sia in
quelle legnose come vite, olivo, alberi da frutto.
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Selvicoltura(silvicoltura):
E’ la scienza che studia l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi. Selvicoltura in senso
stretto significa tutto quell'insieme di interventi che vanno dai tagli di rinnovazione ai tagli
intercalari i quali permettono la coltivazione del bosco garantendo la sua rinnovabilità; il prelievo
legnoso che se ne ricava viene valutato in termini di sostenibilità, ovvero uno sfruttamento
ponderato di una risorsa che viene mantenuta rinnovabile;
Ramo delle scienze forestali che riguarda l’impianto e la conservazione dei boschi. Con significato
più estensivo, il complesso delle scienze forestali, che insegna a trarre il maggior utile possibile dai
terreni boschivi, i cui prodotti si distinguono in primari (legname) e secondari (erba, frutta, resine
ecc.).
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Sèsto
Sempre e solo al sing., in locuzioni agg. e avv., posizione o disposizione regolare e normale:…
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Sesto d'impianto:
In arboricoltura, è la disposizione geometrica delle piante, con relative interdistanze, impostata in
una piantagione legnosa.
Sémina:
L’operazione di seminare (detta anche seminagione), che si compie spargendo a mano o a macchina
la semente, sul terreno in precedenza preparato ad accoglierla e il complesso delle operazioni che
immediatamente precedono o seguono l’atto stesso.
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Semina su “sodo”: (detta anche semina diretta, NoTill, sod seeding …) è un sistema di
coltivazione che si basa sull'assenza di qualsiasi tipo di lavorazione meccanica del terreno. È una
tecnica di agricoltura conservativa. Rispetto alle forme convenzionali di coltivazione che
prevedono lavorazioni preliminari del terreno come arature, fresature, erpicature, lascia il terreno
indisturbato e contribuisce alla sua naturale strutturazione, all'accumulo di carbonio organico, alla
riduzione dei fenomeni di erosione e desertificazione, alla migliore gestione delle risorse idriche.
http://www.aipas.eu
Sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di
pedoni o di animali (art. 3 “definizioni stradali e di traffico” del Codice della Strada).

Sièpe:
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Riparo, costituito per lo più da una piantagione lineare (stretta, fitta e lunga) …fascia di vegetazione
costituita da alberi od arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente le
funzioni di delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle
sponde dei corsi d'acqua. La siepe, al pari della macchia boscata, rappresenta un importante
carattere paesaggistico e ambientale.

Soprassuòlo
La parte superficiale del terreno; per estens., tutto ciò che esiste o cresce alla superficie del terreno
(spec. in contrapp. a sottosuolo): i prodotti del s.; in partic., in agronomia, strato (detto anche suolo)
più superficiale del terreno, attraversato dalle radici delle piante, contrapp. a sottosuolo; anche
l’insieme della vegetazione di un terreno: s. arboreo, s. boschivo. Nel linguaggio giur., il termine
assume sign. più ampio, per comprendere in genere tutto ciò che sovrasta il suolo (diritto di s.) o, in
senso più stretto, ciò che, essendo incorporato nel suolo, emerge da esso e forma oggetto del diritto
di superficie.
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Sovèscio:
Pratica agraria che consiste nel sotterrare nel terreno piante o parti di piante allo stato fresco, per
correggere terreni troppo compatti, per arricchirli di sostanza organica e, se viene eseguita con
piante leguminose, per introdurre nel suolo l’azoto atmosferico assimilato dai vegetali stessi;
possono essere impiegati materiali cresciuti in altro luogo (concimazione verde), ma più spesso si
impiegano piante cresciute sul posto e anche ivi appositamente seminate.
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Strada:
Striscia di terreno più o meno lunga e di sezione sensibilmente costante, attrezzata per il transito di
persone e di veicoli …
Ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della strada si definisce "strada" l'area ad uso
pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. (titolo I, art. 2).
Suolo:
Superficie del terreno, in particolare, lo strato più superficiale di esso, formatosi in seguito
all’alterazione del substrato roccioso per successive azioni fisiche, chimiche, biologiche da parte di
agenti esogeni e degli organismi che vi si impiantano. Rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e
acqua e ospita gran parte della biosfera. Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo,
si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. È un elemento del
paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool genico.
Nel suolo vengono immagazzinate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l’acqua, i
nutrienti e il carbonio.
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Terra rinforzata

Le terre rinforzate sono opere di ingegneria naturalistica atte a stabilizzare pendii naturali o
artificiali. Sono opere in rilevato, costruite a strati di terreno compattato meccanicamente con
interposti elementi strutturali di rinforzo ad intervalli regolari (reti metalliche, geogriglie di
materiale sintetico, listelle di metallo o di plastica). Il rinforzo può essere semplicemente steso
in fogli orizzontali oppure risvoltato a formare dei sacconi di contenimento. Questi possono
essere a paramento irrigidito e confinato da rete elettrosaldata o altri materiali e protetto
dall’azione dell’erosione, oppure a paramento libero ed irregolare.
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Terra armata

Il termine “terra armata” è registrato in Francia e prevede il rinforzo con rete metallica.

Trasémina:
In agraria, dispersione di semi di una o più specie in colture o raggruppamenti vegetali spontanei,
erbacei o legnosi, per accrescerne la variabilità floristica e migliorarne l’utilizzazione, come avviene
per es., nei pascoli.
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Viticoltura
Coltivazione della vite – vigneti:
Forme di allevamento della vite ricorrenti in Veneto:1

Forme d’impianto
girapòggio s. m. [comp. di girare1 e poggio]. – Sistemazione del terreno agrario collinare
mediante solchi profondi da 20 a 40 cm, tracciati approssimativamente lungo le linee di livello
con pendenza di circa il 2%, per lo smaltimento delle acque piovane;
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Il vigneto a girapoggio prevede la disposizione dei filari a seguire le curve di livello. che è
quella tipica della tradizione collinare e pedemontana. Il ripiano del terrazzo ha andamento
curvilineo a seguire il profilo del pendio ed è sostanzialmente pianeggiante. In sezione il piano
del terrazzo ha generalmente una inclinazione verso valle del 3-10% in modo da sgrondare
l’acqua in modo uniforme senza che essa si possa concentrare in punti particolari.
1

Estratto da: GUIDA PRATICA ALL’IMPIANTO DEL VIGNETO

http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/GUIDA_PER_IL_VITICOLTORE/042guida_impianto_vign.pdf
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La sistemazione a girapoggio è quella tipica della tradizione collinare e pedemontana. In alcuni
vigneti si è provato a creare il piano inclinato verso monte con scolina di raccolta al piede della
scarpata ma è richiesta una maggior cura manutentiva ed un rete di raccolta delle acque più
capillare.
cavalcapòggio s. m. [comp. di cavalcare e poggio]. – Tipo di sistemazione del terreno agrario
collinare, consistente nello scavo di fossi ai bordi dei campi, con disposizione trasversale rispetto
al declivio e con pendenza variabile, massima al loro termine, ove scaricano le acque in fossi di
raccolta ad essi perpendicolari.
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Nel vigneto a cavalcapoggio il filare è rettilineo e quindi indipendente dalle curve di livello.
Procedendo lungo il filare si alternano tratti in salita con altri in piano o in discesa.
Tradizionalmente era impiegato su versanti molto ripidi (oltre il 35%) da lavorare a mano.
Ha il problema che le acque tendono a concentrarsi nelle depressioni del versante con
conseguente rischio di erosione e dissesto.
rittochino s. m. [comp. di ritto e chino1]. – In agraria, tipo di sistemazione del terreno in collina
e montagna, mediante il quale la pendenza è suddivisa in tanti campi da fossi di scolo disposti
secondo le linee di massima pendenza, mentre i capifossi risultano all’incirca secondo le linee di
livello e hanno pendenza ridotta
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Il vigneto a rittochino prevede l’impostazione dei filari all’incirca lungo la linea di massima
pendenza del versante. In genere la sistemazione del terreno prevede una livellazione uniforme,
su una pendenza omogenea in maniera da avere in tutto il vigneto pendenze omogenee. Ha preso
piede a partire dai primi anni novanta, sostenuto da alcuni consulenti agronomi, per la elevata
meccanizzazione che consente.
Esso è deleterio per la regimazione delle acque e per la conservazione del suolo soprattutto
quando le pendenze diventano elevate, al di sopra del 15%.
Il vigneto a traverso prevede la formazione di filari rettilinei che tagliano trasversalmente il
versante, che viene comunque terrazzato. Unisce alcuni vantaggi del rittochino con alcuni altri
del terrazzamento ma va applicato con cautela in quanto tende a concentrare le acque sul lato di
scolo dei filari.
È un tipo di sistemazione introdotto recentemente su imitazione di alcuni interventi eseguiti in
Trentino
Il vigneto alla “Belussera”
forma di allevamento, ideato dai fratelli Bellussi verso la fine dell’800, nel piccolo comune di
Tezze di Piave in provincia di Treviso.
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http://www.agraria.org/viticoltura-enologia/forme-di-allevamento.htm
Questa forma di allevamento è caratterizzata da quattro o sei viti, inizialmente sostenute da un
tutore vivo, poi sostituito con palo secco, ciascuna delle quali ha un lungo cordone permanente
di tre o quattro metri potato a Sylvoz, inclinato verso l ‘alto e portato nell’interfilare e, nel caso
di impianto a sei viti, anche lungo le fila, sicché il vigneto appare dall’alto come una raggiera.
Una sorta di pergola per la quale i tralci vengono obbligati lungo fili di ferro, in coppia detta
raggio, tesi tra un filare e l’altro a formare una sorta di raggiera quadrangolare, a un’altezza di
circa 3 metri dal suolo e distanti dal filare per circa un metro. Non ci sono più lunghi capi a
frutto, ma un tralcio con 5-6 capi molto più corti con poche gemme che vengono piegati verso il
basso. La forma che veniva data alla vite era ampia, espansa, alta da terra e produttiva. Essa
permetteva infatti di ottenere un raccolto più sano, più ricco -quasi 30 ettolitri per ettarod’incontrare l’esigenza del vitigno storico del Piave per il quale fu ideata, il Raboso Piave, di
utilizzare l’abbondante manodopera familiare dei tempi e di continuare a usare il sostegno vivo
dell’albero traendone i benefici ad esso connesso.
http://www.marcadoc.com
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