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Metadati del dataset

Titolo Agritur attivi in provincia di Trento

Titolare Provincia Autonoma di Trento

Referente Servizio agricoltura

Contatto serv.agricoltura@provincia.tn.it

Contatto telefonico Ufficio Economia e politica agraria 0461495699

Descrizione Elenco degli esercizi agrituristici attivi nella Provincia Autonoma di Trento autorizzati ad operare  sulla base delle informazioni pervenute dalle competenti amministrazioni comunali

 ai sensi della l.p. 10/2001 Le principali informazioni del dato riguardano la localizzazione e le caratteristiche degli esercizi.

Copertura Geografica Provincia di Trento

Tag/Parole chiave agritur  esercizi agrituristici  aziende agrituristiche

Copertura Temporale (Data di inizio) 24/01/2020

Copertura Temporale (Data di fine)

Aggiornamento Trimestrale

Data di creazione

Data di pubblicazione 24/01/2020

Data di aggiornamento

Licenza CC-BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/)

Formato TXT (separatore TAB)

Codifica Caratteri UTF - 8

Dimensione 229 KB

URI permanente

URL sito http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Agriturismo/Elenco-agritur

Origine http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Agriturismo/Elenco-agritur

Nome elenco_agritur_attivi.csv

Descrizione dei campi

N_prog codice progressivo di questa tabella

Num_archivio codice progressivo archivio storico

data_rilascio_prima_autorizzazione (non considera le successive modifiche  in caso di subentro riparte ex-novo)

Titolo titolo con cui apostrofare le comunicazioni alle imprese

Nome_Impresa_agricola

Azienda_zootecnica (sì o no)

CAP CAP impresa agricola

sede_impresa_agricola

indirizzo_impresa_agricola

CCIAA n° iscrizione alla CCIAA

pref prefisso telefonico

tel n° telefono senza prefisso

società (sì o no)

malga (sì o no)

PEC (dove presente, altrimenti "no PEC")

indirizzo_e_mail (dove indicato dall'impresa)

Altitudine (metri slm)

Latitudine (dove disponibile)

Longitudine (dove disponibile)

Comune_Sede_Agriturismo

Indirizzo_agriturismo
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Denominazione_Agriturismo nome insegna

N_appartamenti

N_stanze_in_appartamento

Tot_posti_letto_in_appartamento

N_bagni_appartamento

N_Stanze

Tot_posti_letto_in_stanze

N_bagni_in_stanze

N_tot_stanze_e_stanze_in_appartamento totale generale delle camere

Tot_posti_letto totale generale posti letto autorizzati (salvo letto aggiunto minore)

Alloggio_in_appartamenti (sì o no)

Alloggio_in_stanze (sì o no)

Prima_colazione (sì o no)

Ristorazione_solo_per_alloggiati (sì o no)

Servizio_Ristorante_per_passanti (sì o no)

N_posti_tavola_interni_a_struttura

N_posti_tavola_esterni_alla_struttura

N_tot_posti_tavola totale generale posti tavola autorizzati (salvo deroghe giornaliere)

N_tot_Bagni totale generale dei bagni

Agriampeggio agricampeggio (sì o no)

N_piazzole n° piazzole in agricampeggio

N_tot_posti_in_campeggio n° posti persona in agricampeggio

Fattoria_didattica (sì o no)

Altre_attività_ricreative (dove presenti  si specifica quali)

Degustazione (sì o no)

Classificazione_punteggio_tabella_1 parziale punti tabella 1 da modello autoclassifica

Classificazione_punteggio_tabella_2 parziale punti tabella 2 da modello autoclassifica

Classificazione_punteggio_tabella_3 parziale punti tabella 3 da modello autoclassifica

ASSEGNAZIONE_MARGHERITE assegnazione classifica da 1 a 5 margherite in base ai punti totali


