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Categorie in Arca-Net:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agriturismo (fattoria per vacanze)
Istituzione Arca (vedi. Standardizzazione dei termini, sotto)
Fattoria in città / Fattoria-didattica
Museo all’aperto / Ecomuseo
Area protetta / Riserva
Giardino botanico / Arboreto
Zoo / Parco fattoria (parco con animali domestici)
Punto di lavorazione

Standardizzazione dei termini per le Istituzioni Arca:
Quando una realtà non è ufficialmente riconosciuta o non ci sono valide denominazioni,
va utilizzata una delle seguenti definizioni:
Azienda Arca:
Un allevamento con fattrici appartenenti ad almeno tre delle seguenti categorie suddivise per taglia (A: Bovini, Bufali, Cavalli, Asini, Maiali; B: Capre, Pecore, Maiali, Cani;
C: Avicoli, Cani, Conigli, Api). Gli animali devono essere tenuti in accordo con i principi
di un’azienda funzionale.
=> Le Aziende Arca che offrono ospitalità o che coltivano varietà locali o rare saranno
inserite anche nelle categorie, rispettivamente, Agriturismo e Giardino botanico.
Villaggio Arca:
Un insieme di almeno quattro aziende con animali, che abbiano complessivamente
almeno due razze per ogni categoria (con un totale effettivo di sei razze). Altrimenti valgono le regole per le Aziende Arca.
Parco Arca:
Un numero consistente di razze appartenenti ad almeno tre specie, tenute ed allevate
per essere mostrate al pubblico. => Saranno inserite anche nella categoria Zoo / Parco
fattoria.
Riserva Arca:
Esposizione di vecchie razze in ambiente naturale o protetto. Testimonianza di allevamento in sistemi agro-economici tradizionali (TAES – Traditional agro-eco System).
=> Saranno inserite anche nella categoria Area Protetta / Riserva.
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