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 Le principali innovazioni della rilevazione

 Gli obiettivi del 7° Censimento generale 

dell’agricoltura: livello comunitario e 

nazionale

 La rilevanza dei dati raccolti
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In questa presentazione vedremo…
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PRINCIPALI INNOVAZIONI

• MIPAAF, Regioni e Province Autonome, AGEA e CAA

Coinvolgimento di vari protagonisti del settore

• Tecnica multicanale, Intervistati scelgono come partecipare 
alla rilevazione, nuova rete

Innovazioni tecniche e organizzative

• Lista censuaria derivata dal Farm Register, check con dati 
amministrativi

Forte utilizzo di dati amministrativi
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OBIETTIVI

Il 7° Censimento generale dell’agricoltura viene effettuato allo scopo di

1. Assolvere agli obblighi di rilevazione 

stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali.

2. Produrre un quadro informativo statistico 

sulle principali caratteristiche strutturali delle 

aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale.
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OBIETTIVI

3. Fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di 

base delle unità economiche agricole (Farm Register) tenuto dall’Istat.

Il 7° Censimento generale dell’agricoltura viene effettuato allo scopo di
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OBIETTIVI

LIVELLO COMUNITARIO

Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle

statistiche integrate sulle aziende agricole e Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della

Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l’anno 2020.

Il Censimento Agricoltura è effettuato in 27 

Stati Membri nel 2019-2021. 

I Regolamenti stabiliscono «chi, che cosa e quando»

Gli Stati Membri «come».
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OBIETTIVI

LIVELLO NAZIONALE

Indetto e finanziato dalla Legge 27 dicembre 2017 n.

205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio

2018-2020).

L’art. 15 del Decreto legislativo 6 

settembre 1989, n. 322, affida 

all’ISTAT l’esecuzione dei 

Censimenti, compreso quello 

agricolo.
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OBIETTIVI 1 e 2

Il Censimento Agricoltura è effettuato in 27 Stati Membri nel 2019-2021 
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OBIETTIVI 1 e 2

I Regolamenti (UE) stabiliscono essenzialmente che: 

• oltre all’indagine censuaria del 2019-2021 gli Stati

membri dovranno effettuare due indagini

campionarie nel 2023 e nel 2026;

• i dati raccolti coprano il 98% della

Superficie agricola utilizzata e il 98% delle

unità di bestiame a livello nazionale;
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OBIETTIVI 1 e 2 

I Regolamenti (UE) stabiliscono essenzialmente che: 

I regolamenti (UE) stabiliscono, oltre alle definizioni delle variabili anche un loro

approccio modulare, individuando:

L’Italia ha, inoltre, aggiunto nel questionario ulteriori domande concordate con vari stakeholders

nazionali (mondo accademico, Regioni, organizzazioni professionali agricole, Istituti di ricerca, ecc.).

variabili MODULARI
che varieranno a 

seconda degli anni.

variabili CORE
(comuni alle tre indagini)



11

OBIETTIVI 1 e 2

CORE (da Regolamenti UE)

MODULARI (da Regolamenti 

UE)

di interesse  NAZIONALE

Il questionario del 7° Censimento Agricoltura italiano contiene quindi variabili:
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OBIETTIVI 1 e 2

Il QUESTIONARIO di rilevazione organizza le variabili in SEZIONI

SEZIONI DEL 
QUESTIONARIO

Utilizzazione dei 

terreni

Gestione degli 

allevamenti 

Allevamenti 

(consistenza)

Attività connesse e 

capo azienda

LavoroAltre 

informazioni
Impatto

dell’emergenza

sanitaria Covid-19
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OBIETTIVI 1 e 2

I Regolamenti (UE) stabiliscono inoltre che le informazioni possono essere raccolte  

attraverso una rilevazione diretta

OPPURE….  



14

OBIETTIVI  1 e 2

I Regolamenti (UE) stabiliscono inoltre che le informazioni possono essere raccolte  

utilizzando dati amministrativi o 

metodi innovativi.

Alcune informazioni, quindi, NON saranno raccolte tramite 

questionario ma con metodi alternativi  
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OBIETTIVO 3 – AGGIORNARE IL FARM REGISTER

E’ il Registro Statistico delle aziende 

agricole che integra diversi archivi 

amministrativi

Il FARM REGISTER verrà

utilizzato dall’Istat per il futuro

Censimento permanente e per

selezionare le unità per le

indagini campionarie.

… ma cos’è il

FARM REGISTER?

e statistici
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Finora abbiamo visto che…

Il Censimento è realizzato per :

 Assolvere ad obblighi Comunitari (Regolamenti)
 Produrre un quadro sulle caratteristiche strutturali delle 

aziende agricole 
 Fornire informazioni per costruire il registro delle aziende 

agricole (Farm Register)

 La maggior parte dei dati sono raccolti tramite un questionario

 Il questionario è organizzato in sezioni tematiche

 Alcuni dati provengono da fonti amministrative
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RILEVANZA DEI DATI RACCOLTI

Formazione online | Data

PERCHÈ È IMPORTANTE IL CENSIMENTO IN ITALIA?

Perché rileva molte informazioni non presenti nelle 

fonti amministrative relative soprattutto a piccole 

unità che producono per autoconsumo, molto 

diffuse nell’agricoltura italiana.

Anno 2016 (SPA)

Classe di superficie
Aziende 

agricole

Composizione 

%

fino a 0,99 ettari
107.444 9,4 

1-1,99 ettari
239.232 20,9 

2-4,99 ettari
311.175 27,2 

5-9,99 ettari
187.184 16,3 

10-19,99 ettari
136.187 11,9 

20-49,99 ettari
104.138 9,1 

50 ettari e più
60.338 5,3 

totale
1.145.705 100,0 

Oltre il 57% delle aziende agricole ha 

una superficie inferiore a 5 ettari.
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RILEVANZA DEI DATI RACCOLTI

PERCHÈ È IMPORTANTE IL CENSIMENTO IN ITALIA?

Per condurre l’innovazione

Rappresenta la prima tappa del censimento

permanente in agricoltura.

Per cogliere il cambiamento

L’Italia agricola si trasforma …ogni dieci anni il

censimento dell’agricoltura entra nel cuore del Paese e

ne descrive le caratteristiche area per area, microarea

per microarea. Non esiste altra fonte informativa così

dettagliata.
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RILEVANZA DEI DATI RACCOLTI

PERCHÈ È IMPORTANTE IL CENSIMENTO IN ITALIA?

Per valutare e programmare

L’uso dei dati censuari aiuta a definire le

politiche agricole comunitarie e le misure

di sviluppo delle aree rurali e agricole.

I censimenti offrono informazioni

indispensabili a chi ha responsabilità di

governo e programmazione territoriale e

utili ai cittadini e alle istituzioni per

valutare le politiche realizzate.
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RILEVANZA DEI DATI RACCOLTI

PERCHÈ È IMPORTANTE IL CENSIMENTO IN ITALIA?

Per confrontare l’Italia con gli

altri Paesi

Il censimento agricoltura si

svolgerà in tutti i Paesi UE e

sarà quindi possibile confrontare

le diverse regioni d’Europa su

numerosi aspetti di carattere

agricolo.

Per far crescere la competitività

I dati censuari sono utilizzati nella

ricerca scientifica e necessari

alle imprese agricole per

migliorare la competitività.

Per produrre nuove informazioni

I dati censuari sono la base

necessaria per realizzare indagini

campionarie.
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STRATEGIA

L’attività di rilevazione inizierà il

7 gennaio 2021 

e terminerà il 

30 giugno 2021

CALENDARIO
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MULTICANALITA’

Le informazioni sono raccolte solo 

attraverso un questionario elettronico 

utilizzando contestualmente 3 

differenti tecniche

MULTICANALITA’

3. CATI intervista 

telefonica Inbound o 

Outbound1. CAWI con autocompilazione

online da parte del rispondente 

2. CAPI intervista faccia a faccia con 

operatori dei CAA
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STRATEGIA

Numero verde informativo per fornire 

informazioni sul Censimento e supportare le 

aziende che che autocompilano il questionario 

online

A supporto della rilevazione l’Istat metterà a disposizione

Portale della rete in cui la rete di rilevazione 

troverà informazioni e tools utili alla gestione dei 

rispondenti e un portale interno, SGI
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STRATEGIA

Chi sono i soggetti che saranno intervistati al Censimento?

Si tratta di circa 1,7 milioni di soggetti,

pubblici o privati, che risultano avere

segnali di attività agricola negli archivi

utilizzati dall’Istat per definire la lista

censuaria.

ATTENZIONE: sono chiamati aziende agricole anche se non svolgono attività orientate alla vendita

perchè soddisfano la definizione statistica di azienda agricola prevista dal Regolamento comunitario.

Tutti i soggetti presenti nella lista censuaria ricevono una

lettera informativa dall’Istat per informarli sulle modalità del

Censimento
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LA RETE CENSUARIA

La rete di rilevazione del Censimento è composta da molti soggetti

L’Istat definisce gli aspetti 

organizzativi, tecnici e 

metodologici e conduce il 

Censimento  con il supporto 

di…

CATI

CAPI
Numero 

Verde

…e mediante le interviste realizzate con il 

supporto degli operatori e con la collaborazione 
delle Regioni e Province 

autonome nel controllo di 
qualità dei dati raccolti. 
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…e ora abbiamo visto

 Perché è importante il Censimento dell’Agricoltura

Quando si svolgerà il Censimento

 Come si svolgerà il Censimento

Quali soggetti svolgeranno il Censimento: la RETE CENSUARIA
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