
                                                                             

                                                                                       ALLEGATO  A 
 

INDAGINE SULL’AGRITURISMO - al 31 dicembre 2016 
 

TRACCIATO RECORD DEL MODELLO DI RILEVAZIONE   
 
 

Posizione Lunghezza Da col. A col. Codice Descrizione Note 

Localizzazione dell’azienda agrituristica 
1 2 1 -:- 2 01 -:- 20 Regione                                  Cfr. All. Cod.Regione 
3 3 3 -:- 5 001 -:-110 Cod. Prov. Centro aziendale Cfr. All.Cod.Provincia
6 3 6 -:- 8 001 max. prov. Cod. Com. centro aziendale Cfr. All. Cod.Comune
9 9 9 -:- 17 alfanumerico Codice dell’azienda  
      

Notizie indicative dell’azienda agrituristica (riportare di seguito le notizie nuove nei soli casi seguenti: azienda 
nuova, precedente notizia mancante o errata o variata) 

18 40 18 -:- 57 alfabetico Denominazione dell’azienda            
58 40 58 -:- 97 alfabetico Indirizzo del centro aziendale  
98 3 98 -:- 100 001 -:- 110 Cod. Prov. Centro aziendale Cfr. All.Cod.Provincia

101 3 101 -:- 103 001 max. prov. Cod. Com. centro aziendale Cfr. All. Cod.Comune
104 5 104 -:- 108 numerico Codice di avviamento postale (CAP)  
109 20 109 -:- 128 numerico Prefisso e numero telefonico  

 
Notizie indicative del conduttore o società o Ente che gestisce l’azienda agrituristica (riportare di seguito le 
notizie nuove nei soli casi seguenti: azienda nuova, precedente notizia mancante o errata o variata) 

129 40 129 -:- 168 alfabetico Cognome della persona fisica o 
denominazione della Società o Ente 
che gestisce l’azienda  

 

169 17 169 -:- 185 alfabetico Nome della persona fisica che 
gestisce l’azienda  

 

186 1 186 -:- 186 1 – 2 Sesso  Maschio=1, Femmina=2 
187 4 187 -:- 190 numerico Anno di nascita  
191 16 191 -:- 206 alfanumerico Codice Unico di Azienda 

Agricola (CUAA) o Codice 
Fiscale o Partita IVA della 
persona fisica o della società o 
Ente che conduce l’azienda 

 

 
Superfici 

207 7 207 -:- 213 numerico Superficie totale   
 5 207 -:- 211 numerico Ettari  
 2 212 -:- 213 numerico are   

214 7 214 -:- 220 numerico Superficie agricola utilizzata (SAU)  
 5 214 -:- 218 numerico ettari  
 2 219 -:- 220 numerico are   
      

Stato di attività 
221 4 221 -:- 224 numerico Anno di autorizzazione   
225 4 225 -:- 228 numerico Anno di cessazione  
229 1 229 -:- 229 0 – 1 Compresa nell’archivio amministrativo  
230 1 230 -:- 230 0 – 1 Azienda doppione o duplicato  
231 1 231 -:- 231 0 – 1 Compresa nell’archivio Istat  

 
 



Posizione Lunghezza Da col. A col. Codice Descrizione Note 

 
Caratteristiche dell’ospitalità autorizzata 

232 1 232 -:- 232 1 - 2 Azienda autorizzata all’alloggio No = 1 , Si = 2  
233 7 233 -:- 239    

 1 233 -:- 233 1 - 2 in camera (in abitazioni non indipendenti) No = 1 , Si = 2 
 3 234 -:- 236 001 -:- 999       - numero camere  
 3 237 -:- 239 001 -:- 999       - numero posti letto  

240 7 240 -:- 246    
 1 240 -:- 240 1 - 2 in abitazioni indipendenti No = 1 , Si = 2 
 3 241 -:- 243 001 -:- 999       - numero camere  
 3 244 -:- 246 001 -:- 999       - numero posti letto  

247 4 247 -:- 250    
 1 247 -:- 247 1 - 2 - in spazi aperti No = 1 , Si = 2 
 3 248 -:- 250 001 -:- 999       - numero piazzole di sosta  

251 1 251 -:- 251 1 - 2 Azienda autorizzata alla degustazione No = 1 , Si = 2 
252 13 252 -:- 264    

 1 252 -:- 252 1 - 2 Azienda autorizzata alla ristorazione No = 1 , Si = 2 
 3 253 -:- 255 001 -:- 999 - numero posti a sedere autorizzati  
 3 256 -:- 258 001 -:- 999 - numero coperti giornalieri autorizzati  
 6 259 -:- 264 000001-:-999999 - numero pasti autorizzati all’anno  
      

Tipo di ospitalità 
265 1 265 -:- 265 0 - 1 Azienda con solo pernottamento  

E’ possibile indicare 
più di una risposta 

affermativa  

266 1 266 -:- 266 0 - 2 Azienda con pernottamento e prima 
colazione 

267 1 267 -:- 267 0 - 3 Azienda con mezza pensione 
268 1 268 -:- 268 0 - 4 Azienda con pensione completa 
269 1 269 -:- 269 0 - 5 Azienda con sola ristorazione Senza ospitalità, 

degustazione, altre attività 
270 1 270 -:- 270 0 - 6 Azienda con sola degustazione Senza ospitalità, 

ristorazione, altre attività 
      

Aziende autorizzate ad altre attività o servizi 
271 1 271 -:- 271 0 - 1 Equitazione  

 
 

E’ possibile indicare 
più di una risposta 

affermativa 

272 1 272 -:- 272 0 - 2 Escursionismo 
273 1 273 -:- 273 0 - 3 Osservazione naturalistica 
274 1 274 -:- 274 0 - 4 Trekking 
275 1 275 -:- 275 0 - 5 Mountain bike 
276 1 276 -:- 276 0 - 6 Fattoria didattica 
277 1 277 -:- 277 0 - 7 Corsi vari 
278 1 278 -:- 278 0 - 8 Attività sportive 
279 1 279 -:- 279 0 - 9 Altre attività 

      
Durata autorizzata dell’attività agrituristica 

280 1 280 -:- 280 1 -:- 5 Durata dell’autorizzazione fino a 3 mesi, cod=1 
da  oltre 3 a 6 mesi, cod=2 
da oltre 6 a 9 mesi, cod=3 
oltre 9 mesi, cod=4 
per tutto l’anno, cod.=5 

Vendita dei prodotti 
281 10 281 -:- 281 1 - 2 Vendita prodotti agricoli e/o 

alimentari di propria produzione 
Si = 1 , No = 2 

Numero progressivo ISTAT 
282 1 282 -:- 291 Numerico Numero progressivo ISTAT  

Annotazioni  
292 117 292 -:- 408 alfanumerico Annotazioni  

Codice fisso di fine record 
409 1 409 -:-409 * Codice fisso (fine Rk) * = chiusura record 
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                                                                                                                                 ALLEGATO B

 

                                                                            Mod. ISTAT/AGRITUR /16  

Indagine sull’Agriturismo - Anno 2016  (al 31 dicembre) 

 

LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA 
 

 Regione       Provincia     Comune           Ettari Are  

                      Cod. Istat                                         Cod. Istat                                                 Cod. Istat Superficie totale …    

                     Codice azienda             Superficie agricola 
utilizzata (SAU) …. 

   

QUESTIONARIO DI AZIENDA AGRITURISTICA 
Verificare i dati di seguito prestampati e riportare negli riquadri rossi sottostanti le notizie nuove, le variazioni o le 
integrazioni 
 

1. - NOTIZIE INDICATIVE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA   

  Denominazione                                 
 

  Denominazione  
        (variazione) ………..                              

 

  Indirizzo centro aziendale 
 

                      n.    

  Indirizzo centro aziendale  
           (variazione)  ………………..                       n.    

Provincia   Comune   

                  cod.Istat                     denominazione comune                                                    cod.Istat                     denominazione comune                

Provincia 
(variazione)…

 Comune   

                  cod.Istat                     denominazione comune                                                    cod.Istat                     denominazione comune                

       C.A.P 
 

Telefono fisso 
       (prefisso) 

   (Numero)  

   
       C.A.P  
   (variazione) 

Telefono fisso 
       (prefisso) 

   (Numero)  

Telefono cellulare 
 1  

Telefono cellulare  
2

 

Telefono cellulare 
1  (variazione) 

Telefono cellulare  
2 (variazione)    

 

2. - NOTIZIE INDICATIVE DEL CONDUTTORE O SOCIETÀ O ENTE CHE GESTISCE L’AZIENDA  

Cognome  della persona fisica o denominazione della società o Ente che gestisce  
l’azienda     

Cognome  della persona fisica o denominazione della società o Ente che gestisce  

l’azienda   (variazione)………  

Nome della persona fisica che gestisce 
l’azienda     

sesso   1 M   2  F  

     
Nome della persona fisica che gestisce 
l’azienda     (variazione) …………………………….….. 

sesso   1 M  2  F  

                                                                                      Codice  Unico di  Azienda   Agricola  (CUAA)  o  Codice fiscale   della persona  fisica o società   o  Ente  

Anno di nascita della 
persona fisica

che conduce l’azienda                   

                                                                                      Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA) o Codice fiscale o Partita IVA della persona  fisica o società o Ente  

Anno di nascita della 
persona  fisica (variazione) 

che conduce l’azienda (variazione )                  

  

Istituto nazionale di statistica 
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3. - STATO DI ATTIVITÀ  (sono possibili più risposte)

  3.1 – Azienda autorizzata all’attività 
           agrituristica dall’anno  …………….…         

3.3 - Azienda non compresa nell’archivio  
       amministrativo ……………..………..… 

1  
 

  3.2 – Azienda che ha cessato l’attività 
           agrituristica nell’anno  …………….…         3.4 - Azienda doppione o duplicato ……… 1  

 

   
3.5 - Azienda non compresa nell’archivio 
       Istat  …………………………….………. 

1  
 

4. - CARATTERISTICHE DELL’OSPITALITÀ AUTORIZZATA  (sono possibili più risposte) 
 

4.1 - Azienda autorizzata 
          all’alloggio   ……………… 

1 NO   2 SI                   (se SI rispondere ai punti successivi 4.1 a-b-c ) 

a) In camera  (in abitazioni 
        non indipendenti)   ……. 

 1 NO   2 SI            Numero di camere …..               Numero posti letto      

b) In abitazioni indipendenti   1 NO   2 SI             Numero di camere …..                  Numero posti letto     

c) In spazi aperti  …………..  1 NO   2 SI          Numero piazzole di 
          sosta  …………….…..

        

4.2 Azienda autorizzata alla 
       degustazione  …………… 

 1 NO   2 SI  

4.3 Azienda autorizzata alla 
       ristorazione  …………..… 

 1 NO   2 SI                   (se SI rispondere al punto successivo 4.3 a ) 

 

a) Numero posti a sedere 
        autorizzati  ......…………. 

    Numero coperti 
giornalieri autorizzati    Numero pasti 

autorizzati all’anno        

5. - TIPO DI OSPITALITÀ  (per i punti 5 a-b-c-d sono possibili più risposte)  

     N.B.: Se l’azienda svolge 
esclusivamente attività di sola 
ristorazione (punto 5e), ai punti: 5a, 
5b, 5c, 5d, 5f, 4.1, 4.2 e 6 non si 
deve rispondere. 
N.B.: Se l’azienda svolge 
esclusivamente attività di sola 
degustazione (punto 5f), ai  punti: 
5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 4.1, 4.3 e 6 
non si deve rispondere.

 

a) Azienda con solo pernottamento …. 1         d) Azienda con pensione completa … 4   

b) Azienda con pernottamento e prima  
    colazione ………………………………. 

2         e) Azienda con sola ristorazione  ….. 5   

c) Azienda con mezza pensione ..……. 3         f) Azienda con sola degustazione …. 6   

6. - AZIENDA AUTORIZZATA AD ALTRE ATTIVITÀ O SERVIZI   (sono possibili più risposte)

 a) Equitazione  ……………….. 1                  d) Trekking ……….… 4              g) Corsi vari  ………….. 7  

 b) Escursionismo  ……………. 2                  e) Mountain bike …… 5              h) Attività sportive  …… 8  

 c) Osservazione naturalistica .. 3                   f) Fattoria didattica … 6              i) Altre attività  ………..  
 

9 |_____________| 
(specificare)

7. - DURATA AUTORIZZATA DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA   (una sola risposta)

a) Fino a tre mesi  …………….. 1         c) Da oltre 6 a 9 mesi  .… 3            e) Per tutto l’anno  …….. 5  

b) Da oltre 3 a 6 mesi  ……….. 2         d) Oltre 9 mesi   …………. 4  

8. - VENDITA DEI PRODOTTI    

   L’azienda agrituristica vende prodotti agricoli e/o alimentari di propria produzione? …….  1 SI   2 NO      

ANNOTAZIONI
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    SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e 
sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” -  art. 6 bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati 
statistici),  art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 
art. 13 (Programma statistico nazionale); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di 
statistica”; 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”– art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (All. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs.  n. 
196/2003). 

-  Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 – 
Aggiornamento 2016 (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2016 – serie generale – n. 242); 

- Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, concernente l'approvazione del Programma 
statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (S.O. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2016 - serie generale - 
n. 289); 

- Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  “Proroga e 
definizione di termini” – art. 1, comma 16-bis, che proroga l’efficacia del DPR 30 agosto 2016, di approvazione del 
Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, fino all’entrata in vigore del Programma statistico 
nazionale 2017-2019 (S.O. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017 - serie generale - n. 49). 

  

 
 
 



   
                                                                      

                                     ALLEGATO  C  
 
 
 

Indagine sull’Agriturismo al 31 dicembre 2016 
 

 

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEI DATI 
 
 
PREMESSA  
 
L’indagine sull’agriturismo rileva informazioni di fonte amministrativa relative alle aziende agricole 
autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica al 31 dicembre 2016; in particolare, l’indagine ha lo scopo 
di rilevare le caratteristiche strutturali relative ai diversi servizi di ospitalità (alloggio, degustazione, 
ristorazione e altre attività o servizi). 
 
 
LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA 
 
Codice Regione - Codice ISTAT che identifica la Regione in cui è ubicato il centro aziendale dell’azienda 
agrituristica. In caso di variazioni relative ad azienda già esistente e/o in caso di inserimento di azienda non presente 
nell’elenco delle aziende agrituristiche allegato alle istruzioni, il codice regionale dovrà essere sempre aggiornato o 
imputato consultando l’elenco dei codici ISTAT allegato alle istruzioni. 
 
Codice Provincia - Codice ISTAT che identifica la Provincia in cui è ubicato il centro aziendale dell’azienda 
agrituristica. In caso di variazioni relative ad azienda già esistente e/o in caso di inserimento di nuova  azienda il 
codice provinciale dovrà essere sempre aggiornato o imputato consultando l’elenco dei codici ISTAT sul sito 
http://www.istat.it/it/archivio/6789 
 
Codice Comune - Codice ISTAT che identifica il Comune in cui è ubicato il centro aziendale dell’azienda 
agrituristica. In caso di variazioni relative ad azienda già esistente e/o in caso di inserimento di azienda non presente 
nell’elenco delle aziende agrituristiche allegato alle istruzioni, il codice comunale dovrà essere sempre aggiornato o 
imputato consultando l’elenco dei codici ISTAT sul sito http://www.istat.it/it/archivio/6789 
 
Codice azienda - Codice ISTAT che identifica l’azienda agrituristica. In caso di variazioni relative ad azienda già 
esistente, il codice non deve essere mai modificato. Nel caso di inserimento di nuova azienda sarà cura dell’ISTAT 
attribuire il relativo codice a tale azienda.  
 
Superficie agricola totale - Area complessiva dei terreni dell'azienda investiti a seminativi, coltivazioni legnose 
agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto, inclusi i boschi, la superficie agraria non 
utilizzata, nonché l'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, etc. situati entro il 
perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda. E' compresa la superficie coltivata a funghi in grotte, sotterranei ed 
in appositi edifici. La superficie agricola totale va indicata in ettari e are utilizzando due campi distinti.  
 
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.) – Insieme di terreni investiti a seminativi (compresi quelli a riposo), 
coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi, fruttiferi, vivai, castagneti da frutto, coltivazioni legnose agrarie in 
serra), orti familiari, prati permanenti e pascoli. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata 
in coltivazioni propriamente agricole. Sono esclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata e le aree occupate da 
fabbricati, cortili, strade poderali e la superficie coltivata a funghi in grotte, sotterranei ed in appositi edifici. La 
superficie agricola utilizzata va indicata in ettari e are utilizzando due campi distinti.  
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1. - NOTIZIE INDICATIVE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA 
 

Vanno riportate soltanto le notizie nuove o le variazioni rispetto a quelle fornite dall’ISTAT tramite l’elenco delle 
aziende agrituristiche. 
 
 
Denominazione – Dicitura con la quale viene indicata l'azienda agrituristica. Ciascuna parola che compone la 
denominazione dell’azienda deve essere separata dalla successiva da uno spazio vuoto. 
 
Indirizzo del centro aziendale – Ubicazione esatta del centro aziendale che risulta costituito dall’insieme di 
fabbricati situati nell’azienda agricola e connessi all’attività dell’azienda stessa. Esso, di norma, comprende le 
abitazioni del conduttore e dell’altra manodopera impiegata nell’azienda, i ricoveri per animali, i locali per 
l’immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, etc.) e quelli per il deposito di macchine ed 
attrezzi di uso agricolo. Ciascuna parola che compone l’indirizzo deve essere separata dalla successiva con uno 
spazio vuoto.  
 
Numero civico  - Deve essere sempre indicato. Qualora non esista va riportata la dizione snc (senza numero civico).  
 
Codice Provincia – Codice ISTAT che identifica la Provincia in cui è ubicato il centro aziendale. In caso di 
variazioni relative ad azienda già esistente e/o in caso di inserimento di azienda nuova o non presente nell’elenco 
delle aziende agrituristiche allegato alle istruzioni, il codice provinciale relativo all’ubicazione del centro aziendale 
dovrà essere sempre aggiornato o imputato anche nella sezione localizzazione dell’azienda agrituristica consultando 
l’elenco dei codici ISTAT  sul sito http://www.istat.it/it/archivio/6789.  
 
Denominazione Provincia  - Va riportata l’esatta denominazione della Provincia. 
  
Codice Comune – Codice ISTAT che identifica il Comune in cui è ubicato il centro aziendale. In caso di variazioni 
relative ad azienda già esistente e/o in caso di inserimento di azienda nuova o non presente nell’elenco delle aziende 
agrituristichefornito da Istat , il codice provinciale relativo all’ubicazione del centro aziendale dovrà essere sempre 
aggiornato o imputato anche nella sezione localizzazione dell’azienda agrituristica consultando l’elenco dei codici 
ISTAT  sul sito http://www.istat.it/it/archivio/6789 
 
Denominazione Comune - Va riportata l’esatta denominazione del Comune. 
 
CAP - Codice di avviamento postale della località in cui è ubicato il centro aziendale.  
 
Prefisso telefonico - Prefisso telefonico dell’azienda agrituristica.  
 
Numero di telefono - Numero telefonico dell’azienda agrituristica. Riportare il numero privo di prefisso. 
 
 

2. - NOTIZIE INDICATIVE DEL CONDUTTORE O SOCIETÀ  O ENTE CHE 
GESTISCE L'AZIENDA AGRITURISTICA 

 

Vanno riportate soltanto le notizie nuove o le variazioni rispetto a quelle fornite dall’ISTAT. E’ indispensabile 
indicare il Codice unico di azienda agricola (CUAA) o il Codice fiscale del conduttore o società o ente che 
conduce l’azienda agricola. 
 
 
Cognome della persona fisica o denominazione della società o Ente che gestisce l’azienda - Il cognome del 
conduttore deve essere indicato quando il conduttore è una persona fisica. Nel caso di società o Ente va indicata la 
denominazione ufficiale della medesima. Il conduttore è il responsabile giuridico ed economico dell'azienda 
(persona fisica, società o Ente). Nel caso di colonia parziaria appoderata (mezzadria) il mezzadro è considerato il 
conduttore di azienda ; nel caso di soccida il soccidante  è considerato il conduttore di azienda -.  
 
Nome della persona fisica che gestisce l’azienda - Il nome del conduttore va indicato solo nel caso in cui il 
conduttore stesso è una persona fisica. 
 



  3

Sesso (cod. 1=Maschio, cod. 2=Femmina) - Se il conduttore è una persona fisica va indicato il sesso della stessa, 
barrando l’apposito quadratino. Se il conduttore è una società o Ente va riportato il sesso del capo azienda. Si 
ricorda che il conduttore è la persona che di fatto gestisce l'azienda, ovvero, la persona fisica che assicura la 
gestione corrente e quotidiana dell'azienda. Si ha la gestione quotidiana dell'azienda anche quando l'attività è 
assicurata per un limitato numero di mesi, come ad esempio, nelle aziende specializzate per la viticoltura e per 
l’olivicoltura. Nel caso di azienda agricola gestita da società o Ente, il capo azienda rappresenta la persona che di 
fatto gestisce l'azienda per conto della medesima. 
 
Anno di nascita - Se il conduttore è una persona fisica va indicato l’anno di nascita della stessa. Se il conduttore è 
una società o Ente va riportato l’anno di nascita del capo azienda.  L’anno va indicato in forma estesa utilizzando 
quattro cifre. 
 
Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA) o Codice fiscale della persona fisica o società o Ente che conduce 
l’azienda agricola  

 Il CUAA è il Codice fiscale del soggetto pubblico o privato che esercita attività agricola (azienda) e 
intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (DPR n. 503/99). Il CUAA è presente, in quanto tale, 
esclusivamente presso gli archivi dell’Agea.  

 Il Codice fiscale è il codice attribuito dal Ministero delle Finanze a tutti i soggetti individuati dal DPR n. 
605 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni obbligati all’iscrizione all’Anagrafe Tributaria 
(persone fisiche, persone giuridiche e società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive 
di personalità giuridica). Secondo i sistemi di codificazione adottati il numero di codice fiscale è costituito 
per le persone fisiche, da una espressione alfanumerica di sedici caratteri e per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche da una espressione numerica di undici cifre.  

 
3. -  STATO DI ATTIVITÀ 
 
Va indicato lo stato di attività autorizzata dell’azienda al 31.12.2016. 
 
3.1 - Azienda autorizzata all’attività agrituristica  - Va indicato l’anno, espresso con quattro cifre, in cui l’azienda 

agricola ha conseguito l’autorizzazione all’attività agrituristica. 
 
3.2 - Azienda che ha cessato l’attività agrituristica  - Va indicato l’anno, espresso con quattro cifre, in cui l’azienda 

agricola ha cessato l’attività agrituristica. 
 
3.3 - Azienda non compresa nell’archivio amministrativo (cod.=1) – E’ una azienda inclusa nell’elenco delle 

aziende agrituristiche Istat, ma non nell’archivio amministrativo.  
 
3.4 - Azienda doppione o duplicato (cod.=1) –  L’azienda doppione o duplicato è una azienda inclusa più di una 

volta nell’elenco delle aziende agrituristiche Istat.  
 
3.5 - Azienda non compresa nell’elenco ISTAT  (cod.=1) –E’ un’azienda agrituristica non presente nell’elenco 

ISTAT inviato alla Regione o Provincia autonoma.  
 

4.  - CARATTERISTICHE DELL’OSPITALITÀ AUTORIZZATA  
 
Vanno indicate le caratteristiche dell’ospitalità autorizzata distintamente per alloggio, degustazione e ristorazione.  
 
4.1 - Azienda autorizzata all’alloggio (cod.=1 NO – cod.=2 SI) - Azienda agricola autorizzata ad esercitare 

l’attività di ospitalità,  eventualmente anche in concomitanza allo svolgimento della ristorazione e/o 
degustazione e/o altre attività agrituristiche (equitazione, escursionismo, osservazione naturalistica, trekking, 
ect.).  

 
 
E’ consentita una o più risposte alle successive voci. 
 

a)  In camera (in abitazioni non indipendenti) (cod.=1 NO – cod.=2 SI) - Ospitalità svolta in locali situati in 
porzioni di fabbricato adibiti all’alloggiamento o soggiorno o pernottamento degli ospiti 

 
 - Numero camere - Va riportato il numero totale delle camere utilizzate per il pernottamento degli ospiti 
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 - Numero posti letto - Va indicato il numero totale dei posti letto autorizzati di cui l’azienda agrituristica 
dispone per l’alloggiamento di ospiti esclusivamente in camere;  

 
b)  In abitazioni indipendenti (cod.=1 NO – cod.=2 SI) – Ospitalità svolta in unità abitative indipendenti, 

comprendenti sia appartamenti distinti di un medesimo fabbricato che interi fabbricati adibiti al soggiorno 
degli ospiti  

 
- Numero camere - Va riportato il numero totale delle camere situate in abitazioni indipendenti ed 
utilizzate per il pernottamento degli ospiti 

 
- Numero posti letto - Va indicato il numero totale dei posti letto autorizzati di cui l’azienda agrituristica 
dispone per l’alloggiamento di ospiti esclusivamente in abitazioni indipendenti;   

 
c)  In spazi aperti (cod.=1 NO – cod.=2 SI) – Ospitalità svolta in aree per l’agricampeggio situate in spazi 

aperti e autorizzate al posizionamento di una tenda o alla sosta di un camper o di una roulotte  
 

- Numero piazzole di sosta - Va indicato il numero complessivo delle piazzole di sosta autorizzate presenti 
negli agricampeggi situati negli spazi aperti dell’azienda agrituristica.  

 
4.2 - Azienda autorizzata alla degustazione (cod.=1 NO – cod.=2 SI) – Azienda agricola che svolge attività 

autorizzata di degustazione o assaggio di prodotti agricoli, ossia, di somministrazione di prodotti che non 
hanno subito per tale scopo operazioni di particolare manipolazione e cottura. In particolare si intendono i 
prodotti agricoli e zootecnici direttamente utilizzabili senza bisogno di alcuna trasformazione (ad esempio, 
latte, frutta, etc.) e quei prodotti che necessitano di una prima trasformazione (ad esempio, olio, vino, 
formaggi, etc.). Qualora tali prodotti siano posti in assaggio o degustazione con le caratteristiche di un pasto o 
spuntino, si configura un’attività di ristorazione e, in tal caso, si indicherà che l’azienda svolge attività di 
ristorazione e non di degustazione.  

 
4.3 - Azienda autorizzata alla ristorazione (cod.=1 NO – cod.=2 SI) – Azienda agricola autorizzata alla 

ristorazione o somministrazione di cibi e bevande, eventualmente anche in concomitanza allo svolgimento 
della degustazione e/o alloggio e/o  altre attività agrituristiche. Va compresa entro tale voce anche la 
somministrazione di spuntini e di prodotti posti in assaggio e degustazione con le caratteristiche di un pasto, 
ovvero, di alimenti e bevande che non comportano una semplice degustazione, ma che si configurano come 
un pasto, sia pure di ridotta entità.  
Data l’eterogeneità delle normative regionali è stata prevista la possibilità di quantificare l’attività di 
ristorazione attraverso tre modalità alternative:  

- posti a sedere autorizzati 
- coperti giornalieri autorizzati 
- pasti autorizzati all’anno.  
Pertanto, si deve rispondere a una sola delle tre successive voci.   

 
- Numero posti  a sedere autorizzati - Numero totale di persone per le quali l’azienda agrituristica è 
autorizzata a somministrare contemporaneamente un pasto  
 
- Numero coperti giornalieri autorizzati - Numero complessivo di pasti che l’azienda agrituristica è 
autorizzata a somministrare nel corso di un singolo giorno, indipendentemente dal numero dei posti a sedere 
disponibili  
 
- Numero pasti autorizzati all’anno - Numero complessivo di pasti che l’azienda agrituristica è autorizzata a 
somministrare nel corso di un anno, indipendentemente dal numero dei posti a sedere autorizzati o dei coperti 
giornalieri autorizzati.  

 
 
 

5. -  TIPO DI OSPITALITÀ 
 
Va indicato il tipo di ospitalità distinto in solo pernottamento, pernottamento e prima colazione, mezza pensione e 
pensione completa; rientrano in tale punto, anche la sola ristorazione e la sola degustazione.  
 
E’ consentita una o più risposte alle successive voci a), b), c), d).  
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a) Azienda con solo pernottamento (cod.=1) – Azienda che fornisce alloggio mediante il solo pernottamento 

in camere e/o unità abitative indipendenti e/o in piazzole di sosta indipendentemente dall’esercizio 
dell’attività di ristorazione o degustazione. Pertanto, va inclusa in questa categoria anche l’azienda presso la 
quale non è possibile consumare pasti o degustare prodotti agricoli, bensì solo ricevere alloggio consistente 
nel solo pernottamento  

 
b) Azienda con pernottamento e prima colazione (cod.=2) - Azienda che, oltre a fornire pernottamento in 

spazi chiusi e/o aperti, somministra anche la prima colazione  
 

c) Azienda con mezza pensione (cod.=3) - Azienda che, oltre a fornire alloggio in spazi chiusi e/o aperti, 
somministra anche un pasto giornaliero 

 
d) Azienda con pensione completa (cod.=4) - Azienda che, oltre a fornire alloggio in spazi chiusi e/o aperti, 

somministra anche due pasti giornalieri 
 

e) Azienda con sola ristorazione (cod.=5) - Azienda che fornisce esclusivamente servizio di ristorazione, 
compresa la somministrazione di spuntini e di prodotti posti in assaggio o degustazione con le 
caratteristiche di un pasto, senza fornire alcun tipo di alloggio, né degustazione, né altre attività 
agrituristiche.  

 

Nel presente caso, in cui l’azienda svolge esclusivamente attività di sola ristorazione, non va indicata 
nessuna  risposta alle altre voci (5.a, 5.b, 5.c, 5d, 5.f) né ai punti 4.1, 4.2 e 6.   
 

 
f) Azienda con sola degustazione (cod.=6) - Azienda che fornisce esclusivamente servizio di degustazione o 

assaggio di  prodotti agricoli che non si configura come attività di ristorazione.  
 

Nel presente caso, in cui l’azienda svolge esclusivamente attività di sola degustazione, non va indicata 
nessuna  risposta alle altre voci (5.a, 5.b, 5.c, 5d, 5.e) né ai punti 4.1, 4.3 e 6.   
 

 
 

6. – AZIENDA AUTORIZZATA AD ALTRE ATTIVITA’ O SERVIZI  
 
Le altre attività o servizi includono tutte quelle attività svolte nell'ambito dell'azienda agrituristica che siano, in 
linea di massima, riservate agli ospiti dell'azienda stessa e che si presentino come integrative delle attività 
agrituristiche di alloggio e/o ristorazione e/o degustazione; quantunque poco usuale è possibile che una azienda 
agrituristica sia autorizzata esclusivamente allo svolgimento di altre attività o servizi.  
 
Le altre attività o servizi comprendono: equitazione, escursionismo, osservazione naturalistica, trekking, mountain 
bike, fattoria didattica, corsi vari, attività sportive e altre attività. 
 
 
E’ possibile fornire una o più risposte alle successive voci:  
 

a) Equitazione (cod.=1) – L’equitazione o attività equestre include maneggi, corsi di equitazione, ospitalità di 
cavalli, passeggiate a cavallo, equiturismo, etc. 

 
b) Escursionismo (cod.=2) -  L'escursionismo comprende escursioni, visite guidate, passeggiate, gite, etc.  

 
c) Osservazione naturalistica (cod.=3)– L’osservazione naturalistica include l’attività di osservazione di 

piante, animali e paesaggi agroforestali in genere. 
 

d) Trekking (cod.=4) – Passeggiate escursionistiche a piedi di uno o più giorni, in zone normalmente non 
battute e lontane dalle strade di comunicazione, come pratica di turismo che ricerca un contatto 
assolutamente diretto con la natura.  

 



  6

e) Mountain bike (cod.=5)– Comprende l’utilizzo di biciclette fuoristrada da utilizzare per percorsi interni o 
esterni all’azienda agrituristica. 

 
f) Fattoria didattica (cod.=6) – Svolgimento di apposita attività didattica finalizzata alla conoscenza del 

mondo rurale (attività agricola, ciclo degli alimenti, vita animale e vegetale, mestieri e ruolo sociale degli 
agricoltori, educazione al consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente).  

 
g) Corsi vari (cod.=7)- Includono la partecipazione a corsi di vario genere organizzati dall’azienda 

agrituristica. I corsi possono riguardare tematiche quali l’ambiente, la vita rurale, l’agricoltura, 
l’allevamento, la flora, la fauna, il paesaggio agroforestale, etc.. 

 
h) Attività sportive (cod.=8) - Le attività sportive comprendono tutti gli sport, incluso il gioco delle bocce, 

l’attività venatoria e la pesca sportiva; sono escluse le attività equestri da indicare alla precedente voce a) 
equitazione (cod.=1). 

 
i) Altri attività (specificare) (cod.=9) - Comprendono tutte quelle attività varie non incluse nelle voci 

precedenti, quali: partecipazione ai lavori agricoli dell'azienda, attività ricreativa, giochi per bambini, 
piscina, utilizzo di sale riunioni organizzate per convegni o altro, manifestazioni folcloristiche etc.. Va 
specificata di che tipo di altra attività si tratti. 

 
 

7. – DURATA AUTORIZZATA DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA  
 
Va indicata la durata annua, espressa in mesi, dell’autorizzazione dell’attività agrituristica. 
 
E’ possibile fornire una sola risposta alle successive voci:  

 
a) – Fino a 3 mesi (cod.=1)    
b) – Da oltre 3 a 6 mesi (cod.=2)    
c) – Da oltre 6  a 9 mesi (cod.=3) 
d) – Oltre 9  mesi (cod.=4) 
e) – Per tutto l’anno (cod.=5). 

 

8. – VENDITA DEI PRODOTTI (cod.=1 SI – cod.=2 NO) 
 
L’azienda agrituristica vende prodotti agricoli e/o alimentari di propria produzione ? - L’attività di vendita dei 
prodotti comprende sia le produzioni agricole aziendali non trasformate, quali frutta, vino, olio, etc., sia quelle 
trasformate in generi alimentari, quali: marmellate, formaggi, conserve, etc.  

  

 
9. – ANNOTAZIONI  
 
Eventuali dubbi o perplessità relative a situazioni particolari non previste nelle presenti istruzioni dovranno essere 
comunicate a questo Istituto. Inoltre, nello spazio delle ANNOTAZIONI è opportuno segnalare qualsiasi 
circostanza o informazione utile ad interpretare e analizzare le risposte fornite. 
 
                                                                           

Per richieste di assistenza tecnica relativa all’indagine sull’Agriturismo contattare  
 i responsabili del Servizio statistiche e rilevazioni sull'agricoltura 

ai seguenti recapiti: 
- tel.    0646734564 – 0646734542 
- e-mail:  sag-g@istat.it 


