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Il contesto europeo di riferimento
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Regolamento quadro sulle statistiche 
strutturali sulle aziende agricole (IFS)

• Regolamento (UE) 2018/1091

• Base legislativa del censimento
• Il censimento 2020 è obbligatorio in 

tutti gli stati UE

Regolamento quadro sui principali 
macro-indicatori: Statistics on 
agricultural inputs and outputs (SAIO)
• Dal 2023
• Due grandi obiettivi:

ü Maggiore confrontabilità 
internazionale

ü Nuovi contenuti tematici, per poter 
monitorare la PAC 2023-2027

La «Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre» è il 
programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell’UE* 

(*) http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020

Coltivazioni
Allevamenti

DUE REGOLAMENTI UE SULLE STATISTICHE AGRICOLE

http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020


o La progettazione è stata avviata a fine 2017, attraverso un percorso 
articolato e condiviso

o A febbraio 2018 si è costituito il Comitato consultivo per la 
preparazione del 7° Censimento generale dell’agricoltura, avente il 
compito di analizzare e valutare soluzioni tecniche e organizzative 
relative alla realizzazione dell’attività censuaria

o Partecipano, oltre a Istat, rappresentanti di: Mipaaf, Ministero della 
salute, Regioni e province autonome, Anci, Agea, Ismea, Crea, Ispra, 
principali associazioni professionali di riferimento

o La partecipazione e i contributi alla riflessione complessiva sono 
stati determinanti

o A maggio 2020 è stato approvato il Piano Generale di Censimento

La preparazione del 7° Censimento generale dell’agricoltura
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1. È l’ultimo Censimento condotto in maniera “tradizionale”
2. Riferisce a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 

2018/1091, «Integrate farm statistics» à Censimento 
obbligatorio nei paesi UE

3. Obiettivo prioritario:
§ Enumerare le aziende agricole, classificarle per tipologia, 

analizzarne la localizzazione e i sistemi di produzione
4. Riferimento temporale: annata agraria 2019-2020
5. È stata un’operazione molto complessa e impegnativa, 

aggravata da tutte le conseguenze della pandemia

Un Censimento tra TRADIZIONE e innovazione
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1. Stretta interazione con tutti gli stakeholder: MIPAAF, Agea, 
Regioni, Crea, Ismea

2. Tecnica di rilevazione multicanale (5): CAWI, CATI (in+out), CAPI e 
CAPI-T

3. Dematerializzazione del questionario
4. Arruolamento dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) per la tecnica 

CAPI à I 28 CAA partecipanti hanno attivato oltre 2.300 punti di 
rilevazione

5. Uso intensivo dei dati amministrativi in tutte le fasi (creazione della 
lista pre-censuaria, sostituzione di blocchi di domande del 
questionario, controllo e correzione, ecc.)

Un Censimento tra tradizione e INNOVAZIONE
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Un Censimento tra tradizione e innovazione
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LE INTERAZIONI TRA I SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA RILEVAZIONE



Principali caratteristiche della rilevazione
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o Lista pre-censuaria: composta da 1.699.942 unità e costruita 
attraverso l’integrazione di varie fonti (archivio ASIA, fascicolo 
AGEA, Catasto terreni, anagrafe zootecnica, ecc.)

o Campo di osservazione: unità che svolgono attività agricola o 
zootecnica. Rientrano nel campo di osservazione le unità non 
orientate al mercato (nell’UE solo market-oriented: in Italia le 
aziende market determinano meno del 98% di SAU e UBA)

o Soglie dimensionali: L’unità deve avere almeno una tre queste 
caratteristiche: SAU>=0,20 ha; Vite >= 0,10 ha; UBA >=1

o Una azienda agricola sotto-soglia rientra tra le unità fuori target, 
così come i terreni non usati a fini agricoli e i terreni venduti, 
affittati, scorporati



I temi affrontati nella rilevazione (questionario)
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STRUTTURA E TRADIZIONE INNOVAZIONE E ATTUALITÀ

Quante sono e dove si trovano le aziende Ricambio generazionale
Forma giuridica Sicurezza sul lavoro
Chi le gestisce (genere, età) Rilevanza del lavoro extra-comunitario
Cosa producono Formazione dell’imprenditore

Come producono (irrigazione, effluenti, stabulazione) Digitalizzazione introdotta in azienda

Produzioni biologiche Attività connesse all’agricoltura
Quante persone lavorano Composizione dei ricavi aziendali
Contoterzismo attivo e passivo Commercializzazione dei prodotti
Aderenza ad associazioni di settore Peso dei sussidi UE

Autoconsumo sulla produzione finale Emergenza Covid-19

«L’AGRICOLTURA CONTA SU DI TE, FAI CONTARE L’AGRICOLTURA»



Il piano di diffusione programmato
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28 giugno: diffusione 
dei primi risultati 
(per sede 
legale/centro 
aziendale)

Ottobre 2022: primo 
rilascio 
datawarehouse

Novembre 2022: 
diffusione dei dati 
per localizzazione dei 
terreni

Dicembre 2022: rilascio 
dei microdati per enti 
Sistan

Dicembre 2022: 
georeferenziazione 
dei centri aziendali

Dicembre 2022-
Gennaio 2023: 
prodotti editoriali di 
approfondimento 
(giovani, donne, 
distretti, ecc.)



q Nonostante una serie di difficoltà nell’organizzare la complessa 
macchina censuaria, Istat è riuscita a completare la rilevazione e 
rispettare le scadenze comunitarie

q Raggiunta una quota dell’83% delle aziende presenti nella lista pre-
censuaria

q Buona performance del canale di raccolta WEB, quasi il 15% dei 
contatti è avvenuto attraverso questo canale

q Rilevata una sostanziale coerenza tra dato rilevato e dato da fonte 
amministrativa à Ottimo risultato nella prospettiva del Censimento 
permanente

I risultati più rilevanti (1)
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q L’utilizzo della rete dei CAA ha fornito ottimi risultati e potrà quindi essere 
utilizzata come rete permanente di rilevazione in campo agricolo

q Fatta maggiore chiarezza nella definizione di azienda agricola e delle sue 
caratteristiche qualificanti

q Disponiamo ora di frame coerente che verrà utilizzato in tutte le altre 
rilevazioni correnti agricole

q In prospettiva, si dovrà rilanciare il Protocollo con i sei Enti (che scade il 12 
dicembre) in chiave strategica, un pezzo importante della partita sul 
permanente si vince (o si perde) in base alla capacità di far funzionare pro-
attivamente questo protocollo (che andrebbe rinnovato), magari definendo 
meglio compiti e responsabilità di ogni ente

I risultati più rilevanti (2)
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Credits
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o Supporto strategico del Mipaaf

o Ruolo strategico e operativo di AGEA per la 
fornitura di elaborazioni specifiche e per il ruolo di 
interlocuzione con i CAA

o Ruolo rilevante delle Regioni e delle Province 
autonome nella progettazione della rilevazione, 
per i controlli di qualità, per la rilevazione sulle 
proprietà collettive

La realizzazione 
del 7°
Censimento 
generale 
dell’agricoltura è 
stato possibile 
anche grazie a:



Infine, un ringraziamento speciale a tutti i 
colleghi dell’Istat che hanno lavorato e 

collaborato attivamente al raggiungimento di 
questo importante risultato per la 

comprensione della realtà agricola del nostro 
Paese

Un ringraziamento speciale
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