(id. unità)

(provenienza fonti)

SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Rilevazione di controllo della copertura e qualità
del prototipo di registro statistico delle aziende agricole
Provincia
Comune

1. CARATTERI IDENTIFICATIVI DELL’UNITÁ IN LISTA
CODICE UNICO DI AZIENDA AGRICOLA (CUAA)
O CODICE FISCALE
Il CUAA è il Codice fiscale del soggetto pubblico o privato che esercita attività agricola (azienda) e intrattiene rapporti con la P.A. (DPR n. 503/99)

Verificare i dati di seguito prestampati e riportare negli spazi sottostanti soltanto le notizie nuove, le variazioni o le integrazioni

Cognome e nome della persona fisica o denominazione della società o ente

RESIDENZA O SEDE LEGALE

Indirizzo (via/piazza/località e numero civico)

Comune (denominazione)

C.A.P.

Sigla PROV

C.A.P.

Sigla PROV

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

Indirizzo (via/piazza/località e numero civico)

Comune (denominazione)

Telefono (prefisso e numero)

E-mail

2. ESITO DELLA RILEVAZIONE
2.1 Unità in lista non rilevata

2.2 Unità in lista rilevata

a) Assenza o irreperibilità........................................................................01

Codice unico di azienda agricola (CUAA) o codice fiscale riferito a:

b) Rifiuto ...................................................................................................02

a) Soggetto conduttore di unità agricola ........................................ 06
b) Unità agricola il cui conduttore è:

c) Indirizzo errato o incompleto ...........................................................03

- il coniuge ........................................................................................... 07
d) Soggetto sconosciuto .........................................................................04
e) Altra motivazione Specificare

- il figlio o altro familiare o altro parente ...................................... 08

................................................................................ 05

- altra persona ...................................................................................... 09
(se barrata una delle caselle da 06 a 09 andare a pag. 2 Sezione I)
2.3 Unità agricola non esistente ........................................................ 10
(se barrata la casella 10 andare al riquadro 3)

(se barrata una delle caselle da 01 a 05 andare a pagina 4 al riquadro
NOTIZIE SULL’INTERVISTA)

3. MOTIVO DELLA NON ESISTENZA
3.1 Codice unico di azienda agricola (CUAA) o codice fiscale riferito a :
a) Soggetto proprietario di terreni che non esercita attività agricola ...................................................................................................................................... 1

mod. ISTAT / CLAG

b) Soggetto non proprietario di terreni che non esercita attività agricola ............................................................................................................................. 2
c) Soggetto che è stato conduttore di unità agricola ma che non lo è più per uno dei seguenti motivi:
- terreni destinati a usi non agricoli (esclusi terreni a riposo) ................. 3
- terreni definitivamente abbandonati ................................................. 4
- cessata attività zootecnica (per aziende esclusivamente zootecniche) ..... 5
- attività agricola affittata, ceduta, assorbita, fusa o smembrata ..... 6

1

Da quale data?
mese

anno

(se barrata una delle caselle da 1 a 6 andare a pagina 2 quesito 9 e
a pagina 4 al riquadro NOTIZIE SULL’INTERVISTA)

(id. unità)

(provenienza fonti)

ANNOTAZIONI

SEZIONE I – NOTIZIE GENERALI SULL’UNITÀ AGRICOLA (annata agraria 1° novembre 2007- 31 ottobre 2008)
4. STATO DI ATTIVITÀ

7. TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI

4.1 Nell’annata agraria di riferimento l’unità agricola è stata:

Superficie totale
(ST)

a) Attiva ............................................................................................. 1

ettari

b) Temporaneamente inattiva ...................................................... 2

Superficie agricola
utilizzata (SAU)

are

ettari

are

7.1 Proprietà, usufrutto, ecc.

5. FORMA DI CONDUZIONE

7.2 Affitto, conferimento ….
5.1 Conduzione diretta del coltivatore

7.3 Uso gratuito ……………

- con solo manodopera familiare .................................................. 1

7.4 TOTALE

- con manodopera familiare prevalente ....................................... 2

8. VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI

- con manodopera extrafamiliare prevalente .............................. 3
5.2 Conduzione con salariati (in economia) ................................. 4

8.1 Nell’annata agraria di riferimento l’unità agricola ha venduto
i propri prodotti:
- tutti o in parte ............................................................................... 1

5.3 Altra forma di conduzione ........................................................ 5

- nessuno ......................................................................................... 2

9. ALTRE AZIENDE AGRICOLE
(compilare solo se persona fisica)

6. EVENTI
6.1 Nell’annata agraria di riferimento l’unità agricola ha subito
modifiche di superficie agricola utilizzata?
1 si
Se sì indicare la motivazione:

9.1 Vi sono componenti della famiglia dell’unità in lista che sono
conduttori di altre aziende agricole?
1 si
2 no

2 no

Se sì indicare se trattasi di: (sono ammesse più risposte)

a) Acquisizione o affitto da altre aziende
o da altri soggetti pubblici o privati ..... .................................. 1
b) Cessione parziale o affitto ad altre aziende
o ad altri soggetti pubblici o privati .............. .......................... 2

- figlio ................................................................................................. 2 

c) Diverso utilizzo dei terreni aziendali .................................... 3

- altro componente .......................................................................... 3

- coniuge ........................................................................................... 1



SEZIONE II – UTILIZZAZIONE DEI TERRENI (annata agraria 1° novembre 2007- 31 ottobre 2008)
Elenco dettagliato delle coltivazioni indicate ai successivi quesiti 10 e 11
Frumento tenero e spelta; frumento duro; segale; farro; orzo; avena; granoturco; riso; sorgo; altri cereali.
10.1 Cereali
In tale raggruppamento rientrano anche le superfici destinate alla produzione di sementi.
10.2 Colture
Pisello (proteico e secco); fagiolo secco; fava; lupino dolce; lenticchia, cece e vecce; altri legumi secchi.
proteiche
In tale raggruppamento rientrano anche le superfici destinate alla produzione di sementi.
Tabacco;
luppolo; piante tessili (cotone, lino, canapa, altre piante tessili); piante da semi oleose, comprese le superfici per la produzione
10.4 Piante
di sementi, (colza e ravizzone, girasole, soia, semi di lino, altre piante di semi oleosi); piante aromatiche, medicinali, spezie e da condimento;
industriali
altre piante industriali.
10.5 Ortive
10.6 Fiori e piante
ornamentali
10.8 Foraggere
avvicendate
10.9 Altri
seminativi
11.1 Vite
11.2 Olivo
11.3 Agrumi
11.4 Fruttiferi
11.5 Vivai

Tra queste coltivazioni rientrano gli ortaggi e i legumi freschi, sia in piena aria che protetti.
In piena aria (in coltivazioni di pieno campo: pomodoro da mensa, pomodoro da industria, fragola, altre ortive); (in orti stabili o industriali:
pomodoro da mensa, fragola, altre ortive).
Protette (in serra: pomodoro da mensa, fragole, altre ortive; in tunnel e campane: fragole, altre ortive).
Piante da fiore, da foglia e da fronda da recidere; bulbi e tuberi da fiore; piante ornamentali non legnose da interni o per aiuole e
manti erbosi; piantine non legnose ai primi stadi di sviluppo.
Prati avvicendati (erba medica, altri prati avvicendati); erbai (granoturco in erba, granoturco a maturazione cerosa, altri erbai monofiti di cereali,
altri erbai). Incluse le superfici destinate alla produzione di sementi.
Barbabietola da zucchero; piante sarchiate da foraggio; sementi destinate alla commercializzazione (escluse le sementi di cereali,
colture proteiche, patate, piante da semi oleosi e foraggere avvicendate già comprese nelle rispettive voci); piantine.
Per uva da vino e per uva da tavola.
Per la produzione di olive da tavola e per la produzione di olio di oliva.
Arancio; mandarino; clementina e i suoi ibridi; limone; altri agrumi.
Frutta fresca di origine temperata (melo, pero, pesco, susino, albicocco, fico,nettarina, ciliegio, altra frutta); frutta fresca di origine subtropicale (actinidia-kiwi, altra frutta); frutta in guscio (mandorlo, nocciolo, castagno, noce, altra frutta).
Piantine legnose (agrarie e forestali commerciali) destinate ad essere trapiantate. Sono compresi i vivai di alberi da frutto e piante
ornamentali, le viti madri da portainnesto e le barbatelle
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(id. unità)

(provenienza fonti)

segue SEZIONE II – UTILIZZAZIONE DEI TERRENI (annata agraria 1° novembre 2007- 31 ottobre 2008)
SUPERFICIE
10. SEMINATIVI

Cod.

Coltivazione
principale
ettari

11. COLTIVAZIONI LEGNOSE
AGRARIE

Cod.

are

SUPERFICIE

ettari
11.1 Vite ........................................................... 14

10.1 Cereali ........................................................

01

11.2 Olivo ........................................................ 15

10.2 Colture proteiche ...................................

02

11.3 Agrumi .................................................... 16

10.3 Patata .........................................................

03

10.4 Piante industriali ...................................

04

11.4 Fruttiferi (frutta fresca e in guscio) .......... 17
11.5 Vivai ......................................................... 18
11.6 Altre legnose agrarie ......................... 19

10.5 Ortive

11.7 TOTALE COLTIVAZIONI
LEGNOSE AGRARIE

20

a) In piena aria ..............................................

05

12. ORTI FAMILIARI

21

b) Protette .....................................................

06

13. PRATI PERMANENTI
E PASCOLI

22

14. SUPERFICE AGRICOLA
UTILIZZATA
(somma dei punti: 10.10; 11.7 ; 12 e 13)

23

15. ARBORICOLTURA DA LEGNO

24

16. BOSCHI

25

17. SUPERFICIE AGRARIA
NON UTILIZZATA

26

10.6 Fiori e piante ornamentali
a) In piena aria .............................................

07

b) Protette ...................................................

08

10.7 Terreni a riposo
a) Non soggetti a regime di aiuto .............

09

b) Soggetti a regime di aiuto ....................

10

10.8 Foraggere avvicendate .........................

11

10.9 Altri seminativi ......................................

12

10.10 TOTALE SEMINATIVI

13

18. ALTRA SUPERFICIE
(aree occupate da fabbricati, cortili, superfici coltivate a funghi, ecc.)

27

19. SUPERFICIE TOTALE
(somma dei punti: 14; 15; 16; 17 e 18)

28

SEZIONE III – ALLEVAMENTI (consistenza al 31 ottobre 2008)
Cod.

20. ALLEVAMENTI
20.1 Bovini e bufalini .........................................................................................................................................................

01

20.2 Ovini e caprini ............................................................................................................................................................

02

20.3 Equini ...........................................................................................................................................................................

03

20.4 Suini ...............................................................................................................................................................................

04

20.5 Avicoli ...........................................................................................................................................................................

05

20.6 Altri allevamenti Specificare ............................................................................................................................

06

3

CAPI

are

(id. unità)

(provenienza fonti)

SEZIONE IV – UBICAZIONE DELLE COLTIVAZIONI, DEI FABBRICATI RURALI E DEGLI ALLEVAMENTI
21. Indicare in quali comuni sono ubicati i terreni gestiti direttamente dal conduttore, le relative superfici e la eventuale presenza di fabbricati rurali nel perimetro aziendale (annata agraria 1° novembre 2007- 31 ottobre 2008)
SUPERFICIE
TOTALE
(ST)

UBICAZIONE
Cod.
Sigla
PROV

COMUNE (denominazione)
ettari

are

FABBRICATI RURALI
nel perimetro aziendale
Abitazione
del
conduttore

Ricoveri
degli
animali

Magazzini
e silos

Deposito
macchine
agricole

Altri
fabbricati

01
02
03
04
05
06
07
08
21.1 TOTALE (somma dei dati relativi alle superfici totali
ubicate nei diversi Comuni) …………………
Il dato riportato al punto precedente deve corrispondere al dato riportato al punto 19 (cod.28) della sezione II

22. Indicare in quali comuni sono ubicati gli allevamenti e le relative consistenze (al 31 ottobre 2008)
UBICAZIONE
Cod. Sigla
PROV

Bovini e
bufalini

COMUNE (denominazione)

CONSISTENZA ALLEVAMENTI
Ovini e
Equini
Suini
Avicoli
caprini
Capi

Altri
allevamenti

01
02
03
04
05
06
07
22.1 TOTALE (somma dei dati relativi alla consistenza dei
singoli allevamenti ubicati nei diversi Comuni) ..
La somma dei dati relativi alla consistenza dei singoli allevamenti deve essere rispettivamente uguale ai dati riportati ai punti 20.1, 20.2, 20.3,
20.4, 20.5 della Sezione III

NOTIZIE SULL’INTERVISTA
Codice rilevatore

2 0 0

Data intervista

anno
giorno mese
Dichiaro che le informazioni riportate nel questionario sono state ottenute
in conformità alle istruzioni ricevute.
IL RILEVATORE
Firma leggibile .........................................................................................................

PERSONA CHE HA FORNITO I DATI
Se il soggetto in lista è persona fisica:
- il medesimo soggetto ...........................................................................

1

- familiare o parente del soggetto in lista ............................................

2

- lavoratore non appartenente alla famiglia o altra persona ..............

3

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO INCARICATO DELLA RILEVAZIONE
Visto per la revisione .............................................................................................
Modalità dell’intervista:

1

faccia a faccia

2

Se il soggetto in lista è persona giuridica:

telefonica

- il legale rappresentante.........................................................................

4

- altra persona Specificare ..........................................................................

5

SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6 bis, comma 1 (presupposti del trattamento) comma 2 (trattamento dei dati sensibili) comma 4 (comunicazione dei dati personali a soggetti del Sistema statistico nazionale) commi 5, 6 e 7 (conservazione dei dati) comma 8 (esercizio dei diritti dell’interessato), 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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 (definizioni), 7-10 (diritti dell’interessato), 13
(informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
“Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”
(all. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Programma statistico nazionale per il triennio 2008 – 2010 in corso di approvazione.

4

