Direzione Centrale dei Censimenti Generali

Rilevazione di controllo della copertura
e qualità del prototipo di registro
statistico
delle aziende agricole
IL QUESTIONARIO
Mod. ISTAT/CLAG

Struttura del questionario
In prima pagina
1 CARATTERI IDENTIFICATIVI DELL’UNITÀ IN LISTA (prestampati)

2 ESITO DELLA RILEVAZIONE

Unità in lista non rilevata
Unità in lista rilevata
Unità agricola non esistente

3 MOTIVO DELLA NON ESISTENZA
Sezione I – Notizie generali dell’unità agricola
Sezione II – Utilizzazione dei terreni
Sezione III – Allevamenti
Sezione IV – Ubicazione delle coltivazioni, dei fabbricati rurali e
degli allevamenti

Id.unità =
numero progressivo
che
identifica
univocamente l’unità in
lista nella BIFA
Provenienza Fonti = codice di 10
campi
che
indica
la
presenza/assenza
(1/0)
dell’unità in lista negli
archivi di input presenti
nella BIFA indicati in tale
progressione:
1. Agea
2. Anagrafi zootecniche
3. Redditi agrari dei terreni
4. Camere di Commercio
5. Dichiarazioni Iva
6. Catasto dei terreni
7. Censimento 2000
8. Inps - Autonomi
9. Asia Imprese
10. Sistemi inform regionali

Flag “provenienza fonti”: esempio di lettura dei codici
la sequenza di codici 1100100001 indica che l’unità in lista è
presente in: Agea, Anagrafi zootecniche, Dichiarazioni Iva e
nel sistema informativo della Regione di pertinenza
la sequenza di codici 0010010000 indica che l’unità in lista è
presente nella dichiarazione dei Redditi agrari dei terreni e nel
Catasto dei terreni
10. Sistemi informativi regionali
Non tutti sono stati acquisiti dall’Istat e, tra quelli acquisiti,
non tutti sono stati inseriti nella BIFA
Î Integrati: Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta e
Veneto

Provincia
e
Comune
di
assegnazione dell’unità in lista
(non modificabile)

Di norma, essa è stata estratta dalla
BIFA perché ha almeno un
terreno o un allevamento nel
comune
selezionato
indipendentemente dal luogo di
residenza o domicilio
CUAA se proviene da fonte Agea o CODICE FISCALE se da altre fonti
IL CUAA/CF NON E’ MODIFICABILE : in caso di variazione l’unità in lista
risulterà essere “Unità agricola non esistente” (quesito 2.3)
Indicare eventuali info aggiuntive nello spazio ANNOTAZIONI a p. 2
Le notizie prestampate di fonte BIFA non sono state sottoposte dall’Istat a
procedure di controllo e correzione: NECESSITA’ DI AGGIORNAMENTO

Riquadro 2 – ESITO DELLA RILEVAZIONE

Barrare una SOLA casella tra le 10 previste:
NON sono ammesse risposte multiple o mancanti
LA RILEVAZIONE CLAG E’ UNA RILEVAZIONE DI
QUALITA’ CHE RICHIEDE LA RISOLUZIONE DI TUTTE LE
UNITA’ IN LISTA
Quesito 2.1: “Unità in lista non rilevata” Il rilevatore deve
segnalare TUTTI i casi al coordinatore per le verifiche opportune

Quesito 2.2 “Unità in lista rilevata”
Codice 06: se il CUAA o CF dell’unità in lista è riferito ad un
soggetto che, alla data dell’intervista, svolge attività agricola in
qualità di conduttore (= responsabile giuridico ed economico
dell’unità agricola, sia esso una persona fisica, una società o un
Ente )
Codici 07-09: se il CUAA o CF dell’unità in lista è riferito ad
una unità agricola il cui conduttore è un familiare o altro
parente o altra persona
Questa casistica si potrebbe verificare nel caso il soggetto, che ha
presentato una dichiarazione amministrativa di tipo agricolo, sia
una persona diversa dal conduttore dell’unità agricola (ad
esempio per motivazioni di convenienza fiscale)
Il soggetto in lista, anche se non conduttore, risulta comunque svolgere
attività agricola nell’unità
Altrimenti

unità agricola non esistente (quesito 2.3)

Quesito 2.3 “Unità agricola non esistente”
Codice 10: nel caso in cui il CUAA o CF dell’unità in lista
NON sia riferito ad una unità agricola
deve sempre essere compilato il successivo
riquadro 3
“MOTIVO DELLA NON ESISTENZA”

Riquadro 3 - MOTIVO DELLA NON ESISTENZA

a)

Se il CUAA o CF è riferito a un soggetto
PROPRIETARIO di terreni che NON esercita
attività agricola (Codice 1)
E’ il caso ad es. di un soggetto dichiarante reddito agrario
o possessore di terreno agricolo presso il Catasto dei
terreni o che presenta Domanda unica all’Agea che in
realtà è esclusivamente proprietario di terreni e non è mai
stato conduttore agricolo

b)

Se il CUAA o CF è riferito a un soggetto NON
proprietario di terreni che NON esercita attività
agricola (Codice 2)
Questo può essere il caso, ad esempio, di imprese
manifatturiere, cooperative o enti che di fatto non
svolgono attività agricola né in via principale né in via
secondaria

Segue

Riquadro 3 -MOTIVO DELLA NON ESISTENZA

c)

Se il CUAA o CF è riferito a un soggetto che è stato in
passato conduttore di unità agricola ma non lo è più per
uno dei seguenti motivi:

 terreni destinati ad usi non agricoli (Codice 3)
 terreni definitivamente abbandonati (Codice 4)
 cessata attività zootecnica (Codice 5)
 attività agricola affittata, ceduta, assorbita, fusa o
smembrata (Codice 6)
Se il soggetto in lista ha affittato o venduto tutti i propri terreni o allevamenti
o ha ceduto l’attività agricola ad altri soggetti, compresi i familiari, cessando
totalmente l’esercizio dell’attività o qualora l’unità agricola sia stata
assorbita da altre unità preesistenti o si sia fusa con altre unità dando vita a
una nuova unità agricola o sia stata smembrata in una o più nuove unità

Spazio
riservato
alla
comunicazione di
qualunque
PROBLEMATICA,
CASO
DUBBIO rilevati Ad esempio:
Î Spiegazioni sul perché non è stato

possibile rilevare l’unità in lista
(quesito 2.1 - “Unità in lista non
rilevata”)

Î Approfondimenti sui motivi della

non esistenza dell’unità agricola
(“Unità agricola non esistente”) di
cui riquadro 3

Î Specificazioni

riguardanti
la
temporanea inattività dichiarata
al quesito 4.1

Î Precisazioni relative ai membri

della famiglia dell’unità in lista di
cui al quesito 9.1

Î Nominativo e recapito telefonico

dell’eventuale rispondente diverso
dal soggetto in lista

Quesito 4 – STATO DI ATTIVITA’

L’ unità agricola è attiva (cod. 1) se ha svolto una qualunque attività
produttiva agricola
L’unità è temporaneamente inattiva (cod. 2) se non ha potuto svolgere
attività produttiva agricola per motivi contingenti riconducibili a eventi
climatici accidentali (ad es. alluvioni), malattia del conduttore,
procedimenti giudiziari, esecuzioni fallimentari e scissioni ereditarie in
corso
Compilare i SOLI punti : 5 (forma di conduzione), 7 (titolo di possesso dei
terreni) e 9 (altre aziende agricole) della sezione I e il riquadro a pagina 4
“NOTIZIE SULL’INTERVISTA”

Quesito 6 – EVENTI

Se sì, indicare se le modifiche subite siano ascrivibili ad acquisizione o
affitto da altre aziende o da altri soggetti pubblici o privati (codice 1),
oppure a cessione parziale o affitto parziale ad altre aziende o ad altri
soggetti pubblici o privati (codice 2) o a diverso utilizzo dei terreni
aziendali (codice 3)
Ad es. conversione della SAU in superficie agraria non utilizzata e/o in
altra superficie o viceversa conversione della superficie agraria non
utilizzata in SAU

Quesito 9 – ALTRE AZIENDE AGRICOLE
Se il soggetto in lista è persona fisica (CUAA/CF = 16 caratteri)

CLUSTER
gruppi di unità collegate da
legami familiari

1 dichiarazione amm.va
1 unità agricola
familiare

n dichiarazioni amm.ve
1 unità agricola
familiare ?

più unità agricole?

Ad oggi non esistono elementi per distinguere le due casistiche
Î quesito 9.1 informazioni utili alla interpretazione del cluster

Sezione dedicata alla raccolta di
informazioni
sulle
superfici
complessive, ovunque localizzate, che
fanno capo al CUAA o CF
prestampato,
per
forma
di
utilizzazione

Sezione dedicata alla raccolta di
informazioni sul numero complessivo
di capi di bestiame, per singola specie
allevata, che fanno capo al CUAA o
CF in lista e che al 31 ottobre 2008 si
trovano presso l’unità agricola (sia di
proprietà che affidato o allevato

ÎIndicare

in quali comuni sono
DISTINTAMENTE ubicati i terreni e
gli allevamenti che fanno capo al
CUAA o CF in lista

ÎRiportare su UNA SOLA RIGA le

informazioni richieste al quesito 21
relative a un singolo comune
Î(Lo stesso vale per il quesito 22)
Îil valore di superficie totale riportato

al punto 21.1 deve corrispondere ai
valori indicati al punto 7.4 della sezione
I e al punto 19 della sezione II
Îi totali relativi alla consistenza degli

allevamenti indicati al punto 22.1
devono corrispondere ai valori riportati
ai corrispondenti punti della sezione III

La sezione IV DEVE essere compilata anche se
l’unità ha terreni o allevamenti ubicati in un solo Comune

Riquadro – NOTIZIE SULL’INTERVISTA

Il rilevatore dovrà:
 indicare il proprio codice identificativo, assegnatogli dalla
Regione o Provincia autonoma,
 inserire la data dell’avvenuta intervista
 apporre la propria firma
 indicare la modalità secondo la quale è stata svolta l’intervista

La presenza di tali informazioni rappresenta condizione
necessaria per validare il questionario

