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Gentile Signora, gentile Signore, 

RAGIONE SOCIALE 
INDIRIZZO PEC 
INDIRIZZO POSTALE 
CAP COMUNE SIGLA PROVINCIA 

l'Istituto nazionale di statistica conduce, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome 
competenti per territorio, la Rilevazione campionaria di controllo del Registro delle aziende 
agricole con riferimento all'annata agraria 2014-2015, ai sensi del Programma statistico nazionale 
2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016 (codice IST-02574); la rilevazione è, altresì, inserita nel 
Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, in corso di approvazione. Il 
Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito deii'Istat all'indirizzo 
http://www. i sta t. it/it/istituto-nazionale-di-statistica/ organizzazione/normativa. All'indi rizzo 
https://indata.istat.it/censfr sono disponibili il facsimile del questionario di rilevazione, informazioni e 
documentazione riguardanti la rilevazione. 

Il Registro delle aziende agricole, ottenuto grazie all'utilizzo integrato di una molteplicità di fonti 
amministrative, rappresenta il primo passo verso la realizzazione dei censimenti economici 
permanenti e richiede progetti e attività finalizzati a garantirne la qualità. Tra questi, particolare 
rilevanza assume la rilevazione in oggetto, progettata per verificare la qualità delle informazioni 
contenute nel suddetto Registro. 

L'utilizzo integrato di dati amministrativi e indagini statistiche rappresenta un modello consolidato, 
utilizzato daii'Istat per la costruzione e l'aggiornamento dei registri delle unità economiche. Questo 
approccio è ora rafforzato dal programma di modernizzazione deii'Istat, che mira a proporre un 
nuovo modello nella produzione della statistica ufficiale, innovativo dal punto di vista organizzativo, 
tecnologico e metodologico e volto alla piena valorizzazione del potenziale informativo disponibile. 
L'obiettivo è aumentare quantità e qualità dell'offerta informativa, in un quadro di contenimento del 
fastidio statistico su cittadini e operatori economici e di una riduzione dei costi complessivi della 
produzione della statistica ufficiale. 

La rilevazione, che avrà luogo dal 18 aprile 2016 al 29 luglio 2016, è svolta da rilevatori muniti di 
tesserino di riconoscimento che effettueranno una breve intervista, diretta o telefonica. La prego 
quindi di voler accogliere il rilevatore per la compilazione del questionario rispondendo alle domande, 
relative alla Sua unità agricola. Qualora la visita del rilevatore dovesse awenire in un momento per 
Lei non opportuno, potrà concordare con lo stesso una nuova data per l'intervista e la compilazione 
del questionario, contattandolo ai recapiti telefonici e/o di posta elettronica forniti da quest'ultimo. Si 
fa presente che, decorso il termine di chiusura della rilevazione, la mancata realizzazione 
dell'intervista può comportare l'avvio della procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di 
risposta. 

L'obbligo di risposta per le unità agricole coinvolte nella rilevazione è sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 
322/1989 e dal D.P.R. 24 settembre 2015 di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-
2016 - Aggiornamento 2015-2016 (allegato 2). Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, in corso di 
perfezionamento, il medesimo obbligo sarà sancito dal decreto di approvazione di tale atto e del 
relativo elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati. L'elenco in vigore delle 
indagini con obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito deii'Istat alla pagina 
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. 

L'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dell'obbligo di risposta è disciplinata 
dagli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e sarà efficace a seguito dell'entrata in vigore del decreto di 
approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, al momento in 
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