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Indagine sulle principali coltivazioni
legnose agrarie - 2017
QUESTIONARIO DI AZIENDA AGRICOLA
Reg. (UE) N. 1337/2011 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti
Numero
identificativo ISTAT
Provincia

Flag Archivio

Codice

Denominazione Provincia

Codice

Denominazione Comune

Flag SPA

Comune
NOTIZIE DEL CONDUTTORE

Cognome e nome della persona fisica o denominazione della società o ente che gestisce l’azienda

1. ESITO DELLA RILEVAZIONE

(una sola risposta)

1.1 Azienda rilevata ............................................................... 01
1.2 Azienda TEMPORANEAMENTE INATTIVA
nell'annata agraria 2016-2017 ........................................ 02

andare a SEZIONE I

1.3 Azienda non rilevata
a)

Irreperibilità del conduttore ........................................ 03

b)

Indirizzo errato o non sufficiente ................................ 04

c)

Rifiuto ......................................................................... 05

d)

Altra motivazione ....................................................... 06

1.4 Azienda non più esistente .............................................. 07

andare a pagina 8

andare al punto 2.

2. MOTIVO DELLA CESSATA ESISTENZA
2.1 Azienda non più esistente
a) Terreni destinati a usi non agricoli,
o unità non agricola, o solo orto familiare .................. 01
b)

Terreni definitivamente abbandonati (unità che
hanno dismesso l'attività senza cessione ad altri) ..... 02

anno di decorrenza

c)

Azienda esclusivamente forestale o zootecnica ........ 03

d)

Assorbita da aziende preesistenti .............................. 04

e)

Fusa con altre aziende............................................... 05

anno

f)

Smembrata in più aziende ......................................... 06

anno

nr. di aziende fuse
nr. di aziende derivanti
da smembramento

1

SEZIONE I - NOTIZIE ANAGRAFICHE, RESIDENZA O SEDE LEGALE DEL CONDUTTORE E
UBICAZIONE DEL CENTRO AZIENDALE
2.A NOTIZIE ANAGRAFICHE, RESIDENZA O SEDE LEGALE DEL CONDUTTORE
Nel caso di notizie diverse da quelle prestampate o di aziende da intervistare non presenti nella lista
(aziende nuove), compilare i riquadri inserendo le notizie nuove, le variazioni o le integrazioni.

Cognome e nome della persona fisica o denominazione della società o ente che conduce l’azienda

Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA) o codice fiscale/partita iva della persona fisica o società o Ente che conduce l’azienda

CAP

Indirizzo (via/piazza/località e numero civico)

Comune (denominazione)

Codice Comune Istat

Provincia (denominazione)

Codice Provincia Istat

Numero di telefono 1

Numero di telefono 2

e-mail

PEC (posta elettronica certificata)

2.B UBICAZIONE DEL CENTRO AZIENDALE

Indirizzo (via/piazza/località e numero civico)

Comune (denominazione)

Codice Comune Istat

Provincia (denominazione)

Codice Provincia Istat

Numero di telefono 1

2

CAP

Numero di telefono 2

SEZIONE II - NOTIZIE STRUTTURALI (annata agraria 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2017)
3. UTILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE AZIENDALE
Superficie

5.4 Titolo di studio del capo azienda (il più elevato)
a)

Nessuno ................................................. 01

b)

Licenza di scuola elementare ................. 02

c)

Licenza di scuola media inferiore ........... 03

d)

agrario
tipo
Diploma di qualifica che
non permette accesso
universitario (2-3 anni) ................ 04
05

3.4 Prati permanenti e pascoli ...........

e)

3.5 Superficie agricola utilizzata
(SAU) ..........................................

Diploma di scuola media
superiore..................................... 06

07

f)

Laurea o diploma universitario ... 08

09

Ettari

Are

3.1 Seminativi ....................................
3.2 Coltivazioni legnose agrarie ........
3.3 Orti familiari .................................

3.6 Boschi arboricoltura da legno
e pioppeti .....................................

Indirizzo

5.5 Indicare la cittadinanza del capo azienda:

3.7 Superficie non utilizzata
e altra superficie ..........................

a)

Italiana ....................................... 01

b)

Altro Paese U.E. ....................... 02

3.8 Superficie totale (SAT) ..............

c)

Paese extra U.E. ...................... 03

5.6 Lavoro svolto
in azienda

4. TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI
Superficie agricola
utilizzata (SAU)
Ettari

Are

Numero di giorni

Ettari

Are

4.2 Affitto ...........
4.3 Uso gratuito ..
4.4 Totale ..........

6. ELENCO SPECIE COLTIVATE
6.1 L'azienda coltiva una delle specie
indicate al punto 6.2?
a)

Sì ........ 01

b)

No ....... 02

5. NOTIZIE SUL CAPO AZIENDA
5.1 Il capo azienda
(persona che di fatto gestisce l'azienda) è:

andare al pag 8.

6.2 Indicare le specie coltivate dall'azienda agricola
(annata agraria: dal 1° novembre 2016
al 31 ottobre 2017).
Specie

Codice

Melo

901

Pero

902

a)

Conduttore................................................ 01

Pesco

903

b)

Coniuge del conduttore ............................ 02

Nettarina

904

c)

Altro familiare o parente del conduttore ... 03

Albicocco

905

d)

Altra persona ............................................ 04

Arancio

906

Limone

907

Agrumi a piccoli frutti

908

a)

Maschio ............................ 01

Uva da tavola

909

b)

Femmina .......................... 02

Olivo

910

Actinidia (kiwi)

911

Ciliegio

912

5.3 Anno di nascita

Media ore giornaliera

Superficie totale
(SAT)

4.1 Proprietà,
usufrutto, ecc.

5.2 Genere

Altro

Presenza
archivi Istat
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SEZIONE III - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI AD ALBERI "LEGNOSE AGRARIE"
(annata agraria 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2017)
7. IMPIANTI A DIMORA

(Compilare una pagina per ogni specie indicata al punto 6.2)

7.1 Denominazione Specie
VARIETÀ/CLASSIFICAZIONE

(1)

7.2 Codice Specie
SUPERFICIE
INVESTITA
Ettari
Are

(2)

CODICE
ANNO DI IMPIANTO
VARIETÀ/CLASAll'estate
SIFICAZIONE Dall'autunno

NUMERO
DI PIANTE

CONSO- (3)
CIAZIONI

TOTALE
(1)

Per le varietà/vitigni (ALLEGATO B) presenti nei vari anni, la denominazione deve essere ripetuta tante volte quanti sono gli anni di impianto.

(2)

Dall'ottobre al settembre dell'anno successivo. Se l'anno di impianto (dell'autunno) è inferiore a 1900 imporre 1900.

(3)

Nessuna=1; All'interno della stessa specie=2; Con altre legnose agrarie=3; Con erbacee=4.

8. PRODUZIONI DI QUALITÀ
8.1 Con riferimento alla specie indicata al punto 7.1 indicare le superfici per tipo di produzione.
Nessuna
superficie
di produzione
di qualità

SUPERFICIE PER TIPO DI PRODUZIONE
Integrata
Ettari

Sottoposta a regime
di qualità (DOP-IGP)
Ettari
Are

Biologica
Are

Ettari

Are

01
9. PRODOTTI FITOSANITARI E TRAPPOLE
9.1 Con riferimento alla specie indicata al punto 7.1 indicare se, nell'annata agraria di riferimento,
sono stati effettuati trattamenti fitosanitari.
a)

Sì ........ 01

b)

No....... 02

andare al punto 10

9.2 Indicare quali trattamenti fitosanitari sono stati effettuati.
a)

Diserbo chimico ...... 01

b)

Utilizzo di trappole a
feromoni e altre sostanze chimiche per
MONITORAGGIO ... 02

c)

(possibili più risposte)

Utilizzo di trappole (a feromoni e altre sostanze
chimiche) per CATTURA
MASSALE e/o diffusori
feromonici per disorientamento sessuale ........... 03

9.3 Numero di trattamenti chimici effettuati
nell'annata agraria 2016-2017

d)

Utilizzo di prodotti fitosanitari
non chimici (es.
Cydia pomonella GranuloVirus,
Bacillus Thuringensis,
Olio di menta verde, ecc.) .... 04

Nessuno

1-5

6-15

a)

Esclusivamente contro insetti e acari ............................... 01

02

03

04

b)

Esclusivamente contro crittogame e avversità fungine .... 05

06

07

08

10. TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO AZIENDALE
10.1 L'azienda agricola trasforma al suo interno la
produzione della specie indicata al punto 7.1
(marmellate, succhi, olio, ecc.)?
4

16 o più

a)

Sì........ 01

b)

No ...... 02

indicare la relativa
quota percentuale sul
totale della produzione

SEZIONE III - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI AD ALBERI "LEGNOSE AGRARIE"
(annata agraria 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2017)
7. IMPIANTI A DIMORA

(Compilare una pagina per ogni specie indicata al punto 6.2)

7.1 Denominazione Specie
VARIETÀ/CLASSIFICAZIONE

(1)

7.2 Codice Specie
SUPERFICIE
INVESTITA
Ettari
Are

(2)

CODICE
ANNO DI IMPIANTO
VARIETÀ/CLASAll'estate
SIFICAZIONE Dall'autunno

NUMERO
DI PIANTE

CONSO- (3)
CIAZIONI

TOTALE
(1)

Per le varietà/vitigni (ALLEGATO B) presenti nei vari anni, la denominazione deve essere ripetuta tante volte quanti sono gli anni di impianto.

(2)

Dall'ottobre al settembre dell'anno successivo. Se l'anno di impianto (dell'autunno) è inferiore a 1900 imporre 1900.

(3)

Nessuna=1; All'interno della stessa specie=2; Con altre legnose agrarie=3; Con erbacee=4.

8. PRODUZIONI DI QUALITÀ
8.1 Con riferimento alla specie indicata al punto 7.1 indicare le superfici per tipo di produzione.
Nessuna
superficie
di produzione
di qualità

SUPERFICIE PER TIPO DI PRODUZIONE
Integrata
Ettari

Sottoposta a regime
di qualità (DOP-IGP)
Ettari
Are

Biologica
Are

Ettari

Are

01
9. PRODOTTI FITOSANITARI E TRAPPOLE
9.1 Con riferimento alla specie indicata al punto 7.1 indicare se, nell'annata agraria di riferimento,
sono stati effettuati trattamenti fitosanitari.
a)

Sì ........ 01

b)

No....... 02

andare al punto 10

9.2 Indicare quali trattamenti fitosanitari sono stati effettuati.
a)

Diserbo chimico ...... 01

b)

Utilizzo di trappole a
feromoni e altre sostanze chimiche per
MONITORAGGIO ... 02

c)

(possibili più risposte)

Utilizzo di trappole (a feromoni e altre sostanze
chimiche) per CATTURA
MASSALE e/o diffusori
feromonici per disorientamento sessuale ........... 03

9.3 Numero di trattamenti chimici effettuati
nell'annata agraria 2016-2017

d)

Utilizzo di prodotti fitosanitari
non chimici (es.
Cydia pomonella GranuloVirus,
Bacillus Thuringensis,
Olio di menta verde, ecc.) .... 04

Nessuno

1-5

6-15

16 o più

a)

Esclusivamente contro insetti e acari ............................... 01

02

03

04

b)

Esclusivamente contro crittogame e avversità fungine .... 05

06

07

08

10. TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO AZIENDALE
10.1 L'azienda agricola trasforma al suo interno la
produzione della specie indicata al punto 7.1
(marmellate, succhi, olio, ecc.)?

a)

Sì........ 01

b)

No ...... 02

indicare la relativa
quota percentuale sul
totale della produzione
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SEZIONE III - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI AD ALBERI "LEGNOSE AGRARIE"
(annata agraria 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2017)
7. IMPIANTI A DIMORA

(Compilare una pagina per ogni specie indicata al punto 6.2)

7.1 Denominazione Specie
VARIETÀ/CLASSIFICAZIONE

(1)

7.2 Codice Specie
SUPERFICIE
INVESTITA
Ettari
Are

(2)

CODICE
ANNO DI IMPIANTO
VARIETÀ/CLASAll'estate
SIFICAZIONE Dall'autunno

NUMERO
DI PIANTE

CONSO- (3)
CIAZIONI

TOTALE
(1)

Per le varietà/vitigni (ALLEGATO B) presenti nei vari anni, la denominazione deve essere ripetuta tante volte quanti sono gli anni di impianto.

(2)

Dall'ottobre al settembre dell'anno successivo. Se l'anno di impianto (dell'autunno) è inferiore a 1900 imporre 1900.

(3)

Nessuna=1; All'interno della stessa specie=2; Con altre legnose agrarie=3; Con erbacee=4.

8. PRODUZIONI DI QUALITÀ
8.1 Con riferimento alla specie indicata al punto 7.1 indicare le superfici per tipo di produzione.
Nessuna
superficie
di produzione
di qualità

SUPERFICIE PER TIPO DI PRODUZIONE
Integrata
Ettari

Sottoposta a regime
di qualità (DOP-IGP)
Ettari
Are

Biologica
Are

Ettari

Are

01
9. PRODOTTI FITOSANITARI E TRAPPOLE
9.1 Con riferimento alla specie indicata al punto 7.1 indicare se, nell'annata agraria di riferimento,
sono stati effettuati trattamenti fitosanitari.
a)

Sì ........ 01

b)

No....... 02

andare al punto 10

9.2 Indicare quali trattamenti fitosanitari sono stati effettuati.
a)

Diserbo chimico ...... 01

b)

Utilizzo di trappole a
feromoni e altre sostanze chimiche per
MONITORAGGIO ... 02

c)

(possibili più risposte)

Utilizzo di trappole (a feromoni e altre sostanze
chimiche) per CATTURA
MASSALE e/o diffusori
feromonici per disorientamento sessuale ........... 03

9.3 Numero di trattamenti chimici effettuati
nell'annata agraria 2016-2017

d)

Utilizzo di prodotti fitosanitari
non chimici (es.
Cydia pomonella GranuloVirus,
Bacillus Thuringensis,
Olio di menta verde, ecc.) .... 04

Nessuno

1-5

6-15

a)

Esclusivamente contro insetti e acari ............................... 01

02

03

04

b)

Esclusivamente contro crittogame e avversità fungine .... 05

06

07

08

10. TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO AZIENDALE
10.1 L'azienda agricola trasforma al suo interno la
produzione della specie indicata al punto 7.1
(marmellate, succhi, olio, ecc.)?
6

16 o più

a)

Sì........ 01

b)

No ...... 02

indicare la relativa
quota percentuale sul
totale della produzione

SEZIONE IV – ALTRE NOTIZIE (annata agraria 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2017)
11. GESTIONE DEI RESIDUI DI COLTIVAZIONI DELLE SPECIE INDICATE AL PUNTO 6.2
11.1 Indicare, per ciascun tipo di residuo,
la modalità PREVALENTE di gestione
All’interno dell’azienda per:

MATERIALI
DI RISULTA
DA ESPIANTI

RESIDUI DI
POTATURA

ALTRO (fogliame,
fronde, frutta non
commerciabile)

a)

Compostaggio......................................................................01

02

03

b)

Trinciatura in loco con rilascio sul terreno ...........................04

05

06

c)

Utilizzo come combustibile per riscaldamento in azienda ...07

08

09

d)

Smaltimento a cielo aperto ..................................................10

11

12

e)

Impieghi zootecnici in azienda .............................................13

14

15

f)

Altro......................................................................................16

17

18

Conferimento a terzi per:
g)

Compostaggio......................................................................19

20

21

h)

Utilizzo energetico ...............................................................22

23

24

i)

Smaltimento residui di coltivazioni.......................................25

26

27

l)

Altro o destinazione ignota ..................................................28

29

30

12. AUTOCONSUMO
12.1 La famiglia del conduttore consuma i prodotti
aziendali delle specie oggetto di indagine
(tal quali o trasformati)?
a)

Sì........ 01

b)

No ...... 02

andare al punto 13

12.2 Se sì, indicare la percentuale di autoconsumo
della produzione finale:
a)

Meno del 20%...................01

b)

Tra il 20% e il 50% ...........02

c)

Oltre il 50% .......................03

13. COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI
13.1 L'azienda agricola vende i prodotti aziendali
(tal quali o trasformati)?
a)

Sì ........ 01

b)

No....... 02

13.2 Quale dei canali di
commercializzazione
indicati al punto 13.1.1
è prevalente?

(indicare il codice)

andare a pag. 8

13.1.1 Se sì, indicare il canale
di commercializzazione: (possibili più risposte)
a)

Vendita diretta in azienda ................01

b)

Vendita diretta fuori azienda ............02
- di cui farmers market .....................03

c)

Vendita ad altre aziende agricole ....04

d)

Vendita ad imprese industriali .........05

e)

Vendita ad imprese commerciali .....06

f)

Vendita o conferimento
ad organismi associativi...................07

13.3 L'azienda utilizza il proprio sito web per la vendita?
a)

Sì ........ 01

b)

No ....... 02

13.4 L'azienda pratica vendita all'estero?
a)

Sì ........ 01

b)

No ....... 02

indicare la relativa
quota percentuale sul
totale delle vendite
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NOTIZIE SULL’INTERVISTA
1.

2.

Le informazioni riportate nel questionario sono
state ottenute con intervista di:
a)

Conduttore o legale rappresentante ..........01

b)

Coniuge ......................................................02

c)

Altro familiare o parente .............................03

d)

Altro/a lavoratore/lavoratrice
dell'azienda ................................................04

e)

Altro ............................................................05

3.

Durata dell’intervista

Ore

Dichiaro che i dati sono stati raccolti
in conformità alle istruzioni ricevute
IL RILEVATORE/LA RILEVATRICE

Modalità e luogo dell'intervista

firma

a)

Intervista diretta presso il centro
aziendale ....................................................01

Codice rilevatore/rilevatrice

b)

Intervista diretta presso l'abitazione
dell'intervistato/a ........................................02

Data di compilazione

c)

Altro (inclusa intervista telefonica) .............03

ANNOTAZIONI

8

Minuti

201
Giorno

Mese

Anno

9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposte alla normativa sulla
protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai
soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate per finalità
di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003). I
dati saranno diffusi in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono,
assicurando così la massima riservatezza.
- Per l’esecuzione della rilevazione l’Istat si avvale, quali organi intermedi, degli Uffici di statistica delle Regioni e
degli Uffici di statistica delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, costituiti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 6
settembre 1989 n. 322, i quali possono a loro volta avvalersi degli uffici competenti in materia di agricoltura a livello regionale. Il personale incaricato della raccolta dei dati dalle Regioni e dalle Province autonome è designato
incaricato del trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (art. 30 d.lgs. n. 196/2003).
- I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore centrale per le statistiche ambientali e territoriali e il Direttore centrale per la raccolta dati dell’Istat.
- Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma e i responsabili, ai sensi dell’art. 29 del medesimo
decreto legislativo n. 196/2003, per le fasi della rilevazione di competenza dell’Istat, sono i Direttori centrali sopra
indicati; al Direttore centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri
responsabili e per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli interessati.

OBBLIGO DI RISPOSTA
- La presente rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 (codice IST-02680), attualmente
in corso di approvazione, e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, in corso
di predisposizione, che comprendono le rilevazioni statistiche d’interesse pubblico; il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo:
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa.
- L’obbligo di risposta per le rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale è disciplinato dall’art. 7 del
decreto legislativo n. 322/1989 e sarà efficace per la presente rilevazione a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 e del relativo elenco
delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati. Lo stato di avanzamento dell’iter di approvazione del
Programma statistico nazionale 2017-2019 è consultabile sul sito internet dell’Istat alla pagina http://www.istat.it/
it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti;
- 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”, e successive modifiche e integrazioni, (All. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
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