CARATTERISTICHE E INNOVAZIONI
DEL CENSIMENTO AGRICOLO 2010
Giunto al sesto appuntamento della sua storia, il Censimento Generale dell'Agricoltura presenta
quest'anno importanti novità, che si collocano in più fasi del processo di rilevazione censuaria. Uno
degli obiettivi finali di queste innovazioni, che incideranno in modo rilevante sulla fruibilità, sulla
sicurezza e sull'affidabilità dei dati acquisiti, è quello di tracciare nel modo più preciso possibile il
disegno del mondo agricolo italiano, supporto indispensabile per azioni consapevoli di governance
del settore. Le Regioni infatti, dopo la tempestiva diffusione dei risultati, potranno impostare i piani
regionali di sviluppo, mentre l’Unione Europea potrà sviluppare le future riforme dell’agricoltura.

UNA LISTA PRECENSUARIA CON SOGLIE MINIME DIMENSIONALI
Innanzitutto per la prima volta la lista delle aziende da rilevare non è stata predisposta dai singoli
Comuni, ma realizzata direttamente dall'Istat, mediante l'integrazione di archivi amministrativi e
statistici. Questa lista precensuaria, redatta utilizzando le informazioni contenute nel Sistema
Informativo Agricolo Nazionale e in altri archivi delle pubbliche amministrazioni, ha permesso di
identificare l'universo delle aziende da censire e di personalizzare i questionari.
Altra novità del censimento 2010 è l'esistenza di soglie minime dimensionali, fisiche o economiche,
al fine di escludere le aziende che contribuiscono in misura irrilevante alla produzione agricola totale.
In passato la tradizione italiana prevedeva infatti la pubblicazione di due dati, uno riferito
all’Universo Italia e l’altro al suo sottoinsieme rappresentato dall’Universo UE. L'Universo Italia
prendeva in considerazione tutte le unità agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza in
termini di superficie e di dimensione economica, e da chiunque condotte. Il censimento 2010
prevede invece solamente la pubblicazione dei dati riferiti all’Universo delle aziende agricole valido
per l'Unione Europea, il cui campo di osservazione è definito da un regolamento comunitario ed è
stato delineato ex ante (prima di svolgere la rilevazione) grazie alla lista precensuaria dell'Istat. Nello
specifico le aziende rientranti nell'Universo UE sono quelle aventi superficie agricola utilizzata (SAU)
superiore a un ettaro o con produzione agricola commercializzata superiore a una determinata soglia
economica. Tutte le realtà produttive che si collocano al di sotto di queste soglie, diverse a seconda

delle Regioni, non saranno quindi coinvolte nella rilevazione, ad eccezione delle aziende che operano
nei settori florovivaistico, ortofrutticolo e viticolo.

DUE MODELLI DI PARTECIPAZIONE PER LE REGIONI
Nel 2000 alle Regioni furono affidati incarichi di supporto tecnico-metodologico ai Comuni, con
compiti di promozione, formazione e diffusione dei dati. Quest'anno, per la prima volta, la raccolta e
l'elaborazione dei dati sono realizzate dall'Istat con il supporto attivo delle Regioni, che hanno la
possibilità di farsi carico di tutte le fasi della rilevazione. Le Regioni possono optare, tramite la
predisposizione di un Piano di censimento, per una partecipazione alta o integrativa nelle operazioni
censuarie, in base a valutazioni di fattibilità sugli aspetti organizzativi e finanziari.
Nel modello ad alta partecipazione la Regione è l’interlocutore diretto dell’Istat per il censimento e
il coordinatore operativo sul territorio. Può affidare la rilevazione sul campo ai Comuni o ad altri enti
territoriali (Province, Camere di commercio, Comunità montane, ecc.) e ha la possibilità di scegliere
la modalità di registrazione dei questionari. Sebbene la validazione dei dati definitivi avvenga di
concerto con l'Istat, il vantaggio per la Regione consiste nell'avere a disposizione i risultati, anche se
provvisori, in anticipo. La registrazione dei dati avviene infatti direttamente a cura degli organi di
censimento in data entry controllato.
Nel modello a partecipazione integrativa la Regione svolge funzioni più limitate, essendo
l’organizzazione generale a carico dell’Istat, e spettando ai Comuni il compito di eseguire la
rilevazione sul campo. I dati rilevati vengono poi inviati all'Istat per l'elaborazione e la validazione.
La composizione della rete di rilevazione cambia a seconda del modello di partecipazione scelto;
viene così accentuata la flessibilità organizzativa dell'agri-censimento, con possibilità di maggiore
autonomia delle Regioni e delle Province autonome nella sua organizzazione.

UNA RILEVAZIONE MULTICANALE
Un'altra innovazione introdotta è la tecnica di acquisizione multicanale dei dati (mixed mode), che
prevede il censimento via Web, e cioè la compilazione on line del questionario da parte delle unità di

rilevazione, accanto alla tecnica tradizionale dell'intervista diretta al conduttore dell’azienda
agricola, che sarà effettuata presso la sua residenza, il domicilio o la sede legale. La rete potrà quindi
sostituirsi alla visita in azienda da parte del rilevatore, a cui è assegnato un quantitativo standard di
circa 200 aziende. Le imprese agricole saranno informate dall’Istat, tramite lettera, sulle modalità di
accesso e compilazione telematica del questionario: ad ogni azienda è associato un codice
identificativo univoco, utilizzato per l’accesso al sistema in associazione con il proprio Codice Unico di
Azienda Agricola (CUAA) o codice fiscale. L’applicazione è dotata di un sistema automatico di
controllo sulle variabili principali: filtri automatici di correzione che permettono al form elettronico di
velocizzare i tempi e abbattere le possibilità di errore.
Nell’impossibilità di contattare direttamente il conduttore di un'unità agricola, le notizie possono
essere richieste a un familiare del soggetto in lista, a un lavoratore non appartenente alla famiglia o
ad altra persona di fiducia che partecipi direttamente all'attività dell’unità rilevata. Qualora il
soggetto in lista sia costituito da persona giuridica, le informazioni possono essere fornite, oltre che
dal conduttore, dal legale rappresentante o da altra persona che partecipi direttamente all'attività
dell’unità da rilevare.

NUOVE INFORMAZIONI SUL MONDO RURALE
Con il Censimento è prevista anche l’acquisizione di informazioni sui metodi di produzione adottati
dalle aziende, al fine di migliorare la qualità degli indicatori agro-ambientali e di fornire supporto
informativo alla definizione e alla valutazione delle politiche di settore. Diverse le informazioni che
saranno rilevate per la prima volta e contribuiranno così a rappresentare al meglio il mondo agricolo:
ad esempio quelle sull'impatto ambientale dell'attività agricola (consumo di acqua, cura del
paesaggio agricolo, smaltimento degli effluenti zootecnici legato alla presenza di animali, ecc.), sulla
produzione e l'utilizzo di energie rinnovabili, sull'estensione delle coltivazioni energetiche e perfino
sulla cittadinanza dei lavoratori impegnati nell'agricoltura.
La gestione e il monitoraggio dei dati raccolti saranno controllati completamente via Internet,
tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione, che permette di utilizzare un'architettura informatica
interamente on line riguardo a tutte le macro funzioni del processo produttivo.

UN‘ASSISTENZA COMPETENTE E COSTANTE
In entrambi i modelli organizzativi, a partecipazione alta e integrativa, le attività dell’Istat sono
finalizzate a garantire il corretto trasferimento di metodi e organizzazione. La formazione, realizzata
mediante incontri in aula con l’ausilio di documenti e supporti didattici, avviene “a cascata”,
propagandosi da ciascun livello al successivo della rete censuaria, fino a coinvolgere ogni singolo
rilevatore. Al conduttore dell'azienda agricola verrà anche offerta la possibilità di contattare un
numero verde, previsto per rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni.

