IL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA 2010
Dati Provvisori Regionali (Ufficio Regionale di Censimento – 26/7/2011)

Nota metodologica
I risultati definitivi del 6^ Censimento generale dell’Agricoltura 2010, a livello nazionale, regionale,
provinciale e comunale, saranno diffusi entro il mese di aprile 2012 al termine del lavoro di
elaborazione di tutte le variabili dei questionari compilati. Inoltre si informa che a corredo dei dati
definitivi l’Istat metterà a disposizione anche i risultati di due indagini post-censuarie che stimeranno
l’errore di misura sulle principali variabili e di copertura della rilevazione censuaria.
I dati provvisori pubblicati fanno riferimento al campo di osservazione comunitario previsto dal
Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale campo di osservazione è
in parte differente da quello utilizzato nel 2000. Per le aziende con terreni la tabella 1 sottostante
mette a confronto le regole di inclusione delle unità nel campo di osservazione UE del 2010 e del 2000.
Tabella 1 Campi di osservazione UE dei Censimenti agricoli 2010 e 2000
Campo
di
osservazione
UE
del Campo
di
osservazione
UE
del
Censimento 2010
Censimento 2000
- Aziende >= alla soglia SAU di
- Aziende >= 1 ha di SAU
inclusione regionale (0,30 ha)
- Aziende con SAU compresa tra 0 e 1
- Aziende con qualunque superficie ad
ettaro e valore vendita >= 4 milioni di
ortofrutta, fiori/piante ornamentali e
lire
vite o almeno un animale destinato
- Aziende con SAU = 0 con valore
alla vendita
vendita >= 4 milioni di lire
Al fine di rendere omogenei i confronti tra i due censimenti nelle tavole diffuse il campo di
osservazione UE del 2000 è stato ricalcolato secondo le regole del 2010.
Per il settore zootecnico il confronto con i dati del precedente censimento è al momento possibile solo
per gli allevamenti di bovini, bufalini ed equini. Per le altre specie allevate, infatti, il confronto tra dati
provvisori del 2010 e quelli definitivi del 2000 non è opportuno in quanto non rientrano nel campo di
osservazione del 6^ Censimento Generale dell’Agricoltura i capi di bestiame destinati all’autoconsumo
famigliare.
È importante sottolineare che i dati provvisori pubblicati sono attribuiti alla Regione o Provincia
autonoma nella quale è localizzato il centro aziendale, indipendentemente dalla residenza del
conduttore e dell’Ufficio di Censimento che ha rilevato l’azienda.
Sebbene questa regola sia applicata anche ai dati relativi al lavoro, in essi non sono conteggiati quelli,
non ancora disponibili, relativi ad aziende con conduttore residente in una delle quattro Regioni a
partecipazione integrativa e nel Molise.
Infine si ricorda che le aziende esclusivamente forestali non sono state censite nel 2010. Pertanto la
superficie a boschi presente nel Censimento del 2010, in linea con le disposizioni comunitarie riguarda
esclusivamente le aree boschive annesse ad aziende agricole.

