IL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA 2010
dalla raccolta alla diffusione dei dati provvisori
L’UFFICIO REGIONALE DI CENSIMENTO - istituito all’interno della Struttura Statistica ed
Osservatori dell’Istituto superiore della Ricerca, Formazione e Statistica (Eupolis) ed in
collaborazione con la D.G. Agricoltura di Regione Lombardia, l’Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura ed alle Foreste (ERSAF), le Amministrazioni Provinciali Lombarde e l’Istat Sede
territoriale per la Lombardia - ha avviato e concluso le attività censuarie per la raccolta e
pubblicazione dei dati provvisori secondo le indicazioni dell’Istat.
INTRODUZIONE
Il 6° Censimento dell’Agricoltura ha comportato una complessa serie di operazioni di rilevazione e
controllo dati, anche di carattere innovativo, che hanno interessato nella nostra regione oltre
90.000 unità, richiesto l’impiego di 515 Rilevatori e Coordinatori intercomunali e il coordinamento
tecnico-organizzativo di Regione Lombardia e delle Province. Il costo complessivo, di oltre 5 milioni
di euro, coperti da contributi Istat con una partecipazione finanziaria di Regione Lombardia.
FINALITA’
Il censimento ha l’obiettivo di raccogliere informazioni e produrre una rappresentazione del
comparto agricolo, nonché di cogliere le dinamiche delle singole aziende agricole, dei processi di
trasformazione, ad un grado di dettaglio non desumibile da nessuna altra fonte di informazione o
altri tipi di indagine. Il patrimonio informativo che ne deriva è indispensabile all'orientamento delle
scelte degli attori economico-sociali e istituzionali coinvolti nella pianificazione degli interventi e
nella programmazione, oltre naturalmente a consentire una visione in prospettiva dei mutamenti
avvenuti nel Paese ed in particolare nella Lombardia.
PIANO REGIONALE DI CENSIMENTO: L’UFFICIO REGIONALE E LA RETE CENSUARIA
L’Istat ha redatto il Piano Generale di Censimento (PGC) che disciplina gli aspetti metodologici,
organizzativi e operativi delle attività relative al 6° Censimento dell’Agricoltura. La Regione
Lombardia, in accordo con l’Istat territoriale, ha definito il Piano Regionale di Censimento. Il piano,
adottato con la DGR n.213 dell’8 luglio 2010 (sottoscritta in forma congiunta da Presidente della
Giunta e gli Assessori al Bilancio ed all’Agricoltura) stabilisce l’architettura della rete censuaria e i
compiti per l’attuazione del censimento. Contestualmente è stato istituito l'Ufficio Regionale di
Censimento - composto dalla Struttura Statistica ed Osservatori e la Direzione Generale Agricoltura
- Regione Lombardia, da Eupolis ed ERSAF - che ha sostenuto i compiti di coordinamento,
assicurando le funzioni previste dal Piano di Censimento Regionale per la complessa rete censuaria
costituita da:
 11 Uffici Provinciali di Censimento (escluso Monza-Brianza accorpato all’ufficio di Milano),
istituiti presso i settori agricoltura provinciali con lo specifico compito di coordinamento
tecnico-organizzativo delle operazioni censuarie sul territorio;
 1 Commissione Tecnica Regionale avente il compito di garantire la consultazione tecnica
agli organi di censimento e di coordinare le attività di ispezione, verificandone i risultati;
 11 Commissioni Tecniche Provinciali con il compito di adottare le azioni ritenute più
idonee per superare eventuali situazioni critiche sorte durante le operazioni di rilevazione nel
territorio di competenza;
 Istat, sede territoriale per la Lombardia, sovraintende a tutte le attività svolte dagli
organi censuari, vigila sulla realizzazione del PGC, cura, in collaborazione con l’Ufficio





Regionale di Censimento, le attività di formazione e di predisposizione del materiale didattico
per il personale di censimento, l’assistenza tecnica su particolari criticità nella fase di
rilevazione in campo e assicurare la presenza nella Commissione Tecnica Regionale e nelle
Commissioni Tecniche Provinciali. Operano nel suo ambito i Responsabili Istat Territoriali (Rit)
ERSAF che, in collaborazione con l'Ufficio Regionale di Censimento, gestisce gli aspetti
burocratici ed amministrativi del personale assunto tramite apposito bando di selezione
pubblica (515 tra Rilevatori e Coordinatori Intercomunali) e quelli relativi alla fornitura della
strumentazione informatica per le operazioni di rilevazione e di primo controllo delle
informazioni realizzate via web attraverso il sistema informatico di gestione della rilevazione
ISTAT;
Éupolis Lombardia con l'incarico di realizzare la ricerca “Attività di accompagnamento al 6°
Censimento Generale dell’Agricoltura 2010".

LE ATTIVITA' SINO AD ORA SVOLTE
L’avvio dell’operatività della rete censuaria regionale è stato preceduto dagli atti con i quali sono
state assegnate le risorse economiche alle Provincie e è stato conferito ad Éupolis Lombardia e
ERSAF l’incarico di attivare il supporto tecnico ed organizzativo all’Ufficio Regionale di Censimento.
La rilevazione sul campo ha avuto inizio il 24 ottobre 2010 e si è conclusa il 31 marzo 2011. Nel
mese di aprile e maggio è stata avviata la fase di correzione dei dati che ha coinvolto gli Uffici di
Censimento regionali e provinciali, Istat Nazionale e Regionale. Il 28 e 30 giugno 2011, dopo una
serie di verifiche, elaborazioni, valutazioni ed analisi dei dati rilevati , ISTAT ha prodotto i primi
dati provvisori.
LA PUBBLICAZIONE DEI DATI PROVVISORI
Istat ha presentato a Roma il 5 luglio scorso i dati provvisori di livello nazionale e regionale del 6°
Censimento dell’Agricoltura, ufficializzando i risultati dell’intenso lavoro svolto dai diversi soggetti
che hanno fatto parte delle reti censuarie regionali, diversamente costituitesi sul territorio
nazionale. I risultati provvisori, ad un livello territoriale nazionale e regionale, sono consultabili
all’indirizzo http://censimentoagricoltura.istat.it/.
La Lombardia appartiene al gruppo delle 16 Regioni che hanno adottato per lo svolgimento di
questo censimento un modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione diretta dei
dati; ciò rende possibile, in questa fase del processo di produzione del dato definitivo, poter
disporre a un livello di dettaglio anche provinciale e con diversi incroci, di informazioni sulla
numerosità delle aziende, sulla consistenza della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e della
Superficie Agricola Totale (SAT), sulla consistenza dei capi allevati, nonché di informazioni relative
al fattore lavoro.
LE ATTIVITA' IN VISTA DEI DATI DEFINITVI
Nei prossimi mesi, sulla base dei dati provvisori, saranno progressivamente approfondite le analisi
delle caratteristiche del sistema delle aziende agricole lombarde e dei cambiamenti intervenuti; i
lavori di controllo e correzione proseguiranno con il coinvolgimento dell’Ufficio Regionale di
Censimento e degli Uffici Provinciali di Censimento sino ad arrivare alla produzione dei dati
definitivi, il cui rilascio da parte di ISTAT è previsto per aprile 2012. Le attività di studio e di
elaborazione dati proseguiranno fino all'estate 2012 con la pubblicazione dei dati definitivi
regionali.
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