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NOTE METODOLOGICHE 

Capitolo 13 - Agricoltura 

 
Elaborazione dati su superficie e produzione di tabacco, riso e barbabietole da zucchero 

ritirata dagli zuccherifici (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Superficie e produzione di barbabietole da zucchero; Superficie e produzione di riso; Superficie e produzione di 
tabacco 
Unità d'analisi: Non indicato 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Associazione bieticolo saccarifera italiana (Absi); Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea); 
Ente nazionale risi 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti 
Attività di elaborazione: Nessuna attività 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.8, 13.9 

 
Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Produzione di latte e prodotti lattiero-caseari 
Unità/Ente di rilevazione: Caseifici; Centrali del latte; Centri di raccolta del latte; Stabilimenti di aziende agricole; Stabilimenti di 
enti cooperativi agricoli 
Unità d'analisi: Caseifici; Centrali del latte; Centri di raccolta del latte; Stabilimenti di aziende agricole; Stabilimenti di enti 
cooperativi agricoli 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Intervista telefonica assistita da computer (Cati) 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei 
non rispondenti sui risultati 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione, monitoraggio e supervisione  dei rilevatori 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine; Controllo individuale dei dati relativi alle 
unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 3 a 6 mesi 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.10, 13.11, 13.13 
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Indagine mensile sulla macellazione del bestiame a carni rosse (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Produzione zootecnica 
Unità/Ente di rilevazione: Unità locali 
Unità d'analisi: Unità locali 
Periodicità: Mensile 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale stratificato 

Tecnica di indagine 
Intervista telefonica assistita da computer (Cati) 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei 
non rispondenti sui risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi 
per la stima degli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine; Controllo individuale dei dati relativi alle 
unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: 67 giorni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.12, 13.13 

 
Indagine sui prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Distribuzione dei prodotti fitosanitari per uso agricolo; Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari distribuiti per uso 
agricolo 
Unità/Ente di rilevazione: Imprese distributrici di prodotti fitosanitari con il proprio marchio 
Unità d'analisi: Quantità provinciali distribuite per tipo di prodotto fitosanitario e principio attivo; Tipo di principio attivo contenuto 
nei prodotti fitosanitari; Tipo di prodotto fitosanitario 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine postale con autocompilazione di un questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi per la misura dell'effetto dei 
non rispondenti sui risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno 
sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.17, 13.18 

 
Indagine sulla consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovino-caprino (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Consistenza del bestiame 
Unità/Ente di rilevazione: Aziende agricole, forestali e zootecniche 
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Unità d'analisi: Aziende agricole, forestali e zootecniche 
Periodicità: Semestrale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale stratificato 

Tecnica di indagine 
Intervista telefonica assistita da computer (Cati) 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei 
non rispondenti sui risultati 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione, monitoraggio e supervisione  dei rilevatori; Metodi correttivi per 
ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 3 a 6 mesi 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.13 

 
Indagine sull'agriturismo (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche delle aziende agrituristiche 
Unità/Ente di rilevazione: Uffici di statistica delle regioni 
Unità d'analisi: Aziende agrituristiche 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.20 

 
Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Anno di impianto delle coltivazioni; Numero di piante coltivate; Superficie agricola; Varietà di piante coltivate 
Unità/Ente di rilevazione: Aziende agricole 
Unità d'analisi: Aziende agricole 
Periodicità: Quinquennale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale stratificato 

Tecnica di indagine 
Intervista faccia a faccia con questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei 
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non rispondenti sui risultati 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; 
Formazione, monitoraggio e supervisione  dei rilevatori; Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; 
Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine; Controllo individuale dei dati relativi alle unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Non indicato 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.24, 13.25 

 
Rilevazione sui prodotti di qualità Dop, Igp e Stg (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli DOP o IGP o STG 
Unità/Ente di rilevazione: Organismi di controllo dei prodotti DOP e IGP 
Unità d'analisi: Aziende agricole 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.21, 13.22 

 
Rilevazione sulla distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e 

correttivi) (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Distribuzione dei fertilizzanti; Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti 
Unità/Ente di rilevazione: Imprese distributrici di fertilizzanti con il proprio marchio 
Unità d'analisi: Fertilizzanti (concimi, ammendanti, correttivi); Imprese distributrici di fertilizzanti con il proprio marchio 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine postale con autocompilazione di un questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi per la misura dell'effetto dei 
non rispondenti sui risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi 
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o 
incomplete; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
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Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.15, 13.16 

 
Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Produzione, provenienza e distribuzione dei mangimi 
Unità/Ente di rilevazione: Aziende agricole; Imprese produttrici e/o distributrici di mangimi con il proprio marchio 
Unità d'analisi: Aziende agricole, forestali e zootecniche; Imprese produttrici e/o distributrici di mangimi con il proprio marchio; 
Mangime completo o complementare distribuito 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica; Indagine postale con autocompilazione di un questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi per la misura dell'effetto dei 
non rispondenti sui risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi 
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o 
incomplete; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.19 

 
Risultati economici delle aziende agricole (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Conti economici delle aziende agricole 
Unità/Ente di rilevazione: Aziende agricole 
Unità d'analisi: Aziende agricole 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale stratificato 

Tecnica di indagine 
Intervista faccia a faccia assistita da computer (Capi) 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine; Controllo di congruenza tra indicatori e/o dati della stessa edizione dell'indagine relativi a diverse unità di 
analisi; Controllo individuale dei dati relativi alle unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ote - 3 digit alfanumerici 

Tavole 
13.5, 13.6, 13.7 
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Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da 

vaso (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Produzione agricola; Produzione delle piante intere da vaso; Superficie e produzione delle coltivazioni agricole; 
Superficie e produzione delle coltivazioni floricole 
Unità/Ente di rilevazione: Non indicato 
Unità d'analisi: Resa delle coltivazioni agricole; Superficie agricola 
Periodicità: Mensile 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 43 giorni 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.8, 13.9 

 
Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Consistenza del bestiame; Produzione di lana di pecora; Produzione ed impiego del latte 
Unità/Ente di rilevazione: Non indicato 
Unità d'analisi: Bovini; Bufalini; Equini; Ovini; Suini 
Periodicità: Semestrale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.10, 13.11, 13.13 

 
6° Censimento generale dell'agricoltura al 24 ottobre 2010 (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche strutturali delle aziende agricole 
Unità/Ente di rilevazione: Aziende agricole e zootecniche 
Unità d'analisi: Aziende agricole e zootecniche 
Periodicità: Decennale 
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Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica; Intervista faccia a faccia con questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; 
Formazione, monitoraggio e supervisione  dei rilevatori; Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; 
Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 6 mesi ad 1 anno 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
13.1, 13.2, 13.3, 13.4 


