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INDAGINE SULLA CONSISTENZA DEL BESTIAME 
bboovviinnoo,,  bbuuffaalliinnoo,,  ssuuiinnoo,,oovviinnoo  ee  ccaapprriinnoo  aall  11°°  GGIIUUGGNNOO  22001177  

 

 

              

1. DATI RIGUARDANTI L’AZIENDA : segnalare al rilevatore eventuali modifiche anagrafiche:  di 

Stato (cessazione, sospensione ecc.),  Ragione sociale, Indirizzo, Telefono, Partita Iva/Codice fiscale. 

 

                                   
 2.   BOVINI Cod. CAPI      3.    BUFALINI Cod. CAPI  
   2.1 Di età inferiore a un anno        2.1 Di età inferiore a un anno    
        a) Destinati ad essere macellati 

             come vitelli                   
 

01 
           a) Destinati ad essere macellati 

             come vitelli bufalini                  
18   

        b) Altri                     b) Altri     
           Maschi   - da riproduzione 02               Maschi   - da riproduzione 19   
           Maschi   - da macello 03               Maschi   - da macello 20   
           Femmine    - da allevamento 04               Femmine    - da allevamento    21   
                       - da macello 05                             - da macello 22   
 2.2 Da 1 anno a meno di due anni      2.2 Da 1 anno a meno di due anni    
    a) Maschi  - da riproduzione  06        a) Maschi  - da riproduzione  23   
                         - da macello 07                             - da macello 24   
      b) Femmine - da allevamento 08          b) Femmine - da allevamento 25   
                          - da macello 09                              - da macello 26   
  2.3 Di due anni e più       2.3 Di due anni e più    
    a) Maschi    - da riproduzione 10        a) Maschi    - da riproduzione 27   
                          - da macello 11                              - da macello 28   
    b) Femmine - giovenche 

                            da allevamento 
 

12 
       b) Femmine - giovenche 

                            da allevamento 
29   

                             - giovenche da macello 

______ 
13                                 - giovenche da macello 

______ 
30   

                          - vacche da latte 14                              - bufale da latte 31   
                          - altre vacche                               15                              - altre bufale                                  32   

 2.4 TOTALE BOVINI 16     2.4 TOTALE BUFALINI    33   

   di cui di provenienza estera  17       di cui di provenienza estera     34 
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4.SUINI Cod. CAPI 

   4.1 Di peso inferiore a 20 kg. 35  

3.   4.2 Da 20 kg. a meno di 50 kg. 36  

3   

  4.3 Da ingrasso   

         a) Da 50 kg. a meno di 80 kg. 37  

         b) Da 80 kg. a meno di 110 kg. 38  

         c) Da 110 kg. ed oltre 39  

   4.4 Da riproduzione di 50 kg. e più   

         a) Verri  40  

         

         b) Scrofe montate  
 

41 

 

            di cui montate per la prima volta 

 Capi _____________ 
42 

31 
 

   

         c) Altre scrofe                                                             43  

            di cui giovani non ancora     

montate                                                                 
    44 

 

  4.5 TOTALE  SUINI     45 
 

 
 

 

 

ATTENZIONE: il presente questionario, non va inviato all'ISTAT, ma usato esclusivamente come supporto    

per facilitare l'intervista che sarà effettuata telefonicamente da rilevatori  incaricati dall’Istituto. 

 

 

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

- Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1165/2008, del 19 novembre 2008, (GUUE 1 dicembre 2008, n. L 321), e 

successive modifiche e integrazioni, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 

93/24/CEE e 93/25/CEE; 

- 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 (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 196/2003); 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 – “Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013” 

(Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2013 – serie generale – n. 138); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, “Approvazione dell’elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma 

statistico nazionale per il triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l’obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le 

notizie che siano loro richiesti, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322” (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2013 

- serie generale - n. 201); 

- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, “Disposizioni urgent i per il 

proseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 8-bis, che proroga l’efficacia del DPCM 21 marzo 

2013, di approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, e del DPR 19 luglio 2013, relativo all’obbligo 

di risposta, fino all’entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016 (Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013 – serie generale – 

n. 255). 

 


