
    

    

1 

  
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

RRIILLEEVVAAZZIIOONNEE  SSUULLLLAA  CCOONNSSIISSTTEENNZZAA  DDEELL  BBEESSTTIIAAMMEE  

BBOOVVIINNOO,,  BBUUFFAALLIINNOO,,  SSUUIINNOO,,  OOVVIINNOO  EE  CCAAPPRRIINNOO  

AALL  11°°    DDIICCEEMMBBRREE  22001166  

  
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI 
PER LA RILEVAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 



    

    

2 

     
 
   
                                                                  INDICE 
 
 

1. Caratteristiche dell’indagine ......................................................................................................... 3 
 
2. Unità di rilevazione e campo di osservazione ................................................................................ 3 
a) Unità di rilevazione ................................................................................................................................. 3 
b)   Campo di osservazione ........................................................................................................................... 3 
 

3. Il modello per la rilevazione (ISTAT/A/78) ..................................................................................... 3 
 Sezione 1. Dati riguardanti l'azienda ...................................................................................................... 4 
 Sezione 2. Bovini ..................................................................................................................................... 4 
       Sezione 3. Bufalini ................................................................................................................................... 6 
 Sezione 4. Suini ....................................................................................................................................... 6 
   Sezione 5. Ovini ....................................................................................................................................... 6 
 Sezione 6. Caprini .................................................................................................................................... 6 

Annotazioni anagrafiche e relative all'intervista ................................................................................... 9 
 
Allegato 1: Lettera informativa…………………………………………………….10 
 
Allegato 2: Questionario…………………………………………………………… 11 

 
 
 

 
 



    

    

3 

 

1. Caratteristiche dell’indagine 
 
Scopo della presente indagine è individuare la consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino, ovino e caprino alla 
data del 1° dicembre 2016. Si tratta di una rilevazione campionaria e semestrale condotta mediante intervista 
telefonica effettuata dalla società Almaviva, incaricata dall’Istituto Nazionale di Statistica, titolare della rilevazione. 
 I rilevatori non devono mai presentarsi come impiegati o funzionari ISTAT, ma devono specificare di far parte della 
Società Almaviva Contact S.p.A. 

 E’ importante che i rilevatori si adoperino allo scopo di superare eventuali diffidenze dei conduttori precisando che i 
dati rilevati verranno utilizzati solo a fini statistici e resi noti solo in forma aggregata. Inoltre è opportuno che 
comunichino che la rilevazione viene effettuata in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento comunitario  n. 
1165/2008 e che, essendo compresa nel Programma Statistico Nazionale (PSN), esiste l’obbligo di legge di fornire le 
informazioni richieste (art. 7 del d.lgs. n.322/89 e del DPR dell’11 novembre 2008). 
I rilevatori sono tenuti, infine, a sottolineare che le informazioni fornite sono tutelate dal segreto statistico e sono 
sottoposte alle regole sulla riservatezza stabilite dal "Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (d.lgs. 
196/2003). Al rispetto di tali regole sul segreto statistico e sulla riservatezza è tenuta non solo l’ISTAT ma anche la 
società che svolge le interviste telefoniche.  
 

2. Unità di rilevazione e campo di osservazione 
 

a) Unità di rilevazione 
L’unità di rilevazione è l’azienda agricola-zootecnica che pratica l’allevamento di una o più specie di bestiame. Si 
definisce azienda agricola l’unità tecnico-economica costituita da terreni anche in appezzamenti non contigui, ed 
eventualmente da impianti ed attrezzature, in cui si attua la produzione agraria, forestale e zootecnica ad opera di un 
conduttore e cioè persona fisica od ente che ne sopporta il rischio. Tra le aziende agricole sono comprese anche 
quelle prive di terreno agrario nelle quali si attua esclusivamente l’allevamento del bestiame (azienda zootecnica). 

 
b) Campo di osservazione 

Il campo d’osservazione è il patrimonio bovino, bufalino, suino e ovi-caprino presente sul territorio nazionale nelle 
aziende agricole, incluse nel campione e selezionate in modo casuale. 
Per consistenza s’intende il numero di tutti i capi di bestiame che alla data del 1°dicembre 2009 si trovano presso 
l’azienda sia che si tratti di bestiame di proprietà dell’azienda stessa, sia che si tratti di bestiame affidato o da essa 
allevato. Sono inclusi i capi di bestiame temporaneamente assenti per transumanza, pascolo, ecc., mentre sono 
esclusi gli animali di passaggio (ad esempio le femmine presenti per la monta). 
 

3. Il modello per la rilevazione (ISTAT/A/78) 

Le aziende agricole interessate dall’indagine ricevono, nei giorni precedenti la telefonata, un questionario cartaceo 
(All. 2) accompagnato da una lettera informativa firmata dal Presidente dell’Istat (All.1). Tale lettera ha lo scopo di 
avvisare preventivamente le aziende che saranno contattate telefonicamente e di fornire i vari riferimenti normativi 
(quelli che sottendono all’indagine e quelli relativi al segreto statistico, all’obbligo di risposta e alla tutela della 
riservatezza e dei diritti degli interessati). Contiene, inoltre, i numeri telefonici dell’Istat da contattare per chiarimenti. 
Il questionario cartaceo ha il solo scopo di agevolare l’intervista telefonica illustrando in anticipo le informazioni che 
saranno richieste. Esse riguardano il numero di capi allevati alla data del 1° dicembre  2017 secondo le specie e le 
categorie previste dal questionario cartaceo. 

Ai fini dell’intervista devono essere considerati tutti i capi di bestiame che a tale data si trovano presso l’azienda sia 
che si tratti di bestiame di proprietà dell’azienda stessa, sia che si tratti di bestiame affidato ad essa o da essa allevato.  

Il modello ISTAT/A/78, inviato alle aziende, è costituito da 6 sezioni. La prima (1. Dati riguardanti l’azienda) riguarda le 
informazioni anagrafiche dell’azienda, le restanti (2. Bovini, 3. Bufalini, 4. Suini, 5. Ovini e 6. Caprini ) riportano le 
specie di bestiame classificate per categoria per ciascuna delle quali andrà rilevato il numero dei capi. 
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Sezione 1. Dati riguardanti l’azienda 
 

Questa sezione individua l’unità di rilevazione mediante informazioni quali la ragione sociale dell’azienda, l'indirizzo o 
la località dove la stessa è ubicata, la provincia ed il comune. 
L’intervistatore deve verificare che l’azienda contattata corrisponda a quella indicata nel campione e che tutte le 
informazioni anagrafiche coincidano con quelle dichiarate verbalmente dall’intervistato. 
L’intervista dovrà essere effettuata indipendentemente da eventuali modifiche di gestione. 
In generale le notizie anagrafiche relative all’azienda sono aggiornate e rappresentano  la  situazione effettiva 
dell’azienda stessa; tuttavia, potrebbero verificarsi casi in cui le informazioni rilevate non corrispondono a quelle 
disponibili. 
Le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti: 

Variazioni anagrafiche 

Qualora nel corso della verifica dei dati anagrafici si rilevino delle variazioni (ragione sociale, indirizzo, numero 
telefonico, P.I o C.F.)  l’intervista telefonica va comunque effettuata e le variazioni apportate negli appositi campi e 
segnalate nelle note di fine intervista. 

Sospensione attività 

Sono considerate temporaneamente sospese le aziende che alla data del 1° dicembre non effettuano l’allevamento 
delle specie di interesse anche se, al momento dell’intervista , posseggono animali in stalla. 

Cessazione 

Le imprese in elenco possono essere “cessate” (in senso generale) per i seguenti motivi: 

 Per dismissione attività: un’azienda cessa definitivamente l’attività di allevamento. In questo caso l’intervista 
telefonica non va effettuata. E’ l’unico caso di reale cessazione e, in quanto tale, l’azienda va esitata come 
“cessata”. Se invece l'azienda ha dato origine ad aziende nuove occorrerà usare gli esiti previsti.  
In particolare le aziende possono cessare, e dare origine ad aziende nuove, per i seguenti motivi 

 Per fusione: una o più aziende si uniscono dando origine ad una nuova azienda dotata di una nuova ragione 
sociale (diversa da quella delle aziende che si sono unite). In questo caso l’intervista telefonica va fatta 
all’azienda che si è costituita con la nuova ragione sociale. 

 Per incorporazione: un’azienda è incorporata da altre aziende preesistenti, l’azienda incorporante continua ad 
esistere con la sua ragione sociale ed è oggetto di indagine. 

 Per scissione o smembramento: un’azienda si divide in due o più aziende; l’azienda iniziale non esiste più e si 
rilevano le nuove costituitesi. Un tipico esempio è quello di aziende creatasi per eredità ad uno o più figli che 
prima non conducevano altre aziende agricole. In tale eventualità l’intervista va effettuata presso la/e 
azienda/e nuova/e.  

Fuori target 
Le aziende che non effettuano l’allevamento delle specie interessate, anche se allevano altri animali, saranno 
considerate fuori target. In tal caso l’intervista non dovrà essere realizzata. 

Da segnalare nelle note l’attività che svolge. 

 
Sezione 2. Bovini _ Definizioni 

 
I bovini sono classificati gerarchicamente secondo tre parametri: l’età, il sesso e la destinazione produttiva.  
Le classi di età di interesse sono: 

 inferiore ad 1 anno 

 da 1 anno a meno di 2 anni 

 da 2 anni e più 
 
Le destinazioni produttive sono due: da carne e da latte. 
Gli animali da carne sono quelli destinati alla macellazione, Tra questi occorre prestare particolare attenzione ai codici 
01, 03 e 05 che si riferiscono ad animali da carne inferiori ad un anno. Con la codifica 01 si individuano gli animali, 
maschi o femmine, che saranno macellati entro il 1° anno di età, invece con i codici 03 e 05 si considerano gli animali 
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da carne, rispettivamente maschi e femmine, che continueranno ad essere ingrassati e saranno macellati superato il 
primo anno di età.  
La destinazione produttiva da latte, secondo l’accezione più ampia, comprende tutti quegli animali destinati alla 
riproduzione, se maschi, o all’allevamento o alla produzione di latte, se femmine. 
Casi particolari: generalmente una femmina all’età di due anni inizia la sua carriera riproduttiva ma può capitare che 
nell’allevamento ci siano delle femmine di due anni, già fecondate alla data di riferimento dell’indagine, ma che non 
abbiano ancora partorito e che quindi non possano essere classificate ancora come “vacche”(cod. 14 o cod. 15). Queste 
andranno classificate come “giovenche da allevamento” (codice 12). Viceversa può capitare che una femmina che non 
abbia ancora compiuto i due anni abbia già partorito: in tal caso essa va comunque considerata una “vacca” (cod. 14 o 
15). 
 
Per la categoria altre vacche (codice 15) si fa riferimento alle nutrici generalmente allevate accanto al proprio vitello. Il 
latte prodotto da questo tipo di vacca viene quindi destinato prevalentemente od esclusivamente all’alimentazione 
del vitello.  
 
E’ opportuno sottolineare che tutti gli animali da latte al termine della propria carriera riproduttiva saranno macellati 
ma non per questo dovranno essere classificati nelle categorie da carne sopra descritte. Ciò che fa fede è la 
destinazione produttiva principale. 
 
N.B. Gli animali da lavoro, ossia quelli destinati al trasporto, all’aratura ed ad altri lavori agricoli vanno compresi se 

maschi nel codice 10, se femmine nel codice 15. 
 
Definizioni e codifiche dei bovini 
 
Inferiore a 1 anno 
cod.01   -  vitelli maschi e femmine destinati ad essere macellati entro l'anno di nascita come vitelli con dentatura da latte 
cod.02   -  vitelli maschi destinati  alla riproduzione 
cod.03   -  vitelli maschi destinati alla produzione di carne carne (saranno macellati oltre 1 anno di età) 
cod.04   -  vitelli femmine destinate all'allevamento 
cod.05   -  vitelli femmine destinate alla produzione di carne (saranno macellate oltre 1 anno di età) 
 
Da 1 a 2 anni                          
cod.06   -  maschi destinati alla riproduzione 
cod.07   -  maschi destinati alla produzione di carne 
cod.08  - femmine destinate all'allevamento (escluse quelle che hanno già figliato e che devono essere considerate 

“vacche” (cod. 14 o 15)). 
cod.09   -  femmine destinate alla produzione di carne 
 
Di più di 2 anni  
cod.10   -  maschi (tori) destinati alla riproduzione naturale od impiegati nella fecondazione artificiale 

 compresi quelli alla fine della carriera riproduttiva ,compresi quelli da lavoro. 
cod.11   -  maschi destinati alla produzione di carne 
cod.12   -  femmine che non hanno partorito, anche se gravide alla data dell’indagine, esclusivamente allevate per la 

riproduzione 
cod.13   -  femmine che non hanno mai partorito e che vengono allevate per la produzione di carne  
cod.14   -  femmine da latte che hanno partorito almeno una volta  adibite esclusivamente o prevalentemente alla 

produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, 
comprese le vacche riformate (che siano o meno ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione) 

cod.15  -  femmine diverse dalle vacche da latte che hanno già partorito almeno una volta ma che sono allevate per la 
produzione di vitelli,  destinate al lavoro o ad entrambe le funzioni e il cui latte, di norma, non è destinato 
al consumo umano, comprese le altre vacche riformate.  

cod.16  - totale bovini 
cod.17  - di cui di provenienza estera 
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Sezione 3. Bufalini 
 
Per la specie bufalina è richiesta lo stesso dettaglio previsto per i bovini con codici dal 18 al 32 
 

Sezione 4. Suini 
 
Il numero dei capi dovrà essere fornito a seconda del peso e, per talune categorie, della destinazione economica. Per i 
suini di peso inferiore a 50 kg. (suinetti) è richiesta la consistenza dei capi con peso inferiore e con peso superiore a 20 
kg. senza ulteriore distinzione. Per i suini di almeno 50 kg., il numero dei capi dovrà essere indicato con riferimento 
alla destinazione economica: suini da ingrasso (distinti in tre categorie a seconda del peso)  e suini da riproduzione. 
 
Definizioni e codifiche dei suini 
 
Suinetti 
cod.35   -  suinetti di peso inferiore a  kg. 20 
cod.36   -  suinetti di peso da kg. 20 a meno di kg. 50 
 
Suini da ingrasso 
cod.37  -  suini destinati alla produzione di carne da kg. 50 a meno di kg. 80 
cod.38  -  suini destinati alla produzione di carne da kg. 80 a meno di kg. 110 
cod.39  -  suini destinati alla produzione di carne da kg. 110 ed oltre  
 
Suini da riproduzione 
cod.40   -  verri (maschi)   utilizzati per la funzione  riproduttiva o ad essa destinati compresi i verri da riforma 
cod.41  -   scrofe (femmine) destinate alla riproduzione in stato di gravidanza o  presunta tale. Sono comprese le scrofe 

da riforma.  
cod.42   -  di cui scrofe (femmine) montate per la prima volta 
cod.43   -  altre scrofe (femmine) non in stato di gravidanza o di presunta tale (comprese quelle che allattano) 
cod.44   -  di cui scrofe (femmine) giovani non ancora montate 
cod.45  - totale suini 
 

Sezione 5. Ovini 
 
Il numero dei capi dovrà essere fornito facendo distinzione tra pecore e agnelle montate ed altri ovini. 
 
Definizioni e codifiche degli ovini 
 
cod.46   -  pecore da latte ossia che hanno partorito almeno una volta anche se alla data di riferimento sono a riposo o 

stanno allattando. In questa categoria sono comprese le pecore riformate al termine della loro carriera 
economica. 

cod.47  -  altre femmine di meno di un anno montate per la prima volta che non hanno ancora figliato 
cod.48   -  altri ovini ossia agnelli, agnelloni, castrati, montoni. In questa categoria sono comprese le femmine di età 

superiore ad un anno che non hanno mai partorito. 
cod.49  -  totale ovini. 
 

Sezione 6. Caprini 
 
Il numero di capi deve essere distinto in capre che hanno già figliato, capre montate per la prima volta e altri ovini. 
 
Definizioni e codifiche dei caprini 
 
cod.50   -  femmine che hanno già figliato anche solo una volta, anche se a riposo alla data della rilevazione o in 

allattamento. In questa categoria devono essere comprese anche le femmine riformate al termine della 
loro carriera economica. 
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cod.51   -  femmine di meno di un anno che non hanno ancora figliato. 
cod.52   -  capretti (maschi e femmine di età inferiore ad un anno), maschi di più di un anno compresi i riproduttori e 

le femmine di età superiore ad un anno che non hanno mai partorito. 
cod.53   -  totale caprini. 
 
Annotazioni anagrafiche e relative all'intervista 
Le note a fine intervista sono riservate a segnalazioni sulle eventuali difficoltà incontrate nel corso della stessa (ad 
esempio sulle incompatibilità riscontrate) oppure a notizie ritenute importanti ai fini della storia dell'azienda (ad es. 
COALBE - nuova ragione sociale- ex Mattatoio di Costa Alberto). 
 


