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1. INTRODUZIONE 

Il 7 gennaio 2021 inizia il 7° Censimento generale dell’agricoltura, che rileva le principali caratteristiche strutturali delle 
aziende agricole a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. 

Grazie all’utilizzo di un sistema di rilevazione basato sulla multitecnica CAWI-CATI-CAPI1 e all’uso di fonti amministrative, 
il Censimento dell’agricoltura 2020 conterrà i costi e il disturbo statistico sui rispondenti rispetto al passato. 

I dati raccolti consentiranno di produrre un quadro informativo statistico dettagliato su una molteplicità di fenomeni 
agricoli, di sviluppo rurale e di sostenibilità ambientale e avranno impatto sulla programmazione e valutazione delle 
politiche agricole comunitarie, nazionali, regionali e locali.  

2. OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO 
DELL’AGRICOLTURA  

L’operazione censuaria persegue principalmente i seguenti obiettivi:  

i) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dai Regolamenti Europei e dalla legislazione nazionale;  

ii) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a 
livello nazionale, regionale e locale;  

iii) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di base delle aziende 
agricole (Farm Register) tenuto dall’Istat.  

Il 7° Censimento generale dell’agricoltura trova la sua fonte, a livello europeo, nel Regolamento (UE) 2018/1091 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, che abroga 
i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, ne  dispone l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne  
indica le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà; nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della 
Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l’anno 2020 a norma del Regolamento (UE) 2018/1091 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 sopra citato, per quanto riguarda l’elenco delle variabili e la loro 
descrizione. A livello nazionale l’art. 1 - commi da 227 a 237 - della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ha indetto, con un 
unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti 
delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, il 7° Censimento generale dell’Agricoltura e il 
Censimento permanente dell’Agricoltura, regolamentandone i principali profili ed effetti giuridici.   

Compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, il censimento dell’agricoltura 2020, è stato incluso nel 
Programma statistico nazionale (codice IST-02792) per il triennio di programmazione 2020-2022. 

Le unità di rilevazione sono tenute all'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 322. 

L'obbligo di risposta si considera adempiuto con la compilazione completa e veritiera dei questionari predisposti dall'Istat, 
secondo le modalità indicate dal medesimo Istituto.  

 

 

                                                                 

 

1  CAPI: Computer Assisted Personal Interviewing (intervista faccia a faccia con questionario elettronico); 

    CAWI: Computer Assisted Web Interviewing (auto-compilazione online da parte del rispondente); 

    CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing (intervista telefonica assistita da computer), nelle sue due componenti inbound e outbound. 
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2.1 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione 
Il Censimento generale dell’agricoltura prevede, per la sua realizzazione, un modello organizzativo fondato 
sull’interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati. In accordo con l’Istat, concorreranno allo svolgimento 
dell’indagine censuaria, con diversi livelli di coinvolgimento, le Regioni e le Province autonome, AGEA e i CAA (Centri di 
Assistenza Agricola) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono 
demandati i compiti relativi all’attività censuaria (Uffici di censimento). Il supporto strategico alle operazioni censuarie 
sarà assicurato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF).  

L’Istat si avvale, inoltre, di una società esterna per lo svolgimento delle interviste con tecnica CATI.  

Figura 1: La rete di rilevazione  

 

La rete di rilevazione sarà formata dal personale dei Centri di Assistenza Agricola – CAA, in possesso di determinati requisiti 
e dai loro coordinatori, per quanto riguarda la tecnica CAPI, e dagli operatori della Società individuata dall’Istat, per quanto 
riguarda la tecnica CATI. La tecnica CAWI prevede, infine, l’auto-compilazione del questionario da parte del rispondente.  
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2.2 I compiti della rete di rilevazione 

2.2.1 I COMPITI DELL’ISTAT  

A livello nazionale l’Istat:  

 definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici delle rilevazioni censuarie; 

 definisce il Piano Generale di Censimento e valida i Piani Regionali di Censimento; 

 nomina i Responsabili Istat Territoriali (RIT) dandone comunicazione agli Uffici di Censimento;  

 adotta le circolari, i provvedimenti e le misure necessarie per garantire il buon andamento delle operazioni 

censuarie;  

 sovrintende alle operazioni censuarie e ne assicura il monitoraggio; 

 cura la predisposizione di bandi di gara per l’affidamento in outsourcing delle interviste CATI, del  numero verde, 

etc.; 

 predispone gli accordi da stipulare con i CAA e con AGEA quali organi censuari; 

 realizza la Campagna di comunicazione integrata; 

 gestisce la conduzione della rilevazione con la tecnica CAWI, coordina e supervisiona la rilevazione con tecnica 

CATI, monitora le attività di raccolta CAPI sul territorio da parte dei CAA; 

 supporta la rete e i rispondenti durante la fase di raccolta dei dati;  

 elabora i dati raccolti mediante l'applicazione di idonei metodi di controllo e correzione; 

 valida i dati raccolti dagli organi di Censimento, ne cura la diffusione e la trasmissione a Eurostat;  

 predispone il materiale censuario;  

 predispone il Sistema di Gestione delle Indagini (SGI);  

 provvede alla comunicazione nei confronti delle unità di rilevazione;  

 cura la diffusione dei risultati statistici assicurando il rispetto della normativa in materia di segreto statistico; 

 provvede agli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali a carico del 

titolare del trattamento; 

 cura l’attività di formazione alla rete di rilevazione, definendone le strategie, predisponendo il materiale didattico 

e organizzando la formazione delle reti di rilevazione a livello regionale; 

 provvede alla comunicazione nei confronti delle unità di rilevazione; 

 eroga i contributi agli organi censuari; 

 si avvale della collaborazione del Comitato consultivo per la preparazione del 7° Censimento generale 

dell’Agricoltura;  

 mette a disposizione degli organi censuari la lista censuaria corredata delle informazioni strutturali derivanti 

dall’integrazione delle fonti disponibili (tra cui quelle amministrative) elaborate dall’Istat. 

 

A livello regionale, Istat sovrintende al funzionamento della rete territoriale mediante i Responsabili Istat Territoriali (RIT) 
che operano in ciascuna sede territoriale (UU.TT.) svolgendo compiti di supporto, formazione e vigilanza secondo 
specifiche che saranno definite con successive circolari. In particolare, l’Istat dovrà: 

 designare i propri membri nella Commissione tecnica regionale; 

 sovraintendere a tutte le attività svolte dagli organi censuari; 

 partecipare alla formazione del personale degli organi di Censimento, anche attraverso il coordinamento e 

l’erogazione di questa attività;  

 monitorare l'andamento della rilevazione, sia per il processo che per i contenuti, con funzioni ispettive; 

 evidenziare i casi critici riscontrati al fine di acquisire indicazioni operative. 

Ai RIT potranno essere anche eventualmente demandate attività di revisione e correzione dei questionari per le Regioni 
che abbiano scelto il modello a bassa partecipazione. 
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2.2.2 I COMPITI DEGLI ORGANI DI CENSIMENTO  

2.2.2.1 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) garantisce il supporto strategico all’effettuazione del 
censimento, in particolare rispetto al modello organizzativo definito, e rende disponibili all’Istat i dati di fonte 
amministrativa utili per le finalità censuarie. 

2.2.2.2 Regioni e Province autonome 

Alle Regioni e alle Province autonome vengono affidati i seguenti compiti: 

 individuare l’Ufficio Regionale di Censimento designando un suo responsabile; 

 predisporre il Piano Regionale di Censimento, prevedendo l’eventuale costituzione della Commissione Tecnica 

Regionale (CTR);  

 monitorare la rilevazione, svolgendo controlli macro su report, tenendo conto di particolari domini concordati tra 

Istat e Regioni; 

 rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi. 

 

Queste attività dovranno essere assicurate da tutte le Regioni e rappresentano la base minima di partecipazione da parte 
delle Regioni e delle Province autonome. 

Le Regioni e le Province autonome possono, inoltre, svolgere le seguenti attività aggiuntive: 

 collaborare con Istat per la formazione alla rete di rilevazione secondo modalità definite nel PRC; 

 svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione a livello regionale, aggiuntiva rispetto a quella svolta 
dall’Istat a livello nazionale;  

 rilevare i dati dei beni collettivi utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove  

A. presenti o tramite altre tecniche concordate con l’Istat. 

 

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen i compiti e le funzioni dell'URC sono svolti dagli Uffici di statistica 
delle rispettive amministrazioni provinciali autonome secondo quanto stabilito nelle apposite intese stipulate con Istat. 

2.2.2.3 Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 

Il coinvolgimento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è previsto alla luce delle competenze a essa 
attribuite dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.116, con particolare riferimento al ruolo di “Organismo di 
coordinamento nazionale” nella piena considerazione delle mansioni riconosciute agli organi appartenenti al SISTAN, del 
quale AGEA fa parte. 

Le funzioni assegnate ad AGEA sono le seguenti: 

 affidare all’Ufficio di statistica le attività censuarie designando un responsabile;  

 partecipare alle riunioni di formazione e supportare l’Istat nella formazione alle reti di rilevazione per gli aspetti 

organizzativo-logistici;  

 svolgere attività di supporto all’Istat nei rapporti con i CAA intervenendo presso di essi negli eventuali casi 

segnalati dall’Istituto;  

 informare gli organismi pagatori regionali in merito alle attività previste nel Piano Generale di Censimento e, 

quindi, al ruolo che sarà svolto dai CAA;  

 supportare l’Istat durante lo svolgimento delle attività di censimento rendendo disponibili i dati di fonte 

amministrativa previsti nel successivo paragrafo 5.1, utili per le finalità censuarie; 
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 rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi come contributo alla copertura dei 

costi per l’effettuazione delle operazioni censuarie. 

2.2.2.4 Centri di Assistenza Agricola (CAA) 

L’Istat si avvale dei Centri di assistenza agricola (CAA) per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di 
apposita convenzione a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera f) del d.lgs. n. 116/2019 del 4 ottobre 2019.  

Ai CAA verranno affidati i seguenti compiti connessi alla raccolta dei dati censuari: 

 costituire un Ufficio di Censimento - Coordinamento CAA, designando un suo responsabile; 

 monitorare l’attività di rilevazione sul territorio e informare i Referenti Istat Territoriali (RIT) di eventuali 

problematicità; 

 costituire un Ufficio di Censimento - CAA presso ogni sede operativa, designando un suo responsabile, 

individuando il personale che sarà dedicato alle interviste CAPI; 

 partecipare alle riunioni di formazione; 

 contattare l’unità di rilevazione ed effettuare le interviste presso l’ufficio di Censimento CAA compilando il 

questionario di rilevazione elettronico messo a disposizione dell’Istat, secondo le modalità indicate dall’Istat; 

 effettuare, se necessario, le interviste presso la sede dell’azienda agricola o presso la residenza/sede  

 legale del conduttore; 

 riferire su eventuali problematiche al Coordinamento dei CAA; 

 rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi; 

 agevolare eventuali verifiche e controlli effettuati da Istat e RIT. 

 

2.3 Periodo di riferimento dei dati 
La data di riferimento e di avvio del 7° Censimento generale dell’agricoltura è il 7 gennaio 2021. 

Le informazioni si riferiscono all’annata agraria 2019-2020, ossia al periodo compreso tra il 1 novembre 2019 e il 31 
ottobre 2020, salvo dove diversamente indicato nel questionario.  

In particolare, le eccezioni più rilevanti riguardano:  

 notizie anagrafiche e forma giuridica: la data di riferimento è il 7 gennaio;  

 consistenza degli allevamenti: la data di riferimento è il 1 dicembre 2020, a eccezione degli avicoli, per i quali si 

chiede di indicare il numero medio di capi allevati nell’annata agraria. 

 

2.4 Disegno della rilevazione 
La strategia di raccolta dei dati è mista (mixed-mode) in quanto si avvale dell’uso congiunto delle seguenti tecniche di 
rilevazione: 

 CAPI: Computer Assisted Personal Interviewing (intervista faccia a faccia con questionario elettronico); 
 CAWI: Computer Assisted Web Interviewing (auto-compilazione online da parte del rispondente); 
 CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing (intervista telefonica assistita da computer), nelle sue due 

componenti inbound e outbound. 

 

In particolare, il calendario delle attività di rilevazione prevede l’avvio della fase di raccolta dati il 7 gennaio 2021 e il suo 
termine il 30 giugno 2021.  

Il disegno progettuale della rilevazione prevede l’avvio simultaneo delle tre tecniche di rilevazione previste. 
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Per l’intero periodo della raccolta dati, i rispondenti potranno scegliere liberamente se partecipare al Censimento 
attraverso uno dei canali ad adesione spontanea, oppure attendere il contatto da parte di un intervistatore CATI o di un 
operatore CAPI.  

I canali ad adesione spontanea2 sono: 

 CAWI, che prevede la compilazione da parte del rispondente di un questionario online utilizzando le credenziali 
ricevute con l’informativa inviata dall’Istat;  

 CATI (inbound), raggiungibile attraverso un Numero verde gratuito, assistito da operatore al quale è possibile 
richiedere l’effettuazione di un’intervista telefonica, immediatamente o fissando un appuntamento. 

Nel corso della rilevazione, i rispondenti che non provvedono a compilare spontaneamente l’intervista saranno contattati 
da un operatore di un CAA per effettuare l’intervista con tecnica CAPI presso l’Ufficio locale del CAA a cui l’azienda agricola 
è stata assegnata o presso la sede del Conduttore, oppure saranno contattati da un intervistatore del Contact Center 
incaricato dall’Istat, per effettuare una intervista telefonica (CATI outbound).  

L’assegnazione delle aziende agricole (d’ora in poi anche “unità”) alla tecnica CATI o CAPI, senza sovrapposizione tra i due 
sottoinsiemi di aziende, è definita dall'Istat, in funzione di variabili strutturali e di contatto delle unità stesse quali, tra le 
altre, la presenza di almeno un recapito telefonico o la localizzazione del CAA di affiliazione, ovvero la sede presso cui 
l’azienda agricola ha depositato il fascicolo aziendale. 

Il criterio di assegnazione generale è quello di rispettare, ove possibile, il vincolo di affiliazione esistente tra azienda 
agricola e CAA per l’aggiornamento/apertura del fascicolo aziendale.  

Nel corso della raccolta dati i CAA potranno vedersi attribuire anche aziende inizialmente assegnate alla tecnica CATI ma 
non rilevate telefonicamente a causa di recapiti errati o per irreperibilità prolungata del rispondente, etc. 

La gestione delle assegnazioni e dei flussi di interviste tra i diversi canali avviene attraverso il Sistema di Gestione 
dell’Indagine (SGI) delle attività censuarie predisposto dall’Istat. 

 

2.5 Unità di rilevazione e campo di osservazione 
L’unità di rilevazione del Censimento è l’azienda agricola, che secondo la definizione statistica, è l’unità tecnico-
economica, soggetta a una gestione unitaria, che svolge attività agricola e/o zootecnica. 

In particolare, si precisa che: 

 l’unità tecnico-economica è individuata dall’uso comune della forza lavoro (manodopera aziendale) e dei mezzi di 

produzione (fabbricati rurali, macchinari agricoli e terreni). Costituisce un’unità tecnico-economica, vale a dire una 

singola azienda agricola, anche l’azienda che gestisce terreni non contigui nei quali sono impiegati gli stessi mezzi 

di produzione; 

 la gestione unitaria è esercitata dal conduttore, inteso come il responsabile giuridico ed economico che sopporta il 

rischio della gestione aziendale sia da solo sia in associazione. Il conduttore può essere una persona fisica, una 

Società o un Ente;  

 per attività agricola e zootecnica, ai fini del Censimento agricoltura, si intendono esclusivamente quelle relative ai 

gruppi della “classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee” (codice NACE): 

A.01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti 

A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti 

                                                                 

 

2 Potrà accadere che il rispondente decida di recarsi spontaneamente presso un Ufficio CAA, per effettuare l’intervista con un operatore dell’Ufficio, 
invece di attendere un contatto da parte del CAA. In queste situazioni, l’intervista potrà essere effettuata anche immediatamente se l’operatore 
dell’Ufficio CAA è disponibile, ma soltanto nel caso in cui l’azienda agricola sia stata assegnata a quell’Ufficio. 
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A.01.3 - Riproduzione delle piante 

A.01.4 - Allevamento di animali  

A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, ma esclusivamente per attività di 
mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali. 

Rientrano nella definizione di azienda agricola anche le unità che producono, esclusivamente o in parte, per 
autoconsumo, senza cioè alcuna attività di commercializzazione, purché rientrino nel campo di osservazione di seguito 
specificato. 

 

Il campo di osservazione del Censimento è costituito da tutte le aziende agricole, come sopra definite, che raggiungano 
almeno una delle seguenti soglie:  

 20 are (2000 m2) di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 

 10 are (1000 m2) di superficie investita a vite 

 10 are (1000 m2) di serre 

 10 are (1000 m2) di funghi 

 presenza di almeno 1 capo animale per la riproduzione o la macellazione non destinato ad autoconsumo, delle 

seguenti specie: bovini, bufalini, equini, ovi-caprini, suini, avicoli, conigli.  

 presenza di almeno 3 alveari. 

 

Sono incluse nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche i casi seguenti:  

 azienda agricola che ha SAU o allevamenti in differenti Regioni: è da considerarsi come singola unità tecnico-

economica se utilizza comuni mezzi di produzione ed è gestita da un unico conduttore;  

 azienda che per motivi fiscali o per altre ragioni è suddivisa tra due o più persone ma che rimane sotto il controllo 

di un unico conduttore; l’azienda è da considerarsi una singola unità tecnico-economica; 

 stazione di monta e scuderia per tori, verri, montoni e becchi; 

 incubatoio; 

 azienda agricola di Istituto di ricerca, casa di cura, comunità religiosa, scuola o centro di detenzione; 

 unità locale agricola di impresa industriale o commerciale; 

 azienda zootecnica senza presenza di animali al 1 dicembre 2020 a causa di una temporanea interruzione del ciclo 

produttivo per vuoto sanitario, disinfestazione da ricoveri, etc.; 

 cooperativa parziale se indipendente dalle aziende agricole che la costituiscono e qualora impieghi precipuamente 

fattori di produzione propri e non principalmente quelli delle aziende agricole che le costituiscono; 

 mandria transumante appartenente ad allevatore privo di terreni agricoli (azienda esclusivamente zootecnica). 

 

Sono incluse nella definizione di azienda agricola anche le Proprietà Collettive costituite da pascoli, superfici orticole o 
altre superfici agricole indivise, vale a dire non assegnate formalmente ad aziende agricole ma messe a disposizione delle 
stesse e condotte dall'amministrazione comunale o da un ente strumentale appositamente costituito. Tuttavia, tali unità 
sono oggetto di rilevazione specifica, pertanto, seppure rientranti nel campo di osservazione del Censimento, non 
dovranno essere intervistate da parte della rete di rilevazione CAPI e CATI. Qualora risultino incluse, erroneamente, 
nella lista censuaria gli intervistatori della rete CAPI o CATI potranno indicare che si tratta di Proprietà Collettive nel 
quesito apposito riservato alla Forma giuridica dell’azienda agricola: in questo caso, il questionario si interromperà per 
permettere all’unità di confluire nella rilevazione specifica destinata alle Proprietà Collettive. 

Sono escluse dalla definizione di azienda agricola e zootecnica: 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Le+mandrie+migranti+che+non+appartengono+ad+aziende+che+utilizzano
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 azienda che alleva esclusivamente animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, etc.), vermi, 

insetti (compresi bachi da seta), molluschi (compresi chiocciole), rane, rettili (compresi coccodrilli); 

 azienda che fornisce esclusivamente supporto all’agricoltura o successivo alla raccolta; 

 azienda faunistico-venatoria o riserva di caccia che coltiva piante con il solo scopo di alimentare gli animali selvatici 

o di mantenere il terreno in buone condizioni ambientali, senza ricevere sussidi per questa attività; 

 azienda esclusivamente forestale, o che utilizza aree forestali; 

 azienda che pratica esclusivamente attività di pesca, o acquacoltura;  

 unità costituita esclusivamente da orti/allevamenti familiari che siano al di sotto delle soglie individuate per 

definire il campo di osservazione;  

 proprietà collettiva assegnata formalmente a singole aziende agricole; 

 cooperativa parziale non indipendente dalle aziende agricole che la costituiscono; 

 maneggio (se non annesso ad agriturismo), scuderia di cavalli da corsa, campo per l’addestramento dei cavalli, se 

non esiste attività di riproduzione; 

 canile; 

 mercato agricolo. 

 

 

2.6 Codice questionario e flag associati alle unità in lista  
La lista censuaria si compone, oltre che di variabili anagrafiche e strutturali associate a ciascuna azienda agricola, anche 
di alcune variabili funzionali, denominate “flag”, di supporto alla gestione e alla realizzazione della rilevazione censuaria. 
Tali flag, in parte visibili in chiaro all’interno del Sistema Gestionale Istat per la rete CAPI, sono essenzialmente di due 
categorie: 

CASO PARTICOLARE: UNITÀ PLURILOCALIZZATA 

Ai fini del Censimento si definisce unità PLURILOCALIZZATA un’azienda avente un unico conduttore ma più unità 
tecniche economiche. Ciò accade, ad esempio, quando le superfici/allevamenti di un’azienda sono localizzati in 
Regioni distinte oppure all’interno della stessa Regione ma in luoghi distanti che non permettono di condividere i 
mezzi di produzione. 

Quando si verificano questi casi dovranno essere generate tante nuove aziende, tutte riferite allo stesso conduttore, 
quanti sono i centri aziendali. A tal fine sarà necessario cessare “fittiziamente” l’unità in lista (esito: Azienda 
cessata/assorbita/venduta/fusa/smembrata/cambiato destinazione uso dei terreni) e indicare i dati delle nuove 
unità generate compilando nuovi questionari sui quali riportare i dati delle “nuove” aziende. Tali unità avranno tutte 
le medesime informazioni nei campi dedicati al conduttore e alla sede legale. 

Le aziende che hanno terreni e/o allevamenti in Regioni diverse sono contrassegnate da un apposito flag 
identificativo e assegnate alla tecnica CAPI (si veda il successivo paragrafo 2.6). Pertanto, il CAA che le ha in carico 
dovrà compilare tanti questionari quanti sono i centri aziendali di Regioni diverse in cui si localizzano i terreni e/o 
gli allevamenti.  

Fa eccezione il seguente caso: 

se i terreni e/o gli allevamenti dell’azienda in lista sono localizzati in Regioni limitrofe o comunque, 
indipendentemente dalla localizzazione degli stessi, si configura un’unica unità tecnico-economica (gestione unitaria 
e utilizzo degli stessi mezzi di produzione), allora si potrà proseguire con l’intervista.  

Sarà pertanto cura del rilevatore verificare al momento dell’intervista se le unità che presentano o meno tale flag 
siano da trattare secondo le indicazioni fornite nel caso generale di azienda plurilocalizzata, oppure ricadono 
nell’eccezione. 
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B. Flag “di sistema”: variabili associate a ciascuna azienda agricola che guidano lo svolgimento della rilevazione e 
pertanto non sono visibili al singolo utente all’interno del diario di SGI in quanto già “incorporate” nel sistema 
stesso. Si tratta di variabili che guidano l’assegnazione delle aziende alle tecniche di rilevazione CAPI e CATI: nel 
primo caso, attribuiscono l’azienda all’ufficio locale CAA deputato all’intervista e, conseguentemente, al CAA 
coordinatore dello stesso, nel secondo caso assegnano l’azienda al canale dell’intervista telefonica.  

C. Flag “di segnalazione”: variabili associate a ciascuna azienda agricola che segnalano all’utente all’interno del 
diario di SGI particolari casistiche di cui tener conto nello svolgimento dell’intervista. Si tratta, in particolare, della 
presenza di unità che, secondo le fonti amministrative e statistiche a disposizione dell’Istat, risultino:  

 plurilocalizzate (ovvero con terreni e/o allevamenti localizzati in regioni distinte);  

 di particolare rilevanza, dal punto di vista strutturale, rispetto al contesto regionale di riferimento; 

 provenienti da fonti amministrative e/o statistiche di diversa attendibilità, oppure che presentano  eventuali 

criticità organizzative e/o logistiche nella conduzione dell’intervista;  

 associate a un fascicolo aziendale depositato presso un CAA. 

 

Della categoria A (flag “di sistema”), fanno parte: 

 FLAG_2 (non visibile in chiaro): variabile che guida l’assegnazione dell’azienda agricola al canale CAPI, con 

riferimento al codice dell’Ufficio di Coordinamento del CAA di riferimento. Pertanto, saranno visibili al CAA di 

coordinamento solo le aziende assegnate alle sedi CAA di sua competenza.  

 FLAG_3 (non visibile in chiaro): variabile che guida l’assegnazione dell’azienda agricola al canale CAPI, con 

riferimento al codice dell’ufficio locale (o sede territoriale) CAA cui è assegnata l’azienda. Pertanto, saranno visibili 

all’ufficio CAA solo ed esclusivamente le aziende ad esso assegnate per lo svolgimento dell’intervista.  

 FLAG_6: variabile che guida l’assegnazione dell’azienda agricola al canale CATI outbound. In SGI l’assegnazione alla 

tecnica CATI è visibile in chiaro all’interno del Diario, all’interno della variabile “Esito” con etichetta “Assegnata 

CATI”. 

 

Della categoria B (flag “di segnalazione”) fanno parte: 

 FLAG_1: variabile che individua nella lista censuaria le cosiddette aziende plurilocalizzate. L’organizzazione della 

rilevazione censuaria prevede un trattamento particolare per le aziende plurilocalizzate assegnate alla tecnica CAPI, 

ovvero quelle unità che non si configurano come un’unica azienda agricola perché le superfici e/o gli allevamenti 

sono localizzati in aree molto distanti tra loro o non condividono i mezzi di produzione. Per queste aziende, 

comparirà la dicitura “plurilocalizzata” all’interno del diario di SGI. Per le altre, si visualizzerà la dicitura “non 

plurilocalizzata”.  

 FLAG_4: (non visibile in chiaro): variabile che individua nella lista censuaria le unità che saranno oggetto di attività 

di controllo (revisione e/o reintervista) da parte delle Regioni che avranno scelto il modello a media o alta 

partecipazione 3 . In particolare, ciò riguarderà sia le unità cosiddette “Rilevanti”, sia le unità “Influenti”. 

Le prime sono state identificate a priori, ovvero prima dell’inizio della raccolta dati, in base ai dati strutturali sulle 

singole aziende agricole disponibili nella lista censuaria. Le seconde saranno identificate durante la raccolta dati 

(“Influenti 1”) e verso la fine della raccolta dati (“Influenti 2”), in base agli esiti della rilevazione, dei controlli macro4 

e ad altre valutazioni basate anche sul confronto tra dati rilevati, dati presenti nella lista censuaria e dati del 

Censimento 2010.  

                                                                 

 

3 Nelle Regioni che adottano il modello a bassa partecipazione, l’attività di revisione sarà svolta dai Responsabili Istat Territoriali (RIT) di competenza.  
4 Si definiscono “controlli macro” i controlli effettuati su dati aggregati. 
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 FLAG_5: variabile che identifica nella lista censuaria le aziende che detengono, sulla base delle informazioni 

provenienti dalla fonte AGEA, un fascicolo presso un CAA. In tal caso, all’interno del diario, sarà visualizzata la dicitura 

“con fascicolo”; in assenza, si potrà leggere “senza fascicolo”.  

 FLAG_7: individuazione nella lista censuaria di due tipologie di aziende agricole, individuate sulla base dell'analisi del 

grado di aggiornamento delle fonti di provenienza e/o della presenza di eventuali criticità organizzative e/o logistiche 

nella conduzione dell’intervista. Pertanto, si sono classificate tutte le aziende della lista censuaria in due categorie:  

- tipo 1, corrispondente alle aziende provenienti da fonti consolidate e senza particolari criticità 
logistiche/organizzative;  

- tipo 2, in corrispondenza di aziende presenti in fonti sperimentali e/o con talune peculiarità 
organizzative/logistiche. 

 

2.6.1 IL CODICE QUESTIONARIO  

Il codice questionario identifica univocamente l'azienda agricola nella lista censuaria ed è costruito tenendo conto delle 
seguenti informazioni: 

 tipo tecnica (CATI, CAPI o NON ASSEGNATA). Può assumere le tre modalità seguenti: 

  T = CATI; 

  P = CAPI; 

  N = non assegnata; 

 territorio (PROVINCIA, COMUNE). Il territorio si identifica attraverso 3 caratteri per il codice provincia e ulteriori 3 

caratteri per il codice comune; 

 plurilocalizzazione. Assume le seguenti modalità: 

  M=plurilocalizzata; 

  U=unilocalizzata; 

 progressivo di 5 caratteri che permette di rendere univoco il codice questionario all'interno dello stesso Comune. 

Di conseguenza, ogni codice questionario risulta composto da 13 digit: ad esempio, il codice questionario 
T072030M00105 identifica un’azienda agricola, da intervistare con tecnica CATI, nel comune di Monopoli (BA), 
plurilocalizzata e con progressivo 00105. 

 

 

2.7 Principali contenuti e struttura del questionario 
Le caratteristiche da rilevare sono state definite tenendo conto: 

 delle raccomandazioni della FAO per assicurare la comparabilità internazionale delle definizioni adottate e dei 

risultati censuari; 

 degli obblighi derivanti dalle norme dell’Unione europea in materia statistica, con specifico riguardo al Regolamento 

(UE) 2018/1091 (allegati II e IV) e al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874;  

 delle esigenze informative nazionali e regionali in materia agricola espresse in occasione di seminari e convegni 

dedicati alle statistiche agricole e nell’ambito dei lavori del Comitato consultivo per la preparazione del 7° 

Censimento generale dell’agricoltura. 

Il questionario comprende informazioni relative a: 

 informazioni generali 

 utilizzazione dei terreni 

 consistenza degli allevamenti 

 metodi di gestione degli allevamenti 
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 attività connesse e capo azienda  

 lavoro 

 altre informazioni 

 ulteriori informazioni sullo stato di emergenza sanitaria COVID 19. 

I contenuti di dettaglio del questionario saranno descritti nel successivo Capitolo 6.  
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3. COMUNICARE IL CENSIMENTO 

3.1 La strategia di comunicazione 
L’operazione censuaria è accompagnata da una campagna di comunicazione organica, articolata e fortemente integrata 
che, attraverso una serie di azioni e strumenti, supporta le principali fasi della rilevazione, dalla raccolta dei dati alla loro 
restituzione, per ottenere la più ampia ed efficace partecipazione dei rispondenti. 

Il linguaggio è chiaro, sintetico e rassicurante, per ottenere il coinvolgimento dei rispondenti. 

Tra i temi focus che la campagna intende sottolineare vi è il ritorno all’agricoltura e alla terra in generale, in particolar 
modo da parte dei giovani, l’importanza dell’investimento che l’intero Paese sta compiendo nella cosiddetta ‘buona 
agricoltura’, tutelando la ‘risorsa ambiente’, nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica, ambientale e sociale, e il 
futuro passaggio al Censimento permanente dell’agricoltura.  

La Campagna presenta inoltre un mondo agricolo unito e collaborativo ai fini della costruzione di un clima favorevole alla 
partecipazione alla rilevazione. La migliore riuscita del Censimento è, infatti, correlata alla collaborazione di soggetti 
pubblici e privati che condividono e mettono a sistema la propria rete di relazioni e il proprio ruolo. 

Realizzata sull’intero territorio nazionale, la campagna mette in campo attività standard e profilate per i diversi target 
individuati, ed è connotata da un forte uso dei social media e di comunicazioni cosiddette “virali”, cui affidare un effetto 
moltiplicatore e di invito alla partecipazione al Censimento.  

 

I principali obiettivi della campagna di comunicazione sono:  

 far comprendere l’importanza del censimento e dei suoi scopi conoscitivi;  

 motivare i rispondenti alla partecipazione alla rilevazione; 

 informare sulle modalità di svolgimento; 

 spiegare il ruolo dei CAA nell’operazione censuaria;  

 sottolineare l’importanza della corretta conoscenza del settore per supportare scelte e politiche in ambito 

agricolo;  

 evidenziare il ruolo dell’Istat quale principale produttore di informazioni di qualità; 

 evidenziare il ritorno alla terra e in generale all’agricoltura, in particolar modo da parte delle nuove generazioni. 

 

Il progetto di comunicazione prevede: 

 messaggi sul territorio finalizzati a una più ampia partecipazione; 

 un’identità grafica che connoti l’intera operazione in modo da renderla facilmente identificabile  

e riconoscibile; 

 strumenti web, social e media 4.0; 

 una campagna pubblicitaria che accompagni l’intero periodo di rilevazione;  

 un programma di public relation volto a garantire un elevato livello di coinvolgimento dei rispondenti, degli 

stakeholder e degli altri portatori di interesse; 

 attività di Ufficio stampa e Media relations; 

 un Piano eventi.  
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3.2 Le azioni e gli strumenti di comunicazione  
Come sopra descritto, la campagna di comunicazione si avvale di media integrati, fruibili sul web. In particolare, i Social 
media e il Sito web di comunicazione hanno il compito di raccontare l’operazione censuaria e la campagna di 
comunicazione su diverse piattaforme (Twitter, Youtube, Instagram, Flickr, Slideshare, Pinterest, Storify), creando profili 
istituzionali, laddove necessario, e con tecniche narrative quali lo storytelling e datatelling, aree news e strumenti di 
comunicazione 4.0. A tal fine sono diffusi video, spot pubblicitari, virtual contest, infografiche e altri prodotti di 
comunicazione digitale accompagnati da una strategia di digital PR.  

 

3.2.1 CAMPAGNA PUBBLICITARIA  

La campagna pubblicitaria si realizza attraverso una comunicazione di tipo istituzionale, effettuata accedendo agli spazi 
gratuiti TV e radio sui canali Rai per la diffusione di spot televisivi e radiofonici di carattere istituzionale ed emozionale, e 
promuovendo il Censimento all’interno di trasmissioni di intrattenimento e di taglio informativo/giornalistico. 

L’azione pubblicitaria accompagna l’intero periodo di rilevazione, dal lancio alla restituzione dei dati, ad eccezione della 
fase di elaborazione dei dati da parte dell’Istat che vedrà solo azioni di Pubbliche Relazioni.  

 

3.2.2 PROGRAMMA DI PUBBLICHE RELAZIONI 

Principalmente destinato alle Associazioni di categoria, il programma di Pubbliche Relazioni (PR) supporta tutto il periodo 
di rilevazione, differenziando le azioni in due momenti diversi: 

1) dalla fase di lancio dell’operazione censuaria alla fase di raccolta dei dati, vengono svolte:  

 azioni di comunicazione verso i rispondenti e con gli uffici stampa delle Associazioni di categoria,  

 di AGEA e del MIPAAF; 

 azioni di networking e partnership con Organizzazioni di rappresentanza e coordinamento e Associazioni di 
categoria; 

 azioni di PR per ottenere presenze sulla stampa e nelle trasmissioni televisive e radiofoniche; 

 azioni di Digital PR con gli stakeholder. 

2) durante la fase di elaborazione dei dati raccolti: verranno svolte azioni prevalentemente mirate a preparare il 
‘terreno’ al futuro Censimento permanente dell’agricoltura. Parallelamente, la campagna dovrà continuare a 
raccontare il mondo agricolo e zootecnico, indipendentemente dalla rilevazione censuaria in corso, attraverso 
azioni di comunicazione dedicate, al fine di mantenere viva l’attenzione sul settore, fornendo ai rispondenti 
un’informazione quanto più possibile esaustiva sulle sue peculiarità e future tendenze.  

 

3.2.3 UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS  

La campagna cura la redazione di un piano finalizzato a costruire una presenza strutturata, regolare e significativa di 
notizie, aggiornamenti, comunicazioni sui principali eventi, con un’attenzione particolare alle specificità del territorio. Per 
questo è stato attivato un Ufficio stampa tradizionale e 4.0, che miri ad aumentare la brand awareness dell’operazione 
censuaria e dell’Istat. 

 

3.2.4 PIANO EVENTI  

Il piano eventi si esplica in un calendario di incontri volto a promuovere e a sostenere la rilevazione in tutte le fasi tramite 
incontri istituzionali, tecnici e promozionali, a copertura dell’intero territorio nazionale. 
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3.2.5 MESSAGGI IN EVIDENZA  

La struttura portante della campagna di comunicazione è costituita da messaggi che riguardano specifici argomenti 
considerati di particolare rilevanza, quali: 

 il ritorno dei giovani all’agricoltura: più di 55mila aziende agricole condotte da under 35enni nel 2019. Sono giovani 

agricoltori che hanno una visione Europea del settore primario, che usano il web e la tecnologia come lo smart 

farming,  e che progettano nuovi processi produttivi per un futuro più sostenibile (coltivazione biologica), puntando 

alla diversificazione e alla commercializzazione delle produzioni;  

 la tensione del mondo agricolo verso il Green d’eccellenza, tra la ricerca di innovazione e il massimo rispetto del 

principio di sostenibilità, per il quale il nostro Paese ha il primato europeo, anche grazie all’impiego delle nuove 

tecnologie; 

 il passaggio al Censimento permanente dell’agricoltura che segna la fine della lunga storia dei censimenti decennali 

dell’Istat e l’inizio di una nuova stagione censuaria fatta di rilevazioni campionarie e continue che consentiranno di 

ridurre il disturbo statistico sui rispondenti, garantiranno risparmi economici, una maggior disponibilità di dati 

longitudinali e un rilascio più tempestivo dei dati raccolti; 

 gli effetti della pandemia da Covid-19 sul mondo agricolo, che ha provocato disagio sociale e conseguenze 

economiche che potrebbero condizionare la partecipazione dei rispondenti alla rilevazione.  
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4. INFORMAZIONE E SUPPORTO AI RISPONDENTI 

4.1 Lettera informativa ai rispondenti  
La lettera informativa rappresenta il canale di comunicazione tra l’Istat e i rispondenti che, in tal modo, vengono avvisati 
del loro coinvolgimento nella rilevazione censuaria. 

La lettera informativa: 

 è a firma del Presidente dell’Istat; 

 è indirizzata al nome dell’azienda agricola o del titolare della medesima, secondo le informazioni contenute nella 

lista censuaria; 

 sottolinea l’importanza di partecipare al Censimento e il contributo che le aziende agricole possono fornire alla 

conoscenza del Paese; 

 presenta, in sintesi, le modalità con cui è possibile prendere parte alla rilevazione e gli argomenti dei quesiti che 

saranno richiesti nel questionario; 

 è personalizzata con i dati relativi al destinatario e con le credenziali a lui riservate per l’accesso al questionario 

web della sua azienda. 

La lettera informativa è inoltre personalizzata con i dati relativi al destinatario e con le credenziali a lui riservate per 
l’accesso al questionario web della sua azienda. 

Nel caso in cui non sia disponibile l’indirizzo PEC del destinatario, l’informativa viene inviata tramite il canale postale con 
posta prioritaria e recapitata circa una settimana prima rispetto all’avvio della rilevazione, mentre, nell’eventualità sia 
disponibile un indirizzo PEC, l’informativa viene inviata a mezzo PEC da Istat, circa sette giorni prima dell’avvio della 
rilevazione. 

La prima pagina (fronte) della lettera si compone di un corpo centrale che contiene l’invito a collaborare e le informazioni 
sugli obiettivi, i tempi e il contesto normativo in cui si inseriscono le rilevazioni censuarie.  

Nella parte inferiore della pagina, al di sotto della firma del Presidente, sono riportate le istruzioni per rispondere al 
questionario e i recapiti utili per richiedere chiarimenti e supporto. Inoltre, sono stampati il codice questionario e il PIN 
riservati al rispondente per accedere al questionario online.  

La seconda pagina (retro) si compone di due parti dedicate rispettivamente al trattamento dei dati personali e ai 
riferimenti normativi (regolamenti, direttive, leggi).  

Infine, un allegato illustrativo presenta, su una pagina, i principali argomenti che saranno trattati nel corso dell’intervista, 
affinché il rispondente possa prenderne visione in anticipo ed eventualmente annotare le informazioni che gli saranno 
richieste durante la somministrazione del questionario.  

Vista la sua importanza la lettera viene predisposta in versione bilingue italiano-tedesco, italiano-sloveno e italiano-
francese nel rispetto delle minoranze linguistiche presenti nei territori della provincia di Bolzano, della Regione del Friuli 
Venezia Giulia e della Regione autonoma della Valle d’Aosta. 

 

 

4.2 Numero Verde per i rispondenti e per gli intervistatori CAPI 
L’attività di conduzione della rilevazione offre due forme di assistenza, rivolte rispettivamente alla rete CAPI e ai 
rispondenti. 

Prima dell’avvio della rilevazione sono attivati dall’Istat due numeri verdi gratuiti:  

 il Numero 800.961985 dedicato alle aziende agricole per chiedere informazioni e chiarimenti sul Censimento;  
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 il Numero 800.230886 dedicato agli intervistatori della rete CAPI per chiedere assistenza tecnica e chiarimenti 
sulla rilevazione. 

Il Numero verde per i rispondenti (800.961985) è uno strumento attraverso il quale l’Istat garantisce alle aziende agricole 
un servizio informativo su tutti gli aspetti connessi al Censimento e un servizio di supporto tecnico alla compilazione del 
questionario elettronico. E’ gratuito e attivo dal 1 dicembre 2020 fino alla conclusione della fase di raccolta dei dati. 

Nel periodo antecedente alla data di riferimento del Censimento, in coincidenza con l’invio della lettera informativa 
predisposta dall’Istat, i rispondenti si potranno rivolgere al Numero verde per ottenere informazioni generali sul 
Censimento o per essere rassicurati in merito ad aspetti quali la tutela della privacy, l’obbligo di risposta, la segretezza dei 
dati statistici, etc.  

Durante la fase di raccolta dei dati, i rispondenti potranno rivolgersi al Numero verde anche per richiedere chiarimenti 
sulle definizioni, sulle classificazioni e sui contenuti del questionario. Inoltre, riceveranno supporto nella registrazione e 
nella compilazione del questionario via web e, qualora il rispondente lo preferisca, un appuntamento per l’effettuazione 
dell’intervista telefonica con l’ausilio di un intervistatore CATI. 

Le aziende agricole possono accedere al servizio attraverso: 

 telefono (sia da rete fissa che mobile) (800.961985). Il servizio con operatore è attivo dalle ore 9.00 alle 21.00 da 

lunedì a sabato). La possibilità di effettuare interviste telefoniche con un intervistatore CATI inbound è garantita dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00 ed il sabato dalle 10.00 alle 19.00, con l’esclusione dei giorni festivi; 

 posta elettronica (numeroverde-censagr@istat.it): la casella di posta elettronica dedicata alla rilevazione rimane 

attiva fino alla conclusione della rilevazione. 

Numero Verde e casella e-mail sono riportati sulla prima pagina della lettera informativa a firma del Presidente. 

Il Numero verde Istat per l’assistenza tecnica agli intervistatori della rete CAPI (800.230886) è uno strumento attraverso 
il quale l’Istat garantisce agli operatori della rete CAPI un servizio di assistenza e chiarimenti sugli aspetti tecnici e 
informatici: tablet (malfunzionamenti e furto); piattaforma della formazione (aspetti tecnici); questionario (aspetti 
tecnici); spedizioni tablet; SGI (malfunzionamenti). 

Gli intervistatori della rete CAPI possono accedere a tale servizio attraverso: 

 telefono (sia da rete fissa che mobile) 800.230886. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 20.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 16.00; 

 posta elettronica (tablet@istat.it). La casella di posta elettronica rimane attiva fino alla conclusione delle rilevazioni. 

  

mailto:numeroverde-censagr@istat.it
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5. IL RUOLO DEL RILEVATORE 

5.1 Il rilevatore come garante della qualità della rilevazione 
Il mandato dell’Istat è operare per la collettività attraverso la produzione di informazioni statistiche in piena autonomia e 
sulla base di rigorosi principi etico-professionali e dei più avanzati criteri scientifici che garantiscono elevati standard di 
qualità dei dati prodotti.  

L’informazione statistica contribuisce ad approfondire la conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale 
dell’Italia ai diversi livelli territoriali e a favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società (cittadini, 
amministratori, etc.). 

Per il Censimento generale dell’Agricoltura la qualità dei risultati è talmente importante che nel lavoro del rilevatore il 
fare non basta; è il fare bene che è fondamentale. Da ciò che fa e da come lo fa dipenderà la qualità dei dati prodotti. È 
importante, dunque, raccogliere le informazioni seguendo le indicazioni fornite dall’Istat. 

Il rilevatore rappresenta il tramite tra l’Istat e le aziende agricole poiché è sul campo che si gioca la qualità dell’indagine, 
nei suoi diversi e molteplici aspetti. Il rilevatore deve quindi sviluppare una sensibilità costante alla qualità. 

La ragione di questa rigorosa attenzione è da ricercare nell’interdipendenza delle diverse fasi di un’indagine statistica che 
segue una precisa sequenza che va dalla progettazione alla raccolta dei dati, alla loro analisi e diffusione. 

La fase di progettazione si situa a monte di tutto il processo: a partire dal fenomeno oggetto di studio, il ricercatore 
individua, seleziona e specifica gli aspetti che considera significativi della realtà che vuole indagare. In questa fase, 
dunque, vengono fatte le scelte che concorrono al disegno complessivo dell’indagine, compreso quelle che riguardano 
direttamente il lavoro del rilevatore.  

Tenendo presente che la qualità complessiva dell’indagine è determinata dalla qualità di ciascuna fase e che ogni fase è 
concatenata alle altre, si intuisce come l’attività del rilevatore incida in maniera decisiva sulla bontà dei risultati finali.  

Per questo è fondamentale che i dati vengano raccolti in base a quanto stabilito in fase di progettazione, presentando 
adeguatamente l’indagine, avendo la capacità di mantenere l’attenzione del rispondente per tutto il corso dell’intervista 
e procedendo secondo la metodologia prevista. Un errore commesso durante la fase di rilevazione non potrà più essere 
corretto. Se poi, addirittura, l’errore non è casuale (ad esempio: una azienda ha capito male una domanda) ma sistematico 
(ad esempio:, tutte le aziende capiscono male una domanda perché è ciò che viene comunicato dal rilevatore), possono 
prodursi delle distorsioni notevoli nei risultati finali. 

Il risultato che si ottiene senza rispettare le regole non è lo stesso che si consegue quando le regole vengono rispettate.  
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5.2 Come costruire una relazione comunicativa efficace 
Quello del rilevatore è un lavoro che si svolge all’interno di una relazione con il rispondente in cui la comunicazione assume 
un ruolo fondamentale: le modalità di comunicare hanno effetto sugli esiti dell’intervista e quindi sulla qualità finale 
dei risultati.  

Poiché “tutto è comunicazione, anche il silenzio stesso”, tutto quello che avviene all’interno di una relazione è 
interpretato dagli attori coinvolti come un messaggio, cioè come qualcosa dotato di significato, indipendentemente 
dall’intenzione della persona che ha manifestato quel comportamento che alcune volte può dunque essere frainteso.  

La comunicazione, infatti, è l’intreccio indissolubile del ‘cosa si dice’ e del ‘come lo si dice.’ Acquisire gli elementi di base 
per una comunicazione efficace, assieme all’esperienza sul campo, consente al rilevatore di crearsi un patrimonio di 
conoscenze e competenze che diviene la chiave per costruire con i rispondenti un buon rapporto comunicativo. 

 

5.3 Patto iniziale  
Le regole di conduzione dell’intervista devono essere chiarite all’azienda sin dal primo contatto in quanto, se non 
esplicitate, possono risultare eccentriche e difficilmente comprensibili. 

La privacy 

È opportuno, stabilendo il patto iniziale, spiegare obiettivi e finalità del Censimento al fine di superare possibili 
incomprensioni e timori degli intervistati. Quando questi ultimi capiscono lo scopo e l’importanza dell’indagine e sono 
rassicurati sul fatto che i loro dati sono assolutamente riservati e non saranno utilizzati per controlli fiscali, o per finalità 
diverse da quelle statistiche, o di ricerca scientifica, sono più motivati a collaborare. 

La sequenza dei quesiti e il livello di complessità del questionario 

Va inoltre chiarito all’intervistato che le domande devono essere poste tutte così come formulate nel questionario 
elettronico. Bisogna rassicurarlo che non c’è nulla di difficile, anzi è estremamente semplice seguire il percorso, basta 
concentrarsi un po’. Le domande servono ad acquisire informazioni generali sull’azienda, sull’utilizzazione dei terreni, 
sulla consistenza degli allevamenti e sui metodi di gestione, sul capoazienda, sulle attività connesse, sul lavoro; altre 
informazioni relative all’azienda, quali ricavi, ricambio generazionale, commercializzazione, innovazione e 
informatizzazione, e su ulteriori informazioni legate all’emergenza Covid19. 

L’atteggiamento del rilevatore 

Durante tutto il corso dell’intervista l’atteggiamento corretto del rilevatore aiuta il rispondente a fornire risposte veritiere 
e accurate. Il rilevatore non deve incalzare con domande serrate persone che hanno bisogno di tempo per comprenderne 
il significato o per concentrarsi, né indugiare troppo sulle domande con persone che mostrano di avere fretta. È 
fondamentale apparire attenti e interessati a quello che il rispondente dice, rassicurandolo che non ci sono risposte giuste 
ma solo risposte che rispecchiano la sua situazione reale.  

L’importante è non venire meno al rigore richiesto dal compito per compiacere i rispondenti evitando, tra le altre cose, di 
svolgere durante le interviste qualsiasi altra attività.  

Dopo le prime interviste ogni rilevatore troverà uno stile di conduzione personale, sempre assolutamente rigoroso ma 
profondamente suo, e ogni volta diverso a seconda di chi avrà di fronte. 
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5.4 Alcune dinamiche relazionali 
È bene chiarire che la relazione che si instaura tra rilevatore e rispondente non può essere gestita attraverso 
comportamenti standardizzati per i quali può essere previsto un pacchetto preconfezionato di regole. 

Il rilevatore e il rispondente sono i due protagonisti dell’intervista ma il loro ruolo è asimmetrico: il rilevatore è 
consapevole del proprio ruolo, lo ha scelto liberamente ed è stato preparato adeguatamente per interpretarlo; il 
rispondente, invece, si trova affidata una parte che non ha scelto e a cui non è stato preparato. 

Questa asimmetria fa sì che dovrà essere sempre il rilevatore a condurre saldamente la situazione, a gestirla in modo 
appropriato, anche rispetto alle dinamiche psicologiche che la stessa asimmetria può far entrare in gioco. 

Il rispondente si trova, infatti, nella condizione di colui che, non avendo scelto il proprio ruolo, può sentirsi minacciato 
dagli aspetti di novità e imprevedibilità che questo comporta e mettere in atto, di conseguenza, delle misure di sicurezza, 
che possono andare dall’evasione all’aggressività. 

La più radicale, è il rifiuto a rispondere (cui è dedicato il successivo paragrafo); le altre, meno radicali, sono schematizzate 
di seguito.  

  



  

 

 

23 

Manuale di rilevazione 
Aspetti generali 

 

Prospetto 5.1 - Alcuni suggerimenti utili per migliorare la dinamica relazionale 

COMPORTAMENTO COSA PUÒ FARE IL RILEVATORE 

Comportamento evasivo 

Il rispondente tende a parlare sempre d’altro, 
sposta continuamente il piano della 
comunicazione da quello dell’intervista a quello 
della conversazione, senza rispondere di fatto alle 
domande. 

 

Il rilevatore deve riportare con garbo l’attenzione del rispondente sulla 
domanda che aveva innescato le digressioni più varie; ad esempio, 
dicendo: “Stavamo parlando della sua azienda. È stato utilizzato un 
metodo biologico certificato per le coltivazioni aziendali?” 

Le parole chiave sono qui fermezza, ma anche garbo e gentilezza.  

Evitare forme di rigidità che potrebbero indurre il rispondente a una 
diffidenza e una chiusura maggiori.  

Comportamento seduttivo 

È utilizzato da chi vuole conquistare 
l’approvazione dell’autorità, mettendo in atto 
comportamenti ritenuti graditi e condivisi da 
questa. Il rispondente cerca di fare del rilevatore 
un alleato, la cui approvazione viene cercata a 
ogni costo, e le sue risposte tenderanno a 
conformarsi sempre a quello che viene 
considerato il punto di vista del rilevatore o un 
modello sociale accettato. 

 

Anche se in genere è gratificante sentirsi oggetto di interesse, non 
bisogna lasciarsi sedurre.  

È opportuno ricordare alle persone intervistate che non ci sono risposte 
più gradite o più giuste delle altre, ma solo risposte che corrispondono 
alla loro realtà.  

Pur mostrando un interesse autentico verso il rispondente e quello che 
dice, è bene mantenere un atteggiamento neutrale, esente da 
approvazione o da ostilità. Questo atteggiamento verrà percepito come 
una forma di accoglienza; il rispondente non si sentirà giudicato e potrà 
sentirsi libero di dare le informazioni in modo sincero. 

Comportamento ribelle o aggressivo 

È una forma di aperta ostilità nei confronti del 
potere, messa in atto verbalmente per screditare 
l’interlocutore. A volte si attacca la professione 
del rilevatore, l’inutilità del suo lavoro o dell’ente 
per cui lavora. Chi mette in atto questo 
comportamento cerca di fare esattamente 
l’opposto di ciò che ci si aspetta da lui. 

 

Il rilevatore deve essere consapevole che la sua professione lo espone 
agli altri, ai loro umori e malumori. È importante ricordare sempre che 
gli atteggiamenti e i comportamenti dei rispondenti non sono messi in 
atto nei suoi confronti, ma rispetto al ruolo che rappresenta.  

Per questo è fondamentale che il rilevatore sia consapevole della 
legittimazione istituzionale e della sua professionalità, che gli consente 
di svolgere il suo lavoro in modo adeguato e soddisfacente.  

È bene ricordarsi sempre che la professionalità, la fiducia in se stessi, la 
coscienza dell’utilità sociale del proprio lavoro sono garanzie per il 
rilevatore stesso e per le persone con cui viene a contatto.  
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5.5 Come contenere i rifiuti 
Il rilevatore deve essere preparato a fronteggiare possibili rifiuti a partecipare all’intervista e a come limitarli. Un elevato 
numero di rifiuti, infatti, può indurre una visione distorta dei fenomeni rilevati: a fine indagine si avrebbero informazioni 
relative all’agricoltura italiana basate solo sulle aziende che sono state disponibili a essere intervistate e non anche di 
quelle che si sono sottratte all’intervista.  

È molto importante, quindi, motivare le aziende a collaborare affinché i dati rilevati siano effettivamente rappresentativi 
della reale situazione del Paese. 

Per il Censimento generale dell’Agricoltura sussiste l’obbligo di risposta ma non è prevista una sanzione; dunque, per 
ottenere il consenso all’intervista è bene utilizzare altre motivazioni al fine di rilevare informazioni di maggiore qualità, 
non inficiate da un rapporto basato solo sull’obbligo. È bene cioè instaurare da subito un rapporto collaborativo e di 
fiducia con i rispondenti. 

Per contenere i rifiuti è possibile quindi mettere in atto alcune strategie preliminari che variano a seconda del tipo di 
rifiuto e che di seguito vengono brevemente illustrate. 

 

Prospetto 5.2 - Come contenere i rifiuti causati da difficoltà oggettive 

TIPO DI RIFIUTO COSA PUÒ FARE IL RILEVATORE 

Mancanza di tempo 

Il rispondente si trova in situazioni in 
cui: 

1. è impossibilitato a rispondere, 
indipendentemente dalla sua 
volontà  
(sta lavorando, facendo fronte  
a impegni improrogabili, etc.); 

 

2. dichiara di non avere tempo 
perché teme che l’intervista sia 
troppo lunga; 

 

 

 

Poste le prime domande, è opportuno fissare un appuntamento che sia 
compatibile con le esigenze del rispondente. In questo modo si stabilisce un 
“patto comunicativo”, che pone le basi della futura intervista ed elimina, 
nella maggior parte dei casi, il rischio che il rinvio diventi un rifiuto 
posticipato. 

 Spesso non è la lunghezza a spaventare, ma la difficoltà e la noia che si 
associano a questa. Il rilevatore può, allora, far notare al rispondente che, 
nel caso del Censimento, l’intervista riguarda le informazioni principali 
relative all’attività dell’azienda, informazioni per le quali c’è la necessità di 
reperirle e che possono dunque richiedere un po’ più di tempo. Tuttavia, le 
informazioni fornite saranno preziose per tutti. È bene comunque non 
minimizzare i tempi richiesti dall’intervista promettendo una brevità non 
realistica perché l’intervistato si sente preso in giro e può reagire o 
interrompendo l’intervista o fornendo risposte a caso, pur di concludere al 
più presto. 

Si rimanda alla sezione “Rifiuti causati da diffidenza o ostilità”. 

3. dichiara di non avere tempo, più 
per diffidenza e ostilità che per 
difficoltà oggettive. 

 

Gravi problemi 
(ad esempio: lutti, malattie.). 

 

In questi casi è opportuno, se possibile, fissare un appuntamento 
compatibile con le esigenze del rispondente. Se l’impedimento, seppure di 
natura grave, è transitorio (ad esempio: a causa di malore del conduttore 
l’azienda ha chiuso qualche giorno o il lutto è recente) si può tentare di 
fissare un appuntamento.  
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Prospetto 5.2 - Come contenere i rifiuti causati da difficoltà oggettive 

TIPO DI RIFIUTO COSA PUÒ FARE IL RILEVATORE 

Se l’impedimento è permanente è necessario chiudere l’intervista indicando 
il corretto esito in base a quelli proposti nella scheda contatti ad esempio 
“Conduttore assente per tutto il periodo di rilevazione, “Conduttore 
impossibilitato a partecipare (gravi motivi, motivi di salute, lingua)”, etc. 

Problemi di comprensione della lingua  A volte la dichiarazione di parlare soltanto una lingua straniera o solo il 
dialetto locale maschera un rifiuto legato ad altri motivi che è importante 
cercare di capire per poter interagire correttamente. 

Nel caso del dialetto se il rilevatore si rende conto che il rispondente non 
conosce assolutamente l’italiano può, qualora sia in grado, procedere 
all’intervista nel dialetto del rispondente. 

Nel caso della lingua straniera il rilevatore può procedere con l’intervista 
anche con un soggetto diverso dal conduttore che sia a conoscenza della 
lingua italiana e dell’attività aziendale. 

 

Prospetto 5.3 - Alcuni suggerimenti utili per fronteggiare i rifiuti causati da diffidenza o ostilità 

TIPO DI RIFIUTO COSA PUÒ FARE IL RILEVATORE 

Diffidenza/Paura verso estranei.  

Il rispondente rifiuta perché ha paura 
che l’intervista sia fatta non da 
un’istituzione legittimata ma da privati, 
che vogliono estorcere informazioni 
per scopi commerciali o addirittura, 
criminali. 

In questo caso il rilevatore cercherà di rassicurare il più possibile i rispondenti, 
ricordando che esiste un Numero Verde al quale si possono rivolgere 
gratuitamente per ottenere informazioni. È sempre opportuno ricordare che 
questo numero è indicato nella lettera, a firma del Presidente dell’Istat, che 
l’azienda dovrebbe aver ricevuto. 

Nel caso non l’avessero ricevuta o fosse andata dispersa, è sempre bene 
esplicitare il contenuto della lettera.  

Inoltre, è importante rassicurare le aziende che i rilevatori lavorano per conto 
dell’Istat ricordando ai rispondenti che possono contattare i numeri presenti 
nella lettera informativa. 

Mancanza di interesse.  

Il rispondente dichiara di non essere 
interessato a partecipare all’indagine. 

Questo è un tipo di rifiuto generico che può esprimersi anche in una brutale 
e immediata interruzione della comunicazione. Il rilevatore può provare a 
rilanciare sul fatto che il Censimento serve al Paese e ha un’utilità sociale. È 
importante sollecitare il rispondente ad argomentare la sua diffidenza, in 
modo da poter reagire adeguatamente alle sue obiezioni. Questo è un 
consiglio sempre perseguibile anche perché, cominciando a parlare, si 
instaura una comunicazione e, al di là delle parole dette, il rispondente 
riconosce nell’altro un interlocutore, abbassa le sue difese, diviene meno 
aggressivo e spesso finisce per collaborare all’intervista.  

Indisponibilità per sfiducia nelle 
istituzioni e/o difesa della privacy.  

Nel caso di sfiducia nelle istituzioni, è importante che il rilevatore non 
polemizzi, ma faccia capire che i risultati del Censimento hanno un’utilità 
sociale, non solo a livello nazionale ma anche territoriale. Le informazioni 
ottenute saranno utilizzate, dunque, anche dalle istituzioni locali, che 
potranno mettere a punto politiche mirate al territorio.  
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Prospetto 5.2 - Come contenere i rifiuti causati da difficoltà oggettive 

TIPO DI RIFIUTO COSA PUÒ FARE IL RILEVATORE 

Se il problema invece è la tutela della privacy, è importante spiegare che i 
dati sono coperti per legge dal segreto statistico in base alla normativa in 
materia di protezione dei dati personali, a livello europeo e nazionale, cui è 
necessario attenersi. Inoltre, per il trattamento dei dati raccolti in occasione 
del Censimento il personale coinvolto deve osservare le disposizioni in 
materia di segreto d'ufficio e segreto statistico. 

È opportuno inoltre far capire che le informazioni non sono richieste per 
soddisfare una curiosità da parte dell’Istat, ma perché rivestono un interesse 
pubblico e che l’Istatè tenuto per legge a svolgere il Censimento. 

Tutti i temi affrontati dal Censimento e dalle altre indagini dell’Istat, anche 
quelli che sembrano riguardare soltanto l’azienda, affrontano infatti 
problematiche di rilevanza sociale, la cui conoscenza sarà utile per 
approntare politiche per il benessere collettivo.  

È importante, a questo proposito, far capire che la persona che risponde è 
un “portatore di informazioni” che non avrà conseguenze di nessun tipo, 
qualsiasi sia la notizia di cui il rilevatore potrà venire a conoscenza, sia 
direttamente sia indirettamente, durante l’intervista.  

 

Può capitare, però, che, nonostante la professionalità del rilevatore, l’azienda rifiuti di collaborare. In questi casi è 
importante capire le cause dei rifiuti anche confrontandosi con i propri referenti e i colleghi in modo che le criticità e le 
soluzioni trovate divengano patrimonio di tutta la rete di rilevazione.  

Come gestire altre situazioni di difficoltà 

Durante la somministrazione del questionario è possibile che alcune domande, così come sono formulate, appaiano poco 
chiare al rispondente. Allo stesso modo le risposte fornite possono risultare parziali o poco chiare. Di seguito si riportano 
alcuni suggerimenti per gestire tali situazioni. 
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Prospetto 5.4 - Come gestire eventuali incomprensioni 

SE L’INTERVISTATO… COSA PUÒ FARE IL RILEVATORE 

Non capisce la domanda 

 

È fondamentale che tutti rispondano alle stesse domande. Cambiare le parole 
può portare a modificarne il significato con possibilità di distorsione dei 
risultati. Ciascuna domanda è stata formulata con parole semplici e 
comprensibili alla maggior parte dei rispondenti per cogliere nel modo più 
esatto possibile il fenomeno da rilevare. Tuttavia, in alcuni casi, dopo aver letto 
la domanda così come si presenta, è possibile fornire ai rispondenti i necessari 
chiarimenti.  

Fornisce una risposta non esauriente 

 

Il rilevatore può segnalare che è in attesa di una risposta più esauriente 
attraverso un breve cenno di interesse, oppure una affermazione neutrale (“sì, 
ho capito, mi sembra sia chiaro…”), lasciando con il tono di voce una 
sospensione nella frase, cui il rispondente può agganciarsi per completare la 
risposta. 

Può utilizzare una breve pausa di attesa, dando così l’impressione di stare 
aspettando informazioni ulteriori. La pausa di silenzio, per non provocare 
imbarazzo, deve essere veramente breve e accompagnata da uno sguardo o 
da un cenno del capo per indicare che, comunque, è un silenzio interlocutorio 
e non di chiusura della comunicazione. 

Può ripetere la domanda, soprattutto quando la risposta indica che il 
rispondente non ha ben compreso il significato di ciò che gli è stato chiesto. 

Si interrompe Può ripetere la risposta dell’intervistato con un lieve tono interrogativo, in 
modo tale che egli possa completarla. 

La risposta non è chiara o il rilevatore 
non è sicuro di averla capita bene 

Può esprimere un commento o una domanda neutrali (“capisco… cosa 
intendeva dire esattamente? Cosa intende dire più precisamente?”). 

Può chiedere esplicitamente un chiarimento, attribuendo sempre a se stesso 
la causa dell’incomprensione e mai al rispondente (“Mi scusi, credo di non aver 
capito bene… cosa intende dire? Me lo potrebbe spiegare meglio?”). 

Evitare di utilizzare espressioni del tipo: “è proprio sicuro?”; gli unici casi in cui 
si possono utilizzare tali espressioni sono quelli in cui appare evidente che 
l’azienda non ha capito bene la domanda (ad esempio: quando non ha 
compreso il riferimento temporale della domanda). 

Polemizza criticando alcuni aspetti 
dell’intervista 

Non discutere e, se del caso, richiamare il fatto che le metodologie e gli 
strumenti sono definiti in modo standard a livello internazionale. 
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6. I CONTENUTI DEL QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE   

 

Il presente capitolo è dedicato alla spiegazione delle definizioni e dei concetti contenuti nel questionario. Qualsiasi sia la 
tecnica di rilevazione utilizzata per realizzare l’intervista, CAWI, CATI o CAPI, i contenuti tematici del questionario sono gli 
stessi. L’organizzazione del capitolo segue quella delle sezioni del questionario proponendo, quindi, la descrizione delle 
variabili contenute in ciascuna di esse.  

In alcuni casi, tuttavia, la mera descrizione delle definizioni, per quanto accurata, può non essere sufficiente a supportare 
la compilazione del questionario. In tali casi, oltre alle definizioni, si forniscono esempi e indicazioni pratiche su come 
procedere.  

Prima di entrare nello specifico si richiamano alcuni concetti generali. 

AZIENDA ATTIVA 

Le aziende agricole che rientrano nel campo di osservazione del Censimento (in base alle rispettive definizioni riportate 
nel par. 2.3 degli Aspetti generali) e abbiano svolto attività agricola e/o zootecnica nell’annata agraria 2019-2020 sono 
considerate aziende attive ed è a loro che è somministrato il questionario di rilevazione in tutte le sue sezioni. 

In primis sono richieste informazioni anagrafiche e, successivamente, quelle relative all’attività agricola e/o zootecnica. 

Prima di entrare nello specifico delle informazioni anagrafiche richieste è utile richiamare alcune definizioni. 

CONDUTTORE 

Il conduttore è il responsabile giuridico ed economico che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo 
(conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti) sia in associazione. Il conduttore 
può essere una persona fisica, una società o un ente. 

Il conduttore può essere il proprietario, l’affittuario, l’enfiteuta5, l’usufruttuario, o l’amministratore fiduciario dei terreni 
o degli allevamenti. 

Il conduttore può, tuttavia, delegare in tutto o in parte la gestione quotidiana dell’azienda (finanziaria e produttiva) a un 
altro soggetto che in questo caso assume il ruolo di capo azienda. Nelle aziende individuali o familiari il capo azienda è 
spesso anche il conduttore. A volte, però, può succedere che il conduttore affidi la gestione ordinaria dell’azienda a un 
suo familiare (coniuge, figlio o altro parente) o a una persona di fiducia, la quale assume così il ruolo di capo azienda.  

Nelle aziende con personalità giuridica (Società, Enti e Istituzioni), invece, il conduttore e il capo azienda sono sempre due 
soggetti differenti, in quanto il conduttore è rappresentato dalla Società, Ente o Istituzione stessa e non è quindi mai una 
persona fisica, mentre il capo azienda è il soggetto fisico a cui la Società, Ente o Istituzione ha affidato la gestione 
quotidiana dell’azienda.  

  

                                                                 

 

5 È il soggetto titolare del diritto reale di godimento denominato enfiteusi, che consiste nella facoltà di godere di un fondo altrui con l'obbligo di 
migliorarlo e di pagare al proprietario (c.d. concedente) un canone periodico (Codice civile art. 957 e ss.). 
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CENTRO AZIENDALE  

Ai fini del Censimento l’azienda agricola è ubicata dove è situato il suo centro aziendale. Quest’ultimo è identificato in 
base ai seguenti criteri, in ordine di preferenza: 

1. fabbricato, o complesso di fabbricati, nel quale si attua la parte più rilevante dell’attività agricola (ricoveri degli 
animali, locali per immagazzinamento, etc.);  

2. in assenza di fabbricati agricoli il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali; 

3. la residenza del conduttore, se entro 5 km di distanza (in linea d’aria) da dove l’azienda svolge l’attività agricola. 

Il centro aziendale può coincidere con l’abitazione del conduttore o con la sede legale dell’azienda. Se così non fosse, si 
dovranno indicare l’indirizzo, il CAP, la Provincia e il Comune del Centro aziendale nell’apposito quesito del questionario.  

ATTENZIONE: occorre sempre verificare che i dati di ubicazione del centro aziendale precompilati nel questionario siano 
corretti rispetto alla definizione precedente. 

 

 

6.1 Informazioni anagrafiche  
Le informazioni raccolte in questa sezione sono riferite alla sede legale dell’azienda agricola o alla residenza del 
conduttore. Per le aziende in lista, tali informazioni sono precaricate nel questionario, in base a quanto risultante dagli 
archivi Istat. 

L’azienda deve quindi confermare, o eventualmente modificare, le seguenti informazioni anagrafiche: 

 Denominazione: qualora il soggetto sia una persona fisica sono indicati il cognome e nome del titolare.  

In caso di società o ente, invece, è indicata la denominazione legale corrispondente a quella dichiarata al momento 

dell’iscrizione all’Anagrafe Tributaria o al Registro delle imprese delle Camere di commercio.  

La struttura della denominazione varia in base alla natura giuridica. Per le aziende individuali la denominazione deve 

comunque contenere nome e cognome del titolare. Per le società la denominazione è data dalla Ragione sociale (per 

le società di persone) o dalla Denominazione sociale (per le società di capitali) e dall’indicazione del tipo di Società 

(Snc, Spa, Srl)6. Per le Società in accomandita semplice (Sas) e per le Società in accomandita per azioni (Sapa) la 

denominazione deve riportare il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione rispettivamente di 

Sas e di Sapa. Alle pagine seguenti si forniranno le descrizioni per ciascuna tipologia delle suddette Società. 

 CUAA (Codice Unico di Azienda Agricola) o Codice Fiscale o Partita Iva del conduttore: Il CUAA è il Codice fiscale 

del soggetto pubblico o privato che esercita attività agricola (azienda) e intrattiene rapporti con la Pubblica 

Amministrazione (DPR n. 503/99). Il CUAA è presente, in quanto tale, esclusivamente presso gli archivi di Agea. Il 

Codice fiscale è il codice attribuito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a tutti i soggetti individuati dal DPR 

n. 605 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni obbligati all’iscrizione all’Anagrafe Tributaria (persone 

fisiche, persone giuridiche e società, associazioni e altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità 

giuridica). Secondo i sistemi di codificazione adottati7 il numero di codice fiscale è costituito, per le persone fisiche, 

da una espressione alfanumerica di sedici caratteri e per i soggetti diversi dalle persone fisiche da una espressione 

numerica di undici cifre.  

 

 Forma giuridica: le forme giuridiche possibili sono le seguenti: 

                                                                 

 

6 Si veda di seguito per le descrizioni di ciascuna tipologia 

7 Il sistema di codificazione è stato definito con decreto ministeriale 23 dicembre 1976 “Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all’Anagrafe 
tributaria” (G.U. n. 345 del 29 dicembre 1976). 
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o Imprenditore o azienda individuale o familiare: forma giuridica semplice che non richiede adempimenti formali. 
L’azienda (o impresa) individuale è costituita da una persona fisica che esercita attività di coltivazione del fondo 
e/o di allevamento di animali in maniera costante e sistematica al fine della produzione e dello scambio di beni 
o servizi secondo criteri di economicità (finalità di profitto o quantomeno di equilibrio tra costi e ricavi).  

o Il titolare dell’azienda individuale organizza e coordina il processo produttivo e sopporta il rischio di impresa, 
vale a dire che i costi sostenuti non sono coperti dai ricavi conseguenti. L’azienda (o impresa) individuale può 
configurarsi come imprenditore individuale agricolo (art. 2135 c. c.) o piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.). 
Quest’ultimo è iscritto in una sezione speciale del Registro delle imprese con sola funzione di certificazione 
anagrafica e di pubblica notizia. L’azienda individuale può configurarsi anche come impresa coniugale o familiare 
quando più persone legate da vincoli di parentela (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il 
secondo grado) conducono unitariamente i terreni in proprietà, in affitto, in uso gratuito o comunque concessi 
in godimento – compresi i terreni appartenenti a uno o più dei componenti – e partecipano alle decisioni 
concernenti l’attività e la gestione dell’azienda sopportandone il rischio e partecipando alla divisione degli utili 
in base alla quantità e qualità del lavoro prestato ed eventualmente in proporzione alla propria quota dei terreni 
aziendali. In caso di azienda individuale il CUAA o Codice fiscale è alfanumerico. Si ricorda che ai fini del 
Censimento il singolo soggetto che gestisce delle attività agricole per hobby e per autoconsumo (e la cui unità 
agricola supera le soglie previste) rientra nella definizione statistica di azienda agricola e, nella fattispecie, in 
questa casistica di forma giuridica. 

o Società di persone: comprende la Società semplice (S.s.), la Società in nome collettivo (S.n.c.) e la Società in 
accomandita semplice (S.a.s.). La Società semplice (S.s.) costituisce la forma societaria di base. Sono condizioni 
sufficienti per la costituzione della Società semplice il conferimento di beni, l’esercizio di fatto di un’attività non 
commerciale e la partecipazione dei soci al rischio d’impresa. Il contratto può essere concluso in qualunque 
forma, anche orale o per fatto concludente e può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non è 
convenuto diversamente. La Società semplice, come tutte le Società di persone, non ha personalità giuridica, 
vale a dire non si configura come soggetto giuridico distinto dalle persone dei soci i quali hanno, di norma, una 
responsabilità illimitata e solidale per qualsiasi obbligazione contratta nell’esercizio dell’attività. In altri termini 
per le obbligazioni contratte dalla società, i soci rispondono con il patrimonio personale e non soltanto nei limiti 
del proprio conferimento. La Società semplice ha l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro delle 
imprese. 

o La Società in nome collettivo (S.n.c.) è costituita con stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata e può 
esercitare sia attività commerciali che attività non commerciali. Come le altre Società di persone non ha 
personalità giuridica e presenta autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto i soci che hanno agito in nome e 
per conto della Società hanno responsabilità solidale e illimitata. La Società in nome collettivo ha l’obbligo di 
iscrizione nel Registro delle imprese. Qualora non adempia a tale obbligo si configura come Società irregolare, 
per la quale si applicano le regole della Società semplice. La Società in accomandita semplice (S.a.s.) è costituita 
con stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata, può esercitare sia attività commerciale sia attività non 
commerciale e si caratterizza per la presenza istituzionale di due categorie di soci: i soci accomandatari, 
responsabili solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti che, in qualità di soci 
finanziatori, sono responsabili limitatamente per le quote di capitale conferito. L’atto costitutivo della Società in 
accomandita semplice deve indicare espressamente chi sono i soci accomandatari e i soci accomandanti. 
Soltanto ai primi spetta l’amministrazione della società. Essa agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome 
di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione di S.a.s. Per la Società semplice (S.s.), il CUAA o Codice 
Fiscale può essere alfanumerico o numerico; per la Società in nome collettivo (S.n.c.) e la Società in accomandita 
semplice (S.a.s.), il CUAA o Codice Fiscale è numerico. 

 ATTENZIONE: Una famiglia può condurre un’azienda agricola costituendosi o meno in Società. Se si 
costituisce in società rientra nella forma giuridica della società di persone, altrimenti rientra nel caso 
dell’azienda familiare.  
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o Società di capitali: comprende i diversi tipi societari nei quali prevale l’elemento patrimoniale su quello 
personale. Esse sono caratterizzate da personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta 8  (la Società 
risponde soltanto con il suo patrimonio). Le Società di capitali devono essere iscritte al Registro delle imprese e 
comprendono le Società per azioni (S.p,a.), le Società a responsabilità limitata (S.r.l) e le Società in accomandita 
per azioni (S.a.p.a.): 

o La Società per azioni (S.p.a.) è caratterizzata dalla presenza di due elementi: la limitata responsabilità di tutti i 
soci per la sola quota di partecipazione e la divisione del capitale in azioni. La società per azioni deve costituirsi 
con un capitale sociale non inferiore a centoventimila euro. La S.p.a. svolge la propria attività attraverso i suoi 
organi: assemblea dei soci, amministratori e sindaci 

o La Società a responsabilità limitata (S.r.l) è destinata a imprese di dimensioni ridotte rispetto alle Società per 
azioni. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Il capitale minimo 
richiesto per la costituzione di una Società a responsabilità limitata è di diecimila euro. È necessaria la redazione 
di un atto costitutivo per atto pubblico il quale contiene alcune indicazioni fondamentali sulla Società (es. 
ammontare del capitale sociale, denominazione, oggetto sociale) e lo statuto sulle regole sociali (es. 
rappresentanza, funzionamento, amministrazione). 

o La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) è caratterizzata dalla coesistenza di due diversi gruppi di azionisti: 
i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento, e i soci 
accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili. Gli accomandatari 
devono essere indicati nell’atto costitutivo e sono di diritto amministratori della società senza limiti di tempo. 
Per la società in accomandita per azioni valgono le norme relative alla società per azioni. In caso di società di 
capitali, il CUAA o Codice Fiscale è numerico. 

o Società cooperativa: è una società predisposta per l’esercizio collettivo, a scopo mutualistico, di imprese 
commerciali e non commerciali. È costituita con atto pubblico e iscritta al Registro delle imprese. Con l’iscrizione 
acquista la personalità giuridica.  Caratteristica della società cooperativa è lo scopo mutualistico, vale a dire 
quello di fornire innanzitutto agli stessi soci quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è 
sorta. Le cooperative, a seconda della finalità e del campo di attività, prendono denominazioni diverse, ad 
esempio: cantine sociali, oleifici cooperativi, centrali ortofrutticole, latterie, caseifici sociali, macelli cooperativi, 
cooperative di servizi di macchine agricole, mangimifici cooperativi. L'appartenenza a cooperative agricole non 
deve confondersi con la cooperazione tra agricoltori: infatti, se un agricoltore si mette d'accordo con alcuni vicini 
per l'acquisto di concimi, al fine di beneficiare di prezzi all'ingrosso, si ha una cooperazione tra agricoltori che 
non si configura come cooperativa agricola. In caso di società cooperativa, il CUAA o Codice fiscale è numerico. 
Sono comprese anche le Società cooperative sociali. 

o Amministrazione dello Stato o Ente pubblico: comprende le aziende agricole condotte da una persona giuridica 
di diritto pubblico, quali Regione, Provincia, Comune, Comunità montana, Unione di Comuni, Città 
metropolitana, o Enti pubblici non economici quali Ente Parco, Ente di Sviluppo regionale o Istituto, scuola e 
università pubblica. In caso di amministrazione dello Stato o ente pubblico, il CUAA o Codice fiscale del 
questionario è numerico. 

o Altri Enti privati: rientrano in tale categoria sia gli Enti privati dotati di personalità giuridica (ad esempio: 
Associazioni riconosciute, Fondazioni, Enti ecclesiastici, Società di mutuo soccorso) che gli Enti privati privi di 
personalità giuridica (ad esempio: Associazioni non riconosciute, Comitati e altri Enti privati senza personalità 
giuridica). Rientrano in questa forma giuridica anche:  

o le Associazioni di produttori, costituite per iniziativa dei produttori stessi al fine di promuovere la 
concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più prodotti 
agricoli e di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici adeguati al condizionamento e alla 
commercializzazione dei prodotti in questione; 

                                                                 

 

8 Fanno eccezione le S.a.p.a., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci 
accomandatari rispondono solidamente e illimitatamente. 
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o le Aziende condotte in associazione anche con fini mutualistici, facenti capo a più persone non legate da 
vincoli familiari che si sono associati per condurre terreni agricoli sia con fini di profitto sia con fini 
mutualistici. In questa categoria sono incluse: le ex società di fatto e le affittanze; 

o l’affittanza collettiva, associazione di lavoratori agricoli che conducono in forma collettiva un’azienda 
agricola costituita di norma da superfici prese in affitto. 

In caso di ente privato, il CUAA o Codice fiscale può essere alfanumerico o numerico. 

o Proprietà collettiva: ai fini del Censimento si considerano i terreni agricoli su cui gravano degli usi civici in maniera 
indivisa, vale a dire non assegnati formalmente ad aziende agricole ma messi a disposizione delle stesse, condotti 
dall'amministrazione comunale o da un ente strumentale appositamente costituito. Esempi di proprietà collettive 
sono gli A.S.B.U.C (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico), le Consorterie in Valle d’Aosta, le Comunanze 
agrarie in Umbria o nelle Marche, i domini collettivi in Umbria, le Università agrarie nel Lazio, le Regole in Veneto, le 
Interessenze a Bolzano, le Vicinie in Lombardia, le Comunelle in Friuli-Venezia Giulia e le Comunali in Emilia-Romagna. 
In caso di Ente o Comune che gestisce proprietà collettive, il CUAA o Codice fiscale può essere alfanumerico o 
numerico.  

o ATTENZIONE: tali unità saranno rilevate con una metodologia diversa dall’intervista diretta, pertanto non dovranno 
essere intervistate. 

o Consorzio: forma giuridica attraverso la quale più soggetti istituiscono un’organizzazione per la disciplina o per lo 
svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive attività, nella forma di consorzi di diritto privato o società 
consortili. I consorzi possono altresì crearsi tra agricoltori e imprese. Include anche le altre forme di cooperazione tra 
aziende agricole, come l’associazione temporanea, o gruppi di interesse economico. 

o Altra forma giuridica: comprende le fattispecie che non rientrano nelle categorie menzionate ai punti precedenti (ad 
esempio: gli Enti pubblici economici, le aziende speciali ai sensi del Testo unico 267/2000 e le aziende pubbliche di 
servizi alle persone ai sensi del d.lgs. n. 207/2001). 

e le ulteriori informazioni anagrafiche: 

 Indirizzo residenza o sede legale: via/piazza/località toponimo e numero civico 

 Codice di avviamento postale (C.A.P.) 

 Denominazione della Provincia  

 Denominazione del Comune 

 Numeri di telefoni: prefisso e numero di telefono fisso o mobile9 

 Indirizzi e-mail: possono riferirsi sia al conduttore che all’azienda 

 Indirizzo PEC: può riferirsi sia al conduttore che all’azienda 

 Indirizzo sito web dell’azienda 

 

 

 

                                                                 

 

9 Qualora disponibili, sono previsualizzati fino a un massimo di otto numeri telefonici. 
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CASI PARTICOLARI 

CESSIONE DI TERRENI NEL CORSO DELL’ANNATA AGRARIA 

Il conduttore ha ceduto terreni/allevamenti nel corso dell’annata agraria 2019/2020, pur conservandone una parte e 
continuando, pertanto, a condurre un'azienda di dimensioni più ridotte. 

In questo caso, il conduttore dovrà rispondere facendo riferimento alla superficie presente nel periodo più lungo 
all'interno dell'annata agraria.  

UNITÀ IN LISTA PLURILOCALIZZATA 

Nel caso in cui l’unità in lista non si configuri come un’unica azienda agricola10, ad esempio perché le superfici/allevamenti 
sono localizzati in aree molto distanti tra loro ed esistono, quindi, più centri aziendali, si dovranno creare tante aziende 
nuove quanti sono i centri aziendali.  

A tal fine sarà necessario cessare “fittiziamente” l’unità in lista (esito: Azienda 
cessata/assorbita/venduta/fusa/smembrata/cambio destinazione uso dei terreni) e indicare i dati delle unità create 
come previsto dal questionario nel caso tradizionale di smembramento.  

CAMBIO DI CONDUZIONE 

Il cambio di conduzione dell’azienda in lista a seguito di cessione dell’attività implica un cambio effettivo di CUAA (CODICE 
UNICO DI AZIENDA AGRICOLA) O CODICE FISCALE O PARTITA IVA DEL CONDUTTORE. In questo caso occorre APRIRE UN 
NUOVO QUESTIONARIO poiché si tratta di una nuova unità rispetto alla lista e non limitarsi a modificare i campi anagrafici 
precompilati del questionario dell’azienda in lista che dovrà essere cessata. Si verifica un cambio di conduzione anche 
nel caso di passaggio tra un padre/madre e un figlio/a. 

Diverso il caso in cui si riscontri un errore formale nel CUAA precompilato che dovrà, invece, essere modificato 
correggendo l’errore, senza che questo generi un cambio di conduzione effettivo. 

 

ALTRI STATI DELL’AZIENDA/ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Oltre al caso delle aziende attive nell’annata agraria 2019-2020, si possono presentare altre casistiche, di seguito 
riportate, in corrispondenza delle quali l’intervista non viene effettuata o, nel caso di nuove unità generate da quelle in 
lista, sono richieste le informazioni anagrafiche di contatto al fine di effettuare l’intervista a queste ultime. 

Azienda temporaneamente inattiva nell’annata agraria 2019-2020 

Azienda che nel corso dell’annata agraria di riferimento non ha potuto svolgere attività produttiva agricola o zootecnica 
(o l’ha svolta per un periodo inferiore a 6 mesi) a causa di motivi contingenti riconducibili a:  

 eventi climatici accidentali (alluvioni, terremoti, etc.); 

 malattia del conduttore; 

 emergenza sanitaria COVID-19; 

 procedimenti giudiziari; 

 esecuzioni fallimentari o scissioni ereditarie in corso; 

 azienda di nuova costituzione che non ha ancora avviato l’attività agricola o zootecnica; 

 altri motivi rispetto a quelli elencati (da specificare nell’apposito campo).  

                                                                 

 

10 L’azienda agricola è individuata come unità tecnico-economica caratterizzata dall’uso comune della forza lavoro (manodopera aziendale) e dei mezzi 
di produzione (fabbricati rurali, macchinari agricoli e terreni).  
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Azienda esclusivamente forestale 

Unità agricola che svolge esclusivamente attività di silvicoltura e che, pertanto, non rientra nel campo di osservazione del 
Censimento. 

Azienda che non coltiva terreni agricoli e non detiene allevamenti 

Questa tipologia comprende diverse casistiche. In particolare, essa include sia le unità sotto la soglia del Censimento sia 
le unità fuori target, cioè unità che non hanno mai praticato attività agricola, ovvero che praticano un’altra attività 
economica o non praticano alcuna attività economica. È incluso anche il caso in cui le notizie anagrafiche siano corrette e 
associate al soggetto indicato nella denominazione, ma questi NON eserciti un’attività agricola né principale né 
secondaria. Comprende, inoltre, il caso di soggetti dichiaranti reddito agrario, o possessori di terreni agricoli presso il 
Catasto dei terreni o che presentano Domanda unica ad Agea, ma che in realtà sono esclusivamente proprietari di terreni 
senza esserne i conduttori. Non rientra nella definizione di azienda agricola, e quindi nel campo di osservazione del 
Censimento, anche chi pratica esclusivamente attività di pesca, acquacoltura e forestale.  

Attenzione: se il soggetto ha un’attività principale non agricola (ad esempio: è un libero professionista o è un impiegato 
statale), ma svolge in via secondaria attività agricola, anche solo per autoconsumo, ai fini del Censimento, è da 
considerarsi azienda agricola a tutti gli effetti e va regolarmente rilevata per la parte relativa alla sua attività agricola. 

Azienda cessata/assorbita/venduta/fusa/smembrata/cambio di destinazione uso dei terreni 

L’azienda risulta intestata a un soggetto che in passato ha esercitato un’attività agricola ma che alla data del 7 gennaio 
2021 non la esercita più. Rientrano in questa casistica le seguenti situazioni: 

 azienda agricola interamente affittata o ceduta in uso gratuito ad altri soggetti agricoli;  

 azienda cessata, venduta, assorbita da altra azienda agricola preesistente (assorbimento) o fusa insieme ad altre 

aziende. Nel primo caso (assorbimento) i terreni o gli allevamenti dell’unità in lista confluiscono in quelli di un CUAA 

già esistente. Nel secondo caso (fusione) si genera una nuova unità con un nuovo CUAA; 

 azienda smembrata (scissa) in più aziende, con creazione di nuovi CUAA; 

 abbandono definitivo dell’attività agricola o zootecnica, ad esempio per emigrazione, per diversa destinazione dei 

terreni agricoli, o per altre cause; 

 azienda cessata/assorbita/venduta/fusa/smembrata/cambiata destinazione uso dei terreni a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19. Questa voce comprende tutte le casistiche elencate, la cui origine è da identificarsi nelle 

difficoltà generate dall’emergenza sanitaria COVID-19. 

Nel caso in cui l’azienda si trovi in una delle precedenti casistiche, si dovranno fornire le seguenti informazioni: 

 Anno in cui si è verificato l’evento di affitto/cessione, vendita, assorbimento, fusione, smembramento. 

 Dati anagrafici dell’azienda a cui sono stati ceduti i terreni, o che ha assorbito l’azienda, o della nuova azienda nata 

per fusione, o delle aziende nate per smembramento, allo scopo di effettuare l’intervista alle unità collegate. 

Proprietà Collettiva 

Questa tipologia di unità agricola non deve essere intervistata poiché sarà rilevata con diversa metodologia.  
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Azienda già intervistata/doppione 

Unità agricola per la quale risulta essere già stato compilato il questionario censuario. Questa casistica si può verificare 
qualora: 

 i dati siano già stati forniti mediante altro canale e il sistema di gestione SGI non abbia ancora acquisito 

l’informazione; 

 il nominativo in lista non sia il reale conduttore dell’azienda agricola e quest’ultimo abbia già risposto (ad esempio: 

coniuge o familiare del conduttore o socio di una Società di persone). 

Nel caso in cui l’azienda si trovi in questa casistica si dovranno fornire i dati anagrafici dell’azienda già rispondente.  

 

 

6.2 Utilizzazione dei terreni  
Questa sezione è dedicata alla raccolta di informazioni sulle superfici complessive dell’azienda, ovunque localizzate, per 
forma di utilizzazione dei terreni.  

Le superfici devono essere indicate al netto delle tare (piccoli canali, sentieri poderali, capezzagne11, muriccioli, siepi e 
simili).  

Devono essere indicate sia le superfici che durante l’annata agraria 2019-2020 hanno fornito un raccolto, sia le superfici 
delle coltivazioni non ancora in produzione. Sono da comprendere anche le superfici che, per calamità naturali e/o altri 
motivi, non hanno fornito un raccolto. Nel caso in cui un conduttore, durante l’annata agraria, abbia ceduto/venduto etc. 
parte dei terreni coltivati, deve comunque dichiarare la superficie coltivata presente nel periodo più lungo durante 
l’annata agraria.  

L’annata agraria 2019-2020 inizia il 1 novembre 2019 e termina il 31 ottobre 2020. 

Le superfici devono essere indicate in ettari e are, queste ultime con due cifre, tenendo presente che:  

1 ettaro = 100 are o 10.000 metri quadrati  

1 ara = 0,01 ettari o 100 metri quadrati 

Per superfici inferiori a 1 ettaro, ad esempio 80 are, riportare: 0 ettari e 80 are. 

Per superfici pari a un numero intero di ettari, ad esempio 50 ettari, riportare: 50 ettari e 0 are. 

  

                                                                 

 

11 Fascia di terreno ai margini di un appezzamento (può essere o meno coltivata) che serve al transito e può servire a smaltire le acque di pioggia in 
eccesso. 
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Di seguito sono riportati alcuni esempi:  

Superficie Ettari Are 

80 are 0 80 

10 ettari 10 0 

115 are = 1,15 ettari 1 15 

7 ettari e 50 are =7,5 ettari 7 50 

7 ettari e 5 are = 7,05 ettari 7 5 

 

Per i seminativi, se nella stessa annata agraria, su una stessa superficie, si succedono più coltivazioni, va indicata solo 
quella principale. 

Per coltivazione principale si intende: 

 la coltivazione unica, vale a dire la sola praticata su una data superficie nel corso dell'annata agraria 2019-2020. Una 

coltivazione si considera ‘unica’ anche quando è consociata con coltivazioni erbacee a carattere accessorio o 

marginale, o con colture legnose agrarie o boschive presenti in numero trascurabile di piante; 

 le coltivazioni consociate, vale a dire coltivazioni che si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e ciascuna 

delle quali fornisce un raccolto ben distinto nel corso dell’annata agraria 2019-2020. Le consociazioni possono 

interessare seminativi, coltivazioni legnose agrarie e coltivazioni forestali. Nel questionario va indicata la parte di 

superficie effettivamente occupata da ciascuna coltivazione consociata (pro-rata). Nel caso di coltivazioni 

consociate, in cui una delle coltivazioni non abbia un'utilizzazione per l'azienda, detta coltivazione è considerata 

come non esistente ai fini della ripartizione delle superfici. Pertanto, come base di calcolo del pro rata si considera 

la superficie utilizzata. 

 le coltivazioni successive o intercalari, più importanti dal punto di vista economico (valore della produzione annuale). 

Per coltivazioni successive od intercalari si intendono le coltivazioni praticate e raccolte l’una dopo l’altra su una 

determinata superficie nel corso dell’annata agraria 2019-2020. Qualora non fosse possibile fare una distinzione dal 

punto di vista economico, può essere usato il criterio della coltivazione che ha occupato la superficie per più tempo 

all’interno dell’annata agraria. Le superfici delle coltivazioni secondarie successive (meno importanti 

economicamente) non vanno indicate.  

Per le coltivazioni legnose agrarie, gli orti familiari, i prati permanenti e pascoli, l’arboricoltura da legno, i boschi, la 
superficie agraria non utilizzata e i funghi, la superficie principale coincide con quella investita. 

Le superfici di coltivazioni a duplice destinazione, come ad esempio il cotone (da olio o tessile) o il castagno (da frutto o 
da legno), vanno indicate una sola volta, nella categoria corrispondente alla destinazione più importante dal punto di vista 
economico. Cereali coltivati per la produzione di granella ma la cui paglia può essere utilizzata per produrre energia non 
sono da classificare a duplice destinazione in quanto ai fini del Censimento non vanno considerati i sottoprodotti. Più in 
generale, le coltivazioni che possono essere utilizzate sia per l’alimentazione umana/animale che per la produzione di 
energia vanno classificate tra le prime, nelle voci principali, anche perché l’azienda potrebbe non sapere se la destinazione 
finale del prodotto venduto sia quella della produzione di energia rinnovabile. 
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Il limite temporale che distingue una superficie foraggera inclusa nei seminativi da un prato permanente o pascolo è 
pari a 5 anni. Vale a dire se nell’arco di 5 anni una superficie foraggera è seminata allora rientra sempre tra i seminativi. 
Se, invece, nel terreno non avviene una semina per 5 anni od oltre la superficie va classificata tra i “prati permanenti o 
pascoli”. Fanno eccezione a questa regola alcuni casi descritti nel paragrafo 6.2.2.1 (Seminativi). 

Se una superficie è investita con colture destinate esclusivamente al sovescio12, l’area va classificata tra i terreni a riposo 

altrimenti, se la destinazione non è il sovescio, nella categoria principale della coltivazione. 

 

6.2.1 SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE (SAT) 

La SAT comprende tutta la superfice interna al perimetro aziendale e include quindi la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 
(seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, orti familiari), la superficie ad arboricoltura da legno, 
i boschi, la superficie agricola non utilizzata, l’altra superficie e quella dedicata alle coltivazioni di funghi (sia essa in 
superficie o sotterranea). Va considerata sia la superficie all’aperto che protetta. 

 

 

                                                                 

 

12 Il sovescio è una pratica agronomica consistente nell'interramento di apposite colture allo scopo di mantenere o aumentare la fertilità del terreno. 
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Superficie AGRICOLA UTILIZZATA (sau)  

La SAU comprende la superfice utilizzata nell’annata agraria 2019-2020 a fini agricoli dall’azienda e include i seminativi, 
le coltivazioni legnose agrarie, i prati permanenti e pascoli e gli orti familiari, indipendentemente dal titolo di possesso 
dei terreni. Comprende sia la superficie all’aperto che protetta. Nel questionario, tuttavia, le superfici all’aperto e quelle 
protette (in serra o in ripari accessibili all’uomo) sono da compilare separatamente. 

 La SAU è calcolata automaticamente nel questionario elettronico in base alle superfici delle coltivazioni 
dichiarate (sia all’aperto che protette).  

La SAU include: 

 Seminativi; 

 Coltivazioni legnose agrarie; 

 Prati permanenti e pascoli; 

 Orti familiari. 

Sono esclusi: 

 Funghi; 

 Arboricoltura da legno; 

 Boschi; 

 Superficie agricola non utilizzata, fuori rotazione; 

 Altra superficie occupata da fabbricati, cortili, sentieri e strade poderali, specchi d’acqua e stagni, etc.; 

 Terreni di Proprietà Collettive non assegnate formalmente all’azienda. 
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6.2.1.1 Seminativi  

Vanno qui indicate solamente le superfici in piena aria.  

Sono escluse, quindi, le superfici protette (in serra o in ripari accessibili all’uomo) da indicare nelle voci delle coltivaz ioni 
in serra o protette (tra gli ortaggi o i fiori e piante ornamentali o gli altri seminativi o gli orti familiari).  

I seminativi comprendono superfici lavorate regolarmente (arate o coltivate direttamente) che entrano normalmente in 
avvicendamento. L’avvicendamento è una pratica agricola che consiste nell’alternare le colture di uno specifico 
appezzamento in un ordine o una sequenza predefiniti, in annate agricole successive, in modo che le stesse specie vegetali 
non siano coltivate ininterrottamente sullo stesso appezzamento.  

Di norma l'avvicendamento delle colture è annuale, ma può anche essere pluriennale. Benché non esista un limite al 
numero di colture in avvicendamento né al periodo di tempo in cui esso si completa, si considera una soglia di 5 anni per 
distinguere un seminativo da un prato permanente, o da un pascolo. Vale a dire che un appezzamento investito con la 
stessa coltura per 5 anni o più, senza che la coltura venga eliminata e ne venga introdotta una nuova, non è considerato 
in avvicendamento e quindi un seminativo. Vi sono, però, alcune colture che non seguono questo criterio e che sono 
trattate diversamente. Ad esempio, il luppolo è classificato tra i seminativi, nonostante sia una pianta perenne e spesso 
sostituita a intervalli superiori ai 5 anni e i frutti a bacche che sono classificati tra le coltivazioni legnose agrarie, 
nonostante siano sostituiti, a volte, annualmente.  

I seminativi includono: 

 Terreni occupati da colture temporanee contate una volta sola in caso di più utilizzi nell’annata agraria 2019-2020 

 Terreni a riposo per meno di 5 anni 

 Terreni investiti con colture classificate come ortaggi (asparagi, fragole), piante ornamentali (rose, arbusti coltivati 

per il fiore e/o il fogliame) o industriali (luppolo) anche se occupano l’appezzamento per 5 anni o più  

 Terreni investiti con piante energetiche (coltivate per la produzione di biocombustibile o altra energia rinnovabile) 

anche se occupano l’appezzamento per 5 anni o più, come ad esempio il miscanto (Miscanthus spp.).  

Sono esclusi: 

 Terreni investiti a frutta a bacche, anche se la loro permanenza nell’appezzamento è inferiore ai 5 anni 

 Terreni definitivamente abbandonati, anche se l’ultimo raccolto è avvenuto meno di 5 anni fa 

 Funghi 

 Coltivazione in serra e in altri ripari accessibili all’uomo. 

 

 

 

 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/arati+o+coltivati
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/ma
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Cereali per la produzione di granella  

Questa categoria comprende tutti i cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dal loro 
utilizzo. 

I cereali sono piante annuali, generalmente appartenenti alla famiglia delle graminacee, la cui granella è destinata al 
consumo umano, animale, o industriale come ad esempio la produzione di etanolo. 

I cereali includono: 

 Grano saraceno13 (Fagopyrum esculentum Mill.) 

 Orzo (Hordeum vulgare L.) 

 Scagliola (Phalaris canariensis L.) 

 Frumento tenero (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 

 Frumento duro (Triticum durum Desf.) 

 Farro piccolo (Triticum monococcum L.) 

 Farro medio (Triticum dicoccum Schrank ex Schübl.) 

 Mais (Zea mays L.) 

 Miglio (Panicum miliaceum L.) 

 Avena (Avena sativa L.). 

Sono esclusi: 

 Mais raccolto verde (da includere tra le foraggere avvicendate nella voce “mais verde”) 

 Cereali (escluso il mais) raccolti verdi o gialli come pianta intera da foraggio o per la produzione di energia 

rinnovabile (da includere tra le foraggere avvicendate nella voce “altri cereali allo stato verde”) 

 Mais dolce (da includere tra gli ortaggi). 

                                                                 

 

13 Il grano saraceno appartiene alla famiglia delle Poligonacee, ma essendo coltivato per la granella, è comunemente considerato uno 
pseudocereale. 
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Frumento tenero e spelta 

Comprende le specie Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L.e Triticum monococcum L. 

Il frumento tenero e spelta include: 

 Frumento tenero (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 

 Farro piccolo (Triticum monococcum L.) 

 Farro medio (Triticum dicoccum Schrank ex Schübl.) 

 Spelta (Triticum spelta L.) 

 Piante da granella raccolte poco prima della maturazione. 

Sono esclusi: 

 Frumento duro (Triticum durum Desf.) (da includere nella voce “frumento duro”) 

 Piante raccolte verdi o gialle come pianta intera da foraggio o per la produzione di energia rinnovabile (da 

includere tra le foraggere avvicendate nella voce “altri cereali allo stato verde”). 

Frumento duro 

Comprende la specie Triticum durum Desf. 

Il frumento duro include: 

 Piante da granella raccolte poco prima della maturazione. 

Sono esclusi: 

 Piante raccolte verdi o gialle come pianta intera da foraggio o per la produzione di energia rinnovabile (da 

includere tra le foraggere avvicendate nella voce “altri cereali allo stato verde”). 

Segale e miscugli di cereali invernali 

Comprende la specie Secale cereale L. seminata in qualsiasi periodo dell’anno, miscugli di segale e altri cereali o miscugli 
di cereali seminati prima o durante l’inverno. 

La Segale e i miscugli di cereali invernali includono: 

 Segale (Secale cereale L.) 

 Segale e miscugli di altri cereali invernali 

 Piante da granella raccolte poco prima della maturazione. 

Sono esclusi: 

 Piante raccolte verdi o gialle come pianta intera da foraggio o per la produzione di energia rinnovabile (da 

includere tra le foraggere avvicendate nella voce “altri cereali allo stato verde”). 

Orzo 

Comprende la specie Hordeum vulgare L. 

L’orzo include: 

 Piante da granella raccolte poco prima della maturazione. 

Sono esclusi: 

 Piante raccolte verdi o gialle come pianta intera da foraggio o per la produzione di energia rinnovabile (da 

includere tra le foraggere avvicendate nella voce “altri cereali allo stato verde”). 
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Avena e miscugli di cereali primaverili 

Comprende la specie Avena sativa L. e altri miscugli di cereali seminati in primavera e raccolti per la granella. 

L’avena include:  

 Piante da granella raccolte poco prima della maturazione. 

Sono esclusi: 

 Piante raccolte verdi o gialle come pianta intera da foraggio o per la produzione di energia rinnovabile (da 

includere tra le foraggere avvicendate nella voce “altri cereali allo stato verde”). 

Mais 

Comprende la specie Zea mays L. coltivata per la granella, in forma di semi o di miscuglio con tutoli14. 

Il mais include: 

 Mais raccolto a mano, con raccoglitrice, sgranatrice o mietitrebbia, indipendentemente dal suo uso, incluso 

l’insilaggio15  

Sono esclusi:  

 Mais dolce per il consumo umano (da includere tra gli ortaggi) 

 Mais raccolto verde, o a maturazione cerosa, come pianta intera per foraggio o per la produzione di energia 

rinnovabile (65-70% di umidità) (da includere tra “Mais verde (in erba o a maturazione cerosa”). 

Riso 

Comprende la specie Oryza sativa L. 

Si considerano in questa voce tutti i tipi di riso, a chicchi lunghi, corti o rotondi. 

Il riso include: 

 Riso Basmati 

 Riso Jasmine  

 Riso ordinario 

 Riso glutinoso 

 Riso Venere. 

Sorgo 

Comprende le specie Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench r e Sorghum x sudanense (Piper) Stapf. 

Il sorgo include:  

 Piante da granella raccolte poco prima della maturazione. 

Sono esclusi:  

 Piante raccolte verdi o gialle come pianta intera da foraggio o per la produzione di energia rinnovabile (da 

includere tra le foraggere avvicendate nella voce “altri cereali allo stato verde”). 

 

                                                                 

 

14 Asse della pannocchia del mais, più o meno ingrossato e spugnoso, sul quale sono inseriti i granelli. 

15 L’operazione di insilare cereali, foraggi, ecc. 
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Triticale  

Comprende la specie x Triticosecale Wittmack. 

Il triticale include: 

 Piante da granella raccolte poco prima della maturazione. 

Sono esclusi:  

 Piante raccolte verdi o gialle come pianta intera da foraggio o per la produzione di energia rinnovabile (da 

includere tra le foraggere avvicendate nella voce “altri cereali allo stato verde”). 

Altri cereali da granella 

Comprende altri cereali da granella, non classificati nelle voci precedenti come il Miglio (Panicum miliaceum L.), il Grano 
saraceno (Fagopyrum esculentum Mill.), la Scagliola (Phalaris canariensis L.). 

Gli altri cereali da granella includono:  

 Piante da granella raccolte poco prima della maturazione. 

Sono esclusi:  

 Piante raccolte verdi o gialle come pianta intera da foraggio o per la produzione di energia rinnovabile (da 

includere tra le foraggere avvicendate nella voce “altri cereali allo stato verde”). 

Legumi secchi e colture proteiche 

Si tratta di colture seminate e raccolte principalmente per il loro contenuto proteico.  

La voce comprende solo le piante raccolte secche per la granella, indipendentemente dal loro uso, e non include quelle 
verdi raccolte per il foraggio o utilizzate per il pascolo o per il sovescio.  

I legumi secchi e colture proteiche includono: 

 Piselli (Pisum sativum L. convar. sativum or Pisum sativum L. convar. arvense L. o convar. speciosum) 

 Fave e favette (Faba vulgaris (Moench) syn. Vicia faba L. (partim)) 

 Lupini dolci (Lupinus spp.) 

 Fagioli (Phaseolus vulgaris L.) 

 Fagioli di Spagna (Phaseolus coccineus L.) 

 Lenticchie (Lens culinaris Medikus (syn.esculenta, syn. Ervum lens syn. Lens orientalis L.) 

 Cicerchie (Lathyrus cicera L.) 

 Ceci (Cicer arietinum L.) 

 Vecce (Vicia sativa L, Vicia pannonica Crants, Vicia villosa Roth syn. Vicia varia Host) 

 Altri legumi secchi e colture proteiche raccolti secchi per la granella indipendentemente dal loro uso (per il 

consumo umano, animale o per la produzione di energia rinnovabile) 

 Altri legumi secchi seminati in colture pure o in miscugli con cereali da granella 

Sono esclusi: 

 Colture proteiche raccolte verdi per l’alimentazione umana come i fagioli o i piselli freschi (da includere tra gli 

ortaggi) 

 Colture proteiche raccolte verdi per il consumo animale (foraggio) o per la produzione di energia rinnovabile o per 

altri utilizzi (da includere tra le foraggere avvicendate nella voce “leguminose allo stato verde”). 
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Piselli, fave e favette e lupini dolci  

Comprende tutte le varietà di piselli (Pisum sativum L. convar. sativum or Pisum sativum L. convar. arvense L. o convar. 
speciosum) di fave e favette (Vicia faba L. (partim)) e di lupini (Lupinus spp.), raccolti secchi per la granella, inclusi i semi, 
indipendentemente dal loro utilizzo. 

Per lupini dolci si intendono quelle varietà che producono sementi con una percentuale massima del 5% di semi amari. La 
percentuale di semi amari è calcolata secondo quanto è stabilito dall’allegato II del Regolamento della Commissione (CE) 
N.1121/2009 oppure, se del caso, dalla legislazione più recente.  

Piselli, fave e favette e lupini dolci includono: 

 Piselli (Pisum sativum L. convar. sativum or Pisum sativum L. convar. arvense L. o convar. speciosum) 

 Fave e favette (Faba vulgaris (Moench) syn. Vicia faba L. (partim)) 

 Lupini dolci (Lupinus spp.). 

Sono esclusi: 

 Colture proteiche raccolte verdi per l’alimentazione umana come i fagioli o I piselli freschi 

 Colture proteiche raccolte verdi per il consumo animale (foraggio) o per la produzione di energia rinnovabile o per 

altri utilizzi. 

Altri legumi secchi e colture proteiche 

Comprende Fagioli (Phaseolus vulgaris L.) Fagioli di Spagna (Phaseolus coccineus L.) Lenticchie (Lens culinaris Medikus 
(syn.esculenta, syn. Ervum lens syn. Lens orientalis L.) Cicerchie (Lathyrus cicera L.) Ceci (Cicer arietinum L.) Vecce (Vicia 
sativa L, Vicia pannonica Crants, Vicia villosa Roth syn. Vicia varia Host), etc. e altri legumi secchi e colture proteiche 
raccolti secchi per la granella indipendentemente dal loro utilizzo.  

Gli altri legumi secchi e colture proteiche includono:  

 Fagioli (Phaseolus vulgaris L.) 

 Fagioli di Spagna (Phaseolus coccineus L.) 

 Lenticchie (Lens culinaris Medikus (syn.esculenta, syn. Ervum lens syn. Lens orientalis L.) 

 Cicerchie (Lathyrus cicera L.) 

 Ceci (Cicer arietinum L.) 

 Vecce (Vicia sativa L, Vicia pannonica Crants, Vicia villosa Roth syn. Vicia varia Host) 

 Altri legumi secchi e colture proteiche non indicate altrove raccolti secchi per la granella indipendentemente dal 

loro uso (per il consumo umano, animale o per la produzione di energia rinnovabile) 

 Altri legumi secchi non indicati altrove seminati in colture pure o in miscugli con cereali da granella. 
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Piante da radice  

Comprendono piante coltivate per le loro radici, tuberi o rizomi ad esclusione di quelle coltivate destinate al consumo 
umano come ortaggi quali le carote, le barbabietole o le rape.  

Le piante da radice includono: 

 Patate (tuberi di Solanum tuberosum L.), incluse le patate da seme, indipendentemente dal periodo di raccolta

  

 Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) utilizzata per l’industria saccarifera, la produzione di alcool o di energia 

rinnovabile 

 Patata dolce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) da foraggio o da seme 

 Igname (Dioscorea spp.) da foraggio o da seme 

 Altre piante da radice la cui radice è utilizzata per la riproduzione 

Sono esclusi:  

 Piante da radice, da tubero o a bulbo (come carota, barbabietola rossa o rapa coltivate come ortaggi e destinate al 

consumo umano (da includere tra gli ortaggi) 

 Patate dolci (Ipomoea batatas (L.) Lam) per il consumo umano (da includere tra gli ortaggi) 

 Igname (Dioscorea spp.) per il consumo umano (da includere tra gli ortaggi) 

 Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) per la produzione di sementi (da includere tra le sementi e piantine) 

 Piante da radice, da tubero o a bulbo destinate alla produzione di sementi (da includere tra le sementi e piantine). 
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Patata 

Comprende la specie Solanum tuberosum L. 

La patata include:  

 Patate (tuberi di Solanum tuberosum L.) indipendentemente dal periodo di raccolta 

 Patate da seme. 

Sono esclusi:  

 Patate dolci (Ipomoea batatas (L.) Lam) per il consumo umano (da includere tra gli ortaggi) 

Barbabietola da zucchero  

Comprende la specie Beta vulgaris L. destinata alla trasformazione industriale in zucchero o per la produzione di alcool. 

La barbabietola da zucchero include:  

 Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) 

 Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) utilizzata per la produzione di energia rinnovabile. 

Sono esclusi:  

 Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) per la produzione di sementi (da includere tra le sementi e piantine). 

Altre piante da radice 

Comprende la barbabietola da foraggio (Beta vulgaris L.) e piante della famiglia delle Brassicacee utilizzate, come radice 
o come fusto, per il foraggio, e altre piante, non classificate altrove, coltivate principalmente per l’utilizzo della loro radice 
come foraggio. 

Le altre piante da radice includono:  

 Carota (Daucus carota, L.) se non utilizzata per l’alimentazione umana 

 Colocase/taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) da foraggio 

 Barbabietola da foraggio (Beta vulgaris L.) 

 Pastinaca (Pastinaca sativa L.) 

 Topinambur (Helianthus tuberosus L.) da foraggio 

 Manioca (esculenta Crantz) da foraggio 

 Piante della famiglia delle brassicacee come il cavolo da foraggio (Brassica oleracea L. convar Alef. var. medullosa 

Thell e var. viridis L.) utilizzate, come radici o come fusti, principalmente per il foraggio 

 Rutabaga o navone (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Robb.) da foraggio 

 Patata dolce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) da foraggio o da seme 

 Rapa (Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell.) da foraggio 

 Igname (Dioscorea spp.) da foraggio o da seme 

 Altre piante da radice la cui radice è utilizzata per la riproduzione 

Sono esclusi:  

 Piante da radice, da tubero o a bulbo destinate alla produzione di sementi (da includere tra le sementi e piantine) 

 Piante da radice, da tubero o a bulbo (come carota, barbabietola rossa o rapa coltivate come ortaggi e destinate al 

consumo umano (da includere tra gli ortaggi) 

 Igname (Dioscorea spp.) per il consumo umano (da includere tra gli ortaggi). 
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Piante industriali 

Colture che non sono normalmente commercializzate per il consumo diretto poiché richiedono una trasformazione 
industriale prima della loro utilizzazione finale.  

Le piante industriali includono: 

 Piante da semi oleosi 

 Piante tessili 

 Tabacco 

 Canapa 

 Luppolo 

 Piante aromatiche, medicinali, spezie e da condimento  

 Sementi per le piante da semi oleosi erbacee 

 Lino (da olio e tessile) 

 Coltivazioni energetiche 

 Piante utilizzate per la produzione di energia rinnovabile 

Sono esclusi:  

 Sementi e piantine di piante tessili escluso il lino (da includere tra le sementi e piantine) 

 Sementi e piantine di luppolo (da includere tra le sementi e piantine) 

 Sementi e piantine di tabacco (da includere tra le sementi e piantine) 

 Sementi e piantine di tabacco di altre piante industriali diverse dai semi oleosi (da includere tra le sementi e 

piantine) 

 Cicoria per la trasformazione industriale (da includere tra gli ortaggi) 
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Tabacco  

Comprende la specie Nicotiana tabacum L. coltivata per le foglie. 

Luppolo 

Comprende la specie Humulus lupulus L. coltivata per i suoi coni. 

Il luppolo include: 

 Piantine non ancora in produzione ma già a dimora nell’annata agraria 2019-2020. 

Cotone  

Comprende il genere Gossypium spp. coltivato per la fibra o per la produzione di olio. 

Esistono quattro prodotti derivanti dalla pianta di cotone: lanuggine (fibra), semi, stelo e foglie. La fibra è il principale 
prodotto. I semi per la produzione di olio sono considerati un sottoprodotto della fibra. Pertanto, per evitare duplicazioni 
di superficie, l’area dedicata al cotone deve essere indicata una sola volta, tra le piante tessili. Include anche le sementi 
da utilizzare nella successiva annata agraria. 

Il cotone include:  

 Semi di cotone (Gossypium spp.) 

 Cotone tessile (da fibra) (Gossypium spp.)  

 Semi di cotone per la produzione di olio (Gossypium spp.) 

Lino tessile 

Comprende la specie Linum usitatissimum L., coltivata principalmente per la produzione tessile. 

Sono esclusi:  

 Semi di orti familiari (lino da olio) (da includere nella voce “lino da olio”) 

 Varietà di semi di lino (Linum usitatissimum L.) per il consumo umano (da includere nella voce “lino da olio”) 

 Sementi di lino da olio (da includere nella voce “lino da olio”). 

Canapa 

Comprende la specie Cannabis sativa L. coltivato per la fibra. 

Altre piante tessili 

Comprende altre piante coltivate principalmente per il loro contenuto di fibre non classificate altrove, come la Iuta bianca 
(Corchorus capsularis L.), l'Ábaca (Musa textilis Née), il Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) e il Sisal (Agave sisalana Perrine). 

Colza e ravizzone 

Comprende la Colza (Brassica napus L.) e il Ravizzone (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)) coltivati per la produzione di 
olio, raccolti secchi per la granella. 

Girasole 

Comprende il girasole (Helianthus annuus L.), raccolto secco per la granella. 
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Soia  

Comprende la soia (Glycine max L. Merril), raccolta secca per la granella, sia per olio che per uso proteico. 

La soia include:  

 Soia (Glycine max L. Merril) 

 Soia per olio 

 Soia per uso proteico 

Lino da olio (semi di lino) 

Comprende le varietà di lino (Linum usitatissimum L.) coltivate principalmente per la produzione di olio, raccolte secche 
per la granella. 

Il lino da olio (semi di lino) include:  

 Varietà di lino (Linum usitatissimum L.) per la produzione di olio 

 Varietà di lino (Linum usitatissimum L.) per il consumo umano diretto 

 Sementi di lino (Linum usitatissimum L.) 

Sono esclusi: 

 Lino tessile (da includere nella voce “lino tessile”) 

Altre piante da semi oleosi 

Comprendono altre piante coltivate principalmente per la produzione di olio, raccolte secche per la granella, non 
classificate altrove (ad eccezione dei semi di cotone, Gossypium spp.). 

Le altre piante da semi oleosi includono:  

 Cartamo (Carthamus tinctorius L.) 

 Ricino (Ricinus communis L.) 

 Zigolo dolce (Cyperus esculentus L.). 

 Canapa (Cannabis sativa L.) 

 Jojoba (Simmondsia chinensis, (Link) C. K. Schneid.) 

 Senape bianca (Sinapis alba L.) 

 Arachide (Arachis hypogea L.) 

 Papavero (Papaver somniferum L.) 

 Zucca da olio (semi di zucca) (Cucurbita pepo L. var. styriaca) 

 Sesamo (Sesamum indicum L.) 

Sono esclusi: 

 Canapa (Cannabis sativa L.) da fibra (da includere nella voce “canapa”) 

 Semi di cotone (Gossypium spp.) (da includere nella voce “cotone”) 

Piante aromatiche, medicinali, spezie e da condimento  

Comprendono piante aromatiche, medicinali e da condimento, coltivate a fini farmaceutici, per la produzione di profumi 
o per l’alimentazione umana. 

Le piante da condimento si distinguono dagli ortaggi in quanto sono utilizzate in piccole quantità, non come alimenti veri 
e propri ma per aromatizzare gli alimenti stessi. Fra le piante da condimento possono essere compresi anche fiori edibili, 
prodotti principalmente per guarnire insalate o altri piatti.  
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Normalmente le piante medicinali e aromatiche non sono direttamente commercializzabili ma subiscono dei processi 
industriali prima del loro utilizzo finale, anche se alcune piante da condimento possono essere direttamente utilizzate (ad 
esempio: il prezzemolo). 

Le piante aromatiche, medicinali e le spezie da condimento includono:  

 Aloe vera (Aloe vera (L.) Burm.f.) 

 Angelica (Angelica spp.) 

 Basilico (Ocimum basilicum L.) 

 Alloro (Laurus spp.) 

 Belladonna (Atropa spp.) 

 Camomilla (Matricaria spp.) 

 Carvi (Carum spp.) 

 Cerfoglio (Anthriscus spp.) 

 Erba cipollina (Allium schoenoprasum L.) 

 Cumino (Cuminum cyminum L.) 

 Digitale (Digitalis spp.) 

 Aneto (Anethum graveolens L.) 

 Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) da seme o da foglia 

 Genziana (Gentiana spp.) 

 Issopo (Hyssopus spp.) 

 Gelsomino (Jasminum spp.) 

 Lavanda e lavandina (Lavandula spp, Lavandula angustifolia Mill., Syn. Lavandula officinalis, Lavandula vera) 

 Calendula (Calendula spp.) 

 Origano e maggiorana (Origanum spp.) 

 Melissa (Melissa spp.) 

 Menta (Mentha spp.) 

 Prezzemolo (Petroselinum crispum (Mill) Nym, spp.crispum) 

 Pervinca (Vinca spp.) 

 Papavero (Papaver spp.) 

 Psillio (semi) (Psyllium spp.) 

 Rosa di Damasco (Rosa x damascena Mill.) per la produzione di olio di rosa o acqua di rosa estratte dai petali  

 Segale coltivata per gli sclerozi16 (Secale cereale L.) 

 Zafferano (Crocus sativus L.) 

 Salvia (Salvia spp.) 

 Dragoncello (Artemisia dracunculus L.) 

 Timo (Thymus vulgaris L.) 

 Curcuma (Curcuma spp.), 

 Valeriana (Valeriana spp.), etc. 

 Stevia (Stevia rebaudiana, Bertoni) 

 Piante aromatiche, medicinali e da condimento commercializzate fresche per il loro utilizzo finale (ad esempio: in 

vaso o come erbe tagliate) 

 

                                                                 

 

16 Corpo duro di alcuni funghi, che ne rappresenta uno stadio di conservazione e dal quale si estrae l’ergotina. 
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Sono esclusi:  

 Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) se utilizzato per il suo bulbo (da includere tra gli ortaggi) 

 Piante aromatiche, medicinali e da condimento utilizzate come piante ornamentali o fiori (da includere tra i fiori e 

le piante ornamentali).   

Altre piante industriali 

Comprendono altre piante industriali non classificate altrove.  

Le altre piante industriali includono:  

 Cardo dei lanaioli (Dipsacus sativus (L.) Honck.) 

 Euforbia catapuzia (Euphorbia lathyris L.) 

 Canna da zucchero (Saccharum officinarum L.) 

 Miscanto (Miscanthus spp.) 

 Saggina spagnola (Phalaris arundinacea L.) 

Sono esclusi:  

 Cicoria per la trasformazione industriale (da includere tra gli ortaggi) 

 Seminativi non coltivati in maniera esclusiva per la produzione di energia (da includere nelle rispettive voci)  

 Mais coltivato per la produzione di energia rinnovabile (da includere nel mais verde) 

 Barbabietola da zucchero coltivata per la produzione di energia rinnovabile (da includere nella voce “barbabietola 

da zucchero”) 

 Arboricoltura da legno (da includere nella voce “arboricoltura da legno”) 

Ortaggi 

Comprendono tutte le brassicacee, ortaggi a foglie e stelo, ortaggi coltivati per il frutto, la radice, il tubero o il bulbo, 
legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e fragole coltivate in avvicendamento con altri seminativi o ortaggi. 

Vanno qui indicate solamente le superfici in piena aria. Sono escluse quindi le superfici protette (in serra o in ripari 
accessibili all’uomo) da indicare tra le coltivazioni in serra o protette nella voce “ortaggi”.    

Gli ortaggi includono:  

 Ortaggi freschi in rotazione con altri seminativi o ortaggi: 

 Melone (Cucumis melo L.)  

 Cocomero o anguria (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai  

 Fragola (Fragaria spp.). 

 Piante sarchiate originariamente destinate al consumo umano ma alla fine utilizzate come foraggio per problemi di 

qualità (vedi glossario). 

Sono esclusi: 

 Prodotti non destinati al consumo umano 

 Piante sarchiate da foraggio (da includere tra le altre piante da radice) 

 Legumi e colture proteiche raccolte secche (da includere tra i legumi secchi) 

 Funghi coltivati (da includere tra i funghi) 

 Orti familiari (da includere tra gli orti familiari) 

 Ortaggi in serra o in altri ripari accessibili all’uomo (da includere tra gli ortaggi in serra) 
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Ortaggi in avvicendamento con altre coltivazioni agricole (coltivazioni in pieno campo) 

Ortaggi freschi, meloni e fragole in rotazione con altri seminativi diversi dagli ortaggi. 

L’elemento distintivo di questa categoria è il sistema di rotazione (avvicendamento) degli ortaggi con altri seminativi, 
diversi dagli ortaggi, nella stessa parcella. 

Questa categoria comprende anche le fragole e gli ortaggi perenni come l’asparago o il rabarbaro in cui non si applica un 
sistema di rotazioni annuali. 

La produzione raccolta di questi ortaggi è generalmente destinata alla trasformazione industriale piuttosto che al 
consumo umano diretto, ma poiché l’utilizzo del prodotto può cambiare di anno in anno e non essere noto nel periodo 
della raccolta, il sistema di rotazione è considerato l’elemento distintivo di questa categoria. 

Ortaggi in avvicendamento tra loro (coltivazioni stabili o industriali) 

Ortaggi freschi, meloni e fragole in rotazione con altri ortaggi. 

L’elemento distintivo di questa categoria è il sistema di rotazione (avvicendamento) degli ortaggi con altri ortaggi, nella 
stessa parcella.  

La produzione raccolta di questi ortaggi è generalmente destinata al consumo umano diretto invece che alla 
trasformazione industriale, ma poiché l’utilizzo del prodotto può cambiare di anno in anno e non essere noto nel periodo 
della raccolta, il sistema di rotazione è considerato l’elemento distintivo di questa categoria. 

Fiori e piante ornamentali 

Comprendono tutti i fiori e le piante ornamentali commercializzate come fiori recisi (ad esempio: rose, garofani, orchidee, 
gladioli, crisantemi, fogliame ornamentale o altre parti recise del fiore), in vaso, come fiori e piante da aiuola o da balcone 
(rododendri, crisantemi, azalee, begonie, gerani, balsamine e altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi, 
tuberi o altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi, etc.). 

Vanno qui indicate solamente le superfici in piena aria. Sono escluse quindi le superfici protette (in serra o in ripari 
accessibili all’uomo) da indicare tra le coltivazioni in serra o protette nella voce “fiori e piante ornamentali”) 

I fiori e le piante ornamentali includono:  

 Fiori recisi 

 Rose 

 Garofani 

 Orchidee 

 Gladioli 

 Crisantemi 

 Fogliame ornamentale 

 Altre parti recise del fiore   

 Rododendri 

 Azalee 

 Begonie 

 Gerani 

 Balsamine 

 Altri fiori o piante da vaso, da aiuola o da balcone  

 Tulipani 

 Giacinti 

 Narcisi 

 Altri fiori bulbosi o tuberosi 

 Altre piante ornamentali 
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Sono esclusi:  

 Piante legnose da vivaio (da includere tra i vivai di piante ornamentali) 

 Sementi e giovani piante piantine bulbose o tuberose (da includere tra le sementi e piantine) 

 Sementi e piantine di fiori (da includere tra le sementi e piantine) 

 Sementi e piantine di ortaggi (da includere tra le sementi e piantine) 

 Fiori e piante ornamentali coltivate in serra o in altri ripari accessibili all’uomo (da includere tra le coltivazioni in 

serra o protette nella voce “fiori e piante ornamentali”) 

Foraggere avvicendate 

Comprendono seminativi raccolti verdi e destinati principalmente alla produzione di foraggio o di mangimi animali o di 
energia rinnovabile, in particolare graminacee, leguminose, piante industriali e altri seminativi raccolti e/o usati verdi. 

Le colture devono essere in rotazione con altri seminativi, occupando la stessa parcella, per meno di 5 anni (foraggere 
annuali o pluriannuali). 

Queste coltivazioni erbacee (in contrapposizione a quelle per granella secca) vengono di norma utilizzate per il pascolo 
animale o raccolte verdi, ma possono anche essere raccolte secche per la produzione di fieno. 

Normalmente le piante intere, eccetto le radici, sono raccolte e destinate alla produzione di foraggio o di mangimi animali 
o di energia rinnovabile (ad esempio: mais verde per la produzione di biomassa). 

Le foraggere avvicendate includono:  

 Graminacee, leguminose, piante industriali e altri seminativi raccolti e/o usati verdi. 

 Coltivazioni non utilizzate dall’azienda ma vendute o cedute ad altre aziende per un utilizzo diretto o per la 

trasformazione 

 Coltivazioni utilizzate dall’azienda come foraggio 

 Coltivazioni energetiche, compreso il mais verde utilizzato per la produzione di biomassa 

Sono esclusi:  

 Coltivazioni utilizzate per il sovescio (da includere tra i terreni a riposo) 

 Piante da radice (sarchiate) e brassicacee non utilizzate come concime (da includere tra le altre piante da radice) 

 Prati permanenti e pascoli (da includere tra i prati permanenti e pascoli) 

Prati avvicendati 

Comprendono graminacee da pascolo, da fieno o da insilamento che occupano il terreno per un periodo di almeno un 
anno ma inferiore a 5 anni, pure o in miscuglio. 

Le superfici sono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri 
mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie sia seminata o coltivata di nuovo. 

I prati avvicendati includono:  

 Bromo catartico (Bromus catarticus Vahl., B. sitchensis Trin.) 

 Dattile o erba mazzolina (Dactylis glomerata L.) 

 Festuca dei prati (Festuca pratensis Hudson) 

 Coda di volpe (Alopecurus pratensis L.) 

 Miscugli principalmente di graminacee con altre foraggere (in genere leguminose), per il pascolo o raccolte verdi o 

per produrre fieno essiccato 

 Loietto perenne o loglio (Lolium perenne L. x boucheanum Kunth.) 

 Sorgo gentile o erba sudanese (Sorghum sudanense Piper Stapf.) 

 Festuca (Festuca arundinacea Schreber) 

 Avena altissima o erba altissima (Arrhenaterum elatius Mert.) 

 Fleo (Phleum pratense L.) 
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Sono esclusi:  

 Sorgo gentile o erba sudanese (Sorghum sudanense Piper Stapf.) da granella (da includere tra i cereali per la 

produzione di granella nella voce “sorgo”) 

 Coltivazioni utilizzate solo per il sovescio (da includere tra i terreni a riposo) 

 Prati permanenti e pascoli (da includere tra i prati permanenti e pascoli). 

Leguminose allo stato verde (erbai) 

Comprendono leguminose raccolte verdi come piante intere per il foraggio o la produzione di energia. 

Includono anche miscugli principalmente di leguminose (in genere > 80 %) e graminacee, raccolte verdi o per produrre 
fieno essiccato. 

Le leguminose allo stato verde (erbai) includono: 

 Trifogli annuali o perenni puri o in miscugli con altre specie  

 Trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum L.) 

 Ginestrino (Lotus corniculatus L.) 

 Erba medica lupulina (Medicago lupulina L.) 

 Cicerchia (Lathyrus sativus L.) 

 Trifoglio alessandrino (Trifolium alexandrinum L.) 

 Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) 

 Fava (Vicia faba L. (partim)) da foraggio 

 Pisello (Pisum sativum L.) da foraggio 

 Erba medica (Medicago spp.) e suoi ibridi, coltivati puri o in alta percentuale in miscugli 

 Miscugli principalmente di leguminose (in genere > 80 %) e graminacee, raccolte verdi o per produrre fieno 

essiccato 

 Meliloto bianco (Melilotus alba Lam.) 

 Trifoglio persiano o resupinato o resupinato (Trifolium resupinatum L.) 

 Trifoglio pratense (Trifolium pratense L.) 

 Lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) 

 Serradella (Ornithopus sativus Brot.) 

 Sulla (Hedysarum coronarium (L.) Medik.) 

 Lupino bianco (Lupinus albus L., L. angustifolius L., L. luteus L.) 

 Vecce (Vicia sativa L., V. villosa Roth, V. pannonica Crantz, e altre) 

 Trifoglio bianco (Trifolium repens L.) 

Sono esclusi:  

 Coltivazioni utilizzate per il sovescio (da includere tra i terreni a riposo) 

 Erba medica raccolta per la granella (da includere tra i legumi secchi) 

 Piante leguminose raccolte per la granella (da includere tra i legumi secchi) 
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Mais verde (in erba o a maturazione cerosa) 

Comprende tutti i tipi di mais (Zea mays L.) coltivati principalmente per l'insilamento e non raccolti per la granella (tutoli 
interi, parti di una pianta o pianta intera).  

È incluso il mais raccolto come pianta intera al 65-70% di umidità il cui frutto ancora non ha raggiunto la piena 
maturazione. Questo contenuto di umidità è particolarmente adatto per il suo utilizzo come foraggio o per la produzione 
di energia o per lo stoccaggio in silos. 

Il mais verde (in erba o a maturazione cerosa) include:  

 Mais verde direttamente utilizzato dagli animali (senza insilaggio) 

 Tutoli interi (grano, rachide, glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento 

 Tutoli interi per la produzione di energia rinnovabile 

Sono esclusi:  

 Mais da granella (da includere tra i cereali per la produzione di granella nella voce “Mais”) 

 Miscugli con tutoli (da includere tra i cereali per la produzione di granella nella voce “Mais”) 

Altri cereali allo stato verde (escluso il mais verde) 

Comprende cereali (escluso il mais) raccolti verdi, come piante intere, e utilizzati per il foraggio e per la produzione di 
energia rinnovabile (biomassa). 

Gli altri cereali allo stato verde (escluso il mais verde) includono:  

 Sorgo annuale (Sorghum bicolor (L.) Moench) raccolto verde 

 Grano saraceno (Fagopyrum esculentum Moench, Fagopyrum tartaricum (L.) Gaertn.) raccolto verde 

 Segale (Secale cereale L.) raccolta verde 

 Triticale (Triticosecale Wittmac) raccolto verde 

 Frumento (Triticum spp.) raccolto verde. 

Sono esclusi:  

 Mais verde (da includere nella voce “Mais verde”) 

 Cereali raccolti per la granella (da includere tra i cereali per la produzione di granella) 

 Coltivazioni utilizzate per il sovescio (da includere tra i terreni a riposo) 

Altre piante allo stato verde da seminativi 

Comprendono altre colture annuali o pluriannuali (meno di 5 anni), raccolte verdi e destinate principalmente alla 
produzione di foraggio. Anche coltivazioni non classificate altrove, in cui la maggior parte del raccolto è stato distrutto ma 
i cui residui possono ancora essere utilizzati (come foraggio o per la produzione di energia rinnovabile).  

Le altre piante allo stato verde da seminativi includono:  

 Miscugli di seminativi raccolti verdi non inclusi nei miscugli di leguminose 

 Logli annuali (Lolium multiflorum Lam. e ibridi) 

 Crucifere non classificate altrove (colza, etc.) raccolte verdi 

 Facelia (Phacelia tanacetifolia Benth.) raccolte verdi 

 Fienarola annuale (Poa annua L.) 

 Altre graminacee annuali non classificate altrove 

 Girasoli (Helianthus annus L.) raccolte verdi 

Sono esclusi: 

 Coltivazioni utilizzate per il sovescio (da includere tra i terreni a riposo). 
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Sementi e piantine 

Comprendono le sementi di piante da radice (ad eccezione delle patate), di colture foraggere, di graminacee, di piante 
industriali (ad eccezione dei semi oleosi) e sementi e piantine di ortaggi e fiori. 

Vanno qui indicate solamente le superfici in piena aria. Sono escluse quindi le superfici protette (in serra o in ripari 
accessibili all’uomo) da indicare tra le coltivazioni in serra o protette nella voce “altri seminativi”) 

La classificazione delle sementi e delle piantine è complessa e varia da specie a specie. In generale la produzione di 
sementi e piantine avviene in aziende specializzate soggette ad autorizzazione.  

La Tavola 1 fornisce il dettaglio della loro classificazione. 

Tavola 1 – Classificazione di sementi e piantine 

Sementi e piantine  Censimento 

- Cereali 
- Legumi secchi  
- Semi oleosi (incluso il lino da olio) 
- Patate 
- Altre piante da radice la cui radice è utilizzata per la riproduzione  

Sempre incluse nella voce principale  

- Prati (temporanei o permanenti) Sempre incluse nella voce “sementi e 
piantine” 

- Barbabietola da zucchero 
- Piante tessili (incluso il lino da fibra) 
- Altre piante da radice  
- Altre piante industriali 

Sempre incluse nella voce “sementi e 
piantine” 

- Ortaggi. Inclusi meloni e fragole  
- Fiori e piante ornamentali 

incluse nella voce “sementi e piantine” 
se prodotte per la vendita  

incluse nella voce corrispondente se 
prodotte per il reimpiego in azienda. 

Colture foraggere, diverse dai prati, come ad esempio cereali e leguminose, non possono essere utilizzate per la 
produzione di sementi. I loro semi sono perciò inclusi nelle voci corrispondenti come “cereali da granella” o “legumi 
secchi”. 

Piantine di fruttiferi, di frutta a bacche, o di altre legnose agrarie etc. coltivate per un successivo trapianto sono classificati 
nei “vivai”. 

Sementi e piantine includono:  

 Colture per la produzione di sementi e piantine per la commercializzazione 

 Bulbi, tuberi e altre piante giovani per la commercializzazione 

 Foraggere raccolte per la produzione di sementi per la commercializzazione 

 Piante da radice (sarchiate) raccolte per la produzione di sementi per la commercializzazione  

 Piante industriali (esclusi i semi oleosi) raccolti per la produzione di sementi per la commercializzazione  

 Sementi e piantine di ortaggi per la commercializzazione 

 Sementi e piantine di fiori e piante ornamentali per la commercializzazione 

Sono esclusi: 

 Sementi e piantine di coltivazioni non specificatamente utilizzate per la riproduzione (da includere nelle rispettive 

voci) 

 Sementi e piantine utilizzate per il reimpiego in azienda (ad esempio: piantine di cavolo o lattuga) (da includere 

nelle rispettive voci) 
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 Cereali (da includere tra i cereali da granella) 

 Riso (da includere tra i cereali da granella nella voce “riso”) 

 Leguminose (da includere tra i legumi secchi) 

 Patate (da includere tra le piante da radice nella voce “patata”) 

 Topinambur (da includere tra le piante da radice nella voce “Altre piante da radice”) 

 Semi oleosi (da includere tra le piante industriali nelle rispettive voci) 

 Semi di lino (da includere tra le piante industriali nella voce “lino da olio”) 

 Semi di cotone (da includere tra le piante industriali nella voce “Cotone”) 

 Giovani piantine coltivate per la successiva messa a dimora (ad esempio: alberi da frutto o frutta a bacche) (da 

includere tra i vivai) 

 Sementi coltivate in serra o in altri ripari accessibili all’uomo (da includere nelle coltivazioni in serra o protette). 

Terreni a riposo 

Comprendono sia superfici incluse nel sistema di rotazione colturale dell’azienda, sia superfici mantenute in buone 

condizioni agricole e ambientali (GAEC17), indipendentemente se siano state lavorate o meno, o che non abbiano fornito 

un raccolto durante l’annata agraria 2019-2020. La caratteristica essenziale di questi terreni, infatti, consiste nell'essere 
lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata della annata agraria.  

I terreni a riposo non forniscono produzioni agricole. I terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area 
di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.  

I terreni a riposo possono essere: 

 Terreni nudi, privi di coltivazioni 

 Terreni con coltivazioni spontanee usate per il foraggio o arate  

 Terreni seminati esclusivamente con colture da sovescio 

I terreni a riposo includono:  

 Seminativi lasciati a riposo per meno di 5 anni  

 Seminativi lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico 

Sono esclusi:  

 Colture successive 

 Colture permanenti (ad esempio: vite) lasciate inattive per un determinato periodo in attesa di essere ripiantate  

 Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari (da includere 

tra i prati permanenti e pascoli alla voce “Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a 

beneficiare di aiuti finanziari”) 

 Terreni ritirati dalla produzione per più di 5 anni e mantenuti in buone condizioni agricole e ambientali (da 

includere tra i prati permanenti e pascoli alla voce “Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, 

ammessi a beneficiare di aiuti finanziari”) 

 Terreni che l’azienda dichiara essere ritirati definitivamente dalla produzione anche se non sia ancora trascorsa la 

soglia dei 5 anni (da includere nella superficie agricola non utilizzata) 

 Seminativi ritirati dalla produzione per più di 5 anni che non facciano parte di superfici mantenute in buone 

condizioni agricole e ambientali (da includere nella superficie agricola non utilizzata) 

                                                                 

 

17 Regolamento (UE) No 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. 
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Altri seminativi  

Comprendono seminativi non classificati altrove. 

La categoria include esclusivamente coltivazioni di basso valore economico, che non possono essere classificate sotto 
altre voci.  

Vi rientrano fasce tampone o margini di campi occupati da fiori, etc., coltivati con metodi estensivi per la creazione di 
habitat naturali o coltivati per fornire riparo ad animali selvatici senza altro uso.  

6.2.1.2 COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE  

Terreni investiti a vite, olivo, agrumi, fruttiferi (frutta fresca, a guscio o a bacche), vivai o altre coltivazioni legnose agrarie 
utilizzate per il consumo umano (ad esempio: thè o carrubo) o per altri fini (alberi di Natale, tartufaie, o piante da intreccio 
o da tessitura come la canna d’India o il bamboo).  

Le coltivazioni legnose agrarie sono generalmente costituite da alberi o arbusti non coltivati in rotazione e che occupano 
il terreno e forniscono un raccolto per numerosi anni consecutivi (generalmente più di 5). 

Vanno qui indicate solamente le superfici in piena aria. Sono escluse quindi le superfici protette (in serra o in ripari 
accessibili all’uomo) da indicare tra le coltivazioni in serra o protette nella voce “coltivazioni legnose agrarie”. 

 Le coltivazioni legnose agrarie includono: 

 Fruttiferi giovani impiantati, ma non ancora in produzione  

 Frutti a bacche presenti nell’appezzamento da meno di 5 anni 

 Impianti temporaneamente abbandonati che potrebbero rientrare in produzione entro 5 anni 

 Canna d’India 

 Bamboo 

 Alberi di Natale coltivati per fini commerciali, al di fuori dei boschi 

 Alberi originariamente impiantati per la produzione di legname, ma sistematicamente utilizzati annualmente per 

produrre frutta (ad esempio: ciliegi o alberi da frutta a guscio) prima del loro taglio  

 Tartufaie 

Sono esclusi: 

 Colture permanenti classificate come ortaggi (asparagi, fragole), piante ornamentali (rose, arbusti coltivati per il 

fiore e/o il fogliame) o industriali (luppolo) anche se occupano l’appezzamento per 5 anni o più (da includere nelle 

rispettive voci) 

 Coltivazioni legnose agrarie in piante sparse, presenti in orti familiari (solo per autoconsumo) (da includere tra gli 

orti familiari) 

 Impianti non più in produzione, chiaramente abbandonati da più di 5 anni o che non sono utilizzati (da includere 

nella superficie agricola non utilizzata) 

 Ciliegi o alberi da frutta a guscio chiaramente abbandonati da più di 5 anni o che non sono utilizzati per la 

produzione di frutta (da includere nei boschi) 

 Alberi che producono frutti marginalmente, ad esempio per il pascolo dei suini a terra (da includere nei boschi) 

 Alberi di Natale non più coltivati (da includere nei boschi) 

 Alberi da legno a ciclo breve (da includere nell’arboricoltura da legno) 

 Coltivazioni legnose agrarie in serra o in altri ripari accessibili all’uomo (da includere tra le coltivazioni in serra o 

protette nella voce “coltivazioni legnose agrarie”). 
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Vite 

Comprende la specie Vitis vinifera L. 

La classificazione dei vini è disciplinata dai regolamenti emanati dall’Unione Europea e recepiti dalle normative nazionali. 
La classificazione comunitaria suddivide i vini in due tipologie essenziali: 

 I vini che mantengono una correlazione stretta con il territorio di coltivazione delle uve con cui sono prodotti e che 

si inseriscono in un percorso di vinificazione più o meno strettamente regolamentato. Appartengono a questo 

gruppo i vini corrispondenti alle classificazioni europee IGP (Indicazione Geografica Protetta) e DOP (Denominazione 

di Origine Protetta). 

 I vini non necessariamente riconducibili a vitigni specifici e/o a zone di produzione definite e non vincolati da 

regolamenti per la vinificazione. Sono i vini numericamente più diffusi in Italia, quelli comunemente noti come “vini 

da tavola” sebbene tale dicitura, inquadrata dalla vecchia normativa, oggi non sia più legale. 

Tuttavia, la normativa italiana18 ha introdotto alcune varianti importanti rispetto alle linee guida europee, introducendo 

la sigla IGT (Indicazione Geografica Tipica) che è molto spesso utilizzata in luogo della sigla IGP e le classificazioni DOC 
(Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) in luogo della 
classificazione DOP introdotta dall’Europa. 

 

 

 

                                                                 

 

18 DL n.61 dell'8-4-2010 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della 

legge 7 luglio 2009, n. 88." (GU n. 96 del 26-4-2010)". 

http://www.vinoinrete.it/pdf/Tutela%20delle%20denominazioni%20di%20origine%20GU%20n%2096%20del%2026-4-2010%20DLG%208%20aprile%202010%20%20n%2061.pdf
http://www.vinoinrete.it/pdf/Tutela%20delle%20denominazioni%20di%20origine%20GU%20n%2096%20del%2026-4-2010%20DLG%208%20aprile%202010%20%20n%2061.pdf
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Vite per la produzione di vino 

Comprende varietà di uve da vino coltivate normalmente per la produzione di succhi, mosti e/o vino. 

Vite per la produzione di vini DOP 

Comprende varietà di uve da vino coltivate normalmente per la produzione di vini a Denominazione di Origine Protetta 
(DOP) conformi a quanto prescritto dal Regolamento (CE) N° 491/2009 del Consiglio19 o, se del caso, nella legislazione più 
recente. 

In Italia i vini DOP corrispondono ai vini DOC e DOCG. Il marchio DOC si utilizza per identificare un prodotto di qualità con 
caratteristiche riconducibili a una determinata area di produzione con fattori ambientali e di realizzazione del prodotto 
stesso. 

I vini DOC, prima di essere messi in commercio, sono sottoposti, in fase di lavorazione, ad analisi chimico-fisica e 
organolettica che comprovi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il marchio DOCG comprende vini 
prodotti in specifiche zone geografiche nel rispetto di un severo disciplinare di produzione approvato da Decreto 
Ministeriale. L’attribuzione di DOCG è riservata ai vini già riconosciuti come a denominazione di origine controllata (DOC) 
da almeno cinque anni e che sono ritenuti di particolare pregio in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche 
rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati.  

I vini DOCG, prima di essere messi in commercio, così come i vini DOC, devono essere sottoposti, in fase di produzione, 
ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.     

Se le uve provenienti da una specifica area rientrano sia nelle caratteristiche dei disciplinari DOP che IGP ed è l’agricoltore 
a deciderne il tipo di utilizzo o di mercato a cui destinare il vino, dovranno essere incluse tra le viti DOP per evitare doppi 
conteggi. 

Viti per la produzione di vino IGP 

Comprende varietà di uve da vino coltivate normalmente per la produzione di vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) 
conformi a quanto prescritto dal Regolamento (CE) N° 491/2009 del Consiglio o, se del caso, nella legislazione più recente.  

In Italia i vini IGP corrispondono ai vini IGT. Il marchio IGT, qualifica quei vini da tavola che vengono prodotti in determinate 
regioni o aree geografiche secondo un generico disciplinare. I vini contraddistinti da questa sigla, a differenza dei normali 
vini da tavola, possono in etichetta riferirsi a un generico disciplinare di produzione oltre che all’indicazione del o dei 
vitigni utilizzati e all’annata di raccolta. Inserire un vino tra i "Vini da tavola" o tra gli "IGT" è prevalentemente dovuta a 
una scelta commerciale oppure di non rientrare nei più restrittivi disciplinari delle DOC e DOCG. 

Se le uve provenienti da una specifica area rientrano sia nelle caratteristiche dei disciplinari DOP che IGP ed è l’agricoltore 
a deciderne il tipo di utilizzo o di mercato a cui destinare il vino, dovranno essere incluse tra le viti DOP per evitare doppi 
conteggi. 

Vite per la produzione di altri vini 

Comprende varietà di uve da vino coltivate normalmente per la produzione di vini diversi da quelli DOP o IGP. 

In Italia questa categoria comprende i vini da tavola ovvero indica tutti quei vini che non sottostanno ad un disciplinare 
di produzione. 

  

                                                                 

 

19  Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante 

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). 
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Vite per la produzione di uva da tavola 

Comprende varietà di uve coltivate normalmente per la produzione di uva da tavola. 

In questa categoria vanno classificate tutte le uve prodotte da viti appartenenti a vitigni di uva da tavola. 

La legislazione vigente in materia prevede che in determinate Province alcuni vitigni di uva da tavola siano impiegati anche 
per la produzione di vino (viti a duplice attitudine). In questi casi, per evitare duplicazioni, le viti andranno classificate in 
base alla destinazione prevalente del prodotto.  

Vite per la produzione di uva passa 

Comprende varietà di uve coltivate normalmente per la produzione di uva passa. Per uva passa (chiamata anche uvetta o 
impropriamente uva sultanina) si intende una varietà di uva sottoposta a procedimento di essiccazione. Tipica dei climi 
caldi, con acini bianchi, rosa o neri, generalmente piccoli, dolci e saporiti, caratterizzati dall’assenza di semi. 

 

Olivo 

Comprende le specie Olea europea L. coltivata per la produzione di olive. 

L’olivo include:  

 Olivi coltivati per la produzione di olive per olio  

 Olivi coltivati per la produzione di olive da tavola 

Olivo per la produzione di olive per olio  

Comprende le specie Olea europea L. coltivata per la produzione di olive per olio.  
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Olivo per la produzione di olive da tavola  

Comprende le specie Olea europea L. coltivata per la produzione di olive da tavola. 

Agrumi 

Comprende le specie Citrus spp.: aranci, clementine, mandarini e altri agrumi a piccoli frutti, limoni e altri agrumi. 

Gli agrumi includono: 

 Lima o limetta (Citrus aurantifolia, C. latifolia Yu. Tanaka) 

 Bergamotto (Citrus bergamia Risso et Poit.) 

 Arancio amaro (Citrus aurantium L.) 

 Clementina (Citrus x clementina) 

 Cedro (Citrus medica L.) 

 Pompelmo (Citrus paradisi (Macfad.)) 

 Limoni (Citrus limon (L.) Burm.f., C. jambhiri Lush., C. meyeri Yu. Tanaka, C. pseudolimon Tanaka) 

 Mandarino (Citrus reticulata Blanco) 

 Mandarino delizioso (Citrus x deliciosa) 

 Mapo (Citrus × tangelo) 

 Arance, incluse navel, bianche e sanguigne (Citrus sinensis (L.) Osbeck): 

o navel: Washington navel, Navelina, Newhall, Thomson, Navelate, Navel lane late e altre 

o bianche: Ovale, Calabrese, Belladona, Shamotti o Jaffa, Salustiana, Pera, Pera da Videgheira, Berna, Valencia 

late, Dom Joao, Cadenera, Bionda comune 

o sanguigne: Sanguinelli, Doble Fina, Entrefina, Sanguinello, Moro, Tarocco Rosso 

 Pomelo (Citrus maxima (Merr., Burm. f.)) 

 Tsatsuma o mandarancio o mikan (Citrus unshiu var. owari, clausellina, planellina, etc.) 

 Mandarino tangerina (Citrus tangerina Tanaka) 

 Tangor (Citrus nobilis Loureiro) 

 Chinotto (Citrus myrtifolia Raf.) 

 Qunquat (Fortunella japonica spp,) 

 Altri agrumi, inclusi agrumi a piccoli frutti come C. limettioides, C. limetta Risso, C. limonia Osbek, C. madurensis 

Lour., C. hystrix DC. 

 Ibridi di aranci come: 

o C. clementina x (C. paradise x C. tangerina) 

o Citrus reticulata x Citrus tangerina 

o C. reticulata x C. sinensis 

o Citrus tangerina x Citrus sinensis 

 Ibridi di limoni come C. limon x sinensis 

  



  

 

 

68 

Manuale di rilevazione 
Aspetti generali 

 

Arancio 

Comprende la specie Citrus sinensis (L.) e suoi ibridi. 

L’arancio include: 

 Arance, incluse navel, bianche e sanguigne (Citrus sinensis (L.) Osbeck): 

o navel: Washington navel, Navelina, Newhall, Thomson, Navelate, Navel lane late e altre 

o bianche: Ovale, Calabrese, Belladona, Shamotti o Jaffa, Salustiana, Pera, Pera da Videgheira, Berna, Valencia 

late, Dom Joao, Cadenera, Bionda comune 

o sanguigne: Sanguinelli, Doble Fina, Entrefina, Sanguinello, Moro, Tarocco Rosso. 

 Ibridi di aranci come: 

o C. clementina x (C. paradise x C. tangerina) 

o Citrus reticulata x Citrus tangerina 

o C. reticulata x C. sinensis 

o Citrus tangerina x Citrus sinensis 

Clementina 

Comprende la specie Citrus x clementina. 

La clementina include:  

 Clementina (Citrus x clementina). 

Mandarino e altri agrumi a piccoli frutti inclusi gli ibridi 

Comprende i frutti delle specie Citrus reticulata e altri agrumi di piccole dimensioni, compresi gli ibridi. 

Il mandarino e gli altri agrumi a piccoli frutti inclusi gli ibridi, includono: 

 Mandarino (Citrus reticulata Blanco) 

 Mandarino tangerina (Citrus tangerina Tanaka) 

 Mandarino delizioso (Citrus x deliciosa) 

 Mapo (Citrus × tangelo) 

 Tsatsuma o mandarancio o mikan (Citrus unshiu var. owari, clausellina, planellina, etc.) 

 Altri agrumi, inclusi agrumi a piccolifrutti come C. limettioides, C. limetta Risso, C. limonia Osbek, C. madurensis 

Lour., C. hystrix DC. 

Limone 

Comprende la specie Citrus limon e suoi ibridi. 

Il limone include: 

 Limoni (Citrus limon (L.) Burm.f., C. jambhiri Lush., C. meyeri Yu. Tanaka, C. pseudolimon Tanaka) 

 Ibridi di limoni come C. limon x sinensis. 

Altri agrumi 

Comprende la specie Citrus limon e suoi ibridi. 

Gli altri agrumi includono:  

 Lima o limetta (Citrus aurantifolia, C. latifolia Yu. Tanaka) 

 Bergamotto (Citrus bergamia Risso et Poit.) 

 Arancio amaro (Citrus aurantium L.),  
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 Cedro (Citrus medica L.) 

 Pompelmo (Citrus paradisi (Macfad.)) 

 Pomelo (Citrus maxima (Merr., Burm. f.)) 

 Tangor (Citrus nobilis Loureiro) 

 Chinotto (Citrus myrtifolia Raf.) 

 Qunquat (Fortunella japonica spp.) 
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Frutta fresca originaria di zone temperate 

Comprende frutta fresca, originaria di zone temperate, con pomo, come mele (Malus spp.), pere (Pyrus spp.), cotogni 
(Cydonia oblonga Mill.), nespoli comuni (Mespilus germanica, L.), o con nocciolo come pesche e nettarine (Prunus persica 
(L.) Batch), albicocche (Prunus armeniaca L. e altri), ciliegi e amarene (Prunus avium L., Prunus cerasus), prugni o susini 
(Prunus domestica L. e altri), prugnoli selvatici (Prunus spinosa L.) nespoli del Giappone (Eriobotrya japonica (Thunb.), 
Lindl). In questa categoria sono compresi anche il fico (Ficus carica, L.), il melograno (Punica granatum L.) ed il loto o kaki 
(Diospyros kaki L.f.) anche se la classificazione internazionale FAO/ICC le inserisce tra la frutta sub-tropicale e tropicale. 

La frutta fresca originaria di zone temperate include: 

 Mele e pere per il consumo fresco (da tavola) 

 Mele destinate alla trasformazione (in succhi, marmellate, in sidro) 

 Pere destinate alla trasformazione (sidro di pere, sidro, frutta sciroppata, etc.) 

 Nespoli comuni (Mespilus germanica, L.) 

 Cotogni (Cydonia oblonga Mill.) 

 Frutta con nocciolo per il consumo fresco (da tavola) 

 Frutta con nocciolo destinato alla trasformazione (in succhi, marmellate, sciroppi, etc.) 

 Fichi (Ficus carica, L.) 

 Melograni (Punica granatum L.)  

 Loti o kaki (Diospyros kaki L.f.) 

 Sono esclusi: Melone (Cucumis melo L.) (da includere tra gli ortaggi) 

 Cocomero o anguria (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, (da includere tra gli ortaggi) 

Melo 

Comprende le specie Malus spp.  

Il melo include: 

 Mele per il consumo fresco (da tavola) 

 Mele destinate alla trasformazione (in succhi, marmellate, in sidro) 

Pero 

Comprende le specie Pyrus spp.. 

Il pero include:  

 Pere per il consumo fresco (da tavola) 

 Pere destinate alla trasformazione (sidro di pere, sidro, frutta sciroppata, etc.) 

Altre pomacee 

Comprende cotogni (Cydonia oblonga Mill.), nespoli comuni (Mespilus germanica, L.). 

Pesco 

Comprende varietà di Prunus persica (L.). 

Il pesco include:  

 Pesca a polpa gialla o bianca 

 Percoca 

 Pesca saturnina o tabacchiera 
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Nettarina (pesca noce) 

Comprende varietà di Prunus persica (L.).  

La nettarina (pesca noce) include:  

 Nettarina o pescanoce o nocepesca, sia a polpa gialla, sia a polpa bianca, dalla pelle liscia e rossastra, con nocciolo 

libero, o meno 

Albicocco 

Comprende la specie Prunus armeniaca L. e altri. 

Ciliegio 

Comprende Ciliegi (Prunus avium L). e amarene (Prunus cerasus). 

Susino 

Comprende prugni o susini (Prunus domestica L. e altri) e prugnoli selvatici (Prunus spinosa L.). 

Altre drupacee 

Comprende nespoli del Giappone (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.). 

Fico 

Comprende la specie Ficus carica, L. 

Altra frutta originaria di zone temperate 

Comprende altra frutta originaria di zone temperate non menzionate altrove quali il melograno (Punica granatum L.) ed 
il loto o kaki (Diospyros kaki L.f.). 

Frutta fresca originaria di zone sub-tropicali e tropicali  

Comprende frutta fresca originaria di zone sub-tropicali e tropicali come i kiwi (Actinidia chinensis Planch.), gli avocado 
(Persea americana Mill.) e le banane (Musa spp.). 

 La frutta fresca originaria di zone sub-tropicali e tropicali include: 

 Annona (Annona spp.) 

 Avocado (Persea americana Mill.) 

 Banana (Musa spp.) 

 Dattero (Phoenix dactylifera L.) 

 Guava (Psidium spp.) 

 Kiwi o actinidia (Actinidia chinensis Planch.) 

 Litchi (Litchi spp.) 

 Mango (Mangifera spp.) 

 Papaya (Carica spp.) 

 Frutta della passione (Passiflora spp.) 

 Ananas (Ananas comosus (L.) Merr.; syn. A. sativus Lindl.) 

 Fico d’India (Opuntia spp.) 

Sono esclusi:  

 Cotogno (Cydonia oblonga Mill.) (da includere nella voce “Altre pomacee”) 
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Kiwi 

Comprende il Kiwi o actinidia (Actinidia chinensis Planch.). 

Altra frutta fresca originaria di zone sub-tropicali e tropicali  

Comprende altra frutta fresca originaria di zone sub-tropicali e tropicali diversa dal kiwi, come gli avocado (Persea 
americana Mill.), le banane (Musa spp.) e il Fico d’India (Opuntia spp.). 

L’altra frutta fresca originaria di zone sub-tropicali e tropicali include:  

 Annona (Annona spp.) 

 Avocado (Persea americana Mill.) 

 Banana (Musa spp.) 

 Dattero (Phoenix dactylifera L.) 

 Guava (Psidium spp.) 

 Litchi (Litchi spp.) 

 Mango (Mangifera spp.) 

 Papaya (Carica spp.) 

 Frutta della passione (Passiflora spp.) 

 Ananas (Ananas comosus (L.) Merr.; syn. A. sativus Lindl.) 

 Fico d’India (Opuntia spp.). 

Frutta a guscio 

Comprende tutta quella frutta utilizzata per gli acheni20 oleosi che attraverso un processo di essiccazione naturale o 

industriale, vengono privati della maggior parte dell'acqua: noci, nocciole, mandorle, castagne e altra frutta a guscio. 

La frutta a guscio include:  

 Mandorle (Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.) 

 Castagne (Castanea sativa Mill.) 

 Nocciole (Corylus avellana L.) 

 Pinoli (Pinus pinea L.) 

 Pistacchi (Pistacia vera L.) 

 Noci (Juglans regia L.) 

Sono esclusi:  

 Arachidi (Arachis hypogea L.) (da includere tra le piante industriali nella voce “Altre piante da semi oleosi”). 

Mandorlo 

Comprende la specie Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb. 

Nocciolo 

Comprende la specie Corylus avellana L. 

                                                                 

 

20 Frutto secco con un pericarpo più o meno indurito (talvolta anche legnoso) e che contiene un unico seme che è distinto dal pericarpo 
stesso 
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Castagno 

Comprende la specie Castanea sativa Mill. 

Noce 

Comprende la specie Juglans regia L. 

Pistacchio 

Comprende la specie Pistacia vera L. 

Altra frutta a guscio  

Comprende altra frutta a guscio non menzionata altrove quale il pinolo Pinus pinea L. 

Frutta a bacche 

Comprende specie coltivate per le loro bacche quali ribes nero (Ribes nigrum L.), ribes rosso (Ribes rubrum L.), lamponi 
(Rubus idaeus L.) e mirtillo (Vaccinium corymbosum L.). 

La frutta a bacche include: 

 More (Rubus spp.) 

 Ribes nero (Ribes nigrum L.) 

 Mirtillo (Vaccinium corymbosum L.) 

 Aronia (Aronia spp.) 

 Mirtillo (Vaccinium oxycoccus L.) 

 Sambuco (Sambucus nigra L.) 

 Bacche di Goji (Lycium barbarum L.) 

 Alchechengi (Physalis peruviana L.) 

 Uva spina (Ribes grossularia L.) 

 Riber Josta (Ribes x nidigrolaria Rud. Bauer & A. Bauer) 

 Mini kiwi (Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch.) 

 Gelso (Morus spp.) 

 Lamponi (Rubus idaeus L.) 

 Ribes rosso (Ribes rubrum L.) e la sua variante bianca 

 Rosa canina (Rosa canina L.) per il consumo umano (come thè, succo o marmellata) 

 Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L.) 

 Corbezzolo (Arbutus unedo L.) 

Sono esclusi:  

 Bacche selvatiche 

 Fragole (da includere tra le gli ortaggi). 
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Vivai 

Comprendono giovani piante legnose coltivate per la successiva messa a dimora vale a dire per il trapianto nella loro sede 
definitiva. Questa categoria comprende vivai di fruttiferi, di piante ornamentali e di altre colture legnose. 

Vanno qui indicate solamente le superfici in piena aria. Sono escluse quindi le superfici protette (in serra o in ripari 
accessibili all’uomo) da indicare nel riquadro specifico. 

I vivai includono:  

 Vivai di viti madri di portainnesti e barbatelle 

 Vivai di alberi da frutto e di bacche 

 Vivai di fiori e piante ornamentali  

 Vivai di colture boschive destinate alla commercializzazione 

 Vivai di piante forestali non destinate alla commercializzazione ma per il fabbisogno aziendale, cresciute al di fuori 

dei boschi 

 Alberi e arbusti per il trapianto in giardini ornamentali, parchi, cigli stradali e argini di contenimento (ad esempio: 

piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), inclusi relativi portainnesti e piantine 

Sono esclusi:  

 Vivai che non si trovino in un’area agricola utilizzata 

 Vivai di piante forestali per il fabbisogno aziendale cresciuti all’interno di boschi 

 Terreni destinati alla produzione di sementi e piantine di colture erbacee 

 Vivai in serra e in altri ripari accessibili all’uomo 

Vivai fruttiferi 

Comprendono giovani piante di alberi da frutto (esclusi viti, olivi e agrumi da indicare negli “altri vivai”) coltivate per la 
successiva messa a dimora, vale a dire per il trapianto nella loro sede definitiva.  

Vanno qui indicate solamente le superfici in piena aria. Sono escluse quindi le superfici protette (in serra o in ripari 
accessibili all’uomo) da indicare tra le coltivazioni in serra o protette nella voce “coltivazioni legnose agrarie”. 

I vivai fruttiferi includono: 

 Vivai di alberi da frutta fresca originaria di zone temperate 

 Vivai di alberi da frutta fresca originaria di zone tropicali e sub-tropicali 

 Vivai di alberi di frutta a guscio  

 Vivai di arbusti di frutta a bacca 

Sono esclusi:  

 Vivai di viti (da includere nella voce “Altri vivai”) 

 Vivai di olivi (da includere nella voce “Altri vivai”) 

 Vivai di agrumi (da includere nella voce “Altri vivai”) 

 Vivai fruttiferi in serra e in altri ripari accessibili all’uomo) (da includere tra le coltivazioni in serra o protette nella 

voce “coltivazioni legnose agrarie”) 

Vivai di piante ornamentali  

Comprendono giovani piante legnose o arbusti per la produzione di fiori e piante ornamentali coltivate per la successiva 
messa a dimora vale a dire per il trapianto nella loro sede definitiva. 

IN QUESTA VOCE NON VANNO COMPRESE I TERRENI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI SEMENTI E PIANTINE DI FIORI E 
PIANTE ORNAMENTALI ERBACEE. 

Vanno qui indicate solamente le superfici in piena aria. Sono escluse quindi le superfici protette (in serra o in ripari 
accessibili all’uomo) da indicare tra le coltivazioni in serra o protette nella voce “coltivazioni legnose agrarie”. 
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Altri vivai  

Comprendono giovani piante legnose di viti, olivi, agrumi e altre coltivazioni legnose agrarie, per la successiva messa a 
dimora vale a dire per il trapianto nella loro sede definitiva, non comprese altrove.  

Vanno qui indicate solamente le superfici in piena aria. Sono escluse quindi le superfici protette (in serra o in ripari 
accessibili all’uomo) da indicare tra le coltivazioni in serra o protette nella voce “coltivazioni legnose agrarie”. 

IL MATERIALE DI RIPRODUZIONE PER LA VITE COMPRENDE LE VITI MADRI DA PORTAINNESTO E LE BARBATELLE. LE VITI 
MADRI DA PORTAINNESTO SONO DI PARTICOLARI VARIETÀ DI VITI DALLE QUALI VENGONO PRELEVATE PARTI DI TRALCI 
CHE, INTERRATE, EMETTONO RADICI DANDO ORIGINE AD UNA NUOVA PIANTA DI VITE (BARBATELLA). LE BARBATELLE 
SONO LE GIOVANI PIANTE DI VITE, INNESTATE E NON, PRIMA DEL LORO IMPIANTO DEFINITIVO. 

Gli altri vivai includono: 

 Vivai di viti madri di portainnesti e barbatelle 

 Vivai di alberi di olivo 

 Vivai di alberi di agrumi  

 Vivai di alberi di Natale e di altre coltivazioni legnose agrarie 

 Prati in rotoli. 

Sono esclusi:  

 Terreni destinati alla produzione di sementi e piantine di colture erbacee (da includere tra le sementi e piantine)  

 Altri vivai in serra e in altri ripari accessibili all’uomo (da includere tra le coltivazioni in serra o protette nella voce 

“coltivazioni legnose agrarie”) 

Altre coltivazioni legnose agrarie  

Comprendono colture legnose destinate al consumo umano non classificate altrove e alberi di Natale che si trovino in 
un’area agricola utilizzata. 

Vanno qui indicate solamente le superfici in piena aria. Sono escluse quindi le superfici protette (in serra o in ripari 
accessibili all’uomo) da indicare tra le coltivazioni in serra o protette nella voce “coltivazioni legnose agrarie”. 

Le altre coltivazioni legnose agrarie includono:  

 Bamboo (Bambuseae spp.) 

 Carrubo (Ceratonia siliqua L.) 

 Alberi di Natale, come pini o abeti, piantati per fini commerciali in area agricola utilizzata  

 Caffè (Coffea spp.) 

 Salice viminale (Salix viminalis L.) 

 Altre piante da intreccio (canna, giunco, ecc) 

 Palma raffia o palma d’India (Raphia ruffia (Jacq.) Mart. e altre palme della sotto-famiglia Calamoideae) 

 Lista lacustre (Schoenoplectus lacustris L.) 

 Thè (Camellia sinensis (L.) Kuntze) 

 Tartufi (Tuber spp.) 

Sono esclusi:  

 Alberi di Natale cresciuti all’interno di boschi (da includere tra i boschi) 

 More (Morus spp.) (da includere tra la frutta a bacche) 

 Alberi da legno a ciclo breve (da includere nell’arboricoltura da legno) 

 Altri coltivazioni legnose agrarie in serra e in altri ripari accessibili all’uomo (da includere tra le coltivazioni in serra 

o protette nella voce “coltivazioni legnose agrarie”). 
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Alberi di Natale  

Comprendono colture arboree, piantate per essere commercializzate come alberi di Natale (pini, abeti, etc. inclusi rametti 
di abete), in area agricola utilizzata, al di fuori, quindi dei boschi. Nel caso tale superficie risulti non più gestita a fini 
commerciali rientrerà, invece, nella voce “boschi”. 

Tartufaie  

Comprendono superfici destinate alla coltivazione di tartufi. 

Normalmente i tartufi (Tuber spp.) sono prodotti spontanei. In Italia esistono però da qualche anno aziende che si 
dedicano alla coltivazione di tartufi all’interno di superfici di boscate (generalmente querceti, castagneti e noccioleti) 
utilizzate specificatamente per la produzione di funghi e tartufi. I tartufi benché appartenenti al genere dei funghi sono 
coltivati in modo molto differente. Pertanto, non vanno classificati nella voce “funghi” ma in quella di “altre coltivazioni 
agrarie di cui tartufaie”. Se i tartufi sono coltivati all’interno di un bosco utilizzato anche per altri fini, come la produzione 
di frutta a guscio o legname, la superficie va considerata una sola volta e assegnata alla coltivazione principale dal punto 
di vista economico (generalmente al tartufo visto il suo valore di mercato).  

Altre coltivazioni legnose agrarie  

Comprendono altre colture legnose destinate al consumo umano, diverse dagli alberi di Natale e dalle tartufaie, quali 
Bamboo (Bambuseae spp.), Carrubo (Ceratonia siliqua L.), Caffè (Coffea spp.), Salice viminale (Salix viminalis L.), Piante da 
intreccio (canna, giunco, etc.). Palme (Raphia ruffia (Jacq.) Mart. e altre palme della sotto-famiglia Calamoideae), Lista 
lacustre (Schoenoplectus lacustris L.) e Thè (Camellia sinensis (L.) Kuntze). 

6.2.1.3 Orti familiari 

Comprendono piccole superfici utilizzate prevalentemente per la coltivazione consociata di ortaggi, patate, frutta, etc., la 
cui produzione è destinata a essere consumata esclusivamente dal conduttore e dalla sua famiglia. Su tali superfici 
possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o qualche pianta legnosa agraria 
(generalmente, qualche pianta o filare di vite e/o qualche fruttifero e/o olivo). Normalmente tali aree sono separate dal 
resto della superficie agricola aziendale. 

Vanno qui indicati solamente gli orti familiari in piena aria. Sono escluse quindi le superfici protette (in serra o in ripari 
accessibili all’uomo) da indicare tra le coltivazioni in serra o protette nella voce “orti familiari”. 

I caratteri distintivi di un orto familiare sono, pertanto: la limitata estensione di una superficie (meno di 20 are), 
l'eterogeneità delle coltivazioni, per lo più consociate tra loro con eventualmente qualche pianta legnosa agraria sparsa 
e, infine, l’autoconsumo della totale produzione da parte della famiglia del conduttore.  

Solo occasionalmente il surplus produttivo può essere destinato alla commercializzazione. In tal caso le superfici il cui 
prodotto è commercializzato sono da includere nelle altre specifiche voci del questionario.  

Gli orti familiari includono:  

 Aree coltivate da comunità familiari, istituti di ricerca, comunità religiose, collegi, prigioni la cui produzione è auto-

consumata 

Sono esclusi:  

 Aree la cui produzione è regolarmente commercializzata (anche se parte di essa è consumata del conduttore e 

dalla sua famiglia). 

 Aree che producono foraggio per animali, anche se gli animali saranno consumati dal conduttore e dalla sua 

famiglia. 

 Giardini ornamentali e parchi (da includere tra l’Altra superficie) 

 Aree coltivate da comunità familiari, istituti di ricerca, comunità religiose, collegi, prigioni la cui produzione non è 

auto-consumata 

 Orti familiari in serra o in altri ripari accessibili all’uomo (da includere tra le coltivazioni in serra o protette nella 

voce “orti familiari”) 
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6.2.1.4 Prati permanenti e pascoli 

Comprendono terreni occupati stabilmente (per diversi anni consecutivamente, di norma 5 o più) da piante foraggere, 
pascoli o colture energetiche, seminate o spontanee, non incluse nella rotazione colturale dell’azienda. 

Le superfici possono essere utilizzate per il pascolo, falciate per l'insilamento e la fienagione o per la produzione 
di energia rinnovabile.  

 I prati permanenti e pascoli includono:  

 Superfici occupate da foraggere permanenti, indipendentemente dal loro utilizzo 

 Superfici occupate da foraggere permanenti utilizzate per la produzione di energia rinnovabile  

 Prati permanenti e pascoli 

 Pascoli magri 

 Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione ma ammessi a beneficiare di aiuti finanziari  

 Terreni non più in produzione da 5 anni e più ma mantenuti in buone condizioni agricole e ambientali 

Sono esclusi:  

 Terreni occupati da specie non utilizzabili come foraggio (da includere tra la superficie agricola non utilizzata) 

Prati permanenti e pascoli utilizzati, esclusi i pascoli magri 

Comprendono prati permanenti e pascoli, su terreni di buona o media qualità, normalmente utilizzati per pascolo 
intensivo. 

I prati permanenti e pascoli utilizzati, esclusi i pascoli magri includono: 

 Superfici occupate da foraggere permanenti, indipendentemente dal loro utilizzo 

 Superfici occupate da foraggere permanenti utilizzate per la produzione di energia rinnovabile 

Sono esclusi:  

 Pascoli magri utilizzati periodicamente o permanentemente (da includere nella voce” Pascoli magri utilizzati) 

 Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione ma ammessi a beneficiare di aiuti finanziari (da 

includere nella voce “Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti 

finanziari”) 

 Prati permanenti e pascoli non utilizzati (da includere tra la superficie agricola non utilizzata) 

Pascoli magri utilizzati 

Comprendono pascoli permanenti a bassa resa, su terreni di bassa qualità, ad esempio collinari o di montagna, in genere 
non concimati, coltivati, seminati o drenati. Queste superfici sono abitualmente utilizzate solo per un pascolo estensivo e 
in genere non sono falciate oppure vengono falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di 
animali. 

Nel caso che pascoli magri e boschi coesistano in una determinata area, la regola da seguire è quella del pro-rata, in base 
alla quale la superficie è suddivisa per la quota parte effettivamente occupata da ciascuna coltura.  

  

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/per+pascolare%2C+falciare+per+l%27insilamento+e+la+fienagione
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/non+concimato%2C+coltivato%2C+seminato+o+drenato
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/falciate+in+modo+estensivo
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I pascoli magri utilizzati includono:  

 Terreni sassosi, lande e brughiere 

 Pascoli magri falciati invece che pascolati dagli animali, di alto valore naturalistico e mantenuti sotto controllo 

ambientale 

Sono esclusi:  

 Pascoli magri non utilizzati (da includere tra la superficie agricola non utilizzata) 

Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari 

Comprendono prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione che, in linea con il Regolamento UE 
n.1307/2013 o, se del caso, della legislazione più recente, sono eleggibili per benefici finanziari essendo mantenuti in uno 
stato che li rende adatti per il pascolo o la coltivazione senza azioni preparatorie che vadano oltre le normali pratiche 
agricole o di meccanizzazione. 

Per eleggibilità a benefici finanziari si intende che la domanda dell’azienda per il pagamento unico secondo le regole del 
mantenimento dei prati-pascoli in buone condizioni agronomiche e ambientali senza un uso economico, sia stata 
accettata. Il periodo di riferimento della domanda accettata deve coincidere con l’annata agraria 2019-2020, vale a dire 
con il periodo 1 novembre 2019- 31 ottobre 2020. È irrilevante se il pagamento sia stato o meno effettuato.  

I prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari includono: 

 Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione ma ammessi a beneficiare di aiuti finanziari 

 Terreni ritirati dalla produzione per 5 anni e oltre mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali. 

Sono esclusi:  

 Prati e pascoli non utilizzati (da includere tra la superficie agricola non utilizzata). 
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https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/se+del+caso%2C+della+legislazione+pi%C3%B9+recente
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6.2.1.5 Arboricoltura da legno  

Comprende la superficie boschiva coltivata per la produzione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o 
inferiore a 20 anni (bosco ceduo a rapida rotazione). 

Ai sensi del Regolamento UE n° 1307/2013, il bosco ceduo a rapida rotazione è rappresentato da una superficie coltivata 

a specie legnose perenni del codice NC 0602 90 4121, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione con 

i nuovi polloni22 che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio determinati dai singoli Stati Membri. 

Il turno di taglio o periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/piantagione degli alberi e la 
raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali operazioni quali il diradamento.  

A fini forestali si distingue l’arboricoltura da legno a ciclo brevissimo (periodo di rotazione inferiore agli 8 anni) da quello 
a ciclo medio-breve (periodo di rotazione tra gli 8 e i 20 anni). Per il Censimento dell’agricoltura non è importante tale 
distinzione e quindi si prende in considerazione un unico periodo di rotazione pari a 20 anni o meno.  

L’arboricoltura da legno include:  

 Superfici con salici e pioppi per la produzione di energia 

 Superfici con pioppi ed eucalipti per la produzione di legname 

 Superfici con Paulonia a ciclo breve 

 Colture arboree a ciclo breve destinate alla trasformazione industriale 

6.2.1.6 Pioppeti 

Comprende la superficie occupata da pioppi (Populus spp.) a ciclo breve per la produzione di legname o di energia. 

6.2.1.7 Altri alberi da legno 

Comprende la superficie occupata da colture a ciclo breve per la produzione di legname o di energia.  

6.2.1.8 Boschi 

Superficie coperta da alberi o arbusti forestali nonché i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno 
dell'azienda forestale, così come le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname, etc.). 

Ai fini del Censimento agricoltura, le superfici miste (consociazione tra boschi e altre colture) devono essere suddivise tra 
le varie colture consociate secondo il criterio del pro-rata. 

Secondo la definizione FAO23, per foresta si intende un'area di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque 
metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10% o in grado di raggiungere tali valori in situ. La foresta è 
caratterizzata dalla presenza di colture arboree e dall’assenza di un uso agricolo o urbano. Include aree con alberi giovani, 
strade forestali, viali tagliafuoco, barriere frangivento e i corridoi di alberi di larghezza superiore a 20 metri e con una 
superficie superiore a 0,5 ettaro. Include anche terreni disboscati per un utilizzo agricolo (agricoltura itinerante) ma 
abbandonati, la cui vegetazione spontanea ha coperto o si attende che copra almeno il 10% della superficie con alberi di 
almeno 5 metri di altezza. Include anche aree occupate da mangrovie in litorali periodicamente sommersi da maree, da 
alberi da gomma, da sughereti, da formazioni di bambù e di palme, a condizione che rispondano ai suddetti parametri di 
altezza e di copertura. Sono esclusi terreni prevalentemente urbanizzati o utilizzati a fini agricoli, colture arboree rientranti 
in sistemi produttivi agricoli, come gli alberi da frutto, le piantagioni di Palma da olio vigneti e gli oliveti e i sistemi agro- 
forestali nei quali le coltivazioni crescono sotto coperture arboree. La FAO definisce anche come “altri boschi” un’area 
non forestale con alberi di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una 
copertura compresa tra il 5 e il 10% o in grado di raggiungere tali soglie. Include anche aree miste di arbusti, cespugli ed 

                                                                 

 

21 La nomenclatura combinata (NC) è un metodo usato per classificare e identificare le merci che vengono scambiate tra i Paesi membri della Comunità 
Europea allo scopo di determinare le tariffe doganali 
22 parte di una pianta sotto forma di ramo che si sviluppa direttamente sul tronco o ai piedi dell'albero 
23 La definizione FAO include gli alberi di Natale tra i boschi mentre ai fini del Censimento Agricoltura, in linea con I regolamenti comunitari, gli alberi di 
Natale sono invece classificati tra le coltivazioni legnose agrarie. 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/di+rotazione
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/dell%27azienda
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alberi con copertura superiore al 10% ma non comprende terreni prevalentemente urbanizzati o utilizzati a fini agricoli 
(FAO 2015).  

I boschi includono:  

 Barriere frangivento, piantagioni boscate di confine e siepi situate nell'azienda che si ritenga opportuno includere 

nei boschi. 

Sono esclusi:  

 Alberi, come noci e castagni, destinati principalmente alla produzione di frutta a guscio (da includere tra le 

coltivazioni legnose agrarie nelle rispettive voci della frutta a guscio)   

 Alberi di Natale (da includere tra le coltivazioni legnose agrarie)   

 Altre piantagioni non forestali (da includere tra le altre coltivazioni legnose agrarie nella voce “Altre coltivazioni 

legnose agrarie) 

 Salici (Salix spp). (da includere tra Arboricoltura da legno, nella voce “Altri alberi da legno”) 

 Aree occupate da alberi isolati, con piccoli gruppi o filari di alberi (da includere tra Altra superficie)   

 Parchi o giardini con tappeti erbosi (da includere tra Altra superficie) 

 Prati permanenti e pascoli (da includere tra i Prati permanenti e pascoli) 

 Lande e brughiere (da includere tra i Prati permanenti e pascoli nella voce “pascoli magri utilizzati”) 

 Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione ma ammessi a beneficiare di aiuti finanziari (da 

includere nella voce “Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti 

finanziari”) 

 Superficie Agricola non utilizzata (da includere nella Superficie agricola non utilizzata) 

6.2.1.9 Superficie agricola non utilizzata 

Comprende l’insieme dei terreni inclusi nel perimetro aziendale temporaneamente non utilizzati a scopi agricoli per una 
qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o altra) che non rientrano nell’avvicendamento, ma suscettibili di essere 
utilizzati a scopi agricoli mediante l’intervento di mezzi normalmente disponibili presso l’azienda. 

Sono incluse le superfici abbandonate facenti parte dell’azienda agricola ma non ricoperte da formazioni arbustive e/o 
arboree.  

Viceversa, sono esclusi i terreni abbandonati da alcuni anni ed attualmente ricoperti, per evoluzione naturale e secondo 
il fitoclima del luogo, da arbusteti e boscaglie di varia natura che vanno indicati nei boschi. 

Sono esclusi anche i terreni a riposo da indicare tra i seminativi nonché le superfici occupate da fabbricati o laghetti per 
la pesca sportiva da indicare nella successiva voce “altra superficie”. 

La superficie agricola non utilizzata include:  

 Alberi da frutto non più in produzione, abbandonati chiaramente da più di 5 anni 

 Proprietà collettive formalmente assegnate all’azienda ma non utilizzate 

 Pascoli magri non utilizzati 

 Prati permanenti e pascoli non utilizzati  

 Superfici che l’azienda dichiara di non utilizzare più per la produzione agricola, anche se al primo anno di 

improduttività. 

 Superfici non più in produzione da più di 5 anni e non mantenuti in buone condizioni agricole e ambientali 

Sono esclusi:  

 Parchi e Giardini ornamentali (da includere nell’Altra superficie) 

 Terreni a riposo (da includere tra i seminativi nella voce “terreni a riposo”) 

 Seminativi mantenuti in buone condizioni agricole e ambientali (da includere tra i seminativi nella voce “terreni a 

riposo”) 
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 Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione ma ammessi a beneficiare di aiuti finanziari (da 

includere nella voce “Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti 

finanziari”) 

6.2.1.10 Altra superficie 

Comprende l’insieme dei terreni inclusi nel perimetro aziendale non facente parte della SAU, dell’arboricoltura da legno, 
dei boschi e della superficie agricola non utilizzata, come ad esempio terreni occupati da fabbricati (ad eccezione delle 
fungaie), cortili, strade poderali, fossi, canali, stagni, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali, area occupati 
per allevamenti ittici. 

L’altra superficie include:  

 Area non utilizzata direttamente per la produzione agricola ma necessaria per l’attività aziendale, come quella 

occupata da fabbricati e strade poderali 

 Area inadatta per la produzione agricola ma che può essere trasformata in agricola solamente attraverso l’uso di 

mezzi particolari non disponibili normalmente in azienda 

 Area paludosa 

 Parchi e giardini ornamentali 

 Aree occupate da alberi isolati, con piccoli gruppi o filari di alberi 

Sono esclusi:  

 Strutture utilizzate per la coltivazione di funghi (fungaie) (da includere tra i funghi) 

 Manti erbosi utilizzati come pascoli (da includere tra i Prati permanenti e pascoli nella voce “pascoli magri 

utilizzati”) 

6.2.1.11 Funghi 

Comprende l’area destinata alla coltivazione dei funghi sia in superficie che sotterranea.  

I funghi non appartengono botanicamente al regno vegetale. Il loro metodo di produzione è anche molto differente 
rispetto agli ortaggi. Per queste ragioni i funghi non sono classificati nella categoria “ortaggi, inclusi meloni e fragole”. 
Infatti, i funghi non sono normalmente prodotti in piena aria ma in speciali fabbricati o sotterranei. La produzione avviene 
in strutture stratificate e per alcune specie/varietà non in piano ma su tronchi di alberi. Ai fini del Censimento la superficie 
da considerare è quella di tutti gli strati coperti dal substrato dei funghi e utilizzati per la produzione, senza considerare 
quanto spesso il substrato stesso è cambiato durante l’annata agraria. Funghi che sono coltivati durante l’annata agraria 
2019-2020 ma il cui raccolto avverrà in quella successiva, devono essere inclusi. 

La superficie da indicare è quella degli appositi edifici, sotterranei, o grotte, etc. utilizzati per la coltivazione dei funghi, 
espressa in metri quadrati. Qualora la stessa superficie di un letto di coltura sia utilizzata più volte nel corso dell’annata 
agraria, deve essere conteggiata una sola volta. 

I funghi includono:  

 Funghi champignon o prataioli (Agaricus bisporus L.) 

 Shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) 

 Orecchione o fungo ostrica (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) P.Kumm.) 

 Cardoncello (Pleurotus eryngii (DC.) Quél. (syn. Pleurotus fuscus battarra ex Bres.)) 

Sono esclusi:  

 Funghi selvatici 

 Tartufi (Tuber spp.) (da includere tra le altre coltivazioni legnose agrarie nella voce “Tartufaie”). 
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Funghi non in grotta 

Comprende la superficie di fabbricati non sotterranei dove è praticata la coltivazione di funghi.  

Funghi in grotta 

Comprende la superficie di sotterranei o grotte dove è praticata la coltivazione di funghi.  

6.2.1.12 Coltivazioni in serre o in ripari accessibili all’uomo  

Comprende superfici che per l’intero periodo di crescita delle coltivazioni o per la parte prevalente di essa sono coperte 
da serra o altri ripari accessibili all’uomo fissi e mobili (in vetro, platica rigida o flessibile).  

Attenzione: queste superfici non devono essere state dichiarate nelle voci precedenti che si riferiscono esclusivamente a 
superfici in piena aria (a esclusione dei funghi).  

I ripari accessibili all’uomo comprendono tutte le possibili strutture che permettono accesso all’uomo per lo svolgimento 
delle attività colturali senza recare danno alle piante.  

I ripari accessibili all’uomo includono:  

 Serre  

 Locali o ripari fissi o mobili (in vetro, plastica rigida o flessibile)  

 Tunnel 

Sono esclusi: 

 Fogli di plastica posati sul terreno 

 Campane 

 Tunnel non accessibili all’uomo 

 Strutture mobili coperte da vetro 

I locali riparati forniscono schermo alle piante dagli elementi naturali proteggendole dall’eccessivo caldo, dalla luce, dalla 
grandine, dal gelo o dalla siccità. Il materiale utilizzato per tali strutture è rappresentato normalmente da tessuto di 
differenti colori e con diverse capacità di ombreggiatura.  

Le serre hanno un tetto di vetro o di plastica (e delle pareti) che consentono alla luce di penetrare. Pertanto, la 
temperatura al loro interno aumenta con il crescere dell’irradiazione solare ed è trattenuta anche quando l’irradiazione 
scompare, a vantaggio delle piante e del suolo. Inoltre, forniscono anche protezione dal vento, dalla pioggia e dagli 
animali.  
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Figura 1 – Serra con tetto e pareti in vetro 

 

 

Figura 2 – Serra con tetto e pareti in plastica 
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Figura 3 – Riparo fisso  

 

 

Figura 4 – Tunnel accessibile all’uomo 
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Figura 5 – Riparo accessibile all’uomo 

 

 

Figura 6 – fogli di plastica posati sul terreno 
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La superficie da considerare per le coltivazioni in serra o in altri ripari accessibili all’uomo è l’area totale coperta 
nell’annata agraria 2019-2020. Se la stessa superficie è utilizzata più volte, deve essere contata una volta sola. Nel caso di 
serre a più piani si calcolerà soltanto la superficie di base. 

Se significative, le coltivazioni idroponiche vanno indicate tra le coltivazioni in serra o in altri ripari accessibili all’uomo. 
Per coltivazione idroponica si intende una tecnica di coltivazione fuori suolo. Le piante utilizzano nutrienti minerali in 
acqua e crescono direttamente in tali soluzioni o su substrati inerti come argilla espansa, perlite, vermiculite, fibra di 
cocco, lana di roccia, zeolite, etc.  

Le coltivazioni in serra includono:  

 Ortaggi, meloni e fragole in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 Coltivazioni permanenti in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 Altri seminativi (cereali, legumi secchi, piante industriali, piante da radice, foraggere, terreni a riposo)  

 Vivai in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 Orti familiari 

 Coltivazioni idroponiche 

Sono esclusi:  

 Colture coperte da fogli di plastica posati sul terreno (pacciamatura) 

 Seminativi in campane 

 Tunnel non accessibili all’uomo 

 Strutture mobili basse coperte da vetro 

Ortaggi, compresi meloni e fragole (superfici protette) 

Comprendono tutte le brassicacee, ortaggi a foglie e stelo, ortaggi coltivati per il frutto, la radice, il tubero o il bulbo, 
legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi), meloni e fragole coltivate in serra o in ripari accessibili all’uomo. 

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) (superfici protette) 

Comprendono tutti i fiori e le piante ornamentali commercializzate come fiori recisi (ad esempio: rose, garofani, orchidee, 
gladioli, crisantemi, fogliame ornamentale o altre parti recise del fiore), in vaso, come fiori e piante da aiuola o da balcone 
(rododendri, crisantemi, azalee, begonie, gerani, balsamine e altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi, 
tuberi o altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi, etc.) coltivate in serra o in ripari accessibili all’uomo. 

I fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) (superfici protette) includono: 

 Rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, fogliame ornamentale e altre parti recise del fiore in serra o in ripari 

accessibili all’uomo 

 Rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, balsamine e altre piante da vaso, da aiuola o da balcone in serra o 

in ripari accessibili all’uomo 

 Tulipani, giacinti, orchidee, narcisi e altre piante bulbose o tuberose in serra o in ripari accessibili all’uomo  

 Fiori e piante ornamentali in serra o in ripari accessibili all’uomo 

Sono esclusi:  

 Vivai in serra o in ripari accessibili all’uomo (da includere nella voce “coltivazioni legnose agrarie”) 

 Bulbi, tuberi e altre piantine e sementi in serra o in ripari accessibili all’uomo (da includere nella voce “altri 

seminativi”) 

……………………………………………………………………………………….… 

Altri seminativi in serra diversi dai precedenti (superfici protette) 
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Comprendono altri seminativi non classificati altrove coltivati in serra o in ripari accessibili all’uomo. 

Gli altri seminativi in serra diversi dai precedenti (superfici protette) includono: 

 Bulbi, tuberi e altre piantine e sementi in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 Piante aromatiche, medicinali e da condimento in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 Altri: cereali, legumi secchi, piante industriali, piante da radice, foraggere, terreni a riposo 

Sono esclusi:  

 Frutta fresca originaria di zone temperate, tropicali e sub-tropicali, frutta a guscio e frutta a bacche in serra o in 

ripari accessibili all’uomo (da includere nella voce “coltivazioni legnose agrarie”) 

 Vivai in serra o in ripari accessibili all’uomo (da includere nella voce “coltivazioni legnose agrarie”) 

Coltivazioni legnose agrarie (superfici protette) 

Comprendono coltivazioni permanenti in serra o in ripari accessibili all’uomo. 

Le coltivazioni legnose agrarie (superfici protette) includono:  

 Frutta fresca originaria di zone temperate, tropicali e sub-tropicali, frutta a guscio e frutta a bacche in serra o in 

ripari accessibili all’uomo 

 Agrumi in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 Viti in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 Olivi in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 Altre colture permanenti destinate al consumo umano in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 Vivai in serra o in ripari accessibili all’uomo 

Orti familiari (superfici protette) 

Comprende orti familiari in serra o in ripari accessibili all’uomo. 
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6.2.1.13 AGRICOLTURA BIOLOGICA 

L’Agricoltura biologica comprende l’insieme delle pratiche agricole pienamente conformi ai principi della produzione 
biologica, a livello di azienda agricola, stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel Regolamento (UE) 2018/84824 
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici o, se del caso, nella legislazione più recente, 
oltre che nelle corrispondenti norme nazionali di implementazione della produzione biologica, incluso il periodo di 
conversione al biologico. 

È un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori 
pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in 
materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti 
ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Nella pratica colturale viene ristretto l’uso di prodotti fitosanitari e fatto 
divieto di utilizzo di concimi minerali azotati e della coltivazione di organismi geneticamente modificati25. In base alle 
disposizioni del Regolamento sopraccitato la produzione deve avvenire in modo tale da tenere rigorosamente separate 
le terre e le località di produzione e di stoccaggio da altre superfici che non producono a norma delle regole della 
produzione biologica. 

Superficie agricola utilizzata (SAU) coltivata con metodo biologico  

In questa voce va considerata esclusivamente la superficie che abbia completato il periodo di conversione al biologico e i 
cui prodotti possono essere commercializzati con etichette che possono riferirsi al metodo di produzione biologica. 

Non va inclusa la superficie relativa agli orti familiari, anche se coltivati con metodi biologici.   

Superficie agricola utilizzata in fase di conversione al biologico  

Comprende la superficie agricola utilizzata dell'azienda agricola in cui si applicano metodi di agricoltura biologica durante 
la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un periodo specificato («periodo di conversione») 
come stabilito nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici, o se del caso, nella legislazione più recente, oltre che nelle corrispondenti norme 
nazionali di implementazione della produzione biologica, incluso il periodo di conversione al biologico. 

In questa voce va considerata esclusivamente la superficie che non abbia completato il periodo di conversione al biologico.  

6.2.1.14 Titolo di possesso dei terreni  

Ettari e are della superficie totale e della superficie agricola utilizzata dell'azienda agricola classificata secondo i titoli di 
possesso in base ai quali il conduttore dispone dei terreni.  

Si distinguono i seguenti titoli di possesso: 

 Proprietà o usufrutto: comprende, oltre alla proprietà in senso stretto, anche altre forme assimilabili alla proprietà 

per le finalità del censimento: l’usufrutto, l’enfiteusi, altre forme simili di assegnazione dei terreni da parte di enti di 

sviluppo, consorzi e simili, nonché il beneficio parrocchiale e la colonia perpetua. Non rientrano in questa categoria 

superfici di proprietà collettive formalmente assegnate all’azienda che vanno dichiarate nell’affitto o nell’uso 

gratuito (a seconda del tipo di assegnazione, con o senza canone di affitto). 

 Affitto: comprende i terreni concessi al conduttore, persona fisica o giuridica, sulla base di un contratto che preveda 

come contropartita un canone fisso pattuito in anticipo in denaro e/o in natura. Rientrano in questa casistica anche 

le proprietà collettive assegnate formalmente a singole aziende con contratto di affitto. L’affitto comprende anche 

il comodato a titolo oneroso, cioè dietro pagamento di un prezzo prestabilito ed il conferimento che si ha quando si 

                                                                 

 

24 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 

prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. 

25 Si ricorda che in Italia la coltivazione degli organismi geneticamente modificati non è comunque consentita. 
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trasferisce il pieno godimento dell’immobile (fattore terra) per fini produttivi in cambio della partecipazione piena 

o parziale ai proventi della gestione e conduzione dei terreni.  

 Uso gratuito: comprende, oltre ai terreni coltivati a titolo gratuito (terreni affidati da un proprietario a un conduttore 

senza alcuna corresponsione di canone di locazione), anche le superfici agricole abbandonate e coltivate senza 

autorizzazione, nonché il comodato gratuito e l’affidapascoli.  

 

6.2.1.15 IRRIGAZIONE 

Superficie irrigabile  

Superficie massima potenzialmente irrigabile nell’annata agraria 2019-2020 attraverso gli impianti e la quantità d’acqua 
normalmente disponibili presso l’azienda. 

L’andamento del consumo idrico nel tempo dipende da diversi fattori: il tipo di coltivazioni (esempi di colture a elevato 
consumo idrico sono le patate nel Nord Europa e il cotone, il mais, il riso e la frutta nel Sud Europa), la superficie irrigata, 
la tecnica di irrigazione, il costo dell’acqua e del suo pompaggio, la disponibilità di fornitura di acqua e le condizioni 
climatiche. A causa di questi fattori l’area irrigata può cambiare di anno in anno mentre l’area irrigabile, definita come 
superficie attrezzata per essere irrigata, può essere indicata per valutare l’andamento del consumo idrico nel tempo.  

La superficie irrigabile include:  

 Superfici a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti  

 Orti familiari e superfici protette (serra o altri ripari accessibili all’uomo) che sono per definizione sempre irrigati  

 Superfici destinate ad arboricoltura da legno. 

Sono esclusi:  

 Superficie agricola non utilizzata 

 Altre aree aziendali non destinate ad attività agricole (ad esempio: parco giochi e giardini ornamentali).  

Superficie irrigata  

Superficie effettivamente irrigata almeno una volta nell’annata agraria 2019-2020 (inclusa l’irrigazione di soccorso)26. 

La superficie irrigata include:  

 Superfici a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti 

 Orti familiari e superfici protette (serra o altri ripari accessibili all’uomo) che sono per definizione sempre irrigati 

 Superficie destinate ad arboricoltura da legno. 

Sono esclusi:  

 Superficie agricola non utilizzata 

 Altre aree aziendali non destinate ad attività agricole (ad esempio: parco giochi e giardini ornamentali).  

Coltivazioni irrigate nell’annata agraria 2019/2020  

Superficie delle coltivazioni effettivamente irrigate almeno una volta nell’annata agraria suddivisa per tipo di coltura.  

Nel caso dei seminativi, la coltura irrigata può essere sia la principale che la secondaria. Tuttavia, una determinata 
superficie deve essere indicata una sola volta, quindi in caso di successione di più colture irrigue nello stesso anno, si deve 
indicare la coltura principale, vale a dire la più rilevante dal punto di vista economico, coerentemente con quanto 

                                                                 

 

26  Per Irrigazione di soccorso si intende l’irrigazione che si pratica quando si verificano determinate condizioni climatiche non previste, tali da 
pregiudicare la rendita unitaria della coltura in atto. 
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dichiarato nella sezione dell’utilizzazione dei terreni. Per le definizioni delle coltivazioni si può fare riferimento a quanto 
riportato nella sezione sull’utilizzazione dei terreni.  

Sistema di irrigazione  

Modalità con la quale, nell’annata agraria 2019-2020 è stata distribuita l’acqua nel terreno o sulle piante.  

La scelta di un metodo piuttosto che un altro dipende da tantissimi fattori, quali: la disponibilità idrica, la morfologia e la 
pendenza del terreno, il clima, la fonte di approvvigionamento idrico, il tipo di coltura, il grado di meccanizzazione della 
coltura, etc… 

Se, in riferimento a una specifica coltura, sono utilizzati due o più sistemi di irrigazione differenti, si deve indicare quello 
prevalente ovvero quello che irriga la superficie maggiore. Nell’esempio sottostante, se l’azienda ha irrigato due particelle 
coltivate ad ortaggi, con diversi sistemi (aspersione e microirrigazione), andrà indicato il sistema prevalente vale a dire 
“microirrigazione”.  

 

Si distinguono i seguenti metodi irrigui: 

 Scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale: metodo di irrigazione in cui l’acqua viene fatta scorrere sul 

terreno sistemato a piani inclinati (tipica delle marcite lombarde), oppure viene immessa in canaletti o in solchi e 

raggiunge lateralmente, per infiltrazione, le radici delle piante coltivate. Il più delle volte il metodo esige delle 

sistemazioni del terreno piuttosto onerose e accurate che si distinguono in sistemazioni ad ala semplice, ad ala 

doppia, a spianata, a campoletto, a fossatelli orizzontali a infiltrazione laterale.  È frequente nell'irrigazione delle 

piante sarchiate in genere e delle colture ortive del Mezzogiorno oltre che per prati ed erbai ove si richiedono elevati 

volumi di adacquamento (1000 mc/ha) e superfici consistenti. 

 Sommersione: metodo che prevede la sommersione del terreno con uno strato d’acqua per periodi più o meno 

lunghi. È un sistema irriguo adottato per le risaie, applicabile su terreni di pianura, poco permeabili che adotta volumi 

stagionali elevati. L'irrigazione "a conca" degli alberi da frutto nel Mezzogiorno è assimilata alla sommersione. 

 Aspersione (a pioggia): metodo che prevede l’aspersione dell’acqua dall'alto con apparecchiature che simulano la 

pioggia naturale. Tali apparecchiature consistono in irrigatori di media o lunga gittata e di medio-grande portata 

disposti con avanzamento a triangolo, a quadrato o a rettangolo a seconda del grado di sovrapposizione che si vuole 
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ottenere. Gli irrigatori infatti possono, in base alla pressione di esercizio, provocare una irrigazione nebulizzata con 

effetto climatizzante più che umettante. Gli impianti possono essere fissi, semifissi o mobili. La pressione idrica e la 

gittata degli irrigatori possono variare sensibilmente. Rispetto agli altri metodi, l’irrigazione ad aspersione o a pioggia 

non richiede particolari sistemazioni del terreno e ha una buona efficienza irrigua in quanto non provoca perdite per 

scorrimento e percolazione profonda. 

 Microirrigazione: è una forma particolare di irrigazione per aspersione, in cui si fa ricorso ad aspersori di piccola 

gittata a bassa pressione, con una minimizzazione dei consumi d’acqua. È compresa in questa categoria l’irrigazione 

a goccia: metodo che si basa sull’impiego di tubi ove l’acqua raggiunge esigue pressioni (meno di 3 atmosfere) e 

gocciolatoi di modesta portata. I risultati desiderati si ottengono con tempi di distribuzione lunghi. Questo metodo 

di irrigazione è ad oggi il più utilizzato in frutticoltura, in orticoltura, nelle serre e nei vivai per i quali è fondamentale 

il risparmio idrico, il risparmio di manodopera e di costi per la sistemazione del terreno, la possibilità di effettuare 

interventi di fertirrigazione. Di contro il sistema richiede erogatori aventi dimensioni molto limitate, sistemi di 

filtraggio più o meno spinti e variabili dai più comuni filtri a rete e a dischi (ideali per acque da pozzo), ai più sofisticati 

filtri a sabbia (ideali per acqua da lago o canali a cielo aperto). 

 Altro sistema: metodi diversi da quelli indicati, quale ad esempio la sub-irrigazione. Con tale metodo l'acqua irrigua 

viene erogata al di sotto della superficie del terreno, secondo due modalità distinte. La subirrigazione freatica, 

utilizzabile nelle zone con falda freatica poco profonda che consiste nella immissione dell'acqua irrigua nella rete 

drenante aziendale superficiale (fossi) o sotterranea (dreni tubolari), in modo da provocare l'innalzamento della 

superficie libera della falda sino a una quota tale da consentire un sufficiente flusso di risalita verso lo strato radicale. 

La subirrigazione capillare o infiltrazione sotterranea che consiste nell'immissione dell'acqua irrigua direttamente 

nello strato radicale mediante tubazioni disperdenti interrate a profondità tale da evitare danneggiamenti durante 

le lavorazioni del terreno. Il sistema consente di ottenere un buon risparmio idrico in quanto rispetto a un normale 

sistema a goccia non comporta perdite per evaporazione del terreno. La subirrigazione costituisce un sistema 

efficacissimo per fornire acqua alle colture anche in condizioni di scarsa disponibilità idrica; un limite è rappresentato 

dalla sua mancata fattibilità su terreni ricchi di scheletro o dove si effettuano lavorazioni troppo profonde. Un altro 

limite è rappresentato dall’intrusione sia da parte delle radici che da parte delle particelle di terra circostanti il 

gocciolatore (erogatore dell’acqua). 
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Figura 7 – Irrigazione per scorrimento 

 

 

Figura 8 – Irrigazione per sommersione 
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Figura 9 – Irrigazione a pioggia 

 

 

Figura 10 – Subirrigazione 
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Figura 11 – Irrigazione a goccia 

 

Fonte di approvvigionamento dell’acqua irrigua 

Modalità con la quale, nell’annata agraria 2019-2020, l’azienda si è rifornita di acqua destinata all’irrigazione.  

Se, in riferimento a una specifica coltura, si utilizzano diverse fonti di approvvigionamento va indicata solo la più 
importante in termini di volume d’acqua.  

Si distinguono le seguenti fonti di approvvigionamento: 

 Acque sotterranee all'interno dell'azienda (pozzi e/o sorgenti): fonti, situate all’interno dell'azienda, di acqua 

prelevata mediante pompa da pozzi forati o scavati o che fluisce liberamente da fonti naturali o simili. Questa fonte 

può essere utilizzata dall’azienda anche per altri scopi.  

 Acque sotterranee nelle vicinanze dell'azienda: fonti che differiscono dalle precedenti per il fatto che sono situate 

al di fuori dell’azienda. 

 Acque superficiali all’interno dell'azienda: fonti rappresentati da piccoli bacini naturali o artificiali, interamente 

situati nell'azienda o comunque esclusivamente utilizzati dall’azienda stessa. Possono essere alimentati da acqua 

piovana oppure da acque sotterranee. Se le acque sono sotterranee e vengono raccolte in bacini artificiali soltanto 

durante la stagione dell'irrigazione, allora rientrano nelle voci precedenti. 

 Acque superficiali al di fuori dell'azienda: fonti rappresentate da acque dolci superficiali, non create artificialmente 

a scopo d'irrigazione. Si tratta di bacini artificiali, canali o fiumi, anche se non creati specificamente a scopo 

d'irrigazione, il cui prelievo e trasporto è gestito dall’azienda. Sono inclusi i piccoli bacini artificiali (inferiori a 1.000 

m3) creati solo per consentire l'adeguato funzionamento delle pompe e piccoli corsi d'acqua.  

 Acquedotto, consorzio di irrigazione e bonifica o altro ente irriguo: fonti esterne all'azienda, diverse da quelle 

menzionate alla voce “acque superficiali al di fuori dell’azienda” accessibili ad almeno due aziende. Per accedere a 

queste fonti viene di norma richiesto un canone. La fornitura d'acqua può essere pubblica o privata. Sono di norma 

comprese le acque trasportate all'azienda in cisterne, eccettuate quelle chiaramente classificabili come “acque 

superficiali al di fuori dell’azienda”. La consegna di acqua può avvenire a turno o a domanda dell’azienda.  

 Altra fonte: altre fonti non menzionate precedentemente.  



  

 

 

97 

Manuale di rilevazione 
Aspetti generali 

 

Sono comprese: 

i. acque provenienti da impianti di depurazione che hanno subito trattamento di depurazione e distribuite agli 
utenti come acque reflue depurate;  

ii. acque desalinizzate derivanti da fonti altamente saline come le acque del Mediterraneo, che vengono trattate 

(desalinizzate) per ridurne la concentrazione di sale prima dell’utilizzazione;  

iii. acque salmastre derivanti da fonti a basso tenore salino, che possono essere utilizzate direttamente senza 

trattamento. 

Sistema di misurazione del consumo dell’acqua  

Indicare se l’azienda utilizza dei misuratori per registrare il consumo d’acqua a fini irrigui, come ad esempio stramazzi o 
risalti con associata sonda di livello, venturimetri, sensori magnetici o a ultrasuoni o sonici, contatori, etc.  

Servizi di consulenza irrigua e/o sistemi di determinazione del fabbisogno irriguo  

Il servizio di consulenza riguarda problematiche relative alle modalità e tempi di irrigazione e alla determinazione dei 
fabbisogni irrigui delle colture, anche attraverso il monitoraggio della situazione meteorologica. L'azienda può ricorrere a 
questo tipo di servizi, gratuiti o a pagamento, offerti da Società o Enti pubblici di ricerca, Regione, Provincia, Assessorati, 
Associazioni di categoria o produttori, etc.. In alternativa, si può avvalere dell'ausilio di sistemi propri per la 
determinazione del fabbisogno idrico delle colture o per la generazione di informazioni utili per la sua determinazione. 
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6.3 CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI AL 1 DICEMBRE 2020 
Ai fini del Censimento agricolo va indicato, in questa sezione, il numero di capi di bestiame presente nell’azienda agricola 
al 1 dicembre 2020, a eccezione degli avicoli per i quali si deve fare riferimento al numero medio annuo, calcolato 
sommando i capi animali presenti in ogni ciclo e dividendo tale valore per il numero di cicli. I capi animali da considerare 
sono sia quelli di proprietà dell’azienda sia quelli ad essa affidati.  

Sono inclusi anche i capi temporaneamente assenti per transumanza o al pascolo su terreni diversi da quelli aziendali (ad 
esempio: in proprietà collettive, in alpeggio o in malghe).  

Sono invece esclusi gli animali di passaggio (ad esempio: femmine presenti per la monta) e gli animali domestici non 
utilizzati per l’agricoltura o per attività redditizie ma solo per attività ricreative. 

La consistenza degli allevamenti include:  

 Animali in allevamento di proprietà o non di proprietà ma gestiti dall’azienda il 1 dicembre 2020 

 Animali allevati dall’azienda in soccida vale a dire di proprietà di altre aziende agricole o di imprese industriali o 

commerciali (salumifici o altre industrie di trasformazione, mattatoi, etc.)   

 Mandrie transumanti appartenenti ad allevatori privi di terreni agricoli da considerare come “aziende 

esclusivamente zootecniche”  

 Bovini e bufalini 

 Equini (cavalli, asini, muli e bardotti) allevati per la produzione di carne o utilizzati in attività aziendali (trasporto, 

riproduzione, etc.)  

 Ovini e caprini 

 Suini 

 Conigli  

 Struzzi 

 Avicoli (Polli da carne, galline da uova, tacchini, faraone, oche, anatre e altri avicoli) 

 Api (numero di arnie) 

 Altri allevamenti (animali da pelliccia, cervidi, cinghiali, etc.) 

 Animali delle varie specie considerate precedentemente, se utilizzati per attività connesse (ad esempio: fattoria 

didattica, maneggio annesso all'agriturismo, etc.). 

Sono esclusi:  

 Animali da compagnia quali cani, gatti, pappagalli e criceti, conigli, suini nani e altri non menzionati altrove 

 Animali semi-domestici 

 Animali di passaggio (ad esempio: femmine per la monta) 

 Animali affidati ad altre aziende (inclusi quelli di proprietà ma affidati in soccida ad altro soggetto (soccidario) 

 Animali allevati a scopi venatori 

 Animali allevati per scopi ricreativi (ad esclusione di quelli utilizzati in attività connesse) 

 Crostacei, molluschi acquatici, rettili acquatici (ad esempio: testuggini) e pesci  

 Anfibi e Batraci (come le rane) 

 Rettili terrestri 

 Insetti (tranne le api) 

 Cavalli ad uso sportivo 

 Vermi (es. lombrichi) e molluschi terrestri (es. lumache) 

 Bachi da seta e/o produzione di bozzoli di bachi da seta 

 Pulcini. 
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6.3.1 SOCCIDA  

La soccida è un contratto di natura associativa relativo all’allevamento di bestiame nella quale si attua una collaborazione 
economica tra colui che dispone del bestiame (soccidante, concedente) e chi debba allevarlo (soccidario, allevatore).  

La nozione generale di soccida si trae dall’art. 2170, co. 1, c.c., secondo il quale nella soccida il soccidante e il soccidario 
si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, 
al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti che ne derivano.  

La soccida è sempre più frequente tra l’impresa agro-alimentare di trasformazione (soccidante) che fornisce gli animali, 
l’assistenza tecnica e i mangimi e il produttore agricolo (soccidario) che fornisce i terreni, i ricoveri e il lavoro manuale. Il 
contratto può, però, riguardare anche due aziende agricole.  

Per evitare doppi conteggi nel numero dei capi quando anche il soccidante è un’azienda agricola, in presenza di un 
contratto di soccida, i capi oggetto del contratto devono essere dichiarati solo dal soccidario, cioè colui che alleva gli 
animali.  

Le informazioni richieste in questa sezione riguardano: 

 Se l’azienda abbia stipulato un contratto di soccida  

 In caso positivo, se svolga attività di soccidante o soccidario 

 In caso di soccidario se alleva capi per:  

o altre aziende agricole 

o imprese industriali o di trasformazione. 

 il CUAA o il Codice Fiscale o la Partita Iva dell’altro contraente della soccida (soccidante o soccidario). Nel caso in 

cui fossero presenti più soggetti in qualità di soccidari o soccidanti, indicare il CUAA di quello principale. 

Tutte le informazioni vanno riferite alla data del 1 dicembre 2020.  

COME COMPORTARSI IN CASO DI SOCCIDA 

Innanzitutto, bisogna considerare che, ai fini del Censimento, il soccidario svolge ATTIVITÀ AGRICOLA.  

Quindi la soccida non è considerata un’attività connessa. 

Di seguito le indicazioni per la COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DA PARTE DEL SOCCIDARIO: 

 indicare i capi animali nella sezione ‘Allevamenti’, sia quelli in soccida sia, se presenti, i capi di propria pertinenza, 

senza fare distinzione  

 indicare le giornate di lavoro svolto per l’attività di soccidario (come attività agricola) nell’apposita sezione del 

questionario in base alla tipologia di manodopera (Familiare, Altra manodopera aziendale, etc.)  

 compilare la sezione sulla stabulazione del bestiame e sullo stoccaggio degli effluenti per i capi in soccida  

 indicare i ricavi dell’attività di soccida nella voce “Vendite dei prodotti aziendali”. 
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CASO PARTICOLARE: Il SOCCIDANTE PURO 

Per soccidante puro si intende un’azienda che è solo proprietaria di capi di bestiame che fa allevare a uno o più soccidari 
all’interno di contratti di soccida (quindi non alleva capi direttamente). 

L’Azienda soccidante deve: 

 inserire, se presenti SAU e SAT. 

  Indicare se possiede allevamenti, anche se nell’annata agraria l’azienda ha solo dato in gestione capi all’interno di 

un contratto di soccida  

 indicare il CUAA del soccidario principale 

 indicare solo il lavoro per l’attività di direzione/gestione dell’azienda (minimo 1 giornata di 8 ore per il conduttore 

(persona fisica) o il capoazienda), come lavoro agricolo. Compilare le notizie sul capoazienda 

 indicare la commercializzazione e i ricavi legati alla soccida. 

 

6.3.2 ALLEVAMENTI BIOLOGICI 

Gli allevamenti biologici sono praticati in modo conforme agli standard e alle norme specificate nel Regolamento (UE) 
2018/84827 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, o se del caso, nella legislazione più 
recente, oltre che nelle corrispondenti norme nazionali di implementazione della produzione biologica, incluso il periodo 
di conversione al biologico.  

Le informazioni richieste riguardano i capi di bestiame allevati e certificati secondo il metodo di produzione biologico alla 
data del 1 dicembre 2020. Sono inclusi anche i capi in conversione al biologico. 

 

6.3.3 BOVINI 

Animali appartenenti alla specie Bos taurus, L. 

L’età va considerata rispetto al 1 dicembre 2020. 

I bovini includono:  

 Bovini (Bos taurus, L.) 

 Bisonti (Bison spp.) 

 Beefalo (Bos Taurus x Bison bison) e altri ibridi 

Bovini di età inferiore ad un anno 

Capi bovini, maschi e femmine, di età inferiore a un anno, qualsiasi sia la destinazione produttiva. 

Bovini maschi da un anno a meno di due anni di età 

Capi bovini, maschi, di età compresa tra un anno e meno di due. 

                                                                 

 

27 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione 
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. 
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Bovini femmine da un anno a meno di due anni di età 

Capi bovini, femmine, di età compresa tra un anno e meno di due. 

I bovini femmine da un anno a meno di due anni di età includono:  

 Femmine di età compresa tra un anno e meno di due anni che non hanno ancora partorito 

 Femmine di età compresa tra un anno e meno di due anni allevate per essere macellate. 

Sono escluse: 

 Femmine che hanno partorito anche se di età inferiore ai due anni (da inserire nella voce ‘Vacche da latte’)  

 Vacche da latte 

Bovini maschi di due anni e più  

Capi bovini, maschi, di due anni e più. 

Giovenche di due anni e più  

Capi bovini, femmine, di due anni e più che non hanno ancora partorito anche se gravide alla data del 1 dicembre 2020. 

Le giovenche di due anni e più includono:  

 Bovini femmine di due anni e più che non hanno ancora partorito 

 Bovini femmine di due anni e più che non hanno ancora partorito allevate per essere macellate 

 Bovini femmine di due anni e più che non hanno ancora partorito ma gravide al 1 dicembre 2020 

Vacche da latte 

Capi bovini, femmine, che hanno già partorito (incluse quelle con meno di due anni) e che, in base alla razza o a particolari 
caratteristiche, sono allevate esclusivamente o prevalentemente per produrre latte per il consumo umano o per la 
trasformazione industriale.  

Le vacche da latte includono:  

 Bovini da latte, femmine, di due anni e più che hanno già partorito 

 Bovini da latte, femmine, di meno due anni che hanno già partorito 

 Vacche da latte da riforma, non più in produzione ma destinate alla macellazione, indipendentemente se 

ingrassate o meno dal momento della loro ultima lattazione alla loro macellazione. 

Altre vacche (da carne e/o lavoro) 

Capi bovini, femmine, che hanno già partorito (incluse quelle con meno di due anni) e che, in base alla razza o a particolari 
caratteristiche, sono allevate esclusivamente o prevalentemente per la produzione di vitelli (da carne). Il loro latte è quindi 
destinato esclusivamente o prevalentemente all’alimentazione dei vitelli e non al consumo umano o alla trasformazione 
industriale, indipendentemente se il latte venga prima munto o sia direttamente assunto dalla mammella.  

Le altre vacche (da carne e/o lavoro) includono: 

 Vacche destinate all’allevamento dei vitelli, indipendentemente se ingrassate o meno prima della loro 

macellazione 

 Vacche destinate all’allevamento dei vitelli, da riforma, non più in produzione ma destinate alla macellazione, 

indipendentemente se ingrassate o meno dal momento della loro ultima lattazione alla loro macellazione. 
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6.3.4 BUFALINI 

Animali appartenenti alla specie Bubalus bubalis L… 

Annutoli (Vitelli bufalini) 

Capi bufalini, maschi e femmine, di età inferiore a un anno. 

Bufale 

Capi bufalini, femmine, che hanno già partorito, incluse le bufale da riforma.  

Altri bufalini 

Capi bufalini, non menzionati altrove. Comprendono femmine di almeno un anno di età che non abbiano ancora partorito 
e capi maschi destinati alla produzione di carne o alla monta. 

 

6.3.5 EQUINI 

Capi del genere Equus comprendente i cavalli, gli asini e i loro ibridi sterili (muli e bardotti). 

Ai fini del Censimento vanno considerati solo i capi allevati per la produzione di carne o utilizzati in attività aziendali, 
agricole e connesse, (trasporto, riproduzione, etc.). Vanno invece esclusi i capi da corsa o da sella utilizzati solo per scopi 
ricreativi da parte del conduttore e della sua famiglia o che non producono reddito agricolo, anche se tali capi sono allevati 
all’interno dell’azienda agricola.  

 

6.3.6 OVINI 

Capi domestici della specie Ovis aries, L. allevati in greggi principalmente per la produzione di latte, carne o lana. 

Pecore  

Femmine di ovini adulti che hanno già partorito (pecore) o sono state montate (agnelle montate), da latte e/o da carne 
e/o da lana. 

Le pecore includono:  

 Pecore che hanno partorito  

 Agnelle che sono state montate  

 Pecore da riforma, non più in produzione destinate alla macellazione. 

Sono esclusi:  

 Altri ovini  
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Altri ovini  

Altri ovini diversi dalle pecore, quali gli agnelli, gli agnelloni, i castrati ed i montoni.  

Gli altri ovini includono:  

 Montoni 

 Agnelli maschi e femmine, inferiori ai 12 mesi  

 Ovini maschi destinati alla produzione di carne (agnelloni o castrati)    

 Ovine femmine non ancora montate. 

 

6.3.7 CAPRINI 

Capi domestici della sub-specie Capra aegagrus hircus L... 

Capre 

Femmine di caprini adulti che hanno già partorito (capre) o che sono state montate (capre montate). 

Le capre includono:  

 Capre che hanno già partorito, da carne e/o da latte 

 Femmine caprine che sono state montate, da carne e/o da latte 

 Capre da riforma.  

Altri caprini 

Altri caprini diversi dalle capre.  

Gli altri caprini includono: 

 Becchi 

 Capretti, maschi e femmine, inferiori ai 12 mesi  

 Capre femmine non ancora montate. 

 

6.3.8 SUINI  

Animali domestici delle specie Sus scrofa domesticus Erxleben. 

Suinetti di peso inferiore ai 20 kg 

Suinetti con peso vivo inferiore ai 20 kg. 

Scrofe da riproduzione di 50 kg e più 

Femmine di suini di 50 kg e più, destinate alla riproduzione, indipendentemente se abbiano figliato o meno. 

Le scrofe da riproduzione di 50 kg e più includono:  

 Scrofe che hanno figliato  

 Scrofe montate in stato di gravidanza o di presunta gravidanza 

 Altre scrofe non ancora montate ma destinate alla riproduzione.  

Sono esclusi:  

 Scrofe da riforma. 

 



  

 

 

104 

Manuale di rilevazione 
Aspetti generali 

 

Altri suini diversi dai precedenti 

Suini non classificati altrove. 

Gli altri suini diversi dai precedenti includono:  

 Suini (maschi o femmine) con peso vivo compreso tra 20 e 50 kg. 

 Suini da ingrasso (inclusi verri e scrofe da riforma) con peso vivo di 50 kg e più, indipendentemente se ingrassati o 

meno prima della macellazione. 

 Verri da riproduzione con peso vivo di 50 kg. e più 

Sono esclusi:  

 Cinghiali (Sus scrofa, L.) 

 Altre specie suine (Sus ahoenobarbus, Huet; Sus barbatus, Muller; Sus cebrifirons Heude; Sus celebensis Müller & 

Schegel; Sus philipensis, Nehring; Sus verrucosus, Boie) 

 Cinghiali nani (Porcula salvania, Hodgson) 

 

6.3.9 CONIGLI 

Animali appartenenti alle specie Oryctolagus spp.  

Vanno qui considerati solo gli animali allevati per la produzione di carne. I conigli da pelliccia vanno indicati, invece, tra gli 
Altri allevamenti. 

Fattrici 

Femmine destinate alla produzione di carne che hanno partorito almeno una volta. 

Altri conigli 

Conigli diversi dalle fattrici. 

 

6.3.10 STRUZZI 

 Animali appartenenti alla specie Struthio camelus L. destinati alla produzione di carne o uova. 

  

6.3.11 ALLEVAMENTI AVICOLI 

Specie domestiche di uccelli allevati dall’azienda per fini economici e destinati alla produzione di carne, uova o piume. Gli 
avicoli allevati a scopi venatori sono esclusi. 

Ai fini del Censimento sono da considerare le pollastre mentre sono da escludere i pulcini.  

Le pollastre sono femmine di avicoli di almeno due settimane non ancora pronte per deporre uova.  

I pulcini sono avicoli giovani, ancora privi di tutte le penne. Negli allevamenti intensivi convenzionali i pulcini di un giorno 
vengono sessati osservando la lunghezza delle penne remiganti primarie dell'ala rispetto alle piume. I pulcini non vanno 
dichiarati in quanto non sono destinati alla commercializzazione ma sono riutilizzati in azienda.  
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Polli da carne  

Animali domestici delle specie Gallus gallus L., allevati per la produzione di carne. 

Sono esclusi:  

 Pollastre 

 Galline ovaiole 

 Galline da riforma 

 Pulcini 

Galline ovaiole 

Animali domestici delle specie Gallus gallus L., che hanno raggiunto l'età dell'entrata in deposizione e sono destinati alla 
produzione di uova. 

Le galline ovaiole includono:  

 Pollastre che non hanno ancora cominciato a deporre le uova ma stabulate come galline ovaiole 

 Galline ovaiole da riforma  

 Galline che hanno già cominciato a deporre le uova, destinate sia al consumo che alla riproduzione. 

 Galline che producono uova destinate all'incubazione.  

Sono esclusi:  

 Galli da riproduzione per galline da uova28 

 Pollastre non ancora stabulate come galline ovaiole 

 Pulcini. 

Tacchini 

Animali domestici del genere Meleagris. 

Faraone 

Animali domestici del genere Numida meleagris domestica L.. 

Oche 

Animali domestici delle specie Anser anser domesticus L.. 

Le oche includono:  

 Oche per “fois gras”. 

Sono esclusi:  

 Oche da compagnia. 

  

                                                                 

 

28 I galli da riproduzione vanno considerati tra gli altri avicoli a meno che siano allevati insieme alle galline ovaiole e non sia possibile distinguerli da 
esse. In tal caso sono conteggiati insieme alle galline ovaiole. 
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Anatre 

Animali domestici del genere Anas e delle specie Cairina moschata L. 

Le anatre includono:  

 Anatre per “fois gras”. 

Altri avicoli 

Altri avicoli non classificati altrove. 

Gli altri avicoli includono:  

 Quaglie (Coturnix spp.) 

 Fagiani (Phasianus spp.) 

 Piccioni (Columbinae spp.) 

 Galli da riproduzione 

 Pollastre. 

Sono esclusi:  

 Pulcini 

 Avicoli allevati a scopi venatori 

 Avicoli non allevati per la produzione di carne, uova o piume. 

 

6.3.12 API 

Numero di arnie popolate da api (Apis mellifera L.) allevate per la produzione di miele. 

Un alveare spontaneo o uno sciame di api è da considerarsi come un’arnia, indipendentemente dalla natura e dal tipo di 
colonia di api. 

  

6.3.13 ALTRI ALLEVAMENTI 

Altri allevamenti non classificati altrove. 

Gli altri allevamenti includono:  

 Cervidi quali cervi nobili (Cervus elaphus L.), renne (Rangifer tarandus L.), daini (Dama dama L.) o caprioli 

(Capreolus capreolus) per la produzione di carne  

 Animali da pelliccia quali visoni americani (Neovison vison Schreber), puzzole europee (Mustela putorius L.), volpi 

(Vulpes spp. and others), cani procioni (Nyctereutes spp.) cincillà (Chinchilla spp.) per la produzione di pellicce 

 Cinghiali (Sus scrofa, L.) 

 Altre specie suine (Sus ahoenobarbus, Huet; Sus barbatus, Muller; Sus cebrifirons Heude; Sus celebensis Müller & 

Schegel; Sus philipensis, Nehring; Sus verrucosus, Boie) 

 Cinghiali nani (Porcula salvania, Hodgson) 

 Mufloni (Ovis orientalis musimon Pallas) se allevati per la produzione di carne 

 Minilepri (Sylvilagus floridanus) allevate per la produzione della carne 

 Conigli da pelliccia 

 Camelidi (cammelli, dromedari, lama, alpaca e affini) usati per fattorie didattiche, vendita e lana. 
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Sono esclusi:  

 Animali da compagnia quali cani, gatti, pappagalli e criceti, conigli, suini nani e altri non menzionati altrove 

 Animali semi-domestici 

 Animali non utilizzati per produrre reddito agricolo (per autoconsumo) anche delle specie riportate altrove (ad 

esempio: bassa corte)  

 Animali di passaggio (es. femmine per la monta) 

 Animali affidati ad altre aziende (inclusi quelli di proprietà ma affidati in soccida ad altro soggetto (soccidario) 

 Animali allevati a scopi venatori 

 Animali allevati per scopi ricreativi (a esclusione di quelli utilizzati in attività connesse) 

 Crostacei, molluschi acquatici, rettili acquatici (ad esempio: testuggini) e pesci  

 Anfibi e Batraci (come le rane) 

 Rettili terrestri 

 Insetti (tranne le api) 

 Cavalli ad uso sportivo 

 Vermi (ad esempio: lombrichi) e molluschi terrestri (ad esempio: lumache) 

 Bachi da seta e/o produzione di bozzoli di bachi da seta 

 Pulcini. 

  

6.3.14 METODI DI GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI 

Questa sezione include alcune domande sui metodi di stabulazione del bestiame e sulla gestione degli effluenti zootecnici. 

STABULAZIONE DEL BESTIAME NELL’ANNATA AGRARIA 2019-2020 

Per tipologia di stabulazione si intende il sistema di allevamento adottato.   

Per ciascuna tipologia di stabulazione, è richiesto il numero medio di animali presenti in ricovero nell’annata agraria 2019-
2020: in caso di stabulazione mista, il capo deve essere considerato una sola volta in relazione alla forma di stabulazione 
prevalente. Quindi se un capo è allevato per alcuni mesi al pascolo e per altri in stalla va incluso nella tipologia di 
stabulazione in cui è stato allevato per la maggior parte dell’anno. In presenza di più cicli di allevamento nello stesso anno 
si dovrà indicare il numero medio di capi presenti nell’anno.  

Le informazioni richieste sono relative solo ad alcuni aggregati di animali rilevanti per le emissioni di ammoniaca e di gas 
a effetto serra. 

La distinzione tra vacche da latte e altri bovini e tra scrofe e altri suini nei vari tipi di stabulazione è rilevante per la 
valutazione delle emissioni di ammoniaca di livello 2 e dei composti organici volatili non metanici (EEA, 2017) 

Tra gli avicoli, invece, le galline ovaiole nei vari tipi di stabulazione sono le più rilevanti per la valutazione delle emissioni 
di ammoniaca. 

TEMPO AL PASCOLO 

Il bestiame al pascolo ha un impatto minore, rispetto a quello in ricoveri chiusi, sulle emissioni totali in quanto il suolo 
assorbe rapidamente gli effluenti rilasciati. 

Normalmente i bovini spendono al pascolo dalle 6 alle 12 ore al giorno, in funzione della qualità di foraggio presente. La 
maggior parte del pascolo avviene, in genere, in due periodi del giorno: al mattino presto e al tramonto. Nell’intervallo 
tra questi due periodi e durante la notte gli animali ruminano.  

Per il calcolo del tempo al pascolo, non vanno considerate le giornate in cui gli animali sono al pascolo per due ore o 
meno. Possono essere considerate mezze giornate quelle in cui gli animali pascolano per più di due ore ma meno del 
tempo completo atteso. 
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STABULAZIONE DEI BOVINI 

In questa sezione le informazioni richieste sono distinte per vacche da latte e altri bovini (vitelli, giovenche, tori, altre 
vacche, etc.) e sono riferite alle diverse tipologie di stabulazione. 

Inoltre, il riferimento dei quesiti è al numero medio di capi (vacche da latte e altri bovini) posseduti dall’azienda 
nell’annata agraria 2019-2020. In caso di patrimonio stabile durante l’annata agraria 2019-2020 può essere indicato il 
numero di capi presenti al 1 dicembre 2020 altrimenti si dovrà stimare un numero mediamente presente in azienda 
durante l’annata agraria.  

STABULAZIONE FISSA 

Gli animali sono vincolati al loro posto (con catena o collare) e non sono liberi di muoversi. Si distinguono i seguenti casi:  

 Stabulazione fissa (produzione prevalente di liquame): indicare il numero medio di capi in stalla senza possibilità di 

movimento (con catena o collare), le cui deiezioni si raccolgono in una cunetta o cadono sotto il pavimento 

fessurato in una fossa sotto forma di liquame e vengono asportate fuori dalla stalla con rimozione meccanica o 

idraulica. In questa tipologia di stabulazione la paglia non è impiegata;  

 Stabulazione fissa (produzione prevalente di letame): indicare il numero medio di capi in stalla senza possibilità di 

movimento (con catena o collare), le cui deiezioni sono normalmente rimosse meccanicamente e portate fuori 

dalla stalla sotto forma di letame solido/stallatico. Come lettiera generalmente è impiegata la paglia. 

STABULAZIONE LIBERA 

Gli animali possono muoversi liberamente all’interno della stalla o del recinto fra zona di alimentazione, zona di riposo e 
di esercizio.  

Ai fini del censimento questo tipo di stabulazione include anche la stabulazione in stalle suddivise in file di cuccette o 
cabine in cui gli animali giacciono a riposo ma non immobilizzati. Si distinguono i seguenti casi:  

 Stabulazione libera (produzione prevalente di liquame): indicare il numero medio di capi in stalla liberi di muoversi 

fra zona di alimentazione, di esercizio e di riposo. Nella zona di riposo gli animali sono ospitati in posti singoli 

(senza o con poco impiego di lettiera). Si può anche produrre liquame quando il letame e l'urina scendono sotto il 

pavimento in una fossa, o quando l’effluente è raschiato da corridoi di cemento e raccolto in serbatoi di stoccaggio 

o lagune. Le deiezioni solide sono asportate fuori dalla stalla con mezzi meccanici o idraulici 

 Stabulazione libera (produzione prevalente di letame): indicare il numero medio di capi in stalla liberi di muoversi 

fra zona di alimentazione, zona di riposo e di esercizio. Nella zona di riposo, è presente lettiera (impiego 

abbondante di lettiera) rimossa periodicamente fuori dalla stalla, sotto forma di letame, con mezzi meccanici. 

Appartengono a questa tipologia anche le stalle con lettiera inclinata, in cui la lettiera viene rimossa 

continuativamente dal calpestio degli animali; 

  



  

 

 

109 

Manuale di rilevazione 
Aspetti generali 

 

Figura 1 – Stabulazione libera con lettiera profonda  

 

© Helena Ramos, 2018 

 

 Altro tipo di stabulazione (produzione prevalente di liquame): indicare il numero medio di capi in altri ricoveri, ad 

esempio rifugi per vitelli, con produzione prevalente di liquame 

 Altro tipo di stabulazione (produzione prevalente di letame): numero medio di capi in altri ricoveri, ad esempio 

rifugi per vitelli, con produzione prevalente di letame 

 Sempre al pascolo: numero medio di capi al pascolo per la maggior parte dell’anno. 

 

Con riferimento ai capi in stabulazione, a esclusione quindi di quelli indicati alla voce ‘Sempre al pascolo’, indicare, inoltre: 

 Parte dell’anno al pascolo: mesi in cui i capi in stabulazione hanno pascolato durante l’annata agraria 2019-2020 

 Accesso in recinti all’aperto: presenza o meno di aree all’aperto, normalmente con pavimentazione impermeabile, 

a cui gli animali in stabulazione possono accedere per parte del giorno.  

Figura 2 – Accesso a recinti all’aperto con superficie impermeabile 

 

© Vladěna Matoušová, 2019 
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Figura 3 – Accesso a recinti all’aperto con manto erboso 

 

© Vladěna Matoušová, 2019 

 

STABULAZIONE DEI SUINI 

In questa sezione le informazioni richieste sono distinte per scrofe e altri suini (lattonzoli, suini da ingrasso, verri) e sono 
riferite alle diverse tipologie di stabulazione. 

Inoltre, il riferimento dei quesiti è al numero medio di capi (scrofe e altri suini) posseduti dall’azienda nell’annata agraria 
2019-2020. In caso di patrimonio stabile durante l’annata agraria 2019-2020 può essere indicato il numero di capi presenti 
al 1 dicembre 2020, altrimenti si dovrà stimare un numero mediamente presente in azienda durante l’annata agraria.  

Le tipologie di stabulazione sono le seguenti: 

 fessurato totale: indicare il numero medio di capi in stalla il cui il pavimento è fessurato su tutta la superficie e non 

si ha impiego di lettiera. Le deiezioni solide e le urine cadono sotto il pavimento fessurato, dove sono stoccate per 

un periodo più o meno prolungato sotto forma di liquame o vengono rimosse con frequenza mediante mezzi 

meccanici o idraulici 

 fessurato parziale: indicare il numero medio di capi in stalla il cui il pavimento è fessurato solo su una parte della 

superficie e non si ha impiego di lettiera. Le deiezioni solide e le urine cadono sotto il pavimento fessurato, dove 

sono stoccate per un periodo più o meno prolungato sotto forma di liquame o vengono rimosse con frequenza 

mediante mezzi meccanici o idraulici. Rientrano in questa tipologia anche le stalle che hanno pavimento pieno 

all'interno e la corsia fessurata di defecazione all'esterno (parchetto esterno) 

 pavimento pieno (esclusa lettiera permanente): indicare il numero medio di capi in stalla dotata di pavimento 

solido (di solito in cemento non interrato o terreno duro) senza impiego di lettiera. Le deiezioni solide e le urine 

vengono rimosse giornalmente con acqua. Rientrano in questa tipologia anche le stalle che hanno pavimento 

pieno all'interno e la corsia di defecazione all'esterno con pavimento pieno 

 lettiera permanente: indicare il numero medio di capi in stalla il cui pavimento è coperto con uno strato 

consistente di lettiera (di paglia, segatura di legno, torba, o altro materiale che serve per assorbire le deiezioni) 

rimossa a intervalli regolari che possono avere anche durata di mesi. È inclusa in questa tipologia anche la stalla 

con lettiera inclinata, che è rimossa continuativamente dal calpestio degli animali 

 altro tipo di stabulazione: tipi di stabulazione diversi dai precedenti 

 al pascolo: indicare il numero medio di capi allevati all’aperto almeno per una parte della giornata. 
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Per le sole scrofe al pascolo: 

 numero di mesi di stabulazione al pascolo: numero di mesi in cui le scrofe precedentemente dichiarate nella voce 

Al pascolo hanno pascolo all’aperto.  

 

Per gli altri suini, ad eccezione di quelli indicati nella voce al pascolo: 

 accesso a recinti all’aperto: presenza o meno di recinti all’aperto a cui hanno accesso i capi in stabulazione (cioè 

non allevati all’aperto).  

Figura 4 – Suini all’aperto 

 

source: publication Methodology for breeders "Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete", team 
of authors, Institute of Animal Science, Praha - Uhrineves, ISBN 978-80-7403-134-2 

 

STABULAZIONE DEGLI AVICOLI 

Le informazioni richieste in questa sezione riguardano esclusivamente le galline ovaiole. 

Anche in questo caso il riferimento è al numero medio di capi posseduti dall’azienda nell’annata agraria 2019-2020. Il 
numero si potrà stimare sommando i capi animali presenti in ogni ciclo e dividendo tale valore per il numero di cicli.  

Le tipologie di stabulazione sono le seguenti: 

 a terra con lettiera permanente: numero medio di galline ovaiole allevate a terra (non in gabbia) in edifici chiusi 

con isolamento termico e ventilazione forzata o non, con presenza di lettiera (in paglia, segatura o truciolo di 

legno, torba, o altro materiale che serve per assorbire le deiezioni), rimossa a intervalli regolari (che possono 

essere anche a distanza di mesi) o a fine ciclo. Corrisponde a sistemi di letame con lettiera; 

 in voliera senza lettiera: numero medio di galline ovaiole allevate in sistemi di voliera senza presenza di lettiera. 

Comprende sistemi a più livelli o posatoi in cui gli avicoli sono tenuti in grandi gruppi e sono liberi di muoversi su 

tutta la zona e su più livelli. Gli effluenti sono rimossi mediante nastri di asportazione o raccolti in fosse. 

Corrisponde ai sistemi di gestione del letame di pollame senza lettiera. Ai fini del Censimento voliere con lettiere 

permanenti vanno classificate tra i sistemi di lettiere permanenti;  

 gabbia con nastro di asportazione: numero medio di galline ovaiole allevate in gabbia, in genere in batterie a più 

piani, in cui la pollina viene raccolta su un nastro di asportazione sotto ciascuna fila e piano di gabbie. In questi tipi 

di gabbie gli effluenti sono rimossi ogni pochi giorni meccanicamente da nastri (ad esempio: in polipropilene) 

collocati sotto le gabbie e trasportati esternamente in forma solida/stallatico in strutture di stoccaggio chiuse 
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 gabbia con fossa profonda: numero medio di galline ovaiole allevate in gabbia, in genere in batterie a più piani, in 

cui le deiezioni cadono in una fossa profonda e non aerata sotto le gabbie e ivi si accumulano in forma di liquame. 

Lo strato di letame è rimosso una volta all'anno o meno frequentemente con un raschiatore o caricatore frontale 

in un trattore 

 gabbia di tipo sopraelevato: numero medio di galline ovaiole allevate in gabbie sopraelevate, cioè non a contatto 

con il terreno o il pavimento. Le deiezioni cadono sul pavimento sottostante in cumuli aerati naturalmente o 

artificialmente, mantenendo la consistenza di materiale palabile. La pollina viene rimossa meccanicamente, 

periodicamente o a fine ciclo. Si differenzia dalla tipologia precedente poiché la gabbia e le zone di accumulo degli 

effluenti sono separate per cui la rimozione delle deiezioni avviene senza disturbo per i volatili 

 altro tipo di stabulazione: numero medio di galline ovaiole con tipo di stabulazione non menzionato altrove 

 all’aperto: numero medio di galline ovaiole allevate all’aperto, anche solo per parte del giorno. L’allevamento 

all’aperto può avvenire su terreno erboso. Gli animali hanno accesso a questa area attraverso aperture nei muri 

del pollaio o da verande coperte, se presenti. La zona di terreno nelle immediate vicinanze del pollaio può essere 

ricoperta da materiale drenante in modo da mantenere in buone condizioni igieniche sia la parte interna che 

esterna del pollaio. 

Ai fini del Censimento, qualsiasi pollaio che preveda un accesso ad aree all’aperto rientra in questa tipologia di 
stabulazione. 

 

6.3.15 FERTILIZZANTI 

I fertilizzanti sono sostanze artificiali e naturali contenenti elementi chimici quali l’azoto (n), il fosforo (p) e il potassio (k) 
che aumentano la crescita e la produttività delle piante. 

Ai fini del Censimento non sono considerati altri composti che modificano la struttura chimica o fisica del suolo per finalità 
agricole (ammendanti) o miscele di fertilizzanti e altri composti utilizzati per migliorare o proteggere la struttura fisica del 
suolo per finalità agricole (correttivi). 

Nel contesto del Censimento assume particolare importanza la distinzione tra i fertilizzanti minerali e organici e, tra questi 
ultimi, la distinzione tra effluenti zootecnici e altri fertilizzanti organici diversi dagli effluenti zootecnici.  

I fertilizzanti minerali sono prodotti da processi chimici/industriali o estratti da materiale organico privo di carbonio. Sono 
anche chiamati chimici o artificiali o inorganici. 

Comprendono:  

 Fertilizzanti minerali semplici in cui è presente un solo elemento (o azoto, o fosforo, o potassio) quali urea, solfato 

o nitrato di ammonio. 

 Fertilizzanti minerali composti fosfo-potassici (PK), nitro-potassici (NK) e fosfo-azotati (NP) o nitro-fosfo-potassici 

(NPK) in cui sono presenti due o più elementi. 

 Fertilizzanti minerali complessi come la calciocianamide. 

I fertilizzanti organici, al contrario dei precedenti, sono di origine biologica (ad esempio: effluenti zootecnici, farina di 
sangue, zoccoli e ossa essiccati), residui vegetali o di origine umana (fanghi di depurazione). Contengono carbonio (c) e 
nutrienti esclusivamente di origine biologica e non includono materiali fossili o incorporati in formazioni geologiche. 

Ai fini del Censimento i fertilizzanti organici, a loro volta, si possono distinguere in: 

 Effluenti zootecnici:  
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Materiale organico, principalmente derivato da feci e urine, ma che generalmente contiene anche parti vegetali (ad 

esempio: paglia), usato spesso come lettiera per il bestiame. Nella “Direttiva Nitrati”29 è definito come “deiezioni del 

bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato”. 

La distinzione tra letame (solido), liquame (liquido) e colaticcio (semi-solido) è in parte da mettere in relazione a come le 
deiezioni sono trattate in azienda. Ai fini del Censimento la necessità di distinguerle è in funzione del loro differente 
impatto sulle emissioni. 

 

Letame  

Letame solido, incluso lo stallatico, costituito da escrementi di animali domestici, con o senza lettiera, e da 
possibili piccole quantità di urina. Contiene almeno il 20% di sostanza secca. Sono assimilati al letame le deiezioni 
palabili degli allevamenti avicunicoli (lettiere di avicoli allevati a terra, polline disidratate di ovaiole) o frazioni 
palabili risultanti da trattamenti. È maneggiato con caricatori frontali e/o forconi. 

 

Stallatico  

Miscela decomposta di sottoprodotti aziendali che può comprendere sterco, urina, paglia, lettiere e residui di 
foraggi destinati all'alimentazione di bovini, ovini e altri animali (escluso il pollo). Si tratta di una forma di 
effluente solido. 

 

Liquame  

Urina di animali domestici con possibili piccole quantità di escrementi e/o acqua. Contiene fino al 4% di sostanza 
secca e può essere maneggiato in forma liquida da normali apparecchiature per l’irrigazione. Con meno dell’1% 
di sostanza solida (come quando è stoccata in lagune anaerobiche e aerobiche adeguatamente progettate) può 
essere maneggiata con pompe centrifughe convenzionali (MWPS, 2004). Sono assimilati ai liquami i liquidi di 
sgrondo, le frazioni non palabili derivanti dai trattamenti, le deiezioni non palabili di avicunicoli. Se il letame è 
separato in frazione liquida e solida, la frazione liquida può essere trattata come colaticcio (EEA, 2017).  

 

Colaticcio 

Urina di animali domestici con possibili piccole quantità di escrementi e/o acqua. Si distingue dal liquame perché 
la sostanza secca è compresa tra il 4 e il 10% (colaticcio vero e proprio) o anche tra il 10 e il 20% (letame semi-
solido). Può richiedere speciali pompe per essere maneggiato.   

 

 Fertilizzanti organici diversi dagli Effluenti zootecnici 

Essi comprendono: residui delle coltivazioni, (paglia, residui di potatura, scarti di coltivazioni agricole e forestali), rifiuti 
biodegradabili di giardini e parchi, etc. e residui di origine umana, quali detriti fognari, rifiuti alimentari e rifiuti industriali 
(ad esempio: sottoprodotti delle cartiere).  

  

                                                                 

 

29 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole 
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Tra i fertilizzanti organici diversi dagli effluenti zootecnici vanno considerati anche i compost e i digestati.  

 

Compost 

Prodotti fertilizzanti ottenuti mediante compostaggio aerobico di uno o più dei seguenti materiali: rifiuti organici 
e sottoprodotti animali incluso letame, guano non mineralizzato, contenuto di tubo digerente, alcuni tipi di 
carcasse, sangue o parti di animali terrestri o acquatici, prodotti di origine animale, cibo per animali da 
compagnia, alimenti non più destinati al consumo umano che non presentano rischi per la salute umana pubblica 
o animale o prodotti di animali vivi che non mostrano segni di malattie trasferibili agli uomini o agli animali 

 

Digestati 

Materiale residuo della digestione anaerobica (il cui prodotto principale è il biogas usato per la produzione di 
elettricità o calore o carburante per il trasporto). Sono dei sottoprodotti degli impianti di biogas alimentati da 
colture energetiche o da deiezioni animali. 

 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA FERTILIZZATA  

SAU fertilizzata con fertilizzanti minerali  

Ettari di SAU fertilizzata con fertilizzanti minerali. 

Inclusi fertilizzanti minerali utilizzati nelle aziende biologiche. 

SAU fertilizzata con effluenti zootecnici  

Ettari di SAU fertilizzata con effluenti zootecnici.  

Sono esclusi:  

 Fertilizzanti organici  

 Fertilizzanti basati su rifiuti. 

 

ESPORTAZIONE NETTA  

Per esportazione netta si intende il saldo tra esportazione e importazione. 

Se, ad esempio, un’azienda importa 10 kg di letame e ne esporta 20, l’esportazione netta è positiva, pari a 10 kg. 

Se un’azienda importa 20 kg di letame e ne esporta 10 l’esportazione netta è negativa, pari a -10 kg.  

Si ricorda che: 

100 kg = 1 quintale 

1000 Kg= 10 quintali = 1 tonnellata 

Esportazione netta di liquame e colaticcio  

Metri cubi di liquame e colaticcio importato in azienda o esportato da essa, per un utilizzo diretto come fertilizzante o per 
trasformazione industriale, indipendentemente se acquistato/venduto o scambiato gratuitamente. Include anche 
liquame e colaticcio per finalità energetiche e, in un secondo tempo, riutilizzato in agricoltura.  
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Esportazione netta di letame  

Tonnellate di letame solido importato in azienda o esportato da essa, per un utilizzo diretto come fertilizzante o per 
trasformazione industriale, indipendentemente se acquistato/venduto o scambiato gratuitamente. Include anche letame 
solido per finalità energetiche e, in un secondo tempo, riutilizzato in agricoltura.  

Per facilitare il rispondente nella stima delle voci di importazione ed esportazione richieste si forniscono i seguenti fattori 
di conversione:  

 Liquame: densità = 1 t/m3 

 Letame bovino/bufalino/ovicaprino: densità = 0.75 t/m3 

 Letame avicolo (pollina): densità = 0.65 t/m3 

 

Fertilizzanti organici diversi dagli effluenti zootecnici 

Tonnellate di fertilizzanti organici e ottenuti dai rifiuti diversi dagli effluenti zootecnici utilizzati in azienda.  

I fertilizzanti organici diversi dagli effluenti zootecnici includono:  

 Farina di sangue 

 Zoccoli e ossa essiccate 

 Altri fertilizzanti organici diversi dal letame, liquame e colaticcio 

 Fertilizzanti basati su rifiuti  

 Residui vegetali o di origine umana (fanghi di depurazione) 

 Compost e digestato di origine non animale. 

Sono esclusi:  

 Effluenti zootecnici (letame, liquame e colaticcio) 

 Concime verde (sovescio). 

 

Applicazione degli effluenti zootecnici 

Sia il metodo che il tempo di applicazione degli effluenti zootecnici hanno un forte impatto sulle emissioni di ammoniaca, 
gas serra e sulla lisciviazione30 dell’azoto.  

 

TEMPO DI INCORPORAZIONE 

Incorporazione immediata (entro 4 ore) 

Tecnica che prevede l’immediata incorporazione di letame solido e liquido. Per un’efficace riduzione delle emissioni 
l’incorporazione deve avvenire il più rapidamente possibile. Gli effluenti sono direttamente incorporati da una macchina 
di spargimento del letame o del liquame oppure, dopo lo spargimento nel terreno, un’altra macchina provvede 
all’incorporazione nel suolo (tramite ripuntatori o aratri a dischi). La soglia delle 4 ore è considerata dagli esperti come il 
tempo limite massimo che caratterizza l’immediata incorporazione. 

 

                                                                 

 

30 Processo per cui le sostanze organiche ed i sali minerali solubili filtrano dagli strati superficiali del suolo verso quelli più profondi, per effetto della 
percolazione delle acque piovane  
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TIPO DI APPLICAZIONE  

Spandimento a tutto campo  

Può essere utilizzato per l’applicazione sia del letame che del liquame e colaticcio. Può essere effettuato da spargitori in 
cassetta, carri cisterna, tubi di traino e sistemi di irrigazione. La tecnica richiede una minore quantità di energia e di tempo 
e assicura un’applicazione omogenea nel terreno. Tuttavia, lo spandimento superficiale provoca perdita di azoto 
nell’atmosfera e la frazione organica decade lentamente sulla superficie del suolo. 

Figura 5 – Spandimento a tutto campo con diffusore a scarico posteriore 

 

© CC0 https://pixabay.com/en/service/terms/#usage, 2017 

Figura 6 – Spandimento a tutto campo di liquame e colaticcio (cisterna sottovuoto con piastra a spruzzo) 

 

© CC0 https://pixabay.com/en/service/terms/#usage, 2017 



  

 

 

117 

Manuale di rilevazione 
Aspetti generali 

 

Spandimento in bande 

Consiste nello spandimento degli effluenti in uno strato o in una banda delimitata di suolo, di solito 8-15 cm al di sotto 
della superficie. Data la ridotta profondità del solco il sistema può essere utilizzato anche su manti erbosi. Richiede una 
più bassa potenza delle unità di iniezione per operare intorno al campo. L'immissione di letame sulla superficie del suolo 
esposta al sole e all'aria può anche ridurre gli agenti patogeni. Comprende i sistemi con i distributori a tubi flessibili e con 
deflettori. In questa tipologia va indicata la fertirrigazione.  

Distributori a tubi flessibili 

Gli effluenti liquidi sono scaricati a livello del terreno agricolo, attraverso una serie di tubi flessibili, da macchine 
distributrici dotate di appositi attrezzi che tagliano il terreno depositando il liquame nel solco. È praticabile l'applicazione 
fra i filari di colture arabili in crescita  

Distributori con deflettori  

Gli effluenti liquidi sono scaricati attraverso tubi rigidi che terminano con deflettori progettati per percorrere la superficie 
del terreno tra le colture in modo che il liquame sia applicato direttamente sul suolo e al di sotto della copertura erbosa. 
Le tubazioni di distribuzione sono dotate di un dispositivo che scosta la copertura vegetale e deposita il liquame sul suolo 
in bande distanziate 20-40 cm. Alcuni tipi di distributori sono progettati per tagliare una fessura superficiale nel terreno 
per facilitare l'infiltrazione  

Iniezione 

I metodi di iniezione hanno il vantaggio di collocare effluenti liquidi sotto la superficie del suolo, eliminando sia il deflusso 
superficiale su terreni in pendenza, sia la volatilizzazione dell'ammoniaca da letame in qualsiasi tipo di terreno. Riducono 
anche i cattivi odori. Tuttavia, l’iniezione può far aumentare significativamente le perdite di ammoniaca e la loro 
lisciviazione verso le acque sotterranee. Le attrezzature per l’iniezione possono essere aggiunte agli spandiconcime per 
liquidi e liquami. 

Si possono distinguere i seguenti tipi di iniezione:  

 iniezione superficiale/solco aperto: applicazione di effluenti liquidi mediante collocamento in fessure verticali e 

poco profonde, generalmente di circa 50mm a distanza di 25-30 cm, effettuate nel terreno con un dente o un 

disco; sono più comunemente utilizzati sui prati permanenti e pascoli; 

 iniezione profonda/solco chiuso: applicazione di liquame e colaticcio in fessure verticali e profonde, generalmente 

di 150 mm, effettuate nel terreno con denti appositamente progettati. I denti sono muniti di ali laterali che 

favoriscono la dispersione nel terreno; sono più comunemente utilizzati sui seminativi in quanto hanno un rischio 

maggiore di danneggiare fisicamente le zolle del prato. 

 

  

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=IT&sourcetext=they%20place%20liquid%20manure%20below%20the%20soil%20surface,%20eliminating%20both%20surface%20runoff%20on%20sloping%20soils,%20and%20volatilization%20of%20ammonia%20from%20the%20manure%20on%20any%20soil.&direction_translation=eng-ita-7&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=IT&sourcetext=they%20place%20liquid%20manure%20below%20the%20soil%20surface,%20eliminating%20both%20surface%20runoff%20on%20sloping%20soils,%20and%20volatilization%20of%20ammonia%20from%20the%20manure%20on%20any%20soil.&direction_translation=eng-ita-7&action_form=translate
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Figura 7 – Spandimento a bande (Diffusore di effluenti in bande) 

 

© Johan Selenius, 2018 

 

Figura 8 – Iniezione superficiale a solchi aperti  
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Figura 9 – Iniezione superficiale a solchi aperti  

 

© CC0 https://pixabay.com/en/service/terms/#usage, 2017 

 

METODI DI APPLICAZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI 

Sono previsti i seguenti metodi di applicazione: 

 Spandimento a tutto campo con incorporazione entro 4 ore 

 Spandimento a tutto campo con incorporazione dopo 4 ore 

 Spandimento a tutto campo senza alcuna incorporazione 

 Spandimento in bande con distributore a tubo flessibile  

 Spandimento in bande con distributore con deflettore  

 Con iniezione in superficie/solco aperto  

 Con iniezione profonda/solco chiuso. 

La quantità totale di effluenti zootecnici applicati dovrà essere ripartita, tra i metodi sotto indicati, per le seguenti classi 
percentuali:  

 fino al 24%     

 dal 25 al 49%   

 dal 50 al 74%   

 dal 75 al 99%   

 100%.                

Il quesito ammette risposte multiple. Nel caso in cui per tutti gli effluenti zootecnici aziendali sia stato utilizzato un solo 
metodo di applicazione, questo assumerà il valore 100. In caso di più metodi la quantità complessiva di effluenti zootecnici 
distribuiti dovrà essere distribuita percentualmente tra i metodi utilizzati. Ad esempio, se in azienda gli effluenti zootecnici 
sono per il 50% applicati tramite spandimento a tutto campo con incorporazione entro 4 ore e per l’altro 50% attraverso 
iniezione profonda, ad ognuno di questi due metodi dovrà essere indicata la classe “dal 25 al 49%”. 
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STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI 

Le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici sono altre potenziali fonti di emissioni di inquinanti, in particolare di 
ammoniaca, protossido di azoto e metano (emissioni GHG31), oltre che importanti per la lisciviazione e fuoriuscita di nitrati 
e fosforo. In alcuni casi nelle strutture di stoccaggio avviene in parte anche il trattamento degli effluenti (ad esempio: 
nelle lagune dei digestori anaerobici). Alcune pratiche, come ad esempio adeguate coperture, possono ridurre le emissioni 
gassose.  

Non è sempre facile separare le differenti fasi del trattamento degli effluenti zootecnici. Alcuni sistemi di stabulazione 
fungono anche da strutture di stoccaggio così come le strutture per il trattamento degli effluenti. La separazione tra 
sistemi di stoccaggio del letame e del liquame/colaticcio è importante per la valutazione delle emissioni di ossido di azoto 
(NO) e azoto molecolare (N2). 

Ai fini del Censimento, le strutture di stoccaggio presenti in azienda ma non utilizzate durante tutta l’annata agraria 2019-
2020 non devono essere indicate.  

STRUTTURE DI STOCCAGGIO COPERTE 

Si tratta di strutture fornite di coperture di cemento, tende o teloni in modo da proteggere gli effluenti dalla pioggia o da 
altre precipitazioni e ridurre le emissioni di ammoniaca. 

Le strutture di stoccaggio coperte includono:  

 Tetti in cemento, legno o metallo ondulato, solitamente sostenuti da pali ai bordi del deposito 

 Coperture in plastica o in cemento, generalmente poggiate sulle pareti del deposito    

 Tende, realizzate per galleggiare su liquame, normalmente di lamiera di plastica rinforzata fissata al bordo di un 

deposito circolare in superficie e supportate da un palo centrale 

 Lamiere galleggianti, normalmente realizzate con plastica rinforzata, a volte con galleggianti, ad esempio di 

polistirene, utilizzate sia per i magazzini circolari in superficie che per le lagune. La lamiera può essere fissata al 

bordo del deposito magazzino ed essere sufficientemente ampia per tener conto dell'aumento e della diminuzione 

del livello di liquame nel deposito o per galleggiare liberamente sulla superficie, a volte supportata da galleggianti 

o scorrevoli su pali verticali interni alle pareti di un deposito a terra 

 Crosta superficiale naturale che si forma quando uno strato superiore piuttosto solido di materiale è sviluppato a 

causa di nessun rimescolamento 

 Crosta superficiale semi-naturale, ottenuta grazie all’aggiunta di materiali quali paglia, argilla o altro materiale di 

stoccaggio. 

Coperture impermeabili 

Coperture impermeabili costituite da materiale flessibile sintetico atte a controllare le emissioni di ammoniaca e cattivi 
odori. Le coperture impermeabili, infatti, bloccano la maggior parte degli odori, dei gas e dell'acqua che entrano o escono 
dalla struttura di stoccaggio del letame ed eliminano gli effetti della radiazione solare e del vento sulla quota di emissioni. 
Il letame stoccato in serbatoi in superficie può essere protetto da coperture rigide e impermeabili in calcestruzzo e acciaio 
della durata di 10-15 anni o da coperture flessibili che abbiano le stesse funzioni. È anche possibile stoccare liquami in 
strutture in terra e ricoprire la superficie con membrane flessibili di polietilene ad alta densità o coperture di plastica 
gonfiate o galleggianti sulla superficie del letame liquido immagazzinato o che coprono con la loro pressione negativa i 
gas della laguna sotto la plastica.  

  

                                                                 

 

31 Greenhouses Gases, cioè gas serra 
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Coperture permeabili 

Le coperture permeabili sono normalmente composte da paglia, stoppie di mais, trucioli di legno, gommapiuma o 
aggregati leggeri di argilla espansa (LECA). Anche se non sono così efficaci come le coperture impermeabili nella riduzione 
delle emissioni di ammoniaca, possono comunque diminuirla del 40-80% in funzione del materiale utilizzato, del suo 
spessore e delle pratiche di manutenzione a lungo termine effettuate. Le coperture che utilizzano composti organici (come 
la paglia o le stoppie di mais) normalmente iniziano a degradarsi e perdono la loro efficacia dopo 6-8 mesi e pertanto 
dopo tale periodo debbono essere sostituite. I materiali di copertura degradati e impregnati d’acqua devono essere 
pompati fuori dal deposito insieme al liquame utilizzando a volte attrezzature diverse rispetto a quelle richieste per le 
lagune non coperte. Una copertura naturale (anche se permeabile) si verifica quando il liquame sviluppa una crosta che 
può contribuire a ridurre le emissioni.  

Stoccaggio in cumulo di effluenti solidi (o palabili) 

Percentuale di letame stoccato in pile o cumuli o in aree delimitate all’aperto, normalmente per un periodo di diversi 
mesi. 

Questa voce comprende i vari sistemi di stoccaggio degli effluenti solidi. Le strutture possono avere o meno un tetto o 
delle coperture.  

In cumuli 

 Sistema di stoccaggio del letame, normalmente per un periodo di diversi mesi, in pile o cumuli in campo aperto. Il 

letame è palabile grazie alla presenza di una quantità sufficiente di materiale da lettiera o alla perdita di umidità 

per evaporazione. L’accumulo in campo non è un’installazione, ma una forma di stoccaggio ammessa dalla 

normativa europea. 

 

Figura 10 – Letame in cumuli 

 

© CC0 https://pixabay.com/en/service/terms/#usage, 2017 

 

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=IT&sourcetext=Manure%20is%20able%20to%20be%20stacked%20due%20to%20the%20presence%20of%20a%20sufficient%20amount%20of%20bedding%20material%20or%20due%20to%20loss%20of%20moisture%20by%20evaporation.&direction_translation=eng-ita-7&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=IT&sourcetext=Manure%20is%20able%20to%20be%20stacked%20due%20to%20the%20presence%20of%20a%20sufficient%20amount%20of%20bedding%20material%20or%20due%20to%20loss%20of%20moisture%20by%20evaporation.&direction_translation=eng-ita-7&action_form=translate
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Area delimitata all’aperto 

Zona priva di significativa superficie vegetativa da cui il letame può essere rimosso periodicamente. Tale area può avere 
una superficie impermeabile per contenere il deflusso dei liquidi. 

Figura 11 – Area di stoccaggio aperta 

 

© Helena Ramos, 2018 

Compostaggio in cumulo di effluenti solidi  

Percentuale di letame stoccato in compost in aree delimitate, areate o meno.  

Il compostaggio è una forma di ossidazione organica degli effluenti zootecnici, generalmente in lettiera o con altra fonte 
di carbonio organico. Se ne distinguono quattro tipologie (Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories  - IPCC, 
2006):  

 in vaso, tipicamente in un canale chiuso con aerazione forzata e miscelazione 

 in pila statica, con aerazione forzata ma senza miscelazione 

 in striscia intensiva, con rivoltamento regolare (almeno giornaliero) per miscelazione e aerazione 

 in striscia passiva, con rivoltamento poco frequente per miscelazione e aerazione. 
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Figura 12 – Compostaggio in aree delimitate  

 

© CC0 https://pixabay.com/en/service/terms/#usage, 2017 

 

Stoccaggio degli effluenti nelle fosse sotto la pavimentazione del ricovero 

Percentuale di letame stoccato con lettiera e senza aggiunta di acqua, tipicamente al di sotto di un pavimento a doghe in 
un recinto di stabulazione per animali, di solito per periodi inferiori a 1 anno. 

Include la stabulazione in lettiera permanente dei bovini e suini e la stabulazione senza lettiera degli avicoli.  

Effluenti stoccati in sistemi di lettiera profonda   

Percentuale di letame accumulato nel corso di un ciclo produttivo della durata da 6 a 12 mesi.  

Include i sistemi di stabulazione con lettiera dei bovini, suini e avicoli.  

Stoccaggio liquami/colaticcio scoperto  

Percentuale di effluenti non solidi stoccati in vasche o bacini scoperti, generalmente per un periodo inferiore all’anno.  

Include le lagune anaerobiche scoperte e le lagune con trattamento aerobico.  

Stoccaggio liquami/colaticcio con copertura permeabile  

Percentuale di effluenti non solidi stoccati in vasche o bacini con coperture permeabili, quali argilla, paglia o crosta 
naturale, generalmente per un periodo inferiore all’anno.  

Stoccaggio liquami/colaticcio con copertura impermeabile 

Percentuale di effluenti non solidi stoccati in vasche o bacini, con coperture impermeabili, quali polietilene ad alta densità 
o coperture a pressione negativa, generalmente per un periodo inferiore all’anno.  

Include il letame immesso in un digestore anaerobico. 

Stoccaggio effluenti in altre strutture  

Percentuale di effluenti zootecnici (sia solidi che liquidi) stoccati in altre strutture non classificate altrove.  
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Distribuzione giornaliera degli effluenti  

Percentuale di effluenti zootecnici (sia solidi che liquidi) regolarmente rimossi dalle aree di stoccaggio e applicati sulle 
coltivazioni o sui pascoli entro 24 ore dalla loro escrezione.  

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO 

Ai fini del Censimento, la capacità di stoccaggio degli effluenti zootecnici è definita come il numero di mesi in cui la 
struttura può contenere gli effluenti zootecnici, senza alcun rischio di deflusso e senza svuotamento occasionale. È anche 
importante notare che il tempo di stoccaggio in fosse o lettiere profonde influenza i fattori di conversione del metano. 

Compostaggio in cumulo di effluenti solidi 

Numero di mesi in cui il letame può essere stoccato in cumuli in aree delimitate.  

Stoccaggio degli effluenti nelle fosse sotto la pavimentazione del ricovero  

Numero di mesi in cui gli effluenti possono essere stoccati in fosse sotto la pavimentazione della stalla.  

Effluenti stoccati in sistemi a lettiera profonda  

Numero di mesi in cui gli effluenti possono essere stoccati in sistemi di stabulazione con lettiera profonda. 

Stoccaggio di liquame/colaticcio 

Numero di mesi in cui gli effluenti possono essere stoccati in strutture per il liquame o il colaticcio, indipendentemente 
dal tipo di copertura.  

Stoccaggio degli effluenti in altre strutture  

Numero di mesi in cui gli effluenti sia solidi che liquidi possono essere stoccati in strutture non classificate altrove. 
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6.4 ATTIVITÀ CONNESSE 
Si tratta di attività remunerative, che comportano quindi un reddito per l’azienda, direttamente connesse alle attività 
agricole in senso stretto in cui sono impiegate risorse dell’azienda stessa (terreni, fabbricati, macchinari, manodopera, 
etc.) o prodotti aziendali. Sono quindi escluse attività svolte per hobby o senza fini di lucro. Possono essere realizzate sia 
all’interno dell’azienda sia all’esterno (come nel caso di contoterzismo attivo o di servizi forestali). 

Le attività connesse includono:  

 Agricoltura sociale  

 Fattoria didattica  

 Agriturismo  

 Artigianato 

 Prima lavorazione di prodotti agricoli 

 Trasformazione di prodotti vegetali 

 Trasformazione di prodotti animali  

 Produzione di energia rinnovabile eolica 

 Produzione di energia rinnovabile biomassa  

 Produzione di energia rinnovabile solare 

 Produzione di energia rinnovabile idroenergia  

 Produzione di altre fonti di energia rinnovabile   

 Lavorazione del legno, taglio legno  

 Acquacoltura  

 Attività agricole per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell’azienda   

 Attività non agricole per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell’azienda   

 Servizi per l’allevamento  

 Sistemazione di parchi e giardini   

 Silvicoltura  

 Produzione di mangimi completi e complementari  

 Altre attività. 

 

Sono esclusi:  

 Investimenti di carattere puramente finanziario (fondi comuni, depositi a tasso fisso, obbligazioni, azioni, 

investimenti in patrimoni immobiliari, pietre preziose o altri titoli e beni a fini lucrativi)  

 Affitto di terreni per attività in cui l’azienda non è direttamente coinvolta (ad esempio: per impianti di pale eoliche 

per la produzione di energia non utilizzata dall’azienda) 

 Attività commerciali che si svolgono all’interno dell’azienda ma non legate direttamente all’attività agricola 

dell’azienda stessa (negozio che vende prodotti o servizi non dell’azienda, attività di caccia, attività di liberi 

professionisti, etc.)   

 Affitto di macchinari agricoli utilizzati da altre aziende 

 Negozi che commercializzano prodotti non aziendali  

 Attività svolte per hobby. 
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AGRICOLTURA SOCIALE 

L’agricoltura Sociale, secondo la legge 141/2015, riguarda un insieme di attività esercitate dagli imprenditori agricoli e 
dalle cooperative sociali nei seguenti ambiti: 

 inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, lavoratori svantaggiati e minori in età lavorativa inseriti in 

progetti di riabilitazione e sostegno sociale 

 prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e 

immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di 

capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana 

 interventi socio-sanitari, cioè prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e 

riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti 

interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante 

 progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla 

diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a 

livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà 

sociale, fisica e psichica. 

FATTORIA DIDATTICA 

Le fattorie didattiche sono parti integranti di aziende agricole o agriturismi che mettono a disposizione del pubblico spazi 
attrezzati e dotati di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività didattico-formative per scolaresche, 
famiglie e gruppi di persone che intendano approfondire la conoscenza del mondo agricolo. Sono regolate da normative 
regionali e comprendono anche le cosiddette city farm, strutture, di solito sostenute da enti ed associazioni no profit, 

realizzate ad hoc nelle periferie delle città. 

AGRITURISMO 

Attività di ricezione e ospitalità svolta dall’azienda agricola attraverso l'utilizzazione del fondo, dei fabbricati rurali e dei 
prodotti aziendali. Rientrano fra le attività agrituristiche: 

 fornire ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori 

 somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della 

zona 

 organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini 

 organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, 

didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti 

locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 

È qui da considerare esclusivamente l’attività agrituristica autorizzata in base alle normative regionali specifiche. 

ARTIGIANATO 

Comprende le attività artigianali esercitate dal conduttore, dai membri della sua famiglia o da manodopera non familiare 
in azienda, indipendentemente da come siano venduti i prodotti.  

L’artigianato include:  

 Lavorazione avanzata del legno come, ad esempio, la produzione di mobili  

 Falegnameria domestica  

 Carpenteria 

 Ceramica  

 Produzione di fusti o barili. 
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PRIMA LAVORAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI 

Attività che seguono immediatamente la raccolta e mirate alla preparazione dei prodotti agricoli per i mercati primari, 
quali ad esempio: pulitura, taglio, cernita, disinfezione, classificazione, sgranatura del cotone, preparazione delle foglie di 
tabacco (essiccazione, etc.), preparazione dei semi di cacao (pelatura, etc.), ceratura della frutta, essiccazione al sole di 
frutta e verdura. 

TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI 

Qualsiasi trasformazione in azienda di un prodotto agricolo vegetale di base in un prodotto secondario lavorato (ad 
esempio: preparazione di confettura di frutta o di salsa di pomodoro), indipendentemente se la materia prima sia 
prodotta in azienda o acquistata all’esterno.  

La trasformazione di prodotti vegetali include:  

 Confezionamento dei prodotti che comporti un aumento considerevole della loro possibilità di 

commercializzazione (a meno che non rappresenti uno standard di commercializzazione regionale) 

 Produzione di vino in cui la proporzione di vino o di uva da trasformare acquistata all'esterno sia almeno pari ad un 

terzo. 

 Produzione di olio in cui la proporzione di olio o di olive da olio da trasformare acquistate all'esterno sia almeno 

pari ad un terzo. 

Sono esclusi:  

 Vendita di prodotti aziendali direttamente ai consumatori. 

 Vendita diretta di latte crudo (cioè non trattato termicamente) ai vicini. 

 Vendita di prodotti aziendali in eccedenza occasionali (originariamente destinati all’auto-consumo). 

Secondo le regole comunitarie la trasformazione di qualsiasi prodotto agricolo primario rientra tra le attività connesse 
con la sola eccezione della trasformazione di uve od olive aziendali in vino e olio che sono invece considerate attività 
agricole in senso stretto a meno che la proporzione di vino (o di uva da trasformare in vino) o di olio (o di olive da 
trasformare in olio) acquistata da altre aziende non sia significativa. La soglia di significatività è definita pari al 33%.  

Ad esempio, se un’azienda produce 1200 litri di vino per la vendita, utilizzando uve aziendali per produrne 800 litri e uve 
acquistate dall’esterno per produrne 400, tutta l’attività di trasformazione è da considerarsi connessa.   

Se, viceversa, un’azienda produce vino od olio utilizzando esclusivamente o più di due/terzi di uve od olive aziendali, allora 
l’attività di trasformazione è da considerarsi agricola in senso stretto e non connessa. 

TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ANIMALI    

Comprende qualsiasi trasformazione in azienda di un prodotto agricolo zootecnico di base in un prodotto secondario 
lavorato (ad esempio: caseificazione, lavorazione della carne), indipendentemente se la materia prima sia prodotta in 
azienda o acquistata all’esterno.  

La trasformazione di prodotti animali include:  

 Confezionamento dei prodotti che comporti un aumento considerevole della loro possibilità di 

commercializzazione (a meno che non rappresenti uno standard di commercializzazione regionale) 

 Trasformazione del latte in formaggi e prodotti lattiero-caseari 

 Produzione di carne e salumi. 

Sono esclusi:  

 Vendita di prodotti aziendali direttamente ai consumatori. 

 Produzione di miele (da considerarsi come un’attività agricola in senso stretto) 

 Vendita occasionale di prodotti aziendali in eccedenza (originariamente destinati all’auto-consumo). 
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PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE  

L'energia rinnovabile è una forma di energia che deriva da risorse rinnovabili, vale a dire da risorse naturalmente 
reintegrate in una scala temporale umana, come la luce solare, il vento, la pioggia, le maree, le onde ed il calore 
geotermico. 

Si deve qui indicare se in azienda sono presenti impianti per la produzione di energia rinnovabile destinata al mercato. 
Non è, pertanto, compresa l'energia rinnovabile prodotta ad uso esclusivo dell'azienda. 

La produzione di energia rinnovabile include:  

 produzione di energia rinnovabile all’interno dell’azienda e destinata al mercato: energia eolica, biomassa, biogas, 

biocarburanti, energia prodotta a partire da materie prime agricole 

 produzione di energia rinnovabile all’interno dell’azienda e destinata al mercato utilizzando materie prime non 

agricole, quali tronchi di legno, trucioli, pellets o bricchette. 

Sono esclusi:  

 affitto dei propri terreni per l’impianto di pale eoliche a terzi (a eccezione del caso in cui l’azienda abbia un ricavo 

economico dalla vendita dell’energia prodotta da terzi)  

 vendita dei propri sottoprodotti (rifiuti, paglia, lolle32 di riso, gusci di noce, lettiere, vinacce, etc.) per la 

produzione di energia rinnovabile fuori azienda.  

 produzione di energia rinnovabile per auto-consumo. 

 

PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE EOLICA 

Energia che si produce dal vento ovvero energia cinetica di una massa d'aria in movimento. È possibile sfruttare questa 
energia grazie all'utilizzo di aerogeneratori che producono energia elettrica, pompe eoliche per la movimentazione di 
acqua o mulini a vento che producono energia meccanica per macinare cereali o altri materiali. 

PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA BIOMASSA  

Energia che deriva da materiali di scarto di origine organica, di natura vegetale e animale (piante, alberi, erba, foglie, 
letame e rifiuti animali, etc.). Ai sensi della legislazione comunitaria sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili, con il termine " biomassa" deve intendersi "la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine 
biologica provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, 
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani". 

PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE SOLARE 

Energia veicolata dalla radiazione solare. Può essere utilizzata direttamente per produrre calore o energia elettrica con 
varie tipologie di impianto. 

PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA IDROENERGIA  

Energia che sfrutta la trasformazione dell'energia potenziale gravitazionale, posseduta da una certa massa d'acqua ad una 
certa quota altimetrica, in energia cinetica al superamento di un certo dislivello. L’energia cinetica così generata è 
trasformata in energia elettrica in una centrale idroelettrica grazie ad un alternatore accoppiato ad una turbina. 

  

                                                                 

 

32 Sottoprodotto della lavorazione del riso, cascame derivante dalla sbramatura del riso grezzo dopo la trebbiatura. 
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PRODUZIONE DI ALTRE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE   

Comprende altre forme di energia rinnovabile diverse da quelle elencate in precedenza, come ad esempio l’energia 
geotermica generata per mezzo di fonti geologiche di calore. 

LAVORAZIONE DEL LEGNO, TAGLIO LEGNO  

Comprende la lavorazione di legname grezzo per il mercato (segatura di legname, taglio, etc.). Le trasformazioni 
successive, quali la produzione di mobili, rientrano tra le attività di artigianato.  

ACQUACOLTURA  

Comprende la produzione di pesci, crostacei e molluschi da parte dell’azienda agricola. Sono escluse le attività unicamente 
di pesca. 

L’acquacoltura include:  

 Produzione di pesci, gamberi, etc. in ambienti artificiali all’interno dell’azienda. 

 Produzione ittica in fiumi, mari, ecc, qualora siano utilizzate risorse (terreni, fabbricati, macchinari) o prodotti 

dell’azienda.  

Sono esclusi:  

 Attività esclusivamente di pesca. 

ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONTO TERZI UTILIZZANDO MEZZI DI PRODUZIONE DELL’AZIENDA   

Si tratta di lavori agricoli effettuati presso altre aziende agricole che contemplino sia l’utilizzo di manodopera che di 
macchinari dell’azienda (contoterzismo attivo). Comprendono, ad esempio, la preparazione dei terreni, la semina, il 
trattamento del raccolto, la disinfestazione anche tramite l’irrorazione aerea, la potatura degli alberi da frutta e delle viti, 
il trapianto del riso, la scollettatura33 delle barbabietole, la raccolta di prodotti agricoli, etc.  

Nel caso l’azienda abbia svolto questo tipo di servizio va indicato il numero di ore complessivamente effettuate presso 
altre aziende agricole nell’annata agraria 2019-2020.  

ATTIVITÀ NON AGRICOLE PER CONTO TERZI UTILIZZANDO MEZZI DI PRODUZIONE DELL’AZIENDA   

Si tratta di lavori non agricoli effettuati fuori azienda che contemplino sia l’utilizzo di manodopera che di macchinari 
dell’azienda (contoterzismo attivo).  

Nel caso l’azienda abbia svolto questo tipo di servizio va indicato il numero di ore complessivamente effettuate presso 
altre aziende agricole nell’annata agraria 2019-2020.    

Le attività agricole per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell’azienda includono:  

 Sgombero della neve 

 Trasporti 

 Terrazzamenti 

 Drenaggi dei terreni  

 Preparazione di risaie 

 Servizi agricoli e ambientali (manutenzione del paesaggio, giardinaggio). 

                                                                 

 

33 Asportazione dalle radici delle barbabietole da zucchero del colletto insieme con il ciuffo di foglie. 

 



  

 

 

130 

Manuale di rilevazione 
Aspetti generali 

 

Sono esclusi:  

 Architettura del paesaggio 

 Attività di agronomia e di economia agraria  

 Organizzazione di fiere ed esposizioni agricole  

 Ricerca per lo sviluppo o la modifica di nuove forme di sementi.  

SERVIZI PER L’ALLEVAMENTO 

Attività di supporto alla produzione animale quali, ad esempio: attività di maniscalchi, promozione della riproduzione, 
della crescita e della produzione animale; servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, castrazione dei galletti, pulizia 
dei pollai, inseminazione artificiale, doma di equini, servizi di scuderia, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del 
bestiame, etc. Sono esclusi i servizi veterinari e l’attività di soccida, essendo quest’ultima attività agricola a tutti gli effetti. 

SISTEMAZIONE DI PARCHI E GIARDINI   

Comprende la realizzazione, cura e manutenzione di parchi, giardini, aiuole ed aree verdi all’interno dell’azienda quali ad 
esempio giardini pensili, verde per facciate, giardini interni, campi sportivi (campi di calcio, campi da golf), campi da gioco, 
aree per solarium ed uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini naturali e artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, 
sistemi di scolo). 

È inclusa la fornitura di questi servizi con la progettazione e/o la costruzione (installazione) di marciapiedi, muri di 
sostegno, ponti, recinzioni, vasche e strutture simili. 

SILVICOLTURA  

Attività forestali comprese le forme di utilizzo di aree forestali (ad esempio: abbattimento di alberi, raccolta e produzione 
di legna, raccolta di prodotti selvatici non legnosi) e i servizi di supporto per la silvicoltura, che contemplino manodopera, 
macchinari e impianti dell’azienda normalmente utilizzati per fini agricoli. 

PRODUZIONE DI MANGIMI COMPLETI E COMPLEMENTARI  

Produzione in azienda di miscele di mangimi per la loro vendita. A seconda della composizione si distinguono in:  

 completi se assicurano la razione giornaliera cioè la quantità media giornaliera di sostanze nutritive necessarie al 

fabbisogno dell’animale e per raggiungere prefissati livelli produttivi; 

 complementari se contengono tassi elevati di alcune sostanze e se assicurano la razione giornaliera, cioè la 

quantità media giornaliera di sostanze nutritive necessarie al fabbisogno dell’animale e per raggiungere prefissati 

livelli produttivi, soltanto se associati ad altri mangimi. Rientrano in questa categoria la maggior parte dei mangimi 

per ruminanti che, in genere, sono carenti in fibra e rappresentano quindi una integrazione ad una razione a base 

di foraggi. 

È esclusa l’attività di produzione di mangimi esclusivamente per il reimpiego in azienda. 
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ALTRE ATTIVITÀ  

Altre attività remunerative svolte con manodopera o mezzi dell’azienda agricola non menzionate ai punti precedenti. 

Le altre attività includono:  

 Bed and Breakfast, Turismo verde 

 Utilizzo di fabbricati aziendali per stivare caravan, barche o altri oggetti solo per parte dell’anno (mentre per fini 

agricoli per la rimanente parte)  

 Gestione di negozi in cui siano venduti i prodotti aziendali 

 Allevamento di animali non rientranti nel campo di osservazione del censimento quali gatti, cani, volatili come 

pappagalli, criceti, vermi, molluschi, lumache, bachi da seta, rane, coccodrilli.   

ATTIVITÀ CONNESSA PIÙ REMUNERATIVA 

Qualora l’azienda abbia svolto più di una delle attività connesse elencate precedentemente occorre indicare quale di esse 
sia la maggiormente remunerativa, in termini di guadagno, e stimare il peso percentuale di tale attività rispetto al totale 
dei guadagni derivanti da tutte le attività connesse esercitate. 

CONDUTTORE 

Il conduttore è il responsabile giuridico ed economico che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo 
(conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione. Il conduttore 
può essere una persona fisica, una società o un ente. 

Il conduttore può essere il proprietario, l’affittuario, l’enfiteuta, l’usufruttuario o l’amministratore fiduciario dei terreni o 
degli allevamenti. 

Il conduttore può, tuttavia, delegare in tutto o in parte la gestione quotidiana, finanziaria e produttiva, dell’azienda ad un 
altro soggetto che in questo caso assume il ruolo di capo azienda. 

CAPO AZIENDA 

Il capoazienda è la persona che di fatto assicura la gestione corrente e quotidiana dell’azienda. Tale gestione può anche 
essere limitata ad alcuni mesi all’anno, come avviene, ad esempio, nelle aziende specializzate per la viticoltura, 
olivicoltura, etc. 

Nelle aziende individuali o familiari il capo azienda è spesso anche il conduttore. A volte però può succedere che il 
conduttore affidi la gestione ordinaria dell’azienda ad un suo familiare (coniuge, figlio o altro parente) o ad una persona 
di fiducia che assume così il ruolo di capo azienda.  

Nelle aziende con personalità giuridica (Società, Enti e Istituzioni), invece, il conduttore e il capo azienda sono sempre due 
soggetti differenti in quanto il conduttore è rappresentato dalla Società, Ente o Istituzione stessa, e non è quindi mai una 
persona fisica, mentre il capo azienda è il soggetto fisico a cui la Società, Ente o Istituzione ha affidato la gestione 
quotidiana dell’azienda.  

LAVORO SVOLTO IN AZIENDA 

Comprende sia il lavoro strettamente agricolo che quello dedicato ad attività connesse, svolto nell’annata agraria 2019-
2020.  

Il lavoro svolto in azienda include:  

 Attività organizzative e di gestione, come l’acquisto o la vendita di prodotti o la contabilità aziendale 

 Attività manuali in campo come l’aratura, la raccolta o la trebbiatura 

 L’allevamento di animali e le relative attività ad esso collegate come la preparazione e distribuzione del foraggio, la 

mungitura e la cura degli animali 
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 Immagazzinamento, condizionamento e trasformazione dei prodotti dell'azienda stessa (insilamento, imballaggio, 

etc.) 

 Lavori di manutenzione di fabbricati rurali, macchinari e impianti vari, etc. 

 Trasporti per conto dell'azienda, purché effettuati dalla manodopera dell'azienda stessa 

 Altre attività remunerative secondarie non agricole ma direttamente connesse ad esse.  

Sono esclusi:  

 Lavori domestici nell'abitazione del conduttore o del capo azienda. 

 Attività forestali, di caccia, di pesca o acquacoltura svolte all’esterno dell’azienda agricola  

 Attività non agricole 

 Altre attività remunerative non connesse all’azienda svolte dal conduttore e dalla manodopera aziendale. 

CAPO AZIENDA 

Le informazioni da fornire relative al capo azienda riguardano: 

 Il suo ruolo nell’azienda (conduttore, coniuge/partner del conduttore, altro familiare, parente o altro lavoratore)  

 Genere: uomo o donna 

 Anno di nascita (o età approssimativa) 

 Cittadinanza: Italiana, di un altro Paese membro dell’Unione Europea o di un Paese Extra Unione-Europea. Per 

l’individuazione dei Paesi membri dell’Unione Europea si deve far riferimento alla situazione alla data del 7 gennaio 

2021. Al momento della stesura del presente manuale i Paesi appartenenti all’Unione Europea, oltre l’Italia, sono: 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 

Spagna, Svezia, Ungheria  

 Giornate di lavoro: numero di giorni di lavoro effettivamente svolti in azienda nel corso dell’annata agraria 2019-

2020 per l’esercizio sia delle attività agricole in senso stretto sia delle attività connesse, indipendentemente dalle 

ore giornaliere prestate 

 Ore medie lavorate giornalmente: numero delle ore mediamente lavorate nelle giornate precedentemente 

dichiarate. Se il numero di ore giornaliere lavorate non è costante nel tempo il calcolo della media dovrà essere 

stimato (se il calcolo del numero medio di ore fornisce un numero decimale si approssima all’intero più prossimo). 

 

 

 Tempo dedicato ad attività connesse: si deve indicare, in percentuale, quanto del tempo di lavoro complessivo 

precedentemente indicato (giornate e ore) è stato dedicato alle sole attività connesse 

 Posizione INPS: si fa qui riferimento ad eventuali contributi INPS versati esclusivamente per il lavoro agricolo 

aziendale. Le possibili risposte sono: nessun contributo versato per il lavoro svolto in azienda; contributi INPS versati 

ESEMPIO DI STIMA DELLE ORE MEDIE LAVORATE GIORNALMENTE 

Se il lavoratore ha svolto in azienda complessivamente 280 giornate effettive di lavoro, di cui 210 lavorando 7 ore al 
giorno e 70 lavorando 4 ore al giorno, la stima delle ore mediamente lavorate al giorno è pari a 6, 25 che si approssima 
a 6. 

6 =
(210 x 7) + (70 x 4)

(210 + 70)
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come coltivatore diretto (CI) o imprenditore agricolo (IAP); contributi versati nella gestione dipendenti dell’INPS 

(tramite modelli DMAG o EMENS)34. I contributi possono essere stati versati o dall’interessato o dal datore di lavoro 

 Tempo dedicato ad altre attività remunerative extra–aziendali: si tratta di attività non collegate all’azienda agricola 

che hanno come corrispettivo una remunerazione (retribuzione, salario, onorario o reddito a seconda del tipo di 

attività esercitata). Tra di esse sono comprese le attività di manodopera prestate dal lavoratore dell’azienda presso 

altre aziende agricole. 

 

Attenzione: se il lavoratore si reca presso altre aziende agricole con i propri mezzi meccanici tale attività rientra tra 
quelle connesse (contoterzismo attivo) pertanto il suo lavoro non va considerato tra le attività remunerative extra-
aziendali. Solo nel caso che egli NON utilizzi mezzi meccanici propri il suo lavoro va classificato tra le attività 
remunerative extra-aziendali.  

Rispetto alle giornate e alle ore di lavoro precedentemente indicate si deve qui dichiarare se il tempo dedicato alle 
altre attività remunerative extra-aziendali sia stato maggiore o minore di quello dedicato all’azienda, o se, invece, 
non si siano svolte attività remunerative extraziendali; in caso di risposta affermativa ad uno dei primi due casi si 
dovrà indicare: 

 Settore dell’attività remunerativa extra-aziendale: agricolo o non agricolo (Industria, Servizi, Pubblica 

Amministrazione ma anche pesca, acquacoltura, caccia e foreste che non rientrano nel campo di osservazione 

del censimento agricoltura) 

 Anno dal quale anno svolge funzione di capoazienda nell’azienda 

 Titolo di studio: titolo di studio più elevato conseguito distinguendo tra l’indirizzo agrario e l’indirizzo di altro 

tipo in caso di: diploma di qualifica biennale o triennale, di diploma di scuola media superiore, laurea o diploma 

universitario. Va considerato solo un ciclo di studi ultimato. 

 

Tra le scuole di indirizzo agrario sono da considerare: 

 gli istituti professionali e le scuole tecniche agrarie che rilasciano diplomi di qualificazione professionale in 

agricoltura;  

 gli istituti di scuola media superiore che rilasciano i diplomi di perito agrario, di perito forestale e di perito 

enologo; 

 le facoltà o istituti che rilasciano la laurea o il diploma universitario in scienze agrarie, in scienze forestali, in 

medicina veterinaria, in scienze della produzione animale ed in scienze della preparazione alimentare o in altre 

discipline connesse a quella agraria. 

 

I titoli di studio previsti sono: 

 Nessun titolo di studio 

 Licenza elementare/ Attestato di valutazione finale 

 Licenza media o avviamento professionale (conseguito non oltre l'anno 1965) /Diploma di Istruzione secondaria 

di I grado 

 Titolo di istruzione/formazione professionale (corsi di 2-3 anni che non permettono l’iscrizione all’Università): 

Diploma di qualifica professionale/Attestato IFP (Istruzione e Formazione Professionale) di qualifica 

professionale triennale (operatore)/Diploma professionale IFP di tecnico (quarto anno) a indirizzo agrario 

                                                                 

 

34 Il modello DMAG è il modello di denuncia manodopera agricola, il modello EMENS è il modello di denuncia mensile dei dati dei dipendenti   
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 Titolo di istruzione/formazione professionale (corsi di 2-3 anni che non permettono l’iscrizione all’Università): 

Diploma di qualifica professionale/Attestato IFP di qualifica professionale triennale (operatore)/Diploma 

professionale IFP di tecnico (quarto anno) ad altro indirizzo  

 Diploma di maturità/Diploma di istruzione secondaria di II grado (di 4-5 anni che permette l’iscrizione 

all’Università) e Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore) ad indirizzo agrario 

 Diploma di maturità/Diploma di istruzione secondaria di II grado (di 4-5 anni che permette l’iscrizione 

all’Università) e Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS ad altro indirizzo  

 Laurea o Diploma accademico di I o II livello o titolo di studio superiore ad indirizzo agrario 

 Laurea o Diploma accademico di I o II livello o titolo di studio superiore ad altro indirizzo.  

 

 Corsi di formazione agricola: si deve indicare se il capo azienda abbia frequentato, negli ultimi dodici mesi, corsi di 

formazione agricola inclusa la silvicoltura, l’acquacoltura, le scienze veterinarie, la tecnologia agricola e argomenti 

correlati. I corsi in oggetto devono essere finalizzati al miglioramento della capacità professionale del capo azienda 

nell’attività agricola aziendale o in altre attività legate direttamente all’azienda o allo sviluppo e al miglioramento di 

attività già esistenti. È sufficiente che il corso sia stato iniziato negli ultimi dodici mesi, anche se la sua conclusione è 

prevista successivamente. Un corso interrotto e non portato a termine dal capo azienda non va invece considerato 

come effettuato.  

 

 

6.5 LAVORO 

6.5.1 FAMIGLIA DEL CONDUTTORE E PARENTI 

 

Ai fini del Censimento per famiglia si intende un insieme di persone, di 16 anni e oltre, legate da vincoli di matrimonio, 
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. 

Sono considerate facenti parte della famiglia, come membri aggregati di essa, anche le persone addette ai servizi 
domestici, nonché le altre persone che, a qualsiasi titolo, convivono abitualmente con la famiglia stessa. 

Nella famiglia vanno considerate anche le persone conviventi in coppia senza essere legate da vincolo di matrimonio.  

I parenti del conduttore sono, invece, i discendenti, gli ascendenti ed altri parenti affini al conduttore (compresi i casi di 
parentela derivante da matrimonio o da adozione) di 16 anni e oltre, che non coabitano con il conduttore. 

CONDUTTORE 

Membro della famiglia di 16 anni e più, responsabile giuridico ed economico dell’azienda. Se l’azienda è condotta in forma 
associata da più persone legate da vincoli di parentela, si devono indicare i dati di una sola persona e precisamente di 
colui che assume la maggior parte dei rischi o che reca il maggior contributo alla gestione dell’azienda. Qualora tali criteri 
non siano sufficienti a individuare il conduttore, si deve fare riferimento alla persona più anziana.  

 

Questa sezione va SEMPRE compilata per le forme giuridiche: 

 Imprenditore o azienda individuale o familiare, Società semplice i cui soci sono familiari o parenti. 

NON va compilata per le forme giuridiche:   

 Società di persone i cui soci non sono familiari o parenti, Società di capitali, Società cooperativa, 

Amministrazione dello Stato o Ente pubblico, Altri enti privati, Proprietà collettiva, Consorzio, Altro. 
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CONIUGE CHE LAVORA IN AZIENDA 

Le informazioni sul coniuge del conduttore vanno indicate solo se questi presta lavoro agricolo in azienda. Al coniuge è 
assimilato il convivente nelle coppie di fatto. 

ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA CHE LAVORANO IN AZIENDA 

Altri familiari del conduttore, diversi dal coniuge, di 16 anni e più, che hanno lavorato in azienda nell’annata agraria 2019-
2020. 

PARENTI DEL CONDUTTORE CHE LAVORANO IN AZIENDA 

Parenti del conduttore, di 16 anni e più, che hanno lavorato in azienda nell’annata agraria 2019-2020. 

Per il conduttore, il coniuge e ciascuno degli altri componenti della famiglia e dei parenti che lavorano in azienda, le 
informazioni da fornire sono le seguenti: genere, cittadinanza, anno di nascita o età approssimata, posizione INPS, 
giornate di lavoro prestate, ore medie giornaliere lavorate, tempo dedicato ad attività connesse (in percentuale), 
tempo dedicato ad altre attività remunerative extra–aziendali, settore dell’attività remunerativa extra-aziendale. Le 
definizioni di queste variabili sono le stesse riportate per il capo azienda.  

 

6.5.2 ALTRI LAVORATORI NON APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEL CONDUTTORE  

MANODOPERA AZIENDALE IN FORMA CONTINUATIVA  

 

L’altra manodopera aziendale in forma continuativa comprende le persone che nell’annata agraria 2019-2020 hanno 
lavorato, full time o part time, con contratti caratterizzati da stabilità e/o ciclicità della prestazione lavorativa, anche se a 
termine. 

La caratteristica di continuità è definita all'interno del rapporto di lavoro anche se questo ha una scadenza determinata. 
Sono quindi comprese sia persone assunte con contratti a tempo indeterminato, cioè lavoratori assunti con rapporto di 
lavoro senza un termine prefissato, sia a tempo determinato del tipo b) e c) articolo 18 del Contratto Collettivo Nazionale 
dell’Agricoltura (operai e florovivaisti): 

b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative 
nell’anno, ai quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 
annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all’art. 11, o nelle convenzioni di cui all’art. 24, debbono essere indicati 
i periodi presumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro 
nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo; 

Questa sezione va SEMPRE compilata per le forme giuridiche: 

 - Società di persone i cui soci non sono familiari o parenti, Società di capitali, Società cooperativa, 

Amministrazione dello Stato o ente pubblico, Altri enti privati, Proprietà collettiva, Consorzio, Altro. 

 - Imprenditore o azienda individuale o familiare, Società semplice i cui soci sono familiari o parenti, in caso di 

conduzione con salariati. 

CASO PARTICOLARE 

Azienda con forma giuridica Società di persone i cui soci non sono familiari o parenti, Società di capitali, Società 
cooperativa, Amministrazione dello Stato o Ente pubblico, Altri enti privati, Proprietà collettiva, Consorzio, Altro, che 
affida tutti i lavori manuali agricoli a contoterzisti: in questo caso si indicheranno le informazioni in questa sezione 
solo per il capo azienda, dichiarando almeno una giornata di lavoro. 



  

 

 

136 

Manuale di rilevazione 
Aspetti generali 

 

c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 
giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo. 

Si tratta di due specifiche forme di contratto a termine previste per agricoltura (e florovivaisti) che garantiscono una 
durata continuativa del rapporto di lavoro (anche se frammentato) evitando però che il datore incorra nel rischio che 
venga esercitato il “diritto alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato” in quanto ciò è esplicitamente escluso 
nel CCNL art. 20. 

Rientrano in questa categoria anche le persone che hanno regolarmente lavorato per parte dell’annata agraria, e non per 
l’intero periodo, per una delle seguenti ragioni: 

 condizioni particolari del ciclo di produzione dell'azienda 

 assenza dal lavoro per congedo, servizio militare, ferie, malattia, infortunio, morte, etc. 

 inizio attività o licenziamento nel corso dell'annata agraria35  

 sospensione totale del lavoro nell'azienda, per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio, etc.). 

Le informazioni relative all’altra manodopera aziendale in forma continuativa riguardano il genere, la cittadinanza, le 
giornate lavorate e il tempo dedicato alle attività connesse le cui definizioni sono quelle riportate in precedenza. L’unica 
accortezza da seguire è che mentre per la manodopera familiare queste informazioni sono riferite a ogni singola persona 
qui, invece devono essere stimate (e quindi ponderate) al totale degli uomini e delle donne che lavorano in azienda in 
forma continuativa, come si evince dallo schema seguente.  

 

 Lavoratori in 
forma 
continuativa con 
cittadinanza 
Italiana 

Lavoratori in 
forma 
continuativa con 
cittadinanza di 
altro Paese UE 

Lavoratori in 
forma 
continuativa con 
cittadinanza di 
Paese extra UE 

Totale lavoratori 
in forma 
continuativa 
(calcolo 
automatico) 

Numero di 
giornate 
complessive 
convertite in 
gg. di 8 ore 

% media di 
tempo 
dedicato ad 
attività 
connesse 

Numero 
lavoratori che 
svolgono 
attività 
connesse 

Maschi 1  1 2 150   

Femmine        

 

𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡𝑒  (150) =
(100 x 8)

(8)
+

(100 x 4)

(8)
 

 

  

                                                                 

 

35 Include anche i lavoratori che hanno cessato di lavorare per l’azienda per iniziare a lavorare in un’altra durante i 12 mesi precedenti la data del 7 
gennaio 2021. 

ESEMPIO DI STIMA DELLE GIORNATE CONVERTITE IN GIORNI DI 8 ORE 

Se in azienda vi sono due lavoratori maschi, uno di nazionalità italiana e un altro extra-comunitario, che hanno lavorato 
rispettivamente 100 giornate di lavoro di 8 ore e 100 giornate di lavoro di 4 ore le informazioni da inserire nel riquadro 
saranno 
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6.5.3 ALTRA MANODOPERA AZIENDALE IN FORMA SALTUARIA 

L’altra manodopera aziendale in forma saltuaria comprende le persone che nell’annata agraria 2019-2020 abbiano svolto 
lavori di breve durata, stagionali, o a carattere saltuario di cui all'articolo 18 Lettera a) del Contratto Collettivo Nazionale 
dell’Agricoltura (operai e florovivaisti): 

a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti 
per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la 
sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. 

Fanno quindi parte di questa categoria tutti gli operai assunti con forme di rapporto breve, tipo i voucher, e quelli assunti 
per la raccolta di frutta e ortaggi. 

Le informazioni relative all’altra manodopera in forma saltuaria sono le stesse di quelle per la manodopera in forma 
continuativa, vale a dire il genere, la cittadinanza, le giornate lavorate e il tempo dedicato alle attività connesse le cui 
definizioni sono quelle riportate in precedenza. 

 

6.5.4 LAVORATORI NON ASSUNTI DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA 

I lavoratori non assunti direttamente dall’azienda sono persone messe a disposizione da agenzie di somministrazione (art. 
30 del d.lgs. n.81/2015), quindi assunte da terzi, ma che svolgono lavori agricoli o attività connesse per l’azienda. 

In questa categoria non sono inclusi i contoterzisti passivi, cioè quei lavoratori che forniscono all’azienda sia manodopera 
che mezzi meccanici.  

Le informazioni relative ai lavoratori non assunti direttamente dall’azienda sono le stesse di quelle dell’altra manodopera 
in forma continuativa o saltuaria, vale a dire il genere, la cittadinanza, le giornate lavorate e il tempo dedicato alle attività 
connesse le cui definizioni sono quelle riportate in precedenza. 

 

6.5.5 CONTOTERZISMO PASSIVO  

Il contoterzismo, in agricoltura, è un’attività di servizi agromeccanici e tecnologici rivolta ad agricoltori terzi. 

Per contoterzismo passivo si intende l’utilizzo in azienda di persone e mezzi meccanici forniti da terzi, cioè da altre aziende 
agricole, da organismi associativi o da imprese di esercizio e di noleggio. Nel caso l’azienda usufruisca di questo tipo di 
servizio va indicato: 

 il numero complessivo di ore di attività di contoterzismo passivo effettuate in azienda da parte di contoterzisti; 

 quante delle ore indicate al punto precedente sono state svolte da contoterzisti provenienti da altre aziende 

agricole; 

 la superficie (espressa in ettari e are) sulla quale sono state effettuate operazioni in affidamento completo, vale a 

dire tutte le operazioni colturali necessarie per la coltivazione; 

 la superficie sulla quale sono state effettuate le seguenti operazioni in affidamento parziale: 

o Aratura         

o Fertilizzazione        

o Semina         

o Raccolta meccanica e prima lavorazione di vegetali    

o Altre operazioni per le coltivazioni     

Qualora sussistessero dubbi nella classificazione di un operaio tra la manodopera continuativa a tempo determinato 
e la manodopera saltuaria, può essere utilizzato il criterio delle 100 giornate di durata del contratto: fino a 100 giornate 
rientra tra i saltuari, oltre le 100 giornate, tra la manodopera continuativa. 
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 eventuali altre operazioni non sulle superfici (ad esempio: sugli animali, quali mungitura, tosatura, etc.), da 

specificare.  

Una stessa azienda può avere contemporaneamente alcune coltivazioni, e quindi alcune superfici, affidate 
completamente a contoterzisti ed altre solo per alcune operazioni durante l’annata agraria. Quindi, anche se raramente, 
in una stessa azienda può coesistere sia l’affidamento completo che quello parziale.  

 

 

6.6 ALTRE INFORMAZIONI 
DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE FINALE  

Questa domanda è rivolta alle aziende individuali/familiari o alle società di persone legate da vincoli di parentela, il cui 
conduttore è quindi una persona fisica.  

Indicare se il conduttore e la sua famiglia abbia consumato o meno, nell’annata agraria 2019-2020, i propri prodotti 
vegetali e zootecnici, primari e/o trasformati. In caso di risposta positiva bisognerà indicare se l’azienda abbia consumato:   

 Tutto il valore della produzione finale (nessuna vendita) 

 Oltre il 50% del valore della produzione finale 

 Il 50% o meno del valore della produzione finale  

RICAMBIO GENERAZIONALE  

Le due domande di questa sezione (da quanto tempo l’attuale conduttore conduce l’azienda e da chi ha rilevato la 
conduzione) sono rivolte alle aziende individuali/familiari o alle società di persone legate da vincoli di parentela il cui 
conduttore è quindi una persona fisica. 

L’obiettivo è di raccogliere informazioni sugli orientamenti futuri dell’azienda al fine di analizzare il fenomeno del ricambio 
generazionale nella gestione aziendale, in particolare la propensione a coinvolgere i familiari nel passaggio di successione. 

RICAVI  

Per ricavo si intende il valore delle vendite dei prodotti agricoli primari o trasformati, delle attività connesse, dei 
pagamenti diretti al reddito e di altri sussidi. Sono, invece, esclusi i redditi da lavoro, da capitale e da trasferimenti 
finanziari. 

Considerato pari a 100 il totale dei ricavi lordi ottenuti dall’azienda nell’annata agraria 2019-2020, bisogna qui indicare la 
percentuale proveniente da: 

 vendita di prodotti aziendali, vale a dire ricavi derivanti da esportazioni e vendita di prodotti vegetali e animali 

primari inclusi vino e olio prodotti da uve e olive aziendale. Sono da considerarsi vendite tutte le transazioni già 

definite nell’annata agraria 2019-2020, indipendentemente dalle modalità e dall’entità di pagamento occorso. I 

prodotti venduti possono derivare anche da precedenti annate agrarie ma la loro vendita deve essere avvenuta 

nell’annata agraria 2019-2020 

 altre attività remunerative connesse dell’azienda, vale a dire ricavi derivanti dall’esercizio delle attività svolte in 

azienda e direttamente collegate ad essa che comportano l’utilizzo delle risorse (superficie, fabbricati, macchinari 

e lavoro) o dei prodotti dell’azienda (inclusi, quindi, i prodotti trasformati a partire dai prodotti primari 

dell’azienda: latticini, salumi, confetture, etc.) Si tratta delle attività elencate nella relativa sezione del manuale sul 

LAVORO 

Il contoterzismo differisce dall’attività fornita da manodopera non direttamente assunta dall’azienda perché in 
quest’ultima è prevista la fornitura di sola manodopera senza mezzi meccanici propri mentre nel contoterzismo 
vengono forniti sia manodopera che mezzi meccanici. 



  

 

 

139 

Manuale di rilevazione 
Aspetti generali 

 

 sussidi relativi ad aiuti pubblici: la voce comprende tutte le tipologie di pagamenti (trasferimenti in denaro) che le 

pubbliche amministrazioni versano agli agricoltori:  

o pagamenti diretti accoppiati o disaccoppiati36 della politica agricola comune 

o misure di sostegno allo sviluppo rurale 

o pagamenti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato  

o altri aiuti pubblici derivanti dai bilanci dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali. 

Se l’azienda ha percepito un solo tipo di ricavo o sussidio durante l’annata agraria 2019-2020 questo assumerà il valore 
100. Se sono presenti più ricavi o sussidi la loro somma dovrà essere uguale a 100.   

In caso l’azienda non abbia avuto ricavi (e quindi abbia totalmente autoconsumato i propri prodotti) o sussidi nell’annata 
agraria 2019-2020 bisognerà indicare: Nessun ricavo o sussidio.  

COMMERCIALIZZAZIONE  

Per commercializzazione si intende l’attività di vendita svolta verso il mercato sia nazionale sia estero (esportazioni) di 
prodotti aziendali primari o trasformati. Non va considerata la commercializzazione di prodotti provenienti da altre 
aziende o i prodotti destinati all’autoconsumo.  

I prodotti commercializzati possono anche derivare dall’annata agraria precedente, è necessario però che la 
commercializzazione sia stata effettuata nell’annata agraria di riferimento 2019-2020.  

Si considerano cinque tipi di prodotti aziendali: 

 Prodotti vegetali non trasformati (cereali, piante proteiche o industriali, ortaggi, patate, frutta compresi agrumi, uva 

da vino o da tavola, olive, fiori e piante ornamentali, foraggi, funghi e tartufi, etc.) 

 Prodotti vegetali trasformati (vino, aceto, mosto, olio, confetture, etc.) 

 Prodotti animali non trasformati (animali vivi, latte, lana, uova, miele) 

 Prodotti animali trasformati (formaggi e altri prodotti lattiero-caseari, salumi) 

 Prodotti forestali (legname, sughero, funghi e frutti spontanei). 

Per ognuna di queste tipologie di prodotti, se presente, bisogna indicare il canale di commercializzazione, in percentuale, 
in termini di valore economico. Se si utilizza un solo canale, questo assumerà il valore 100. Se sono presenti più canali la 
loro somma dovrà essere uguale a 100. 

I canali di commercializzazione previsti sono i seguenti:  

 Vendita diretta in azienda: vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali in azienda con o senza punto 

vendita organizzato         

 Vendita diretta fuori azienda: vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali fuori azienda (in fiere, 

mercati rionali, esposizioni, etc.)      

 Vendita ad altre aziende agricole: vendita di prodotti aziendali ad altre aziende agricole non per il loro consumo finale 

ma come fattori produttivi (ad esempio: fieno per l’alimentazione animale, effluenti zootecnici per la fertilizzazione 

dei terreni, animali vivi per l’ingrassamento) 

 Vendita ad imprese industriali in libero mercato: vendita a imprese industriali senza vincoli di contratti di produzione 

 Vendita ad imprese industriali con accordi pluriennali: vendita ad imprese industriali con contratti di produzione che 

impegnano temporalmente un’azienda a produrre un determinato prodotto e l’impresa industriale ad acquistarlo

  

                                                                 

 

36  Gli aiuti accoppiati sono alla produzione, concessi entro determinati limiti quantitativi e legati a rese, superfici o numero di capi fissi. Quelli 
disaccoppiati sono erogati indipendentemente dalla produzione. 
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 Vendita ad imprese commerciali in libero mercato: vendita a imprese commerciali senza vincoli di contratti di 

produzione  

 Vendita ad imprese commerciali con accordi pluriennali: vendita a imprese commerciali con contratti di produzione 

che impegnano temporalmente un’azienda a produrre un determinato prodotto e l’impresa commerciale ad 

acquistarlo  

 Vendita o conferimento ad organismi associativi: vendita o conferimenti a consorzi, cooperative di produttori o altri 

organismi associativi costituiti da gruppi di produttori allo scopo di dividere gli oneri ad esempio degli impianti di 

trasformazione 

La vendita diretta via web è classificabile come una vendita fuori azienda. 

PIANO DI SICUREZZA AZIENDALE 

Questa domanda ha l’obiettivo di conoscere se l’azienda abbia predisposto o meno una documentazione scritta per la 
valutazione dei rischi sul posto di lavoro e la riduzione dei pericoli di infortuni.   

INFORMATIZZAZIONE 

In questa sezione sono richieste informazioni su: 

 Utilizzo di personal computer e/o altre attrezzature informatiche o digitali per lo svolgimento delle attività 

aziendali (sono possibili più risposte): 

o Contabilità, paghe, quaderno di campagna e altri servizi amministrativi 

o Gestione delle coltivazioni: per condurre singoli appezzamenti; programmare le rotazioni colturali; controllare 

il clima all’interno delle serre; stabilire la quantità di acqua per irrigare  

o Gestione degli allevamenti: per pesare in modo automatico il bestiame, controllare l’ambiente dei ricoveri 

degli animali (temperatura, umidità, etc.), alimentare automaticamente il bestiame, etc.  

o Gestione delle attività connesse: per condurre le attività connesse all’azienda, quali l’agriturismo, la 

lavorazione o trasformazione dei prodotti, la produzione di energia rinnovabile   

o Altro: eventuali impieghi aziendali non già compresi nelle voci precedenti (specificare). 

 Utilizzo della rete internet per lo svolgimento delle attività aziendali (sono possibili più risposte): 

o Acquisto di prodotti e/o servizi: acquisto di sementi, mangimi, fertilizzanti, fitosanitari, servizi di consulenza o 

di contoterzismo passivo, etc. 

o Vendita di prodotti e/o servizi: commercializzazione di prodotti primari e/o trasformati, offerta di servizi di 

contoterzismo attivo, di consulenza, di agriturismo o di altre attività connesse, etc.  

o Altro: eventuali altri usi aziendali della rete non già compresi nelle voci precedenti, ad esempio pubblicità 

dell’azienda agricola (specificare). 
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INNOVAZIONE 

In questa sezione sono richieste informazioni su eventuali investimenti effettuati dall’azienda tra il 2018 e il 2020, 
finalizzati ad innovare la tecnica o la gestione della produzione (sono possibili più risposte). 

Secondo il Manuale dell’OECD37 si è in presenza di un’innovazione quando il prodotto, il processo, il metodo di marketing 
o il metodo organizzativo è nuovo o significativamente migliorato. Ciò può avvenire per prodotti, processi e metodi 
sviluppati internamente all’azienda, oppure adottati da altre aziende o organizzazioni. 

Infine, lo stesso manuale evidenzia che “le attività di innovazione sono tutte le azioni scientifiche, tecnologiche, 
organizzative, finanziarie e commerciali che portano, o sono destinate, alla realizzazione di innovazioni”. 

 

Attingendo alla suddetta definizione, quindi, ai fini del Censimento sono da considerarsi attività innovative: 

 investimenti nell’ambito dell’agricoltura di precisione38 

 la ricerca e sviluppo (R&S) svolta all’interno dell’impresa 

 l’acquisizione dall’esterno di servizi di R&S 

 l’acquisizione di macchinari, attrezzature, hardware e software tecnologicamente avanzati finalizzati 

all’introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e processo; 

 l’acquisizione di altre tecnologie dall’esterno sotto forma di brevetti, invenzioni non brevettate, licenze, know-

how, marchi, progetti e servizi tecnici di consulenza (con l’esclusione di quelli relativi alla R&S), connessi alla 

introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e processo 

 le attività preliminari alla realizzazione di innovazioni di prodotto, servizio e processo, quali la progettazione e il 

disegno tecnico, gli studi di fattibilità, le attività di verifica e collaudo, l’ingegnerizzazione industriale, e altre attività 

di avvio alla produzione di innovazioni di prodotto, servizio e processo 

 le attività di formazione del personale necessarie per l’introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e processo. 

Le attività di formazione comprendono sia l’acquisto di servizi di formazione all'esterno dell'impresa, sia quelle 

svolte internamente; 

 le attività legate al lancio di innovazioni di prodotto e di servizio, quali le ricerche preliminari di mercato, i test di 

mercato e la pubblicità di lancio. 

 

Nel caso l’azienda abbia effettuato delle innovazioni negli ultimi tre anni, dovrà dichiarare quali dei seguenti ambiti siano 
stati interessati dagli investimenti:  

 varietà, razze, cloni, etc. 

 impianto e semina            

 irrigazione             

 lavorazione suolo                     

 concimazione         

 lotta fitosanitaria                     

 impalcatura e potatura arboreti          

 stabulazione del bestiame        

 nutrizione animale                     

 mungitura         

                                                                 

 

37  OECD/Eurostat (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rdEdition, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264013100-en 

38  l’agricoltura di precisione è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi 
agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
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 gestione rifiuti         

 meccanizzazione        

 struttura e utilizzo degli edifici          

 organizzazione e gestione aziendale      

 vendita e marketing dei prodotti                   

 attività connesse         

 Altro (specificare).    

ASSOCIAZIONISMO 

In questa sezione si richiede se l’azienda faccia parte di un’organizzazione di produttori (ex Reg. n. 1308/2013) o di una 
rete di imprese (ex D.L. 10 febbraio 2009, n.5, Convertito in legge 9 aprile 2009, n.33 e successive modifiche ed 
integrazioni) o se sia associata ad altre aziende/organizzazioni (ad esempio: organizzazioni professionali agricole, quali 
Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, etc.). Un’organizzazione di produttori è un’aggregazione di aziende agricole di 
produzione sotto forma di cooperativa o di associazione, che rispetta determinati requisiti per poter essere riconosciuta. 
La loro formazione è disciplinata per alcuni prodotti su base europea, per altri su base nazionale. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’EMERGENZA COVID-19 

Durante l’annata agraria 2019-2020 si è verificata la pandemia legata al COVID-19. Il questionario, quindi, contiene alcune 
domande legate al possibile impatto del COVID-19 sull’attività dell’azienda durante l’annata agraria.  

La prima domanda riguarda gli effetti che l’emergenza legata al COVID-19 ha avuto sulle attività dell’azienda, nello 
specifico (sono possibili più risposte): 

 Variazione della domanda locale dei prodotti        

 Variazione della domanda nazionale dei prodotti         

 Variazione della domanda estera dei prodotti  

 Assenza della manodopera familiare e/o aziendale dovute a malattia, auto-quarantena, necessità di cura dei 

familiari, etc.           

 Difficoltà nel ricorrere a lavoratori esterni  

 Difficoltà nell’organizzazione delle attività aziendali a causa delle misure di precauzione e contrasto della diffusione 

del virus  

 Altro effetto (specificare) 

 Nessun effetto  

Se l’emergenza ha avuto effetti sull’attività aziendale, si chiede di indicare se le attività, di seguito elencate, si siano 
ridotte, siano rimaste invariate, oppure siano aumentate: 

 La coltivazione dei terreni agricoli 

 L’allevamento dei capi di bestiame 

 La manodopera 

 La vendita dei prodotti aziendali 

 Altre attività remunerative connesse all’azienda 

 Sussidi ricevuti relativi ad aiuti pubblici. 
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Infine, si chiede quali misure di gestione del personale abbia adottato l’azienda a seguito dell’emergenza da COVID-19 
(sono possibili più risposte): 

 Riduzione delle ore di lavoro o dei turni del personale                                       

 Aumento delle ore di lavoro o dei turni del personale                                         

 Rimodulazione dei giorni di lavoro/variazione dei giorni di apertura                 

 Attivazione degli ammortizzatori sociali (CIG, CIG in deroga, FIS)39                   

 Ferie obbligatorie o altre misure temporanee per la riduzione dei costi              

 Mancato rinnovo dei contratti o stop ad assunzioni già previste            

 Introduzione del lavoro a distanza o Smart Working                                          

 Nessuna misura 

 Altra misura (specificare).                                                              

  

                                                                 

 

39 CIG= Cassa Integrazione Guadagni; FIS= Fondo di Integrazione salariale. 
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7. GLOSSARIO  

 

Agricoltura biologica  
L’Agricoltura biologica comprende l’insieme delle pratiche agricole pienamente conformi ai principi della produzione 
biologica, a livello di azienda agricola, stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel Regolamento (UE) 2018/84840 
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici o, se del caso, nella legislazione più recente, 
oltre che nelle corrispondenti norme nazionali di implementazione della produzione biologica, incluso il periodo di 
conversione al biologico. 

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato 
sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, 
l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni 
consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Nella pratica colturale, viene ristretto l’uso di 
prodotti fitosanitari e fatto divieto di utilizzo di concimi minerali azotati e della coltivazione di organismi geneticamente 
modificati41. In base alle disposizioni del Regolamento sopraccitato la produzione deve avvenire in modo tale da tenere 
rigorosamente separate le terre e le località di produzione e di stoccaggio da altre superfici che non producono a norma 
delle regole della produzione biologica. 

 

Agrumi 
Coltivazioni permanenti appartenenti al genere Citrus spp. Comprendono arancio, mandarino, clementina, limone e altri 
agrumi (arancio amaro o melangolo, bergamotto, cedro, chinotto, kumquat, limetta e pompelmo, ecc.). 

 

Altra forma giuridica 
Fattispecie che non rientrano nelle categorie menzionate in altri punti (ad esempio: gli Enti pubblici economici, le Aziende 
speciali ai sensi T.U. 267/2000 e le Aziende pubbliche di servizi alle persone ai sensi del d.lgs. n. 207/2001). 

 

Altra frutta originaria di zone subtropicali e tropicali 

Comprende gli avocado, le banane e il Fico d’India. 

 

Altra frutta originaria di zone temperate 
Comprende il melograno ed il loto o kaki. 

 

Altra Superficie 
Insieme dei terreni, inclusi nel perimetro aziendale, non già compresa nella SAU, nell’arboricoltura da legno, nei boschi e 
nella superficie agricola non utilizzata, ad esempio: terreni occupati da fabbricati (ad eccezione delle fungaie), cortili, 
strade poderali, fossi, canali, stagni, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali, area occupati per allevamenti 
ittici. 

 

                                                                 

 

40 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. 
41 Si ricorda che in Italia la coltivazione degli organismi geneticamente modificati non è comunque consentita. 
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Altre coltivazioni legnose agrarie  
Colture legnose destinate al consumo umano non classificate altrove e alberi di Natale che si trovino in un’area agricola 
utilizzata. Includono Bamboo, Caffè, Thè, Carrubo, Tartufi,  

 

Altre drupacee 

Comprende i nespoli del Giappone. 

 

Altre piante allo stato verde da seminativi 
Altre colture annuali o pluri-annuali (meno di 5 anni) raccolte verdi e destinate principalmente alla produzione di foraggio. 
Anche coltivazioni non classificate altrove, in cui la maggior parte del raccolto è stato distrutto ma i cui residui possono 
ancora essere utilizzati (come foraggio o per la produzione di energia rinnovabile).  

 

Altre piante da radice 
Comprendono la patata dolce o igname da foraggio o da seme e altre piante da radice la cui radice è utilizzata per la 
riproduzione. Patata e Barbabietola da zucchero devono essere indicate nelle rispettive voci. 

 

Altre pomacee 
Comprende cotogni e nespoli comuni. 

 

Altre vacche (da carne e/o lavoro) 
Capi bovini, femmine, che hanno già partorito (incluse quelle di età inferiore a due anni) e che, in base alla razza o a 
particolari caratteristiche, sono allevate esclusivamente o prevalentemente per la produzione di vitelli (da carne). Il loro 
latte è quindi destinato esclusivamente o prevalentemente all’alimentazione dei vitelli e non al consumo umano o alla 
trasformazione industriale, indipendentemente se il latte sia prima munto o sia direttamente assunto dalla mammella.  

 

Altri allevamenti 
Includono cervidi quali cervi nobili (Cervus elaphus L.), renne (Rangifer tarandus L.), daini (Dama dama L.) o caprioli 
(Capreolus capreolus) per la produzione di carne; Animali da pelliccia quali visoni americani (Neovison vison Schreber), 
puzzole europee (Mustela putorius L.), volpi (Vulpes spp. and others), cani procioni (Nyctereutes spp.) cincillà (Chinchilla 
spp.) per la produzione di pellicce; Cinghiali (Sus scrofa, L.); Altre specie suine (Sus ahoenobarbus, Huet; Sus barbatus, 
Muller; Sus cebrifirons Heude; Sus celebensis Müller & Schegel; Sus philipensis, Nehring; Sus verrucosus, Boie) ; Cinghiali 
nani (Porcula salvania, Hodgson); Mufloni (Ovis orientalis musimon Pallas) se allevati per la produzione di carne; Minilepri 
(Sylvilagus floridanus) allevate per la produzione della carne; Conigli da pelliccia e Camelidi (cammelli, dromedari, lama, 
alpaca e affini) usati per fattorie didattiche, vendita e lana. 

 

Altri avicoli 
Include Quaglie (Coturnix spp.), Fagiani (Phasianus spp.), Piccioni (Columbinae spp.), Galli da riproduzione e Pollastre. 

 

Altri Bufalini 
Capi bufalini, non menzionati altrove. Comprendono femmine di almeno un anno di età che non abbiano ancora partorito 
e capi maschi destinati alla produzione di carne o alla monta. 
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Altri Caprini 
Include Becchi, Capretti, maschi e femmine, inferiori ai 12 mesi e capre femmine non ancora montate. 

 

Altri cereali allo stato verde 
Cereali (escluso il mais) raccolti verdi, come piante intere, e utilizzati per il foraggio e per la produzione di energia 
rinnovabile (biomassa). 

 

Altri enti privati 
Enti privati dotati di personalità giuridica (ad esempio: Associazioni riconosciute, Fondazioni, Enti ecclesiastici, Società di 
mutuo soccorso), gli Enti privati privi di personalità giuridica (esempio: Associazioni non riconosciute, Comitati e altri Enti 
privati senza personalità giuridica), le associazioni di produttori, le aziende condotte in associazione anche con fini 
mutualistici e l’affittanza collettiva. 

 

Altri Ovini  
Sono compresi gli agnelli (maschi e femmine di età inferiore ad un anno), gli agnelloni, i castrati ed i montoni e le femmine 
di età superiore ad un anno che non hanno mai partorito (non comprese tra le pecore ed agnelle montate). 

 

Altri seminativi 
Seminativi non classificati nelle voci specifiche. Vi rientrano: fasce tampone o margini di campi occupati da fiori, ecc., 
coltivati con metodi estensivi per la creazione di habitat naturali o coltivati per fornire riparo a animali selvatici senza altro 
uso. Si considerano solamente le superfici in piena aria.  

 

Altri seminativi in serra diversi dai precedenti (superfici protette)  
Bulbi, tuberi e altre piantine e sementi in serra o in ripari accessibili all’uomo, Piante aromatiche, medicinali e da 
condimento in serra o in ripari accessibili all’uomo, Altri: cereali, legumi secchi, piante industriali, piante da radice, 
foraggere, terreni a riposo. 

 

Altri suini 
Suini (maschi o femmine) con peso vivo compreso tra 20 e 50 kg, i Suini da ingrasso (inclusi verri e scrofe da riforma) con 
peso vivo di 50 kg e più, indipendentemente se ingrassati o meno prima della macellazione e i Verri da riproduzione con 
peso vivo di 50 kg. e più.  

 

Altri vivai  
Comprendono giovani piante legnose di viti, olivi, agrumi e altre coltivazioni legnose agrarie, per la successiva messa a 
dimora vale a dire per il trapianto nella loro sede definitiva, non comprese altrove. Il materiale di riproduzione per la vite 
comprende le viti madri da portainnesto e le barbatelle. Le viti madri da portinnesto sono di particolari varietà di viti dalle 
quali vengono prelevate parti di tralci che, interrate, emettono radici dando origine ad una nuova pianta di vite 
(barbatella). Le barbatelle sono le giovani piante di vite, innestate e non, prima del loro impianto definitivo. 

 

Altro sistema di irrigazione 
La voce comprende metodi di irrigazione non già specificati nel questionario quale, ad esempio, la sub-irrigazione. Con 
tale metodo l'acqua irrigua viene erogata al di sotto della superficie del terreno, secondo due modalità distinte. La 
subirrigazione freatica, che consiste nella immissione dell'acqua irrigua nella rete drenante aziendale superficiale (fossi) 
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o sotterranea (dreni tubolari), in modo da provocare l'innalzamento della superficie libera della falda sino ad una quota 
tale da consentire un sufficiente flusso di risalita verso lo strato radicale. La subirrigazione capillare o infiltrazione 
sotterranea che consiste nell'immissione dell'acqua irrigua direttamente nello strato radicale mediante tubazioni 
disperdenti interrate a profondità tale da evitare danneggiamenti durante le lavorazioni del terreno.  

 

Annata agraria 
La stagione corrispondente al ciclo vegetativo annuale delle colture agrarie che va dal 1° Novembre al 31 Ottobre 
dell’anno successivo. 

 

Annutoli  
Vitelli bufalini maschi e femmine di età inferiore ad un anno. 

 

Api  
Numero di arnie popolate da api (Apis mellifera L.) allevate per la produzione di miele. Un alveare spontaneo o uno sciame 
di api è da considerarsi come un’arnia, indipendentemente dalla natura e dal tipo di colonia di api. 

 

Ara 
Unità di misura di superficie, corrispondente a 100 mq e a 0,01 ettari. 

 

Arboricoltura da legno 
Superfici occupate temporaneamente da impianti di specie arboree destinate alla produzione di masse legnose a 
prevalente impiego industriale o da lavoro. Il ciclo produttivo, la cui lunghezza è dettata dalle esigenze aziendali e di 
mercato, si chiude a maturità commerciale col taglio di sgombero e la riconsegna del suolo in condizioni idonee a nuove 
colture. Comprende la superficie boschiva coltivata per la produzione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale 
o inferiore a 20 anni (bosco ceduo a rapida rotazione).Include salici e pioppi e betulle per la produzione di energia e di 
legname, Paulonia a ciclo breve, Colture arboree a ciclo breve destinate alla trasformazione industriale. 

 

Aspersione (a pioggia), irrigazione per 
Metodo di irrigazione che prevede l’aspersione dell’acqua dall'alto con apparecchiature che simulano la pioggia naturale. 
L'impianto si compone di una pompa che imprime pressione all’acqua, di reti tubate e di uno o più irrigatori che 
distribuiscono l’acqua stessa. Gli impianti possono essere fissi, semifissi o mobili. La pressione idrica e la gittata degli 
irrigatori possono variare sensibilmente. 

 

Attività connesse 
Attività direttamente connesse all’azienda agricola, diverse da quelle agricole in senso stretto, in cui sono impiegate 
risorse dell’azienda stessa (terreni, fabbricati, macchinari, manodopera, ecc.) o prodotti aziendali. Devono essere attività 
remunerative che comportano un reddito per l’azienda che possono essere realizzate sia all’interno dell’azienda che 
all’esterno. L’attività di trasformazione di qualsiasi prodotto agricolo primario rientra tra le attività connesse. L’unica 
eccezione riguarda la trasformazione in vino ed olio che viene considerata un’attività connessa solo se almeno un terzo 
delle uve ed olive utilizzate sono di produzione extra-aziendale.    

 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Superficie+boschiva+coltivata+per+la+produzione+di+piante+legnose+con+un
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/di+rotazione
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Attività remunerative extra aziendali 
Attività non collegate all’azienda agricola che hanno come corrispettivo una remunerazione. Comprende le attività di 
manodopera prestate dal lavoratore dell’azienda presso altre aziende agricole. 

 

Settore dell’attività remunerativa extra-aziendale: 
agricolo o non agricolo (Industria, Servizi, Pubblica Amministrazione ma anche pesca, acquacoltura, caccia e foreste che 
non rientrano nel campo di osservazione del censimento agricoltura). 

 

Attività zootecnica 
Attività di allevamento di animali. 

 

Autoconsumo  
Si intende l’utilizzo, parziale o totale, nell’annata agraria 2019-2020 dei prodotti aziendali, agricoli e/o zootecnici, per il 
consumo familiare.  

 

Avicoli 
Specie domestiche di uccelli allevati dall’azienda per fini economici e destinati alla produzione di carne, uova o piume. Gli 
avicoli allevati a scopi venatori sono esclusi. Sono compresi polli, galline, galli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, 
fagiani, piccioni, ecc. Per la consistenza degli allevamenti avicoli indicare il numero medio annuo di capi posseduti 
nell’Annata agraria 2019-2020. 

 

Azienda agricola e zootecnica  
Unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e 
attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l’attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore 
– persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con 
salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata. 

 

Azienda attiva 
Aziende agricole che rientrano nel campo di osservazione del Censimento e che abbiano svolto attività agricola nell’annata 
agraria 2019-2010. 

 

Azienda temporaneamente inattiva 
Azienda che ha temporaneamente sospeso la produzione agricola e/o zootecnica nell’annata agraria 2019-20.  

 

Aziende zootecniche prive di terreno agrario 
Aziende esclusivamente zootecniche che: 

 praticano allevamenti intensivi (ad esempio di suini o di avicunicoli42) o allevamenti annessi a caseifici industriali 

                                                                 

 

42 Allevamento contemporaneo di polli e conigli. 
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 allevano il bestiame utilizzando terreni pascolativi appartenenti a Comuni, ad altri Enti pubblici od a privati, senza 

che i terreni possano configurarsi come elementi costitutivi di dette aziende. 

 

Aziende esclusivamente forestali 
Aziende che praticano in via esclusiva arboricoltura da legno e boschi. Sono escluse dal campo di osservazione censuario. 

 

Barbabietola da zucchero 
Comprende le superfici la cui produzione è destinata all’industria saccarifera e alla produzione di alcol. 

 

Barbatelle 
Giovani piante di vite, innestate e non, prima del loro impianto definitivo. 

 

Bardotto 
Animale ibrido, non fecondo, risultante dall'incrocio di un cavallo con un'asina. 

 

Boschi  
Superficie coperta da alberi o arbusti forestali nonché i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno 
dell'azienda forestale, così come le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname, ecc.).  

  

Bovini 
Capi della specie Bos Taurus comprendenti torelli, tori, vitelli, vitelloni, manzetti, manzi, manze e vacche. Include anche 
Bisonti (Bison spp.) e Beefalo (Bos Taurus x Bison bison) e altri ibridi. L’età, ai fini della consistenza, va considerata rispetto 
al 1° dicembre 2020 

 

Bufale  
Bufalini femmine destinate alla riproduzione che abbiano già partorito, incluse le bufale da riforma. 

 

Bufalini 
Capi della specie Bubalus bubalis comprendenti bufali da macello o da riproduzione, bufale e annutoli. 

 

Capacità di stoccaggio degli effluenti 
Numero di mesi in cui la struttura può contenere gli effluenti zootecnici, senza alcun rischio di deflusso e senza 
svuotamento occasionale. 

 

Capo azienda  
Persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell’azienda, dunque il soggetto che di fatto gestisce l’azienda 
Per ciascuna azienda si considera capo azienda esclusivamente una persona.  

Nel caso di azienda familiare, il capo azienda è in genere il conduttore stesso; in caso di mezzadria è da considerarsi come 
capo azienda il mezzadro e analogamente, in caso di soccida tra due aziende agricole, il soccidario. 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/i+vivai+forestali+situati+in+foresta+e+destinati+al
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/dell%27azienda
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Capre 
Femmine di caprini adulti che hanno già partorito (capre) o che sono state montate (capre montate), da carne e/o da 
latte. Include capre da riforma. 

 

Caprini 
Capi domestici della sub-specie Capra aegagrus hircus L. 

 

Centro aziendale 
Luogo fisico dove identificare l’azienda. 

Il Centro aziendale è individuato in base ai seguenti criteri, in ordine di preferenza: 

 fabbricato, o complesso di fabbricati, nel quale si attua la parte più rilevante dell’attività agricola (ricoveri degli 

animali, locali per immagazzinamento, ecc.);  

 in assenza di fabbricati agricoli il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali; 

 la residenza del conduttore se entro 5km di distanza (in linea d’aria) da dove l’azienda svolge l’attività agricola. 

 

Cereali per la produzione di granella 
Cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dal loro utilizzo. Comprende frumento tenero e 
spelta, frumento duro, segale, orzo, avena, mais, riso, sorgo ed altri cereali (farro, grano saraceno, miglio, panico, 
scagliola, triticale, eccetera) coltivati per la produzione di granella.  

 

Cittadinanza UE 
Paesi membri dell’Unione Europea alla data del 7 gennaio 2021: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

Codice unico di azienda agricola (CUAA)  
Codice fiscale del soggetto pubblico o privato che esercita attività agricola (azienda) e intrattiene rapporti con la Pubblica 
Amministrazione (DPR n. 503/99). 

 

Coltivazione principale 
Per coltivazione principale si intende: 

 la coltivazione unica, vale a dire la sola praticata su una data superficie nel corso dell'annata agraria 2019-2020. 

Una coltivazione si considera unica anche quando è consociata con coltivazioni erbacee a carattere accessorio o 

marginale o con colture legnose agrarie o boschive presenti in numero trascurabile di piante; 

 le coltivazioni consociate, vale a dire coltivazioni che si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e ciascuna 

delle quali fornisce un raccolto ben distinto nel corso dell’annata agraria 2019-2020. Le consociazioni possono 

interessare seminativi, coltivazioni legnose agrarie e coltivazioni forestali. Nel questionario va indicata la parte di 

superficie effettivamente occupata da ciascuna coltivazione consociata (pro-rata). Nel caso di coltivazioni 

consociate in cui una delle coltivazioni non abbia un'utilizzazione per l'azienda, detta coltivazione è considerata 

come non esistente ai fini della ripartizione delle superfici. 

 la coltivazione successiva od intercalare più importante dal punto di vista economico (valore della produzione 

annuale). Per coltivazioni successive od intercalari si intendono le coltivazioni praticate e raccolte l’una dopo l’altra 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/detta+coltivazione+%C3%A8+considerata+come+non+esistente+ai+fini+della+ripartizione+delle+superfici.
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/detta+coltivazione+%C3%A8+considerata+come+non+esistente+ai+fini+della+ripartizione+delle+superfici.
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su una determinata superficie nel corso dell’annata agraria 2019-2020. Qualora non fosse possibile fare una 

distinzione dal punto di vista economico, può essere usato il criterio della coltivazione che ha occupato la 

superficie per più tempo all’interno dell’annata agraria. Le superfici delle coltivazioni secondarie successive (meno 

importanti economicamente) non vanno indicate.  

Per le coltivazioni legnose agrarie, gli orti familiari, i prati permanenti e pascoli, l’arboricoltura da legno, i boschi, la 
superficie agraria non utilizzata e i funghi, la superficie principale coincide con quella investita. 

 

Coltivazioni legnose agrarie 
Coltivazioni fuori avvicendamento, che occupano il terreno per più di cinque annate e forniscono raccolti ripetuti. 
Comprendono: vite, olivo, agrumi, frutta fresca originaria di zone temperate, tropicali e sub-tropicali, frutta a guscio e 
frutta a bacche, vivai e altre colture permanenti destinate al consumo umano.  

 

Commercializzazione 
Attività di vendita svolta verso il mercato sia nazionale sia estero (esportazioni) di prodotti aziendali primari o trasformati. 
Non va considerata la commercializzazione di prodotti provenienti da altre aziende o i prodotti destinati all’autoconsumo.  
I prodotti commercializzati possono anche derivare dall’annata agraria precedente, purché la loro commercializzazione 
sia stata effettuata nell’annata agraria di riferimento 2019-2020. 

Compost 
Prodotto fertilizzante organico ottenuto mediante compostaggio aerobico di uno o più dei seguenti materiali: rifiuti 
organici e sottoprodotti animali incluso letame, guano non mineralizzato, contenuto di tubo digerente, alcuni tipi di 
carcasse, sangue o parti di animali terrestri o acquatici, prodotti di origine animale, cibo per animali da compagnia, 
alimenti non più destinati al consumo umano che non presentano rischi per la salute umana pubblica o animale o prodotti 
di animali vivi che non mostrano segni di malattie trasferibili agli uomini o agli animali.  

 

Conduttore 
Responsabile giuridico ed economico che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e 
conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione. Il conduttore può essere una persona 
fisica di sedici anni e più, una società o un ente. 

 

Conigli 
Animali appartenenti alle specie Oryctolagus spp.  

 

Contoterzismo attivo 
Attività svolte con mezzi meccanici e con manodopera aziendale propria presso altre aziende 

 

Contoterzismo passivo 
Attività svolte in azienda con persone e mezzi meccanici extra aziendali. 

 

Conversione al biologico 
Periodo che intercorre tra la data di prima notifica di attività biologica e, in caso di colture erbacee, la data di semina del 
prodotto che sarà certificato "da agricoltura biologica", mentre per le colture perenni diverse dai prati, il riferimento è la 
data del primo raccolto; tale periodo è normalmente fissato in due anni per le colture erbacee ed in tre anni per le colture 
perenni diverse dal prato. 
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Corso di formazione agricola 
Ciclo di formazione realizzato in una scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione limitato ad 
alcune discipline (ivi comprese l’orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la tecnologia 
agraria e discipline affini). Corso di formazione agricola nel 2020: è sufficiente che il corso sia stato iniziato negli ultimi 
dodici mesi, anche se la sua conclusione è prevista successivamente. 

 

Digestato 
Fertilizzante organico composto da materiale residuo della digestione anaerobica (il cui prodotto principale è il biogas 
usato per la produzione di elettricità o calore o carburante per il trasporto). Si tratta di un sottoprodotto degli impianti di 
biogas alimentati da colture energetiche o da deiezioni animali. 

 

Effluenti zootecnici 
Tipologia di fertilizzanti organici (di origine animale) distinti in: 

Letame: Letame solido, incluso lo stallatico, costituito da escrementi di animali domestici, con o senza lettiera, e da 
possibili piccole quantità di urina. Contiene almeno il 20% di sostanza secca. Sono assimilati al letame le deiezioni palabili 
degli allevamenti avicunicoli (lettiere di avicoli allevati a terra, polline disidratate di ovaiole) o frazioni palabili risultanti 
da trattamenti. È maneggiato con caricatori frontali e/o forconi. 

Colaticcio: Urina di animali domestici con possibili piccole quantità di escrementi e/o acqua. Si distingue dal liquame 
perché la sostanza secca è compresa tra il 4 e il 10% (colaticcio vero e proprio) o anche tra il 10 ed il 20% (letame semi-
solido). Può richiedere speciali pompe per essere maneggiato.   

Liquame: Urina di animali domestici con possibili piccole quantità di escrementi e/o acqua. Contiene fino al 4% di sostanza 
secca e può essere maneggiato in forma liquida da normali apparecchiature per l’irrigazione. Con meno dell’1% di sostanza 
solida (come quando è stoccata in lagune anaerobiche e aerobiche adeguatamente progettate) può essere maneggiata 
con pompe centrifughe convenzionali. Sono assimilati ai liquami i liquidi di sgrondo, le frazioni non palabili derivanti dai 
trattamenti, le deiezioni non palabili di avicunicoli. Se il letame è separato in frazione liquida e solida, la frazione liquida 
può essere trattata come colaticcio.  

 

Equini 
Capi del genere Equus comprendente i cavalli, gli asini e i loro ibridi sterili (muli e bardotti). Ai fini del Censimento vanno 
considerati solo i capi allevati per la produzione di carne o utilizzati in attività aziendali, agricole e connesse, (trasporto, 
riproduzione, ecc.). Vanno invece esclusi i capi da corsa o da sella utilizzati solo per scopi ricreativi da parte del conduttore 
e della sua famiglia o che non producono reddito agricolo, anche se tali capi sono allevati all’interno dell’azienda agricola. 

 

 

Erbai  
Leguminose raccolte verdi come piante intere per il foraggio o per la produzione di energia. Includono anche miscugli 
principalmente di leguminose (in genere > 80 %) e graminacee, raccolte verdi o per produrre fieno essiccato. 

 

Esportazione netta di liquame e colaticcio  
Saldo tra export e import di liquame e colaticcio dell’azienda, includendo tra questi anche liquame e colaticcio per finalità 
energetiche e, in un secondo tempo, riutilizzato in agricoltura 
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Esportazione netta di letame  
Saldo tra export e import) di letame dell’azienda, includendo anche letame per finalità energetiche e, in un secondo 
tempo, riutilizzato in agricoltura. 

 

Ettaro 
Unità di misura di superficie agraria che equivale a 100 are, cioè a 10.000 mq. 

 

Familiari del conduttore 
Persone di 16 anni e oltre legate da vincoli di matrimonio, parentela, amicizia, affinità, adozione, tutela o da vincoli 
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.  

 

Fattrici (conigli) 
Femmine di coniglio destinate alla riproduzione, che abbiano partorito almeno una volta. 

 

Fertilizzanti 
Sostanze artificiali o naturali utilizzate per l’arricchimento in sali minerali del terreno per aumentare la capacità produttiva 
delle piante.  Includono i fertilizzanti minerali e i fertilizzanti organici (effluenti zootecnici, compost e digestato). 

 

Fertirrigazione 
Pratica con la quale il liquame (filtrato) viene addizionato all’acqua di irrigazione e viene applicato con normali mezzi di 
irrigazione (aspersione, microirrigazione). 

 

Fiori e piante ornamentali 
Sono compresi tutti i fiori e le piante ornamentali commercializzate come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, 
gladioli, crisantemi, fogliame ornamentale o altre parti recise del fiore), in vaso, come fiori e piante da aiuola o da balcone 
(rododendri, crisantemi, azalee, begonie, gerani, balsamine e altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi, 
tuberi o altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi, ecc.). 

 

Fonte di approvvigionamento dell’acqua irrigua 
Modalità con la quale, nell’annata agraria 2019-2020 l’azienda si è rifornita di acqua destinata all’irrigazione. Se, in 
riferimento ad una specifica coltura, si utilizzano diverse fonti di approvvigionamento va indicata solo la più importante 
in termini di volume d’acqua.  Include Acque superficiali (dentro e fuori l’azienda), Acque sotterranee (nelle vicinanze o 
all’interno dell’azienda), Acquedotti, Acquedotto, consorzio di irrigazione e bonifica o altro ente irriguo, Altre fonti: acque 
da impianti di depurazione, acque desalinizzate, acque salmastre a basso tenore salino. 

 

Foraggere avvicendate 
Coltivazioni erbacee seminative destinate all’alimentazione animale, in avvicendamento con altre colture e che occupano, 
quindi, la stessa superficie per meno di cinque anni.  Includono i Prati avvicendati e gli Erbai.  

 

Forma Giuridica 
Indica la tipologia di unità legale in cui si è costituita l’azienda e le norme ad essa conseguenti. 
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Fruttiferi 
 Frutta fresca originaria di zone temperate: con pomo come mele, pere, cotogni, nespoli comuni, o con nocciolo 

come pesche e nettarine, albicocche, ciliegi e amarene, prugni o susini, prugnoli selvatici, nespoli del Giappone, 

fico, melograno, loto o kaki  

 Frutta fresca originaria di zone sub-tropicali e tropicali: actinidia (kiwi), ananas, annone, avocado, banano, dattero, 

fico d’India, mango, maracuja, papaja, passiflora. 

 Frutta a guscio: mandorlo, nocciolo, noce, pistacchio, pinolo, castagno. 

 Frutta a bacche: ribes nero, ribes rosso, lamponi, more e mirtillo, ecc. 

 

Funghi 
Area destinata alla coltivazione dei funghi (Champignon, Shiitake, ecc.) sia in superficie che sotterranea. Si distinguono 
funghi in grotta e funghi non in grotta. La superficie da indicare è quella degli appositi edifici, sotterranei, o grotte, ecc. 
utilizzati per la coltivazione dei funghi, espressa in metri quadrati. Qualora la stessa superficie di un letto di coltura sia 
utilizzata più volte nel corso dell’annata agraria, deve essere conteggiata una sola volta. 

 

Galline ovaiole  
Animali domestici delle specie Gallus gallus L., che hanno raggiunto l'età dell'entrata in deposizione e sono destinati alla 
produzione di uova. Include Pollastre che non hanno ancora cominciato a deporre le uova ma stabulate come galline 
ovaiole, Galline ovaiole da riforma, Galline che hanno già cominciato a deporre le uova, destinate sia al consumo che alla 
riproduzione e Galline che producono uova destinate all'incubazione.  

 

Galli da riproduzione 
Animali domestici della specie Gallus gallus L. I galli da riproduzione vanno considerati tra gli altri avicoli a meno che siano 
allevati insieme alle galline ovaiole e non sia possibile distinguerli da esse. In tal caso sono conteggiati insieme alle galline 
ovaiole. 

 

Giornate di lavoro  
Giornate di lavoro svolte in azienda, per l’esercizio delle attività agricole o delle attività connesse, nel corso dell’annata 
agraria 2019-2020. Il riferimento può essere a: 

 numero di giorni: si intendono tutte le giornate effettivamente lavorate presso l’azienda nell’annata agraria, per 

l’esercizio sia delle attività agricole in senso stretto che delle attività connesse, indipendentemente dalle ore 

giornaliere prestate 

 giornate standard di 8 ore: le giornate lavorative di durata tale da essere retribuite come una giornata intera di 

lavoro, corrispondente a quella di un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno, quindi di 8 ore.  

 

Giovenche  
Capi bovini, femmine, di due anni e più che non hanno ancora partorito (anche quelle allevate per essere macellate) anche 
se gravide alla data del 1 dicembre 2020.  

 

Informatizzazione 
Utilizzo di personal computer e/o altre attrezzature informatiche o digitali per lo svolgimento delle attività aziendali, ad 
esempio per contabilità, gestione delle coltivazioni e degli allevamenti, ecc., e utilizzo della rete internet per lo 
svolgimento delle attività aziendali quali vendita/acquisto di prodotti e/o servizi. 
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Innovazione 
Investimenti effettuati dall’azienda tra il 2018 e il 2020, finalizzati ad innovare la tecnica o la gestione della produzione. Si 
è in presenza di un’innovazione quando il prodotto, il processo, il metodo di marketing o il metodo organizzativo è nuovo 
o significativamente migliorato. Esempi sono gli investimenti per l’agricoltura di precisione, ricerca e sviluppo, ecc. 

 

Irrigazione 
Tecnica finalizzata a soddisfare il fabbisogno idrico delle colture. 

 

Irrigazione di soccorso 
Irrigazione che si pratica quando si verificano determinate condizioni climatiche non previste, tali da pregiudicare la 
rendita unitaria della coltura in atto.  

 

Lavoratori non assunti direttamente dall’azienda 
Lavoratori di almeno 16 anni che nell’annata agraria 2019-2020 hanno prestato lavoro in attività agricole o connesse 
presso l’azienda pur non essendo stati direttamente assunti dalla stessa. Vi rientrano i lavoratori messi a disposizione da 
agenzie di somministrazione o da altre aziende agricole. E’escluso il contoterzismo passivo. 

 

Leguminose allo stato verde 
Leguminose raccolte verdi come piante intere per il foraggio o per la produzione di energia. 

 

Legumi secchi e colture proteiche 
Colture seminate e raccolte essenzialmente per il contenuto proteico; comprendono piselli, fave, favette, fagioli, 
lenticchie, cicerchie, ceci, vecce e altre colture proteiche. 

 

Letame 
Miscela di feci, urine e materiali di lettiera di tipo solido (palabili) di animali da allevamento. Sono assimilati al letame le 
deiezioni palabili degli allevamenti avicunicoli (lettiere di avicoli allevati a terra, polline disidratate di ovaiole) o frazioni 
palabili risultanti da trattamenti (digestato palabile, solido da separazione meccanica, etc.). 

 

Liquame 
Miscela di feci e urine di tipo liquido (non palabili) di animali di allevamento. E’ possibile che contengano piccole quantità 
di acqua e/o di lettiera. Sono assimilati ai liquami i liquidi di sgrondo, le frazioni non palabili derivanti dai trattamenti 
(digestato non palabile, frazioni chiarificate, etc.), le deiezioni non palabili di avicunicoli.  

 

Mais verde 
Comprende tutti i tipi di mais coltivati principalmente per l'insilamento e non raccolti per la granella (tutoli interi, parti di 
una pianta o pianta intera). 

 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/tutoli+interi
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Manodopera aziendale in forma continuativa  
Comprende le persone di 16 anni e più che nell’annata agraria 2019-2020 hanno lavorato continuativamente nell'azienda, 
indipendentemente dalla durata settimanale del contratto. Vi rientrano anche le persone che hanno regolarmente 
lavorato per parte dell’annata agraria ma non per l’intero periodo per una delle seguenti ragioni: 

1. condizioni particolari del ciclo di produzione dell'azienda; 

2. assenza dal lavoro per congedo, servizio militare, ferie, malattia, infortunio, morte, ecc.; 

3. inizio attività o licenziamento nel corso dell'annata agraria43 ; 

4. sospensione totale del lavoro nell'azienda, per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio, ecc.). 

 

Lavoratori in forma saltuaria 
Comprende le persone di almeno 16 anni che nell’annata agraria 2019-2020 hanno svolto lavori di breve durata, 
stagionali, o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa, compresi i voucher. 

 

Allevamenti biologici  
Allevamenti praticati in modo conforme agli standard e alle norme specificate nel Regolamento (UE) 2018/84844 relativo 
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, o se del caso, nella legislazione più recente, oltre che 
nelle corrispondenti norme nazionali di implementazione della produzione biologica, incluso il periodo di conversione al 
biologico. Le informazioni richieste riguardano i capi di bestiame allevati e certificati secondo il metodo di produzione 
biologico alla data del 1° dicembre 2020. Sono inclusi anche i capi in conversione al biologico. 

  

Microirrigazione 
Forma particolare di irrigazione per aspersione, in cui si fa ricorso ad aspersori di piccola gittata ad alta pressione, con una 
minimizzazione dei consumi d’acqua. È compresa in questa categoria l’irrigazione a goccia: metodo che si basa 
sull’impiego di tubi ove l’acqua raggiunge esigue pressioni (meno di 3 atmosfere) e gocciolatoi di modesta portata. I 
risultati desiderati si ottengono con tempi di distribuzione lunghi. 

 

Oche 
Animali domestici delle specie Anser anser domesticus L.Include: Oche per “fois gras”. 

 

Olivo  
Coltivazione per la produzione di olive da tavola e/o olive per olio. 

 

Orti familiari 
Piccole superfici (fino a 20 are) utilizzate prevalentemente per la coltivazione consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, 
frutta, ecc. la cui produzione è destinata ad essere consumata esclusivamente dal conduttore e dalla sua famiglia. Su tali 
superfici possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o qualche pianta legnosa agraria 
(generalmente, qualche pianta o filare di vite e/o qualche fruttifero e/o olivo). 

                                                                 

 

43 Include anche i lavoratori che hanno cessato di lavorare per l’azienda per iniziare a lavorare in un’altra durante l’annata agraria di riferimento. 
44 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 

prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. 
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I caratteri distintivi di un orto familiare sono: la limitata estensione della superficie, l'eterogeneità delle coltivazioni, per 
lo più consociate tra loro con qualche pianta legnosa agraria sparsa, e l’autoconsumo della totale produzione da parte 
della famiglia del conduttore. 

Gli orti familiari possono essere in piena aria o in serra o in ripari accessibili all’uomo 

 

Ortaggi 
Comprendono tutte le brassicacee, ortaggi a foglie e stelo, ortaggi coltivati per il frutto, la radice, il tubero o il bulbo, 
legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e fragole coltivate in avvicendamento con altri seminativi o ortaggi. 

Le colture ortive sono distinte in piena aria e protette; le prime sono coltivazioni di legumi freschi e ortaggi praticate 
all’aperto sia in pieno campo che in orti stabili o industriali. Le seconde sono quelle praticate al coperto (in serra, tunnel 
o campane) per tutto o per la maggior parte del ciclo vegetativo.  

 

Ovini 
Capi domestici della specie Ovis aries, L. allevati in greggi principalmente per la produzione di latte, carne o lana. 

 

Parenti del conduttore 
Discendenti, ascendenti ed altri parenti affini al conduttore (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio o da 
adozione) che non coabitano con il conduttore. 

 

Pecore 
Femmine di ovini adulti che hanno già partorito (pecore) o sono state montate (agnelle montate), da latte e/o da carne 
e/o da lana. Sono incluse le pecore da riforma, non più in produzione destinate alla macellazione. 

 

Piano di sicurezza aziendale 
Documentazione scritta per la valutazione dei rischi sul posto di lavoro e la riduzione dei pericoli di infortuni. 

 

Piante industriali  
Colture che non sono normalmente commercializzate per il consumo diretto poiché richiedono una trasformazione 
industriale prima della loro utilizzazione finale.  

Include: Tabacco, Luppolo, Piante tessili (cotone, lino, ecc.), Piante da semi oleosi (colza e ravizzone, girasole, soia, semi 
di lino ecc.), Piante aromatiche, medicinali, spezie e da condimento (origano, prezzemolo, ecc.).   

 

Piante sarchiate da foraggio 
Piante coltivate essenzialmente per le radici da foraggio quali la barbabietola da foraggio e semizuccherina, il cardo da 
foraggio, la carota da foraggio, cavolo da foraggio, il navone o rutabaga, la rapa da foraggio, altre piante della famiglia 
Brassicae destinate a foraggio, il topinambur, la patata dolce o batata, la pastinaca da foraggio.  

 

Pollastre 
Femmine di avicoli di almeno due settimane non ancora pronte per deporre uova.  
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Polli da carne 
Capi della specie Gallus gallus di qualunque età destinati alla produzione di carne.  

 

Posizione INPS 
Fare riferimento agli eventuali contributi INPS versati esclusivamente per il lavoro agricolo aziendale. Le possibili risposte 
sono: nessun contributo versato per il lavoro svolto in azienda; contributi INPS versati come coltivatore diretto (CI) o 
imprenditore agricolo (IAP); contributi versati nella gestione dipendenti dell’INPS (tramite DMAG o EMENS). I contributi 
possono essere stati versati o dall’interessato o dal datore di lavoro 

 

Prati avvicendati  
Graminacee da pascolo, da fieno o da insilamento che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria 
ma inferiore a 5 anni, pure o in miscuglio con altre foraggere (in genere leguminose). 

 

Pulcini 
Giovani avicoli, ancora privi di tutte le penne. I pulcini non vanno dichiarati in quanto non sono destinati alla 
commercializzazione ma sono riutilizzati in azienda. 

 

Prati permanenti e pascoli 
Terreni occupati stabilmente (per diversi anni consecutivamente, di norma 5 o più) da piante foraggere, pascoli o colture 
energetiche, seminate o spontanee, non incluse nella rotazione culturale dell’azienda. Le superfici possono essere 
utilizzate per il pascolo, falciate per l'insilamento e la fienagione o per la produzione di energia rinnovabile.  

 

Prodotti forestali 
Si fa riferimento a legname, frutti di bosco, ecc. 

 

Produzioni animali non trasformate 
Si fa riferimento a animali vivi, latte, uova, miele 

 

Produzioni animali trasformate 
Si fa riferimento a formaggi, carni e altri prodotti lattiero-caseari. 

 

Produzioni vegetali non trasformate 
Si fa riferimento a cereali, ortaggi, frutta, uva, olive, fiori, foraggi, ecc. 

 

Produzioni vegetali trasformate  
Si fa riferimento a vino, mosto, olio, marmellate, ecc. 

 

Ricambio generazionale  
Riguarda il passaggio di successione nelle aziende individuali/familiari o nelle società di persone legate da vincoli di 
parentela il cui conduttore è quindi una persona fisica.  

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/occupano+il+terreno+per+un+periodo+di+almeno+un%27annata+agraria
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/per+pascolare%2C+falciare+per+l%27insilamento+e+la+fienagione
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Ricavi  
Valore delle vendite dei prodotti agricoli primari o trasformati, delle attività connesse, dei sussidi relativi ad aiuti pubblici. 
Sono, invece, esclusi i redditi da lavoro, da capitale e da trasferimenti finanziari. 

 

Scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale, irrigazione per  
Metodo di irrigazione in cui l’acqua viene fatta scorrere sul terreno sistemato a piani inclinati (è tipica delle marcite 
lombarde), oppure viene immessa in canaletti o in solchi e raggiunge lateralmente, per infiltrazione, le radici delle piante 
coltivate. È frequente nell'irrigazione delle piante sarchiate in genere e delle colture ortive del Mezzogiorno. 

 

Scrofe da riproduzione di 50 kg e più 
Femmine di suini di 50 kg e più, destinate alla riproduzione, indipendentemente se abbiano figliato o meno. Include le 
Scrofe che hanno figliato, Scrofe montate in stato di gravidanza o di presunta gravidanza e le Altre scrofe non ancora 
montate ma destinate alla riproduzione.  

 

Sede legale 
La sede cui si fa riferimento negli atti legali dell’azienda. 

 

Sementi e piantine 
Comprendono le sementi di piante da radice (ad eccezione delle patate), di colture foraggere, di graminacee, di piante 
industriali (ad eccezione dei semi oleosi) e sementi e piantine di ortaggi e fiori. Colture foraggere, diverse dai prati, come 
ad esempio cereali e leguminose, non possono essere utilizzate per la produzione di sementi. I loro semi sono perciò 
inclusi nelle voci corrispondenti come “cereali da granella” o “legumi secchi”. Le piantine sono coltivazioni ai primi stadi 
di sviluppo e destinate alla vendita per essere trapiantate. Piantine di fruttiferi, di frutta a bacche, o di altre legnose agrarie 
ecc. coltivate per un successivo trapianto sono classificati nei “vivai”. 

 

Seminativi 
Colture di piante erbacee, soggette all’avvicendamento colturale che prevede una durata delle coltivazioni non superiore 
a cinque anni.  

 

Serre 
Costruzioni per la protezione delle coltivazioni, di altezza sufficiente per potervi accedere ed eseguirvi le operazioni 
colturali e che realizzano un ambiente artificiale che permette di coltivare piante fuori stagione o piante che esigono 
speciali condizioni climatiche. Fra le serre sono comprese sia le installazioni di tipo tradizionale con struttura in muratura 
o metallica e con copertura di vetro, sia le costruzioni più semplici, generalmente costituite da intelaiatura di legno con 
copertura di materiale plastico rigido o flessibile estesa sia al tetto sia alle pareti. Non sono considerate serre le costruzioni 
la cui copertura è limitata al tetto e/o ad alcune pareti dato che non si realizza quella differenza tra condizioni ambientali 
interne ed esterne che è caratteristica delle serre vere e proprie. 

 

Servizi di consulenza irrigua e/o sistemi di determinazione del fabbisogno irriguo  
Il servizio di consulenza riguarda problematiche relative alle modalità e tempi di irrigazione e alla determinazione dei 
fabbisogni irrigui delle colture, anche attraverso il monitoraggio della situazione meteorologica. L'azienda può ricorrere a 
questo tipo di servizi, gratuiti o a pagamento, offerti da società o enti pubblici di ricerca, Regione, Provincia, assessorati, 
associazioni di categoria o produttori, ecc.  
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Sistema di misurazione del consumo dell’acqua  
Misuratori utilizzati dall’azienda per registrare il consumo d’acqua a fini irrigui, ad esempio stramazzi o risalti con associata 
sonda di livello, venturimetri, sensori magnetici o a ultrasuoni o sonici, contatori, ecc.  

 

Soccida  
Contratto di natura associativa relativo all’allevamento di bestiame che prevede una collaborazione economica tra colui 
che dispone del bestiame (soccidante, concedente) e chi debba allevarlo (soccidario, allevatore). La nozione generale di 
soccida si trae dall’art. 2170, co. 1, c.c., secondo il quale nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per 
l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire 
l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti che ne derivano. La soccida è sempre più frequente tra l’impresa agro-
alimentare di trasformazione (soccidante) che fornisce gli animali, l’assistenza tecnica ed i mangimi ed il produttore 
agricolo (soccidario) che fornisce i terreni, i ricoveri ed il lavoro manuale. Il contratto può, però, riguardare anche due 
aziende agricole.  

Per evitare doppi conteggi nel numero dei capi quando anche il soccidante è un’azienda agricola, in presenza di un 
contratto di soccida i capi oggetto del contratto devono essere dichiarati solo dal soccidario, cioè colui che alleva gli 
animali. 

 

Sommersione, irrigazione per 
Metodo di irrigazione che prevede la sommersione del terreno con uno strato d’acqua per periodi variabili e con livelli 
variabili (tipico delle risaie). L'irrigazione "a conca" degli alberi da frutto nel Mezzogiorno è assimilata alla sommersione. 

 

Stabulazione 
Per tipologia di stabulazione si intende il sistema di allevamento adottato, che può prevedere l’utilizzo di una struttura 
fissa o mobile.  

 

Stabulazione prevalente 
In caso di stabulazione mista, il capo deve essere considerato una sola volta in relazione alla forma di stabulazione 
prevalente. Quindi se un capo è allevato per alcuni mesi al pascolo e per altri in stalla va incluso nella tipologia di 
stabulazione in cui è stato allevato per la maggior parte dell’anno. In presenza di più cicli di allevamento nello stesso anno 
si dovrà indicare il numero medio di capi presenti nell’anno. 

 

Stallatico  
Tipologia di effluente zootecnico solido (letame). Miscela decomposta di sottoprodotti aziendali che può comprendere 
sterco, urina, paglia, lettiere e residui di foraggi destinati all'alimentazione di bovini, ovini e altri animali (escluso il pollo).  

 

Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici 
Le strutture possono essere coperte (es. coperture impermeabili o permeabili), oppure all’aperto (es. in cumuli, in aree 
delimitate all’aperto, ecc.). In alcuni casi nelle strutture di stoccaggio avviene in parte anche il trattamento degli effluenti 
(ad esempio nelle lagune dei digestori anaerobici). Alcuni sistemi di stabulazione fungono anche da strutture di stoccaggio 
così come le strutture per il trattamento degli effluenti. Ai fini del Censimento, le strutture di stoccaggio presenti in 
azienda ma non utilizzate durante tutta l’annata agraria 2019-2020 non devono essere indicate.  
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Struzzi 
Animali appartenenti alla specie Struthio camelus L. destinati alla produzione di carne o uova. 

 

Suinetti di peso inferiore ai 20 kg 
Suinetti con peso vivo inferiore ai 20 kg. 

 

Suini 
Animali domestici delle specie Sus scrofa domesticus Erxleben. 

 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 
Superfice utilizzata nell’annata agraria 2019-2020 a fini agricoli dall’azienda che include i seminativi, le coltivazioni legnose 
agrarie, i prati permanenti e pascoli e gli orti familiari, indipendentemente dal titolo di possesso dei terreni. Comprende 
sia la superficie all’aperto che protetta. 

 

Superficie Agricola non utilizzata  
Insieme dei terreni inclusi nel perimetro aziendale temporaneamente non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi 
ragione (di natura economica, sociale o altra) che non rientrano nell’avvicendamento, ma suscettibili di essere utilizzati a 
scopi agricoli mediante l’intervento di mezzi normalmente disponibili presso l’azienda. Sono incluse le superfici 
abbandonate facenti parte dell’azienda agricola ma non ricoperti da formazioni arbustive e/o arboree. 

 

Superficie agricola utilizzata coltivata con metodo biologico  
Superficie che ha completato il periodo di conversione al biologico e i cui prodotti possono essere commercializzati con 
etichette che possono riferirsi al metodo di produzione biologica. Non va inclusa la superficie relativa agli orti familiari, 
anche se coltivati con metodi biologici.   

 

Superficie agricola utilizzata in fase di conversione al biologico  
Superficie agricola utilizzata dell'azienda agricola in cui si applicano metodi di agricoltura biologica durante la transizione 
dalla produzione non biologica a quella biologica entro un periodo specificato («periodo di conversione») come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura 
dei prodotti biologici, o se del caso, nella legislazione più recente, oltre che nelle corrispondenti norme nazionali di 
implementazione della produzione biologica.  

 

Superficie impiegata in piena aria 
Superficie utilizzata al netto delle superfici protette (in serra o in ripari accessibili all’uomo).  

 

Superficie irrigabile  
Superficie massima potenzialmente irrigabile nell’annata agraria 2019-2020 attraverso gli impianti e la quantità d’acqua 
normalmente disponibili presso l’azienda. Include Superfici a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti, 
Orti familiari e superfici protette (serra o altri ripari accessibili all’uomo) che sono per definizione sempre irrigati e 
Superfici destinate ad arboricoltura da legno. 
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Superficie irrigata  
Superficie effettivamente irrigata almeno una volta nell’annata agraria 2019-2020 (inclusa l’irrigazione di soccorso). È 
riferita alle stesse tipologie di superfici della superficie irrigabile 

 

Superficie Totale dell’Azienda (SAT) 
Superfice interna al perimetro aziendale che include quindi la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) (seminativi, coltivazioni 
legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, orti familiari), la superficie ad arboricoltura da legno, i boschi, la superficie 
agricola non utilizzata, l’altra superficie e quella dedicata alle coltivazioni di funghi (sia essa in superficie o sotterranea). 
Va considerata sia la superficie all’aperto che protetta. 

 

Sussidi relativi ad aiuti pubblici 
Tutte le tipologie di pagamenti (trasferimenti in denaro) che le pubbliche amministrazioni versano agli agricoltori, quali: 
pagamenti diretti accoppiati o disaccoppiati della politica agricola comune, misure di sostegno allo sviluppo rurale, 
pagamenti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato o altri aiuti pubblici derivanti dai bilanci dell'Unione 
europea, dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, ecc. 

 

Sussidi ricevuti relativi ad aiuti pubblici in emergenza COVID-19 
Include i sussidi stanziati con il Decreto “Cura Italia” e “Rilancio”. 

 

Tempo al pascolo 
Per il calcolo del tempo al pascolo, non vanno considerate le giornate in cui gli animali sono al pascolo per due ore o 
meno. Possono essere considerate mezze giornate quelle in cui gli animali pascolano per più di due ore ma meno del 
tempo completo atteso. 

 

Tempo di incorporazione (effluenti solidi e liquidi) 
La soglia delle 4 ore è considerata dagli esperti come il tempo limite massimo che caratterizza l’immediata incorporazione. 
La tecnica di incorporazione degli effluenti può essere: Immediata incorporazione (entro le 4 ore) oppure Incorporazione 
dopo le 4 ore. 

 

Terreni a riposo 
Superfici incluse nel sistema di rotazione colturale dell’azienda sia superfici mantenute in buone condizioni agricole e 
ambientali (GAEC45), indipendentemente se siano state lavorate o meno, e che non abbiano fornito un raccolto durante 
l’annata agraria 2019-2020. La caratteristica essenziale di questi terreni, infatti, consiste nell'essere lasciati a riposo, 
generalmente per tutta la durata della annata agraria.  

I terreni a riposo non forniscono produzioni agricole. I terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area 
di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.  

 

                                                                 

 

45 Regolamento (UE) No 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/essere+lasciati+a+riposo
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/per+costituire+un%27area+di+interesse+ecologico
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/per+costituire+un%27area+di+interesse+ecologico
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Titolo di possesso dei terreni  
Ettari ed are della superficie totale e della superficie agricola utilizzata dell'azienda agricola classificata secondo i titoli di 
possesso in base ai quali il conduttore dispone dei terreni. Si distingue in Proprietà o usufrutto, Affitto o Uso gratuito. 

 

Titolo di studio 
Il riferimento è al titolo di studio più elevato conseguito distinguendo tra l’indirizzo agrario e l’indirizzo di altro tipo in caso 
di: diploma di qualifica biennale o triennale, di diploma di scuola media superiore, laurea o diploma universitario. Va 
considerato solo un ciclo di studi ultimato. 

 

Uso civico 
Definito dalla Legge n.1766 del 16 giugno 1927 come il “diritto che gruppi di persone quali collettività di abitanti di un 
Comune o di una sua frazione o, anche, di una sola parte di essi e di una collettività di altro tipo (associazione agraria, 
università, comunanza, partecipanza, dominio collettivo, vicinia, regola, eccetera) esercitano su terreni appartenenti a 
privati, oppure ad Enti territoriali od associativi di vario genere”. Gli usi civici più frequenti sono quelli di legnatico (raccolta 
della legna), pascolatico od erratico (pascolo degli animali), fungatico (raccolta di funghi).  

 

Vite per la produzione di uva passa 
Varietà di uve coltivate normalmente per la produzione di uva passa. Per uva passa (chiamata anche uvetta o 
impropriamente uva sultanina) si intende una varietà di uva sottoposta a procedimento di essiccazione.  

 

Vite per la produzione di vino da tavola 
Uva prodotta da viti appartenenti a vitigni di uva da tavola, anche se essa viene destinata del tutto o in parte alla 
vinificazione. 

 

Vite per la produzione di vini a Denominazione di origine protetta (vini DOP)  
Uva prodotta da viti appartenenti a vitigni di uva da vino le cui superfici ricadono nelle zone di produzione di vini a 
Denominazione di Origine Protetta (vini DOP) e con Indicazione Geografica Protetta (vini IGP) - come delimitato dal 
relativo disciplinare - nonché iscritte all' “Albo dei vigneti”. I vini DOP (Denominazione di Origine Protetta) comprendono 
i vini DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).  

 

Vite per la produzione di vini a Indicazione geografica protetta (vini IGP)  
Uva prodotta da viti appartenenti a vitigni di uva da vino le cui superfici ricadono nelle zone di produzione di vini con 
Indicazione Geografica Protetta (vini IGP) - come delimitato dal relativo disciplinare - nonché iscritte all' “Albo dei vigneti”. 
I vini IGP (Indicazione Geografica Protetta) comprendono anche i vini IGT, marchio che qualifica quei vini da tavola che 
vengono prodotti in determinate regioni o aree geografiche secondo un generico disciplinare. 

 

Vite per la produzione di altri vini 
Comprende varietà di uve da vino coltivate normalmente per la produzione di vini diversi da quelli DOP o IGP. 

In Italia questa categoria comprende i vini da tavola ovvero indica tutti quei vini che non sottostanno ad un disciplinare 
di produzione. 
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Manuale di rilevazione 
Aspetti generali 

 

Vacche da latte  
Capi bovini, femmine, che hanno già partorito (incluse quelle con meno di due anni) e che, in base alla razza o a particolari 
caratteristiche, sono allevate esclusivamente o prevalentemente per produrre latte per il consumo umano o per la 
trasformazione industriale. Include anche Vacche da latte da riforma, non più in produzione ma destinate alla 
macellazione, indipendentemente se ingrassate o meno dal momento della loro ultima lattazione alla loro macellazione. 

 

Vivai 
Comprendono giovani piante legnose coltivate per la successiva messa a dimora vale a dire per il trapianto nella loro sede 
definitiva. Questa categoria comprende vivai di fruttiferi, di piante ornamentali e di altre colture legnose. Sono compresi 
anche i vivai di viti madri di portinnesto e le barbatelle. 

 

Vivai di piante ornamentali  
Comprendono giovani piante legnose o di arbusti per la produzione di fiori e piante ornamentali coltivate per la successiva 
messa a dimora, cioè per il trapianto nella loro sede definitiva.  

 

Vivai fruttiferi 
Comprendono giovani piante di alberi da frutto coltivate per la successiva messa a dimora, cioè per il trapianto nella loro 
sede definitiva. Non comprendono vivai di olivi, viti e agrumi da includere in "Altri vivai". 


