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Istat – Direzione centrale per lo Sviluppo e il coordinamento della Rete territoriale e del 
Sistema statistico nazionale 



Settore Agricoltura, Foreste e Pesca 

Cuis 
Riunione tematica 2014 («L’offerta e la domanda di informazioni statistiche sull’uso del suolo per 
fini agricoli: le statistiche congiunturali sulle coltivazioni e sulle foreste»). Proposte di 
standardizzazione dell’unità di misura utilizzata per i dati di superficie (metri cubi e/o tonnellate). 

Esigenze 

Comstat 
• sviluppo e impianto dei registri statistici derivanti da fonti amministrative e da indagini 
• implementazione / sviluppo di sistemi informativi integrati di dati e indicatori su ambiente, 

territorio, agricoltura e green economy, patrimonio immobiliare e infrastrutture urbane e 
territoriali (con attenzione allo sviluppo di piattaforme e sistemi informativi georeferenziati) 

Parole chiave  
Colture agricole  
Registri statistici  

Valorizzazione dati amministrativi 
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Cogis 

Interesse agli sviluppo del Registro delle aziende agricole 
Incentivazione al maggior utilizzo di fonti amministrative (anche per contenimento costi) 
Giudizio positivo su protocolli d’intesa e collaborazioni tra enti Sistan 
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Le principali innovazioni di processo e di prodotto nel settore deriveranno dalla valorizzazione dei 
dati amministrativi raccolti nell’ambito della nuova PAC 2014-2020. 

Farm Register: implementazione e messa a regime del Registro delle aziende agricole,  
il cui prototipo è in via di realizzazione per la fine del 2016. 
 
Integrazione tra informazioni statistiche ambientali e agricole: queste attività mirano  
anche a produrre indicatori per il monitoraggio della nuova politica agricola comunitaria. 

Struttura e produzione delle aziende agricole – SPA: attuazione dell’indagine SPA 2016  
e diffusione dei dati (Sdi IST-02346). 
 
Coltivazioni legnose agrarie: progettazione e avvio dell’indagine riferita al 2017 
 

Statistiche sulla pesca: assunzione da parte del Mipaaf della titolarità delle due indagini  
già dell’Irepa. 

inoltre: 
 avvio della revisione metodologica dell’indagine sulle statistiche forestali, 
 completamento della revisione metodologica dell’indagine annuale sulle coltivazioni,  
 avvio delle attività di ricerca per l’integrazione della base dati amministrativa di Agea costituita 

dai fascicoli aziendali nell’ambito delle statistiche strutturali e congiunturali sulle coltivazioni. 

Principali innovazioni 
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Risultati economici delle aziende agricole (Sdi IST-00191): i dati riferiti al 2014 sono 
stati diffusi in ritardo per il prolungarsi dei tempi necessari al rinnovo del Protocollo 
d’intesa tra Istat e Mipaaf nonché per la necessità di procedere all’inserimento nel 
Sistan del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), 
ente di recente istituzione a seguito dell’incorporazione dell’Inea nel Cra.  
 
Agricoltura biologica (Sdi PAC-00073): ritardi nella conduzione dell’indagine e nella 
tempistica di trasmissione dei dati a Eurostat, con la conseguente mancata compliance  
agli obblighi comunitari.  
Appare necessario attivare un impegno organizzativo di carattere straordinario.  
 
Bilanci alimentari (PAC-00014 (legumi secchi, cereali, semi e frutti oleosi, uova, carni, 
latte e derivati) PAC-00078 (vino) PAC-00079 (ortofrutta, patate, riso, zucchero, oli e 
grassi vegetali)): EUROSTAT chiede la compilazione dei bilanci del vino e per alcune 
tipologie di cereali 
 

Gap 

Istat  
Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie   (Sdi IST-02680) 
 
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  
Rilevazione dei costi di produzione di latte bovino   (Stu ISM-00025) 
 

Nuovi lavori 
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FOCUS - Nuovi indicatori agro-economici 
 
Il progetto IST-02338: “Uso dei dati fiscali per la valutazione macroeconomica di specifici settori 
dell'agroalimentare” ha consentito di mettere a punto un set di indicatori di performance per 
alcune attività economiche appartenenti a tale filiera: macellazione di carni rosse e bianche e 
lavorazione del latte e dei prodotti derivati. Le informazioni necessarie per il calcolo degli 
indicatori sono state derivate, fino al 2011, da fonti amministrative (bilanci civilistici per le società 
di capitali e studi di settore per le imprese con meno di 7,5 milioni di fatturato annuo), mentre dal 
2012 si è fatto diretto riferimento al “Frame” dell’ISTAT. Alcuni tra i principali indicatori di 
performance sono il valore aggiunto per addetto, la redditività delle vendite (rapporto tra margine 
operativo netto e fatturato) e il grado d’integrazione verticale (rapporto tra valore aggiunto e 
fatturato). I dati coprono il periodo 2008-2013 e saranno aggiornati con cadenza annuale. 
 
Con riferimento al periodo 2009-2014, sono stati diffusi i dati sui prezzi di compravendita dei 
terreni ad uso agricolo, la cui stima è stata veicolata da un gentleman agreement di EUROSTAT, in 
procinto di divenire Regolamento (CE). L’ISTAT ha elaborato una metodologia che, partendo dalla 
base dati amministrativa resa disponibile dalla Agenzia del Territorio, consente di ottenere stime 
dei prezzi medi di compravendita per Regione e per varie tipologie di terreno agricolo: seminativi 
(irrigui e non), prati e pascoli, coltivazioni permanenti, altri terreni. Parallelamente si sta 
perfezionando la metodologia per la stima dei prezzi di affitto dei terreni ad uso agricolo, che si 
baserà sull’integrazione tra stime da modello e dati d’indagine. 



Declaratoria mansione del servizio statistiche e rilevazioni sull’agricoltura 
 
 gestione ed aggiornamento del registro delle aziende agricole (farm 

register) e dei registri statistici connessi; 

 indagini statistiche relative ai settori dell’agricoltura, delle foreste, della 
caccia, della pesca e delle attività connesse, incluso il censimento 
dell’agricoltura; 

 sviluppo di statistiche sui seguenti temi: alimentazione, bilanci 
alimentari, produzioni “no food” e loro sostenibilità ambientale, filiera 
agro-alimentare, sviluppo rurale e delle attività connesse all’agricoltura, 
indicatori per il monitoraggio della politica agricola comune (PAC). 

Banche dati 

 agri.istat.it 

 www.istat.it 

 dati.istat.it 

http://www.istat.it/

