AL VIA IL 7° CENSIMENTO GENERALE
DELL’AGRICOLTURA
LE AZIENDE RICEVONO LA LETTERA DA ISTAT
E’ Partito il 7 gennaio 2021 il 7° Censimento generale dell’Agricoltura, indagine che coinvolgerà
oltre un milione e 700 mila aziende del settore e avrà l’obiettivo di fornire un quadro statistico
approfondito, a livello nazionale, regionale e locale, del nostro sistema agricolo e zootecnico.
Ultimo appuntamento decennale con il Censimento generale dell’Agricoltura, una rilevazione che
dal 2022 si trasformerà in permanente. Con questa edizione scompare il classico questionario
cartaceo che diventa completamente digitalizzato. Nell’occasione, un focus informativo valuterà
anche l’impatto del Covid 19 sulle aziende del comparto.
L’intera operazione verrà modulata seguendo le disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1091 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate su questo
segmento economico, che ne disciplinano l’attuazione in tutti gli Stati dell’Unione.
La rilevazione censuaria consentirà di fornire una lettura approfondita della struttura del settore
agricolo e zootecnico, sia dal punto di vista tematico (caratteristiche del conduttore, utilizzazione
dei terreni e consistenza degli allevamenti, metodi di gestione dell’azienda e loro eventuale
multifunzionalità, tipo di manodopera impiegata, commercializzazione), sia per quanto riguarda la
localizzazione territoriale delle diverse attività produttive, elemento decisivo per comprenderne le
dinamiche di possibile sviluppo.
Per maggiori informazioni visita la sezione web dedicata al Censimento dell’agricoltura.
PER INFORMAZIONI E SUPPORTO


Contattare il Numero Verde Istat 800.961.985, attivo dal 7 gennaio al 30 giugno 2021, dalle
ore 9.00 alle 21.00 da lunedì a sabato, esclusi i festivi.



Scrivere all’indirizzo di posta elettronica numeroverde-censagr@istat.it, specificando
nell'oggetto della e-mail il codice questionario assegnato e la denominazione dell’azienda
agricola.



Consultare il sito dell’Istat all’indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti/agricoltura/7censimento-generale per informazioni sul Censimento e sul trattamento dei dati personali.



Contattare i Centri di Assistenza Agricola (CAA) presso cui è stato depositato il proprio
fascicolo aziendale per informazioni sulle finalità conoscitive e sull'organizzazione del
Censimento.

