QUESTIONARIO DI
AZIENDA AGRICOLA
I. INFORMAZIONI GENERALI
ATTIVITA’ NELL’ANNATA AGRARIA 2019-2020
Attività agricola e/o zootecnica dell’azienda agricola
1) Nell’annata agraria 2019-2020 ha coltivato terreni agricoli?
(seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti, pascoli, terreni a riposo, uliveti e orti familiari, anche nel caso in cui la produzione sia destinata esclusivamente all'autoconsumo)

Sì, ha coltivato 20 are (2000 mq) o più
Sì, ha coltivato meno di 20 are (2000 mq)
No, non ha coltivato

2) Nell’annata agraria 2019-2020 ha coltivato in particolare viti, serre o funghi?

Sì, ha coltivato 10 are (1000 mq) o più
Sì, ha coltivato meno di 10 are (1000 mq)
No, non ha coltivato

3) Nell'annata agraria 2019-2020 ha allevato capi di bestiame, anche solo per autoconsumo?
Nel caso di presenza di 1 solo capo per autoconsumo rispondere NO

Sì, ha allevato capi di bestiame
No, non ha allevato capi di bestiame

4) Nell’annata agraria 2019-2020 ha allevato api in almeno 3 alveari?

Sì, ha allevato api in 3 alveari o più
Sì, ha allevato api in meno di 3 alveari
No
Se l’azienda non coltiva né alleva:

5) Per quale motivo, nell’annata agraria 2019-2020, non ha coltivato terreni agricoli
Ha sospeso temporaneamente l’attività agricola e/o zootecnica
1
È un’azienda esclusivamente forestale
2
I terreni sono stati interamente affittati o concessi a uso gratuito
3
I terreni sono stati interamente abbandonati
4
Non è un’azienda agricola (quindi non svolge attività agricola e/o zootecnica)
5
L’azienda è cessata o è stata assorbita, venduta, fusa, smembrata o ha cambiato
destinazione d’uso dei terreni
6
L’azienda è cessata o è stata assorbita, venduta, fusa, smembrata o ha cambiato
destinazione d’uso dei terreni causa emergenza sanitaria COVID-19
7
L’azienda è una proprietà collettiva
8

e non ha allevato capi di bestiame?

Se l’azienda ha risposto 6 o 7 alla domanda precedente:
6) Indicare se l’azienda:
è stata assorbita o incorporata da un’azienda preesistente
1
è stata fusa con altre aziende
2
è stata smembrata o scissa in più aziende
3
ha definitivamente cessato la sua attività o ha cambiato destinazione d’uso dei terreni 4

Dati anagrafici dell’azienda collegata (in caso di affitto, uso gratuito, scissione, fusione, ecc.). Una scheda per ogni azienda:
DENOMINAZIONE

CUAA O CODICE FISCALE O PARTITA IVA
INDIRIZZO RESIDENZA O SEDE LEGALE

mod. ISTAT CEAGR2020

CAP
PROVINCIA
COMUNE
TELEFONO

Se l’azienda è temporaneamente inattiva:
7) Per quale motivo ha temporaneamente sospeso la produzione agricola e/o zootecnica nell’annata agraria 2019-2020?
Eventi climatici accidentali (ad es. alluvioni)
1
Malattia del conduttore
2
Procedimenti giudiziari, esecuzioni fallimentari o scissioni ereditarie in corso 3
Azienda da poco costituita che non ha ancora avviato
l’attività agricola o zootecnica
4
Emergenza sanitaria COVID-19
5
Altro (specificare) |__________________________________|
6
8) Da quando ha sospeso la produzione agricola e/o zootecnica?

|__|__| mese |__|__|__|__| anno
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segue I. INFORMAZIONI GENERALI
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
LE INFORMAZIONI CHE SEGUONO SONO PRECOMPILATE SULLA BASE DEI DATI AMMINISTRATIVI E/O STATISTICI DETENUTI DALL'ISTAT.

DENOMINAZIONE

CUAA O CODICE FISCALE O PARTITA IVA
FORMA GIURIDICA*

C.A.P.

INDIRIZZO RESIDENZA O SEDE LEGALE

PROVINCIA

COMUNE

TELEFONO 1

TELEFONO 2

E-MAIL 1

E-MAIL 2

PEC

SITO WEB

*Forma giuridica
1 Imprenditore o azienda individuale o familiare
2 Società di persone
3 Società di capitali
4 Società Cooperativa
5 Amministrazione dello Stato o Ente pubblico
6 Altri Enti privati
7 Proprietà collettiva

mod. ISTAT CEAGR2020

8 Consorzio
9 Altra forma giuridica (specificare)

Indirizzo del centro aziendale
Nel caso di notizie diverse da quelle precompilate, riportare negli appositi spazi sottostanti le notizie nuove, le variazioni o le integrazioni.

C.A.P.

INDIRIZZO RESIDENZA O SEDE LEGALE
PROVINCIA

COMUNE
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SEZIONE A - UTILIZZAZIONE DEI TERRENI (annata agraria 2019-2020)
La sezione riporta alcune domande sul possibile uso dei terreni aziendali nell’annata agraria. La tabella recepisce le domande A2-A.6 della versione elettronica del questionario e riporta una lista di possibili usi dei terreni. In generale si fa riferimento alle superfici in piena aria, mentre le superfici in serra sono riportate al punto 10. Si fa
riferimento alla coltivazione principale.

1.1 Cereali per la produzione di granella

Codice

1. SEMINATIVI

|__|__|__|__| ettari

Frumento tenero e spelta……………………………………………

01

|__|__| are
2. COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE (segue)

Superficie
Coltivazione principale
Ettari
Are

2.4 Frutta fresca, originaria di zone temperate,
subtropicali e tropicali

Codice

A.1 Qual è la Superficie Totale dell’Azienda?

Frumento duro…………………………………………………………… 02

Melo……………………………………………………………….

Segale e miscugli di cereali invernali……………………………………………………………………
03

Pero……………………………………………………………………
53

Orzo…………………………………………………………………………..04

Pesco…………………………………………………………….

55

Albicocco………………………………………………………….. 57

07
08

Ciliegio……………………………………………………...……

58

Susino……………………..……………………………………..

59

Altre drupacee………………………………………………………………..
60

1.2 Legumi secchi e colture proteiche

Fico………………………………………………………………….. 61

Piselli, fave, favette e lupini dolci……………………………………… 11
12
Altri legumi secchi e colture proteiche …………………………….

Altra frutta originaria di zone temperate…………………………………………………………….
62
Actinidia (kiwi)…………………………………………………..
Altra frutta originaria di zone subtropicali e
tropicali…………………………………………………

1.3 Piante da radice
13

Patata …………………………………………………………….
Barbabietola da zucchero…………………………………………
14
Altre piante da radice……………………………………………………….15
1.4 Piante industriali

63
64

2.5 Frutta a guscio
Mandorlo……...…………………………………………………

65

Nocciolo…..………………..……………………………………

66

Castagno…...………………..…………………………………..

67

Noce…..…...………………..……………………………………

68

Pistacchio…...………………...………..………………………..

69

Altre piante tessili……………………………………………………….. 21

Altra frutta a guscio…….…...………………..………………….

70

Colza e ravizzone………………………………………………………

22

2.6 Frutta a bacche

Girasole………………………………………………………………….

23

Mirtilli, lamponi, ribes e altra frutta a bacche…...……………. 71

16

Luppolo…………………………………………………………………………
17
Cotone……………………………………………………………………. 18
Lino tessile………………………………………………………………. 19
Canapa…………………………………………………………………… 20

Soia……………………………………………………………………….. 24

2.7. Vivai

Lino da olio……………………………………………………………….. 25

Vivai fruttiferi………..…..…...…………………………………

Altre piante da semi oleosi…………………………………………….
Piante aromatiche, medicinali, spezie e da
condimento………………………………………………………………

26
27

Vivai di piante ornamentali…..…...…………………………………
73

Altre piante industriali…………..……………………………………..
1.5 Ortaggi
Ortaggi in avvicendamento con altre coltivazioni agricole
(coltivazioni in pieno campo)….……………………………

28

Altri vivai.…..…...……………………………………………….

72
74

2.8 Altre coltivazioni legnose agrarie
Alberi di Natale…….………………..……………………………. 75
Tartufaie…..…...………………..…………………………………. 76

29

Altre coltivazioni legnose agrarie…...………………..………………….
77
3. ORTI FAMILIARI
78

Ortaggi in avvicendamento tra loro (coltivazioni stabili o
industriali)………………………………….
30
1.6 Fiori e piante ornamentali………………………………………… 31
1.7 Foraggere avvicendate…………………………………...…………
Prati avvicendati………………………………………………………

32

Leguminose allo stato verde (erbai) …………………………..

33

Mais verde (in erba o a maturazione cerosa) ………………..

34

Altri cereali allo stato verde (escluso Mais verde) …………..

35

Altre piante allo stato verde da seminativi …………………
1.8 Sementi e piantine, destinate alla commercializzazione o al
fabbisogno aziendale………………………….

36

4. PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Superficie
Codice

2. COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

Prati permanenti e pascoli utilizzati, esclusi i pascoli
magri………………………………………………………….

79

Pascoli magri utilizzati……………..……………………

80

Prati permanenti e pascoli non più destinati alla
produzione, ammessi a beneficiare di aiuti
finanziari…………………………………………………………
5. ARBORICOLTURA DA LEGNO

37
1.9 Terreni a riposo………….………………………………………… 38
1.10 Altri seminativi diversi dai precedenti……….…………………………….
39

2.1 Vite

Are

Nettarina (pesca noce)………………………………………….. 56

Triticale…………………………………………………………………….. 09
10
Altri cereali da granella………………………………………………………………

Tabacco…………………………………………………………………

Ettari

52

Altre pomacee………………………………………………………………
54

Avena e miscugli di cereali primaverili………………………………………………………………
05
Mais (escluso mais in erb a o a maturazione cerosa da indicare
06
al cod. 34 )…………………………………………………………
Riso……………………………………………………………………..
Sorgo……………………………………………………………………

Superficie
Coltivazione principale

Pioppeti…………………………………………………………
…….
Altri alberi da legno………….…………………………………

82

6. BOSCHI

84

7. SUPERFICIE AGRICOLA NON UTILIZZATA

85

83

8. FUNGHI (in mq)

Coltivazione principale
Ettari

81

Are

Vite per la produzione di vini DOP…………………………………..
40
Vite per la produzione di vini IGP…………………………………………………………………..
41
Vite per la produzione di altri vini…………………………………….
42
Vite per la produzione di uva da tavola…………………………………….
43
Vite per la produzione di uva passa…………………………………………..
44
2.2 Olivo
Olivo per la produzione di olive da olio……………………………..
45
Olivo per la produzione di olive da tavola……….………………….
46
2.3 Agrumi
Arancio…………………………………………………………………………………..
47
Clementina……...…..…………………………………………………
48
Mandarino e altri agrumi a piccoli frutti inclusi gli
ibridi………………………………………………………………………. 49
.Limone…...…………………………………………………………………………………
50
Altri agrumi…..…...……………………………………………………………………………….
51

Funghi non in grotta…………………………………………..…

86

Funghi in grotta……………………………………………..……

87

9. ALTRA SUPERFICIE

88

10. SAU in serre o ripari accessibili all'uomo

Ettari

a) Ortaggi, compresi meloni e fragole……………………..….
b) Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)……………..…..
c) Altri seminativi in serra diversi dai precedenti…………………………………....
d) Coltivazioni legnose agrarie …………………………………..
e) Orti familiari………………………….…………………………
11. SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) (calcolo
automatico)
12. SUPERFICIE TOTALE DELL'AZIENDA (SAT) (calcolo
automatico)

A.7 È stato utilizzato un metodo biologico certificato per le coltivazioni aziendali?

1 Sì, per tutte
2 Sì, per una parte
3 No
A.8 Rispetto alla SAU dichiarata, qual è la superficie coltivata con metodo biologico? Ettari
A.9 E’ presente superficie in fase di conversione al biologico, sempre in ettari e are?
Superficie in fase di conversione al biologico
Ettari
|_|_|_|_|_|_| Are |_|_|
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|_|_|_|_|_|_|

Are |_|_|

Are

segue

SEZIONE A - UTILIZZAZIONE DEI TERRENI (annata agraria 2019 - 2020)

TITOLO DI POSSESSO
Per ciascuna tipologia di titolo di possesso si deve indicare la Superficie Totale dell’Azienda e la Superficie Agricola Utilizzata, espresse in ettari e are, con riferimento
all’Annata Agraria 2019-2020. La Tabella recepisce le domande A.10-A.11 della versione elettronica del questionario.

Titolo di possesso
dei terreni

SUPERFICIE
TOTALE (SAT)
Ettari

Are

SUPERFICIE
AGRICOLA
UTILIZZATA (SAU)
Ettari

Are

Di proprietà o in usufrutto
In affitto
Ad uso gratuito

TOTALE

IRRIGAZIONE (inclusa l’irrigazione di soccorso)
La Tabella recepisce le domande A.12-A.13 della versione elettronica del questionario.
Cod.

Superficie irrigabile
Superficie effettivamente irrigata

Ettari

Are

01
02

La Tabella recepisce le domande A.14-A.17 della versione elettronica del questionario.
Coltivazioni principali irrigate almeno una volta nell’
annata agraria 2019/2020
Cod.

Superficie
irrigata
Ettari

Cereali per la produzione di granella (esclusi mais e
riso) ………….…………………………….

01

Mais da granella…….. …………....…………….

02

Riso ………………………....…………………….

03

Legumi secchi……………....…………………...

04

Patata …….....…..………………………………..

05

Barbabietola da zucchero .....…………………....

06

Colza e ravizzone ………....……….…………….

07

Girasole ……………………....…….…………….

08

Piante tessili………........................……………..

09

Ortaggi...…….....………………………………….

10

Mais verde (in erba o a maturazione cerosa)…

11

Altre foraggere avvicendate......………………….

12

Altri seminativi diversi dai precedenti e orti…..

13

Prati permanenti e pascoli………………………..

14

Vite… …………………………....…..……………..

15

Olivo…. ………………………….....……………….

16

Agrumi.................................................................

17

Frutta…..……….....………………...…………...

18

Altre coltivazioni legnose agrarie………………..

19

Arboricoltura da legno e funghi………………….

20

TOTALE SUPERFICIE IRRIGATA …………….

Are

Sistema di
Fonte di approvirrigazione
vigionamento
Utilizzato (1) utilizzata (2)

(1) Sistemi di irrigazione prevalente
1 Scorrimento superficiale e infiltrazione laterale
2 Sommersione
3 A pioggia (aspersione)
4 Microirrigazione
5 Altro sistema
(2) Fonti di approvvigionamento
1 Acque sotterranee all’interno dell’azienda
2 Acque sotterranee nelle vicinanze dell’azienda
3 Acque superficiali all’interno dell’azienda
4 Acque superficiali al di fuori dell’azienda
5 Acquedotto, consorzio di irrigazione e bonifica
o altro ente
6 Altra fonte

21

XXX

XXX

A.18 L’azienda utilizza un sistema di misurazione del consumo dell’acqua?

Si |__| No |__|

A.19 L’azienda utilizza servizi di consulenza irrigua o sistemi di determinazione del fabbisogno irriguo?
Si |__| No |__|
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SEZIONE B - CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI AL 1° DICEMBRE 2020
B.1 Alla data del 1° Dicembre l’azienda aveva allevamenti?

Si |__| No |__| (se No, andare alla sezione C)

B.2 L’azienda ha un contratto di natura associativo o soccida? Si |__| No |__|
B.3 L’azienda svolge attività di soccidante o di soccidario?
1 Soccidante
B.4 Si tratta di:

2 Soccidario
1 Soccidario/a per altre aziende agricole
2 Soccidario/a per imprese di trasformazione

B.5-B.6 Indicare CUAA o Codice Fiscale/Partita iva del soccidante/soccidario principale:

Soccidario

Soccidante

B.7 stato utilizzato un metodo certificato di allevamento biologico per gli allevamenti aziendali? Si |__| No |__|
B.8 Il metodo certificato di allevamento biologico è applicato per tutti i capi di bestiame o per solo una parte di essi?
1 Per tutti
2 Per una parte
Ora le verrà presentata una lista dei capi di allevamento. Per quelli presenti in azienda alla data del 1° Dicembre 2020 indicare il numero totale dei capi e quanti di questi
sono stati allevati con metodi biologici. Per gli allevamenti avicoli indicare il numero medio annuo di capi posseduti nell’Annata agraria 2019-2020.

B.9 Alla data del 1° Dicembre 2020 quanti erano i
capi:

Numero di capi

B.10 Quanti di questi, sono
stati allevati con metodi
biologici?

1. BOVINI

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.1 Bovini di età inferiore a 1 anno

|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.2 Bovini maschi da 1 anno a meno di 2 anni

|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.3.Bovini femmine da 1 anno a meno di 2 anni

|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.4 Bovini maschi di 2 anni e più

|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.5 Giovenche di 2 anni e più

|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.6 Vacche da latte

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.7 Altre vacche (da carne e/o lavoro)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. BUFALINI

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

2.1 Annutoli (Vitelli Bufalni)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

2.2.Bufale

|_|_|_|_|_|_|_|_|

2.3 Altri bufalini

|_|_|_|_|_|_|_|_

3. EQUINI (Cavalli, asini, muli, bardotti)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. OVINI

|_|_|_|_|_|_|_|_|

4.1 Pecore

|_|_|_|_|_|_|_|_|

4.2 Altri ovini

|_|_|_|_|_|_|_|_|

5. CAPRINI

|_|_|_|_|_|_|_|_|

5.1 Capre

|_|_|_|_|_|_|_|_|

5.2 Altri caprini

|_|_|_|_|_|_|_|_|

6.SUINI

|_|_|_|_|_|_|_|_|

6.1 Suinetti di peso inferiore ai 20 kg

|_|_|_|_|_|_|_|_|

6.2 Scrofe da riproduzione di 50 kg e più

|_|_|_|_|_|_|_|_|

6.3 Altri suini diversi dai precedenti

|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. CONIGLI

|_|_|_|_|_|_|_|_|

7.1 Fattrici

|_|_|_|_|_|_|_|_|

7.2. Altri conigli

|_|_|_|_|_|_|_|_|

8. STRUZZI

|_|_|_|_|_|_|_|_|

9. ALLEVAMENTI AVICOLI (numero medio capi)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.1 Polli da carne

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.2 Galline ovaiole

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.3 Tacchini

|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.4 Faraone

|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.5 Oche

|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.6 Anatre

|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.7 Altri avicoli

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

B.11 Alla data del 1° Dicembre 2020, quanti ALVEARI di api erano presenti in azienda? Numero di alveari
B.12 Erano presenti altri tipi di allevamenti? Si |__| No |__|
B.12bis Se si, quali?

5

|_|_|_|_|_|_|

SEZIONE C - METODI DI GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI (annata agraria 2019-2020)
TIPOLOGIA DI STABULAZIONE DEL BESTIAME

GESTIONE DEGLI EFFLUENTI
La tabella recepisce le domande C.22-C.31 della versione elettronica del questionario. Per tutte le categorie di Applicazione degli effluenti zootecnici, Strutture di stoccaggio e Capacità di stoccaggio, rispondere Si o No.

La tabella recepisce le domande C.1-C.21 della versione elettronica del
questionario. Si fa riferimento alla tipologia di stabulazione prevalente.

BOVINI

Categorie

Numero medio
annuo//mesi

SAU totale fertilizzata con fertilizzanti minerali
(ettari)
SAU totale fertilizzata con effluenti zootecnici
(ettari)
Esportazione netta di effluenti zootecnici
dell'azienda

Vacche da latte (numero)
a) Stabulazione fissa, liquame (numero)
b) Stabulazione fissa, letame (numero)
c) Stabulazione libera, liquame (numero)
d) Stabulazione libera, letame (numero)

a)

Liquame e colaticcio (metri cubi)

b)

Solido (tonnellate)

Fertilizzanti organici diversi dagli effluenti
zootecnici (tonnellate)

e) Altro tipo di stabulazione, liquame (numero)
f) Altro tipo di stabulazione, letame (numero)

Applicazione degli effluenti zootecnici (1)

g) Sempre al pascolo (numero)

a) Spandimento a tutto campo (1)

h) Parte dell’anno al pascolo (mesi)
i) Recinti all’aperto

Si |__| No |__|

- Incorporazione entro 4 ore (1)

Altri bovini (numero)

- Incorporazione dopo 4 ore (1)

a) Stabulazione fissa, liquame (numero)
- Nessuna incorporazione (1)

b) Stabulazione fissa, letame (numero)
c) Stabulazione libera, liquame (numero)

b) Spandimento in bande (1)

d) Stabulazione libera, letame (numero)

- distributore a tubo flessibile (1)

e) Altro tipo di stabulazione, liquame (numero)
- distributore con deflettore (1)

f) Altro tipo di stabulazione, letame (numero)

c) Iniezione (1)

g) Sempre al pascolo (numero)
h) Parte dell’anno al pascolo (mesi)
i) Recinti all’aperto

- in superficie/solco aperto (1)
Si |__| No |__|
- profonda/solco chiuso (1)

SUINI
Scrofe (numero)

Struttura di stoccaggio (%)

a) Fessurato totale (numero)

a)

b) Fessurato parziale (numero)

b)

c) Pavimento pieno, esclusa lettiera permanente
(numero)
d) Lettiera permanente (numero)

c)

e) Altro tipo di stabulazione (numero)

Stoccaggio in cumulo di effluenti solidi
(o palabili)
Compostaggio in cumulo di effluenti
solidi
Stoccaggio degli effluenti nelle fosse
sotto la pavimentazione del ricovero
Effluenti stoccati in sistemi a lettiera
profonda

f) Al pascolo (numero)

d)

g) Al pascolo (mesi)

e) Stoccaggio liquami/colaticcio scoperto

Altri suini (numero)

Stoccaggio liquami/colaticcio con copertura permeabile
Stoccaggio liquami/colaticcio con coperg)
tura impermeabile
f)

a) Fessurato totale (numero)
b) Fessurato parziale (numero)
c) Pavimento pieno, esclusa lettiera permanente
(numero)

h) Stoccaggio effluenti in altre strutture

d) Lettiera permanente (numero)

i)

e) Altro tipo di stabulazione (numero)

Distribuzione giornaliera degli effluenti

Capacità di stoccaggio (n. mesi)

f) Al pascolo (numero)

a)

Compostaggio in cumulo di effluenti
solidi

b)

Stoccaggio degli effluenti nelle fosse
sotto la pavimentazione del ricovero

a) A terra con lettiera permanente (numero)

c)

Effluenti stoccati in sistemi a lettiera
profonda

b) Voliera senza lettiera (numero)

Stoccaggio di liquame/colaticcio
d) (scoperto, con copertura permeabile,
con copertura impermeabile)

g) Recinti all’aperto

Si |__| No |__|

AVICOLI
Galline ovaiole (numero)

c) Gabbia con nastro di asportazione (numero)
d) Gabbia con fossa profonda (numero)

e) Stoccaggio effluenti in altre strutture

e) Gabbia di tipo sopraelevato (numero)
f) Altro tipo di stabulazione (numero)

(1) bande %: fino a 24%; dal 25% al 49%; dal 50% al 74%; dal 75% al 99%;
100%.

g) All’aperto (numero)
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SEZIONE D - ATTIVITA’ CONNESSE E CAPOAZIENDA (annata agraria 2019 - 2020)
ATTIVITA’ CONNESSE CON L’AZIENDA
D.1 Nell’Annata Agraria 2019-2020 l’azienda ha svolto attività remunerative diverse da quelle agricole ma ad esse connesse?
1 Sì
2 No
D.2 Quali di queste attività connesse ha svolto la sua azienda?
Una risposta per ogni riga
A. Agricoltura sociale
B. Fattoria didattica
C. Agriturismo
D. Artigianato
E. Prima lavorazione di prodotti agricoli
F. Trasformazione di prodotti vegetaliTT
G. Trasformazione di prodotti animali
H.Produzione di energia rinnovabile eolica
I.Produzione di energia rinnovabile biomassa
L. Produzione di energia rinnovabile solare
M.Produzione di energia rinnovabile idroenergia
N. Produzione di altre fonti di energia rinnovabile
O. Lavorazione del legno, taglio legno
P.Acquacoltura
Q.Attività agricole per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell’azienda
R.Attività non agricole per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell’azienda
S.Servizi per l’allevamento
T. Sistemazione di parchi e giardini
U.Silvicoltura
V.Produzione di mangimi completi e complementari
Z.Altre attività

Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|
Sì |_|

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|

D.2bis Specificare ________________________
D.3 Per quante ore l’azienda ha svolto attività di contoterzismo ATTIVO nell’annata agraria 2019-2020?

n. ore

D.4 Quale delle attività connesse appena indicate è la più remunerativa?
D.5 Che percentuale rappresenta l’attività D.4 sul totale dei guadagni derivanti da tutte le attività connesse?

%

CAPOAZIENDA

CODICE TIPO (1)

GENERE 1=M 2=F

Capoazienda

|__|

|__|

ANNO DI
N A SC IT A (2)

CITTADINANZA
(3)

Si |__| No |__| Se No, rispondere alle domande D.7-D.17 della versione elettronica del questionario sintetizzate
nella tabella seguente.

D.6 Il conduttore è anche capo azienda?

LA VOR O SVOLT O IN A Z IEN D A
(attività agrico le e co nnesse)

N umero
gio rni di
lavo ro

M edia o re
gio rnaliere

% del tempo
dedicato ad
attività
co nnesse

A LT R E A T T IVIT Á
R EM UN ER A T IVE EXT R A
A Z IEN D A LI
P OSIZ ION E IN P S (4)

T empo dedicato
(5)

Setto re
1=A grico lo
2=extra
agrico lo

|__|

|__|

|__|

|__|

(1) CODICE TIPO: 1. Coniuge/partner del conduttore; 2. Familiare del conduttore; 3. Parente del conduttore; 4. Altro lavoratore; 5. Non so.

(2) ANNO DI NASCITA: Se non sa, dire età approssimativa.
(3) CITTADINANZA: 1. Italiana; 2. Altro paese UE; 3. Paese extra UE.
(4) POSIZIONE INPS: 1. Non versa contributi; 2. Versa contributi come coltivatore diretto (CI) o imprenditore agricolo (IAP); 3. Versa contributi nella gestione dipendente dell'INPS (tramite modello DMAG o EMENS).
(5) TEMPO PER ATTIVITA' REMUNERATIVE EXTRA AZIENDALI: 1. Un tempo maggiore di quello dedicato all'azienda; 2. un tempo minore di quello dedicato all'azienda; 3. Non si dedica a nessuna attività extra-aziendale.
D.18 Da quale anno svolge funzione di capoazienda in questa azienda?
D.19 Qual è il titolo di studio più alto conseguito dal capoazienda?
1) Nessun titolo di studio

01

2) Licenza elementare/ Attestato di valutazione finale

02

3) Licenza media o avviamento professionale (conseguito non oltre
l'anno 1965) /Diploma di Istruzione secondaria di I grado
4) 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
indirizzo agrario
5) 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
6) 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 indirizzo agrario
7) 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
8) Laurea o Diploma accademico di I o II livello o titolo di studio
superiore ad indirizzo agrario
9) Laurea o Diploma accademico di I o II livello o titolo di studio
superiore ad altro indirizzo

03

D.20 Il capo azienda ha mai frequentato corsi di formazione agricola?
Si |__|

No |__|

04

D.21 Ha frequentato almeno un corso di formazione agricola nel
2020?
05

Si |__|

06

07

08
09

7

No |__|

SEZIONE E - LAVORO (annata agraria 2019 - 2020)
MANODOPERA FAMILIARE
Solo se Forma giuridica=2:
E.1 La società è costituita, esclusivamente o in parte, da familiari o parenti del conduttore che svolgono lavoro in azienda? Si |__| No |__|
Se E.1=1 e Forma giuridica=1 compilare la tabella. Per ciascun familiare o parente del conduttore che lavora in azienda si devono fornire le informazioni richieste nella

tabella sottostante, che recepisce le domande E.2-E.15 della versione elettronica del questionario. Se Il conduttore è diverso dal capo azienda, quindi D.6=2, fornire
le informazioni anche per il conduttore. NON INSERIRE LE INFORMAZIONI SUL CAPO AZIENDA.
Si considerano familiari le 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. Si considerano parenti del conduttore i discendenti, gli ascendenti e gli altri parenti affini al conduttore, non coabitanti, di
16 anni e oltre.
A T T IVIT Á R EM UN ER A T IVE
EXT R A A Z IEN D A LI

Codice

GENERE 1=M 2=F

CITTADINANZA (2)

LA VOR O SVOLT O IN A Z IEN D A

Conduttore

1

|__|

|__|

Coniuge del conduttore

2

|__|

|__|

Altro componente della famiglia

3

|__|

|__|

Parente del conduttore

4

ANNO DI
N A SC IT A (1)

|__|

( attività agrico le e co nnesse )
P OSIZ ION E IN P S (3)
Numero
giorni

M edia ore
giornaliere

% del tempo
dedicato ad
attività
connesse

Settore
1=Agricolo
2=extra
agricolo

Tempo dedicato (3)

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

|__|

(1) ANNO DI NASCITA: Se non sa, dire età approssimativa.
(2) CITTADINANZA: 1. Italiana; 2. Altro paese UE; 3. Paese extra UE.
(3) POSIZIONE INPS: 1. Non versa contributi; 2. Versa contributi come coltivatore
diretto (CI) o imprenditore agricolo (IAP); 3. Versa contributi nella gestione dipendente dell'INPS (tramite modello DMAG o EMENS).
(4) TEMPO PER ATTIVITA' REMUNERATIVE EXTRA AZIENDALI: 1. Un tempo
maggiore di quello dedicato all'azienda; 2. Un tempo minore di quello dedicato
all'azienda; 3. Non si dedica a nessuna attività extra-aziendale.

ALTRA MANODOPERA AZIENDALE IN FORMA CONTINUATIVA
Lavoratori di almeno 16 anni che nell’annata agraria 2019-2020 hanno lavorato con contratti caratterizzati da stabilità e/o ciclicità della prestazione lavorativa,
anche se a termine.
Si includano anche quelli che non hanno lavorato per parte dell’annata agraria per condizioni particolari di produzione dell’azienda, servizio militare, malattia,
infortunio, ecc.
Fornire le informazioni richieste dalla tabella sottostante, che recepisce le domande E.16-E.31 della versione elettronica del questionario.

LA V O R O S V O LT O IN A Z IE N D A

N UM E R O D I P E R S O N E

C it t a dina nza
It a lia na

C it t a dina nza di
A lt ro P a e s e
U.E .

C it t a dina nza
di P a e s e e xt ra
U.E .

( a t t iv it à a gric o le e c o nne s s e )

T O T A LE

M aschi
Femmine
T O T A LE

8

N um e ro di
gio rna t e
c o nv e rt it e in
gg. di 8 o re

% de l t e m po
de dic a t o a d
a t t iv it à
c o nne s s e

N um e ro di
pe rs o ne
de dic a t e
a d a t t iv it à
c o nne s s e

segue

SEZIONE E - LAVORO (annata agraria 2019 - 2020)

ALTRA MANODOPERA AZIENDALE OPERANTE IN FORMA SALTUARIA
Lavoratori 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. La tabella sottostante recepisce le domande E.32-E.45 della versione elettronica del questionario.

LA V O R O S V O LT O IN A Z IE N D A

N UM E R O D I P E R S O N E

C it t a dina nza di
A lt ro P a e s e
U.E .

C it t a dina nza
It a lia na

( a t t iv it à a gric o le e c o nne s s e )

C it t a dina nza
di P a e s e e xt ra
U.E .

T O T A LE

N um e ro di
gio rna t e
c o nv e rt it e in
gg. di 8 o re

% di t e m po de dic a t o
a d a t t iv it à c o nne s s e

M aschi
Femmine
T O T A LE

LAVORATORI NON ASSUNTI DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA
Personale che svolge lavoro agricolo all’interno dell’azienda non assunto direttamente dall’azienda stessa. Vi rientrano i lavoratori messi a disposizione da agenzie
di somministrazione o da altre aziende agricole. La tabella sottostante recepisce le domande E.46-E.59 della versione elettronica del questionario.

LAVORO SVOLTO IN AZIENDA

NUMERO DI PERSONE

Cittadinanza
Italiana

Cittadinanza di
Altro Paese U.E.

(attività agricole e connesse)

Cittadinanza di
Paese extra U.E.

TOTALE

Numero di
giornate convertite in gg. di
8 ore

% di tempo dedicato ad
attività connesse

Maschi
Femmine
TOTALE

CONTOTERZISMO PASSIVO
Per contoterzismo passivo si intendono le attività svolte in azienda con persone e mezzi meccanici extra aziendali.
E.60 Durante l’Annata Agraria 2019-2020, l’azienda ha usufruito di contoterzismo PASSIVO?
1 Sì
2 No
E.61 Per quante ore complessivamente?

n. ore |_|_|_|_|_|

E.62 Quante di queste ore di attività di contoterzismo PASSIVO sono state svolte da altre aziende agricole?
n. ore |_|_|_|_|_|
E.63 Qual è la superficie, in ettari e are, sulla quale sono state effettuate operazioni in affidamento COMPLETO delle coltivazioni?
Superficie Affidamento completo |_|_|_|_|_|_| Ettari
|_|_| Are
E.64 Qual è la superficie in ettari e are, sulla quale sono state effettuate le seguenti operazioni in affidamento PARZIALE?
A Aratura

|_|_|_|_|_|_| Ettari

B Fertilizzazione
C Semina

|_|_|_|_|_|_| Ettari

|_|_|_|_|_|_| Ettari

|_|_| Are
|_|_| Are
|_|_| Are

D Raccolta meccanica e prima lavorazione di vegetali
E Altre operazioni per le coltivazioni

|_|_|_|_|_|_| Ettari

|_|_|_|_|_|_| Ettari

|_|_| Are

|_|_| Are

E.65 Sono state effettuate altre operazioni NON sulle superfici?
1 Sì
2 No
Solo se E.65=1
E.65bisQuali? _______________________________
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SEZIONE F- ALTRE INFORMAZIONI (annata agraria 2019 - 2020)
DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE FINALE

RICAMBIO GENERAZIONALE

Solo se Forma giuridica=1,2

Solo se Forma giuridica=1,2
F.3 Da quanto tempo l’attuale conduttore conduce l’azienda?
La data di riferimento è il 7 gennaio 2021

F.1 La famiglia del conduttore ha consumato i prodotti aziendali?

Si |__| No |__|

1. da meno di 3 anni
2. da 3 a 10 anni

F.2 Quanta parte della produzione aziendale è stata consumata dalla
famiglia del conduttore?

3. da oltre 10 anni
F.4 Da chi ha rilevato la conduzione dell’azienda l’attuale conduttore?

1 Tutto il valore della produzione finale
2 Oltre il 50% del valore della produzione finale

1. Da un familiare

3 ll 50% o meno del valore della produzione finale

2. Da un parente
3. Da terzi
4. Da nessuno, si tratta di un’azienda nuova

RICAVI/SUSSIDI
F.5 Fatto 100 il totale dei ricavi/sussidi dell’Annata Agraria 2019-2020,
che percentuale rappresentano i ricavi LORDI provenienti da:
Nei casi in cui non ci siano ricavi/sussidi, selezionare l'apposita modalità.
1 Vendita dei prodotti aziendali
2 Altre attività remunerative connesse all’azienda
3 Sussidi relativi ad aiuti pubblici
4 Non ho nessun ricavo/sussidio

|_|_|_|%
|_|_|_|%
|_|_|_|%
|_|

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI
Per commercializzazione si intende l’attività di vendita svolta verso il mercato sia nazionale sia estero
F.6 Nell’annata agraria 2019-2020 ha percepito ricavi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti?
1 Sì, dai prodotti vegetali
|_|
2 Sì, dai prodotti animali
|_|
3 Sì, dai prodotti forestali
|_|
4 Nessun prodotto commercializzato |_|

La tabella seguente recepisce le domande F.7-F.11 della versione elettronica del questionario.

Non trasformate

Trasformate
Prodotti forestali

Vendita diretta
a.

Vendita diretta in azienda

b.

Vendita diretta fuori azienda

Produzioni
vegetali

Produzioni
animali

Produzioni
vegetali

Produzioni
animali

%

%

%

%

%

100

100

100

100

100

Vendita ad altre aziende agricole
Vendita ad imprese industriali
a.

in Libero mercato

b.

con Accordi pluriennali

Vendita ad imprese commerciali
a.

Libero mercato

b.

Accordi pluriennali

Vendita o conferimento ad organismi associativi
TOTALE %
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segue SEZIONE F- ALTRE INFORMAZIONI (annata agraria 2019 - 2020)
PIANO DI SICUREZZA AZIENDALE

INNOVAZIONE
F.16 Negli ultimi TRE ANNI (2018-2020), l’azienda ha realizzato
investimenti finalizzati a innovare la tecnica o la gestione della
produzione?
Si |__| No |__|

F.12 L’azienda ha predisposto un piano scritto per la sicurezza
aziendale?
Si |__| No |__|

F.17 In quali fasi o ambiti sono stati fatti questi investimenti?
Sono possibili più risposte
A.Varietà, razze, cloni, ecc.
|_|
B.Impianto e semina
|_|
C.Irrigazione
|_|
D.Lavorazione suolo
|_|
E.Concimazione
|_|
F.Lotta fitosanitaria
|_|
G.Impalcatura e potatura arboreti
|_|
H.Stabulazione del bestiame
|_|
I.Nutrizione animale
|_|
L.Mungitura
|_|
M.Gestione rifiuti
|_|
N.Meccanizzazione
|_|
O.Struttura e utilizzo degli edifici
|_|
P.Organizzazione e gestione aziendale |_|
Q.Vendita e marketing dei prodotti
|_|
R.Attività connesse
|_|
S.Altro
|_|

INFORMATIZZAZIONE
F.13 L’azienda utilizza computer o altre attrezzature informatiche o digitali per
fini aziendali?
Si |__| No |__|
Se SI
F.14 Per quali delle seguenti attività l'azienda utilizza software?
(possibili più risposte)
A.

contabilità, paghe, quaderno di campagna e altri
servizi amministrativi

B.
C.
D.
E.

Gestione delle coltivazioni
Gestione degli allevamenti
Gestione delle attività connesse
Altro

Se F.17.S=Sì
F.17 bis Specificare______________________________

Se F.14=E
F.14bis Specificare

ASSOCIAZIONISMO

F.15 L’azienda utilizza la rete internet?
(possibili più risposte)
A. Acquisto di prodotti e/o servizi

Si |__| No |__|

B. Vendita di prodotti e/o servizi
C. Altro

Si |__| No |__|
Si |__| No |__|

F.18 l’azienda è associata o fa parte di:

Se F.15=C
F.15bis Specificare
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A. un’organizzazione di produttori

Si No
|__| |__|

B. una rete di imprese

Si No
|__| |__|

C. E’ associata ad altre
aziende/organizzazioni

Si No
|__| |__|

SEZIONE G – EMERGENZA SANITARIA COVID19 (annata agraria 2019 - 2020)
Seguiranno alcune domande relative all’impatto del COVID-19 sulle attività dell’azienda, sempre con riferimento all’annata agraria 2019-2020.

G.1 Nell’Annata Agraria 2019-2020 quali effetti ha avuto l’emergenza da Covid-19 sull’attività dell’azienda?
Sono possibili più risposte
1. Variazione della domanda locale dei prodotti
|_|
2. Variazione della domanda nazionale dei prodotti
|_|
3. Variazione della domanda estera dei prodotti
|_|
4. Assenza della manodopera familiare e/o aziendale dovute a malattia, auto-quarantena, necessità di cura dei familiari, ecc.
5. Difficoltà nel ricorrere a lavoratori esterni
|_|
6.Difficoltà nell’organizzazione delle attività aziendali a causa delle misure di precauzione e contrasto della diffusione del virus
7. Altro effetto
|_|
8. Nessun effetto
|_|

Se G.1.=7
G.1.7.bis Specificare__________________________________________

G.2 Nell'Annata Agraria 2019-2020 a causa
dell’emergenza da COVID-19

1. La coltivazione dei terreni agricoli

2.L’allevamento dei capi di bestiame

3.La manodopera

4. La vendita dei prodotti aziendali

5.Altre attività remunerative connesse all’azienda

6.Sussidi ricevuti relativi ad aiuti pubblici*

Si è ridotta
È rimasta invariata
È aumentata

|_|
|_|
|_|

Si è ridotto
È rimasto invariato
È aumentato

|_|
|_|
|_|

Si è ridotta
È rimasta invariata
È aumentata

|_|
|_|
|_|

Si è ridotta
È rimasta invariata
È aumentata

|_|
|_|
|_|

Si sono ridotte
Sono rimaste invariate
Sono aumentate

|_|
|_|
|_|

Si sono ridotti
Sono rimasti invariati
Sono aumentati

|_|
|_|
|_|

G.3 Quali misure di gestione del personale ha adottato l’impresa 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)
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

|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|

Se G3.=9
G.3bis Specificare__________________________________________

*Per sussidi si considerino oltre quelli ordinari, anche quelli stanziati con il Decreto “Cura Italia” e “Rilancio”.
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|_|
|_|

SEZIONE H – INFORMAZIONI FINALI
H.0 Lei è:
1 Il conduttore

|_|
|_|
Il coniuge del conduttore
|_|
Un altro familiare o parente del conduttore |_|
Un lavoratore/lavoratrice dell’azienda
|_|
Il capo azienda
|_|
Altro
|_|

2 Il legale rappresentante
3
4
5
6
7

H.0a Inserire nome e cognome di chi ha risposto al questionario
Nome e Cognome |_________________________| (non obbligatorio)
(Per tutti)
H.0b Ha ricevuto delle lettere di invito alla compilazione da parte dell’Istat?
1 Sì, una
|_|
2 Sì, due
3 Sì, tre o più
4 No, nessuna

|_|
|_|
|_|

H.1 Qual è il motivo principale per cui non ha compilato il questionario web?
Non era a conoscenza di questa possibilità (non ha ricevuto la lettera)
|_|

|_|
Non è riuscito ad accedere per problemi con le credenziali (perse, sbagliate) |_|
Ha iniziato ma ha incontrato difficoltà
|_|
Ha iniziato ma nel frattempo è stato contattato da un operatore
|_|
Ha preferito relazionarsi con un rilevatore incaricato
|_|
Non ha avuto tempo o si è dimenticato
|_|
Altro (specificare)_____________________________________
|_|
Non ha il collegamento a Internet

Per il rilevatore
H.5 L’intervista è stata condotta:
1 Presso la sede del CAA
2 Altrove

|_|
|_|

Per il rilevatore
ANNOTAZIONI____________________________________
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