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Rilevazione delle strutture agricole
Descrizione

La rilevazione delle strutture agricole prende in considerazione tutte le aziende agricole. È
coordinata con l'attuazione delle misure di politica agraria. I dati amministrativi che ne
derivano coprono quasi tutte le aziende della statistica - una piccola parte (circa il 2%)
viene rilevata attraverso un rilevazione complementare). Inoltre questa rilevazione viene
usata anche per attualizzare il Registro delle imprese e degli stabilimenti.
Disponibile dal: 1997
Portata:
Aziende agricole (stabilimenti) che, insieme, generano almeno il 99% della produzione
agricola globale. Da qui risulta la definizione seguente.
Definizione di azienda agricola (criteri minimi per azienda):
1 ettaro di superficie agricola utile o 30 are di colture speciali o 10 are coltivate tutto
l'anno al coperto o 8 scrofe o 80 suini all'ingrasso o 80 posti per suini all'ingrasso o 300
capi di pollame.
Variabili principali:

Addetti: sesso, famiglia del capoazienda, grado di occupazione

Superfici coltivabili: categorie di colture

Effettivi di animali da reddito: categorie di animali da reddito, estivazione

Metodica

Rilevazione tramite il coordinamento dei dati amministrativi in ordine all'ordinanza sui pagamenti diretti
Grado di regionalizzazione: Comuni (2006 unicamente livello Svizzera)
Periodicità: annuale a partire dal 1997
Giorno di riferimento: 1° gennaio
Qualità dei dati statistici:
Nel quadro della rilevazione coordinata la copertura statistica è quasi del 100%. Le
aziende ancora mancanti, per lo più con tipi di produzione speciali come colture orticole,
vivai, gasteropodi, animali da pelliccia, ecc., vengono rilevate dall'UST direttamente. Le
aziende non sono interessate dalle misure di politica agraria.

Basi
legali











Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat)
Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr)
Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)
Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento
delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la rilevazione e il trattamento di
dati agricoli (ordinanza sui dati agricoli)
Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura
Programma pluriennale della statistica federale
Negoziati bilaterali Svizzera - UE in ambito statistico (vedi List of acts and derogations)
Varie direttive e decisioni UE (571/88, 96/170/EC, 2467/96, 98/377/EC,
2000/115/EC)
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Organizzazione

Ufficio federale di statistica (UST) in collaborazione con l’Ufficio federale dell’agricoltura
(UFAG) e gli uffici cantonali dell’agricoltura
Arthur Zesiger
+41 58 46 36200
Arthur.Zesiger@bfs.admin.ch
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