
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/11  DEL 28.2.2006

—————

Oggetto: III  Protocollo d’intesa sulle statistiche agrarie  ISTAT – Ministero delle  Politiche Agricole e
Forestali - Regioni e Province Autonome: - Indagini statistiche campionarie sulla struttura e sulle
produzioni delle aziende agricole (SPA) anno 2005.   U.P.B. 06020  – Cap 06035.00  - L.
499 /1999  del 23.12.1999,  art. 2.  - € 207.480  A.S.

L’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  ricorda  che  la  Giunta  regionale  ha

individuato nella programmazione il metodo ordinario di governo ai fini dello sviluppo economico e

sociale della Sardegna.

Una corretta programmazione  deve necessariamente basarsi sulla piena conoscenza del mercato

e della produzione. Di qui la necessità di aggiornati dati statistici e di una loro corretta e tempestiva

elaborazione.

A tale principio non può sottrarsi l’agricoltura, soprattutto in questa fase caratterizzata dal rapido

mutamento degli scenari di riferimento.

L’Assessore  proponente  riferisce  che,  l’insieme delle  iniziative  fino  ad  oggi  attuate  nel  campo

statistico rispondono ad una logica di adempimento di obblighi derivanti dallo Stato o dall’Unione

Europea  e  continua  osservando  che  tale  logica  deve  essere  abbandonata  a  favore  di  una

razionalizzazione dei processi di rilevazione  e di una messa a valore locale della produzione dei

dati.

L’Assessore rileva, inoltre, che le attuali complesse procedure  di rilevamento dei dati e di indagine

statistica vedono coinvolte diverse Istituzioni e che tali meccanismi non consentono la disponibilità

immediata dei risultati ai fini dell’attività di programmazione dell’Assessorato, in quanto i dati della

rilevazione  sono  soggetti  a  tempi  tecnici  di  elaborazione,  validazione  e  divulgazione  su  base

nazionale da parte di ISTAT ed INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria).

L’Osservatorio  Economico,  istituito  con  l’art.  41  della  L.R.  n.  7/2005,  può  costituire,  con  la

necessaria  gradualità,  il  soggetto  incaricato  di  elaborare  il  complesso  dei  dati  (rilevati  o  già

disponibili) per la redazione, tra l’altro, di un “Rapporto annuale sullo stato dell’agricoltura e sulle

sue tendenze “.

Attualmente la normativa comunitaria vigente in materia di statistiche agrarie rende obbligatoria per

gli Stati membri, la produzione e la fornitura delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni delle
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colture, sulla consistenza degli allevamenti, nonché sulle caratteristiche strutturali, tipologiche ed

economiche delle aziende agricole,  secondo il  quadro normativo stabilito  dal  Regolamento CE

322/97 relativo alle statistiche comunitarie. 

 La  Regione  Sardegna  collabora  con  l’ISTAT  per  la  rilevazione  dei  dati  statistici  relativi

all’agricoltura così come previsto dal Programma statistico nazionale e dagli accordi sanciti con il III

Protocollo d’Intesa tra ISTAT,  Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali – Regioni e Province

Autonome per il triennio 2005-2007.

Le funzioni istituzionali attribuite alle Regioni e Province Autonome prevedono la disponibilità di

informazioni  sulle  aziende  agricole  concernenti  le  caratteristiche  strutturali,  tipologiche  ed

economiche su base provinciale. 

Le modalità tecniche ed organizzative per la raccolta dei dati vengono definite congiuntamente in

sede di riunione del Centro Interregionale per il Servizio Informativo ed il Sistema Statistico (CISIS)

e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni con le consuete procedure.

Le attività previste dal III Protocollo d’Intesa comprendono:

a) indagine  campionaria  sulla  Struttura  e  sulle  Produzioni  delle  Aziende  agricole  (SPA)  con

cadenza biennale;

b) indagine campionaria sui risultati economici delle aziende agricole con cadenza annuale che

costituiscono la RICA-REA (Rete Informazione Contabile Agricola - Risultati Economici Aziende

agricole).  L’indagine  RICA  e  l’indagine  REA  sono  state  unificate  in  data  27.2.2003  con

approvazione della Conferenza Stato Regioni che ha stabilito la unificazione delle rilevazioni

ISTAT ed INEA; 

c) indagine campionaria  sulla struttura  e sulle  principali  coltivazioni  delle legnose agrarie con

cadenza quinquennale;

d) indagini amministrative sull’attività delle aziende agrituristiche con cadenza annuale;

e) indagini su base estimativa delle superfici e delle produzioni delle coltivazioni agrarie;

f) indagini su base estimativa sulla utilizzazione della produzione delle olive, annuali con cadenza

mensile;

g) indagini su base estimativa sulla utilizzazione della produzione di uva con cadenza annuale;

h) indagini su base estimativa delle superfici e della produzione delle coltivazioni floricole e delle

piante intere da vaso con cadenza annuale;
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i) indagini  su  base estimativa della superficie  viti-vinicola,  annuali  a partire  dai  dati  censuari

dell’anno 2000;

j) indagini sulla consistenza del patrimonio zootecnico.

Per  la  realizzazione  delle  indagini  campionarie  SPA,  RICA-REA e  legnose  agrarie,  negli  anni

precedenti,  è  stato  incaricato  l’ERSAT  Sardegna  che,  mediante  convenzione  con  gli  Ordini

professionali, le Associazioni di categoria e l’INEA  ha provveduto alla realizzazione delle attività di

rilevazione e registrazione dei dati statistici.

Al  finanziamento  dell’indagine  SPA  (  Struttura  sulle  Produzioni  delle  Aziende  agricole  )  si  è

provveduto  mediante  lo  stanziamento  derivante  dalla  L.  499/1999  art.  2,  per  i  programmi

interregionali. L’ISTAT partecipa al finanziamento, mediante un contributo a copertura parziale della

spesa complessiva.

Al finanziamento dell’indagine RICA-REA si è provveduto mediante lo stanziamento, a destinazione

vincolata, derivante dalla L. 499/1999, così come previsto dal Decreto ministeriale del Ministero

delle Politiche Agricole e Forestali n. 51629 del 7.8.2001, integrato con successivi DD.MM. 51755

del 4.9.2001 e n. 52986 del 28.12.2001.

Parimenti,  per  l’indagine campionaria  sulla  struttura  e  sulle  principali  coltivazioni  delle  legnose

agrarie, l’ISTAT partecipa al finanziamento, mediante un contributo a copertura parziale della spesa

complessiva.

L’indagine amministrativa sull’agriturismo viene realizzata mediante la collaborazione del Servizio

Statistico  della  Presidenza e  dei  competenti  Servizi  dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e  Riforma

Agro-Pastorale . Tale indagine non comporta alcuna spesa per l’Amministrazione.

Le indagini estimative sono state realizzate mediante la collaborazione di referenti statistici presso i

Servizi  Ripartimentali  dell’Assessorato.  Tali  indagini  non  hanno  comportato  alcuna  spesa  per

l’Amministrazione. 

I dati sulla consistenza del patrimonio zootecnico vengono forniti dai competenti Servizi Veterinari

delle Aziende USL, con cadenza annuale, senza alcuna onere per l’Amministrazione regionale, a

seguito di specifica richiesta da parte del competente Servizio Studi, programmazione e bilancio,

ricerca e assistenza tecnica dell’Assessorato.
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L’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  rappresenta  che,  nell’immediato,

l’Amministrazione  regionale  deve  ottemperare  alle  attività  di  rilevazione  sulla  struttura  e  sulle

produzione delle aziende agricole (SPA), con riferimento all’annata agraria 2004-2005 inserita nel

Programma statistico nazionale 2004-2006. 

Per razionalizzare le procedure di rilevazione di competenza della Regione di cui al III Protocollo

d’Intesa, quali le indagini campionarie SPA, RICA-REA e legnose agrarie e le indagini su base

estimativa, si ritiene opportuno individuare nell’ERSAT Sardegna il soggetto unico incaricato della

rilevazione dei dati in quanto opportunamente strutturato secondo una partizione coincidente con gli

ambiti  territoriali  delle otto province della Regione e perché dotato delle specifiche competenze

professionali. 

Per la raccolta dei dati sulla consistenza del patrimonio zootecnico ci si avvarrà della collaborazione

dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, secondo la procedura consolidata.

Pertanto,  nelle  more  che  l’Osservatorio  Economico,  adeguatamente  strutturato,  assuma

pienamente il ruolo affidatogli dal legislatore regionale, atteso che: 

a) la  Regione  Sardegna  deve  procedere  inderogabilmente  all’effettuazione  delle  indagini

statistiche SPA per l’anno 2005, in base a quanto previsto dall’allegato al III Protocollo d’Intesa

(aggiornamento 2005-2007);

b) nello  svolgimento  delle  attività  di  rilevazione  dei  dati  statistici,  negli  anni  precedenti,

l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Ufficio Statistico della Presidenza

della Giunta, hanno svolto le attività di organizzazione, coordinamento e monitoraggio delle

indagini statistiche SPA;

c) per l’attuazione delle suddette attività  di rilevazione,  negli  anni  pregressi,  è stato incaricato

l’ERSAT Sardegna che si è avvalso di soggetti esterni allo stesso Ente;

d) la numerosità del campione ISTAT della Regione Sardegna sulla struttura e sulle produzione

delle aziende agricole (SPA), è stato fissato nella misura di 2964 aziende;

e) per il finanziamento di tali attività vengono utilizzate le risorse finanziarie statali derivanti dalla

Legge 499/1999 art. 2;

f) allo stato attuale, per la campagna 2005, l’attività di rilevazione è ampiamente in ritardo rispetto

ai tempi stabiliti dallo stesso III Protocollo d’Intesa;

g) che occorre provvedere alla semplificazione delle procedure di rilevazione dei dati statistici .

4/ 5



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/11

DEL  28.2.2006

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura

e Riforma  Agro-Pastorale,  constatato  che  il  Direttore Generale  dell’Assessorato  ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta

DELIBERA

- di affidare all’ERSAT Sardegna l’incarico di rilevare i dati necessari non solo per adempiere agli

obblighi nazionali e comunitari ma anche per le esigenze legate ad una migliore conoscenza

del settore agro-pastorale della Sardegna;

- di affidare all’Osservatorio Economico l’incarico di procedere alla redazione di un “Rapporto

annuale  sullo  stato  dell’agricoltura”  sulla  base  dei  dati  rilevati  dall’ERSAT  Sardegna  e

attualmente trasmessi all’ISTAT tramite il Servizio Statistico ed Elettorale della Presidenza, e

sulla base di quanto già disponibile nelle diverse banche dati. L’ERSAT Sardegna trasferirà

all’Osservatorio Economico tempestivamente e in via continuativa tutti i dati rilevati;

- di  autorizzare l’ERSAT Sardegna,  per  la  fase  della  raccolta  dei  dati  sulla  struttura  e  sulle

produzioni delle aziende agricole (SPA) per l’anno 2005, a ricorrere alle prestazioni di rilevatori

esterni  all’Amministrazione  in  considerazione  dei  tempi  ristretti,  atteso  che  il  campione

individuato dall’ISTAT è di 2964 aziende agricole;

- di disporre il finanziamento per lo svolgimento delle attività di rilevazione per la SPA, di euro

207.480 per l’anno 2005 (corrispondenti a euro 70 per azienda), a valere sugli stanziamenti

della L. 499/1999, art. 2 sull’UPB S06.020 – Cap. 06035.00 A.S. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

5/ 5


