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Statistiche integrate sulle aziende agricole
Le politiche dell'UE si evolvono e si adeguano al mutare delle circostanze e, di conseguenza, le statistiche
europee devono svilupparsi e soddisfare in maniera efficiente le esigenze degli utenti in termini di informazioni.
Le nuove tecnologie possono contribuire a mettere insieme e integrare diverse fonti di dati senza gravare
eccessivamente sui produttori di dati. Le statistiche sulle aziende agricole costituiscono la colonna portante del
sistema delle statistiche agricole europee. Per incrementarne la rapidità di risposta alle nuove esigenze in materia
di dati, la Commissione ha proposto un nuovo approccio basato su un quadro integrato, flessibile e modulare. Il
Parlamento e il Consiglio hanno negoziato un accordo sulla proposta che dovrebbe essere votato dal Parlamento
in prima lettura durante la tornata di luglio.

Contesto
La politica agricola comune (PAC) dell'UE è una delle politiche più iconiche che hanno accompagnato il
processo di integrazione dell'Unione dai suoi esordi negli anni Sessanta ad oggi, adattandosi al mutare delle
circostanze attraverso riforme successive. Analogamente, dal 1966 le statistiche dell'UE sulla struttura delle
aziende agricole si sono evolute nel tempo per fornire la base di conoscenze necessaria per prendere
decisioni informate sull'evoluzione della PAC. Sono proprio dette statistiche a indicarci che le aziende
agricole dell'UE stanno diminuendo in numero, crescono in termini di ettari medi e usano un'ampia
porzione della superfice complessiva dell'UE per l'agricoltura. Tuttavia, queste informazioni da sole non
sarebbero sufficienti a progettare la PAC e a monitorarla. Le statistiche agricole si sono pertanto evolute per
rispondere alle nuove esigenze strategiche, che comportano nuove necessità in termini di dati e l'esigenza
di collegarli con i dati relativi ad altri settori, dall'ambiente alle zone rurali. Le nuove tecnologie, quali i dati
satellitari e i sistemi informatici integrati più moderni per la conservazione e la condivisione dei dati,
possono contribuire a sviluppare ulteriormente le statistiche sulle aziende agricole, riducendo al contempo
l'onere amministrativo e i costi di esecuzione di indagini periodiche frequenti e di ampia portata.

Proposta della Commissione europea
La legislazione unionale in vigore ha fornito il quadro per il censimento agricolo 2010 e le indagini sulla
struttura delle aziende agricole degli ultimi dieci anni: l'indagine del 2016 è stata l'ultima a essere
disciplinata dalle disposizioni vigenti e il prossimo censimento agricolo del 2020 si fonderà su una nuova
base legislativa. Dando seguito alla sua strategia di modernizzazione delle statistiche agricole nell'UE, nel
2016 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che presenta un nuovo approccio per le
statistiche integrate sulle aziende agricole. Esso si basa su un quadro flessibile e modulare che prevede un
censimento agricolo decennale, in linea con il programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura, nonché la raccolta regolare di dati campione, modulari e ad hoc, che varia
per frequenza, campionamento e tematiche. Il sistema proposto di indagini sulle aziende agricole dovrebbe
consentire la raccolta di dati tradizionali e nuovi, riducendo al tempo stesso l'onere della raccolta di dati e
integrando serie di dati precedentemente separate.

Posizione del Parlamento europeo
Nel mese di ottobre 2017 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) ha approvato la sua
relazione sulla proposta. Il testo sostiene l'idea di mettere insieme fonti diverse per raccogliere i dati sulle
aziende agricole, come i registri amministrativi per la gestione dei pagamenti della PAC. Chiede altresì
informazioni più dettagliate circa gli agricoltori dell'UE (giovani agricoltori, titolarità condivisa, ecc.) e
variabili più organiche, e sollecita l'introduzione di dati sulla sicurezza nelle aziende agricole. Il testo
concordato tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio è stato approvato in seno al Parlamento dalla
commissione AGRI il 16 maggio 2018 e sarà votato durante la sessione plenaria di luglio.
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