CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/55/SR1/C11
PARERE SULLA PROPOSTA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MIPAAF, L’ISTAT, LE
REGIONI E L’AGEA PER IL COORDINAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI IN
MATERIA DI STATISTICHE AGRICOLE
Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La collaborazione fra il Mipaaf, l’Istat, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (d’ora
in poi indicate semplicemente Regioni) in materia di statistiche agricole è operante da lungo tempo. Basti
considerare che il più recente protocollo d’intesa in materia, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 25 settembre 1997, rappresenta il terzo protocollo in ordine di tempo. Tale protocollo
d’intesa, finalizzato a soddisfare le esigenze di informazione statistica di interesse comunitario, nazionale
e regionale nonché quelle affidate al Sistema statistico nazionale stabilite nel Programma statistico
nazionale (art. 1 del protocollo) ha rappresentato per circa un decennio il quadro di riferimento dei
programmi interregionali cofinanziati "Ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e
regionali" di cui alle leggi nn. 578/96, 135/97 e 423/98 e "Supporti alle statistiche agricole" di cui alla
legge n. 499/1999. Questi programmi hanno assicurato le risorse finanziarie per l’esecuzione degli
impegni assunti dalle Regioni con il protocollo (e fissati annualmente in specifici allegati al medesimo) e,
più in generale, per l'attuazione di azioni volte al miglioramento del sistema regionale delle statistiche
agricole.
Ora, l’evoluzione della normativa e gli sviluppi metodologici e tecnologici intervenuti nel corso degli
anni rendono necessario l’aggiornamento del terzo protocollo di intesa. Occorre considerare, inoltre, che
fra l’Istat, l’Agea e l’Agenzia del territorio è in atto una convenzione, con scadenza il 16 dicembre 2012,
finalizzata fra l’altro all’utilizzo a fini statistici dei dati amministrativi e che fra il Mipaaf, l’Istat, l’Istituto
nazionale di economia agraria e le Regioni è in via di approvazione un nuovo protocollo d’intesa per
l’esecuzione in forma coordinata delle rilevazioni RICA (rete d’informazione contabile agricola) e REA
(rilevazione sui risultati economici delle aziende agricole).
Con il protocollo d’intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche
agricole il Mipaaf, l’Istat, le Regioni e l’Agea si propongono di collaborare al fine di realizzare un
quadro informativo completo e condiviso del settore primario e della prima trasformazione. Allo scopo
intendono coordinare e razionalizzare i flussi informativi (anche al fine di limitare le eventuali
sovrapposizioni informative e di contenerne il costo complessivo) e utilizzare a fini statistici le
informazioni amministrative, riducendo gli oneri di risposta per i soggetti presso i quali l’informazione
deve essere raccolta. Ulteriori obiettivi del protocollo sono: garantire lo scambio dei dati e la fruibilità
delle informazioni tra le Parti per finalità statistiche, favorire l’utilizzo di forme coordinate di diffusione
delle informazioni e promuovere occasioni di confronto tecnico-scientifico e di presentazione dei risultati
di comune interesse.
I criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione stabiliti dal protocollo riguardano l’intero ciclo
di vita dei flussi informativi, e prevedono l’utilizzo di metodologie, nomenclature, definizioni e
classificazioni conformi alla normativa europea e nazionale e alle raccomandazioni internazionali in

materia statistica nonché il coordinamento dell’invio dei flussi informativi alle istituzioni internazionali,
la promozione e l’utilizzo di dati amministrativi per fini statistici, la reciproca messa a disposizione dei
dati elementari raccolti attraverso i processi statistici e amministrativi, la fruibilità dei flussi informativi
prodotti e infine la definizione delle forme di diffusione dei flussi informativi prodotti e della relativa
documentazione esplicativa.
Le attività e gl impegni delle parti sono stabiliti nell’allegato 1 (Impegni tra le Parti); ulteriori allegati
riportano gli elementi descrittivi dei flussi informativi (allegato 2), il calendario delle attività (allegato 3),
le modalità per lo scambio dei microdati (allegato 4) e gli aspetti finanziari (allegato 5). Gli allegati 2, 3,
4, 5 sono predisposti e aggiornati annualmente dal Comitato di coordinamento, previsto dal protocollo
stesso (art. 7) e costituito da 3 rappresentanti per ciascuna delle parti.
Un apposito articolo (art. 8) fa salva l’autonomia di ciascuna Regione nell’aderire alle singole attività
previste dal protocollo, sulla base delle proprie situazioni economiche e organizzative. Il medesimo
articolo stabilisce inoltre che per le Province autonome di Bolzano e di Trento resta fermo quanto
previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 così come
modificato dal d.p.r. 24 marzo 1981, n. 228 e dal d.lgs. 6 luglio 1993, n. 290.
La durata del protocollo d'intesa è fissata in tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere
prorogata per altri tre anni per espressa volontà delle Parti da comunicare entro tre mesi dalla scadenza.
A fronte di quanto esposto, le Regioni esprimono parere favorevole alla proposta di protocollo d’intesa
tra il Mipaaf, l’Istat, le Regioni e l’Agea per il coordinamento dei flussi informativi in materia di
statistiche agricole.
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