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A giorni inizierà anche nel territorio di Cavarzere il 6° Censimento dell’Agricoltura che avrà una
rilevanza nazionale, regionale e comunale: la data d’inizio è stata prefissata per il 24 Ottobre.

  

 

      

 

  

Il 6° Censimento dell’Agricoltura ha lo scopo di raccogliere informazioni statistiche sulla
struttura del sistema agricolo e zootecnico attraverso una rilevazione operata in collaborazione
con chi conduce in territorio comunale aziende agricole e zootecniche. Da ricordare che i dati
raccolti sono tutelati dal segreto d’ufficio e potranno essere diffusi solo in forma statistica, cioè
anonima ed aggregata a livello nazionale, regionale e comunale. Questa raccolta di dati viene
preannunciata da una lettera informativa spedita dall’Istat stessa ai conduttori delle aziende
agricole e zootecniche presenti nel comune di Cavarzere. Sarà eseguita da personale
incaricato e munito di tesserino individuale di riconoscimento; il tutto avverrà con un’intervista
diretta, le dichiarazioni godranno del segreto d’ ufficio e statistico, poi ci sarà la compilazione di
un questionario. I conduttori contattati hanno l’obbligo di risposta; chi si rifiuta incorrerà in
sanzioni amministrative pecuniarie. Il conduttore dell’azienda che lo vorrà potrà compilare
personalmente il questionario utilizzando la nuova possibilità “on line”, basta solo possedere un
computer dotato di internet; le credenziali di accesso al questionario elettronico verranno
comunicate direttamente per lettera dallo stesso Presidente dell’Istat. Chi vuole usare questo
mezzo deve mettersi in contatto con le sedi preposte telefonando al numero verde gratuito 800
098 571 che sarà attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10 alle ore 20: si possono avere
informazioni su tutti gli aspetti del censimento già a partire dal 10 Ottobre 2010, e poi un
supporto tecnico sulla compilazione via internet del questionario a partire dal 24 Ottobre 2010.
Inoltre per notizie sempre inerenti a questo censimento il sto internet è il seguente: http://censi
mentoagricoltura.istat.it.
L’Istat e l’ Ufficio Statistica e Censimento del comune di Cavarzere invitano quanti possono ad
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approfittare della possibilità tecnologica e telematica offerta. (UB)
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