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Dichiarazione di consenso alla raccolta, al collegamento e all’elaborazione di dati per l’analisi 
centralizzata dei dati contabili e degli indicatori agro-ambientali 

1) Informazioni 
I dati in oggetto sono raccolti ai fini dell’Analisi centralizzata (AC) dei dati contabili (AC-DC) e 
dell’Analisi centralizzata degli indicatori agro-ambientali (AC-IAA). Fondato sull’articolo 185 
capoverso 1bis della legge federale sull’agricoltura (LAgr), il presente monitoraggio agricolo serve a 
valutare la situazione economica, ecologica e sociale dell’agricoltura e delle prestazioni d’interesse 
economico generale fornite dall’agricoltura. I risultati del monitoraggio figurano anche nel rapporto 
agricolo pubblicato ogni anno dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). I dati contabili (dati 
economici) e i dati sulla pratica agricola di un’azienda (dati ecologici) per l’AC (qui di seguito: «dati 
per l’AC») raccolti nell’ambito del monitoraggio agricolo rappresentano inoltre una base importante 
per valutare gli strumenti di politica agricola e servono come punto di partenza per la ricerca presso 
Agroscope e altri servizi federali. La partecipazione degli agricoltori e delle fiduciarie, così come la 
trasmissione dei dati per l’AC avvengono su base volontaria. Gli agricoltori o le fiduciarie 
forniscono ad Agroscope i dati per l’AC, che sono poi elaborati nella collezione di dati per l’AC. È 
escluso l’utilizzo dei dati forniti per l’AC a scopo di controllo. I dati per l’AC possono essere 
collegati con i dati strutturali (superfici, effettivi di animali e manodopera, ecc.) del sistema 
d’informazione agricolo AGIS dell’UFAG e con i dati relativi al tipo di azienda (ad es. azienda 
campicola) dell’Ufficio federale di statistica (UST). Il collegamento con i dati strutturali dell’AGIS 
evita che gli stessi dati siano raccolti due volte e riduce l’onere amministrativo. Agroscope è l’unica 
istanza che dispone di una collezione contenente i dati collegati. 
 

2) Dichiarazione di consenso 
Partecipando al presente sondaggio e comunicando i miei dati per l’AC, acconsento a quanto 
segue: 
• nell’ambito dell’AC i miei dati sono pubblicati nella presentazione dei risultati e delle analisi in 

modo tale che le persone e le aziende non siano identificabili e che non sia possibile trarre 
conclusioni sul comportamento delle singole aziende; 

• i miei dati sono collegati ai dati strutturali (superfici, effettivi di animali e manodopera) dell’AGIS 
e ai dati relativi al tipo di azienda dell’UST; 

• i miei dati sono trasmessi senza nome né indirizzo (in forma pseudonima) alle scuole 
universitarie svizzere e ai loro istituti di ricerca a scopo di studio e di ricerca. I dati 
pseudonimizzati possono essere trasmessi a terzi qualora essi agiscano per incarico della 
Confederazione. 
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