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Strategia di diffusione via web:  
linee guida 

 integrazione nel SIRe  -  Sistema Informativo Regionale 
 complementarietà con iniziative di Istat / altre regioni 
 ricorso a nuovi approcci per la visualizzazione dati 

allo scopo di consentire uno sfruttamento intelligente da parte di  
una vasta utenza  

 uso delle fonti amministrative                nel processo di produzione 
di informazioni statistiche per l’agricoltura 
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Strumenti web  
 Censimento AGile 

 servizio web per la diffusione agevole dei principali risultati censuari 
 Data Warehouse censimenti agricoltura 
 servizio informativo-decisionale di consultazione dati e analisi multidimensionale 

 Dai dati ai racconti 
 Aziende e vigneti in Piemonte: 50 anni di storia 
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Il servizio di consultazione semplificata 
Censimento AGile 
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Censimento AGile 

Il servizio web consente la 
consultazione di un insieme di 
materiali di diversa natura (report, 
grafici, cartogrammi, documenti, 
link, carte, …) preventivamente 
definiti e scelti per  veicolare i 
principali risultati censuari in 
modo agevole e immediato  
 
Destinatari 
Utenza Internet generalista: accesso libero 
URC e UTC: accesso riservato 
 
Link 
• Sito istituzionale regionale  
• Portale SistemaPiemonte 
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Esempio risultati 
dell’applicazione 

filtro: 

Argomento = 
“Informazioni 
generali sulle 

aziende” 
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Reportistica 

Nell’esempio report  con 
dato provinciale per cui è 
previsto drill sul dato 
comunale 
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Rappresentazione grafica 

 nell’esempio confronto SAU 2000 vs 
SAU 2010 con drill su utilizzazione 
terreni  
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Rappresentazione 
cartogrammi a mosaico 

 nell’esempio SAU media 
comunale (tutta la regione / 
zoom su provincia di CN) 
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Funzionalità ad uso esclusivo di utenza autorizzata (attualmente URC e UTC) 

Accesso all’ambiente di query e reporting per la gestione di report personali  
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Funzionalità ad uso esclusivo di utenza autorizzata (attualmente URC e UTC) 

Elenco reportistica disponibile  
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Funzionalità ad uso esclusivo di utenza autorizzata (attualmente URC e UTC) 

Visualizzazione report 
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Funzionalità ad uso esclusivo di utenza autorizzata (attualmente URC e UTC) 

Modifica a report esistente / formattazione nuovo report 
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http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/6censimento/ 

Censimento AGile - link 

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/6censimento/
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Il servizio informativo decisionale  
Data Warehouse (DWH) Censimenti Agricoltura 
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DWH Censimenti dell’agricoltura 
Il servizio ha natura informativa e di supporto decisionale in quanto è costruito per temi 
di interesse idonei ad essere oggetto di analisi multidimensionale di tipo tematico e/o 
territoriale e/o temporale. 
 

Le variabili possono essere di tipo qualitativo (ad esempio: forma di conduzione, titolo di 
studio del capo azienda ecc.) oppure quantitativo (ad esempio: superficie a vite, numero di 
capi suini ecc.) e possono anche essere utilizzate nella costruzione di filtri per analizzare 
un sottoinsieme delle informazioni (nell'esempio: superficie a vite compresa fra 1 e 2 ettari, 
numero di capi suini superiore a 500 ecc.).  

 

Sono previste gerarchie per effettuare analisi di dettaglio crescente (es.: superficie a 
seminativi -> superficie a cereali -> superficie a granoturco) e possono essere effettuati 
confronti temporali e in serie storiche.  
 

Esiste completa navigabilità dal punto di vista territoriale: da una tabella di sintesi 
regionale è possibile scendere al dato disaggregato (provincia / comunità montana / zona 
altimetrica) e a seguire fino ad un livello territoriale inferiore (comune). 
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DWH Censimenti dell’agricoltura 
 
Utenza Internet 
• Accesso libero 

 
Link 
• Sito istituzionale regionale  
• Portale SistemaPiemonte 
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Fonti 
 Censimenti generali agricoltura – rilevazioni anni 1982 , 1990, 2000, 2010 
 

 
Contenuti informativi 

• notizie generali sulle aziende 
• utilizzazione dei terreni  
• allevamenti  
• ubicazione dei terreni e degli allevamenti  
• notizie  particolari sulla vite  
• manodopera e lavoro 
• metodi di produzione 
• notizie sul capo azienda  

DWH Censimenti dell’agricoltura 
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Organizzazione dei contenuti: 
 

 6° Censimento agricoltura  - rilevazione 2010 
 

 5° Censimento agricoltura – rilevazione 2000 
 

 Confronti in serie storica 

DWH Censimenti dell’agricoltura 

I dati riguardanti il 6° Censimento vengono introdotti nel DWH secondo 
modalità incrementali e per nuclei consistenti. 

Consegna microdati agli URC da parte di Istat: 10/07/2012 

NEW 
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Già disponibili on-line: 
• notizie generali sulle aziende 2010 
• utilizzazione dei terreni 2010 
• allevamenti 2010 
• ubicazione terreni ed allevamenti 2010 

 
 

DWH Censimenti dell’agricoltura 

Prossimamente on-line: 
• Manodopera 2010 
•  Notizie sul capo azienda 2010 
•  Notizie particolari sulla vite 2010 
•  Confronto censimenti - rilevazioni anni 2000-2010  
•  Confronto censimenti - rilevazioni anni 1982-1990-2000-2010 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: home  
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DWH Censimenti dell’agricoltura: elenco argomenti  
 

Progressivamente in questa sezione compariranno 
 i nuovi contenuti informativi (confronti) 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: elenco report 

Progressivamente in questa sezione compariranno 
 i nuovi report dinamici  
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Esempio visualizzazione con grafici / cartogrammi … 

DWH Censimenti dell’agricoltura: filtri predefiniti (opzionali)  
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DWH Censimenti dell’agricoltura: report 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: drill 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: expand 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: imposta variabili 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: filtri 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: totali 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: grafici 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: cartogrammi 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: esporta in excel 
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DWH Censimenti dell’agricoltura: esporta in pdf 
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http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/agricoltura/dw_capu/index.shtml/ 

DWH Censimenti generali dell’agricoltura - accesso 

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/dw_capu/index.shtml
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“Dai dati ai racconti”: nuove forme di 
rappresentazione visuale delle informazioni 
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Il 6° censimento dell’agricoltura è stato occasione per avviare la sperimentazione di 
nuove tecniche di visualizzazione delle informazioni. 

Tali tecniche prendono il nome di information visualization e sono in grado di far 
crescere la curva della conoscenza di un fenomeno. 

 
Aziende e vigneti: 50 anni di storia 
Analizzando i dati su aziende e vigneti degli ultimi sei censimenti sull’agricoltura, emerge che la superficie 

agricola complessivamente utilizzata nella nostra regione è negli ultimi 50 anni diminuita di un terzo, 
mentre vi è stato un crollo del numero di imprese agricole (che sono nel 2010 meno di un quinto rispetto al 
1961): queste aziende coltivano ora, mediamente, una superficie agricola tre volte più grande rispetto al 
1961. 

 
 
 
 

 NB: per il censimento 2010 all’epoca dei lavori erano disponibili esclusivamente i dati provvisori, da cui i dati 
definitivi si discostano per differenze non rilevanti 

 

Dai dati ai racconti 
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Dai dati ai racconti 
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Dai dati ai racconti 
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Dai dati ai racconti 
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Dai dati ai racconti 
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http://aziende-e-vigneti-in-piemonte-50-anni-di-storia.html 
Aziende e vigneti in Piemonte: 50 anni di storia - accesso 

http://www.csipiemonte.it/cms/piemontefacile/piemonte-in-pillole/dai-dati-ai-racconti/710-aziende-e-vigneti-in-piemonte-50-anni-di-storia.html
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Grazie per l’attenzione 
  
 
 

© CSI-Piemonte – Tutti i diritti riservati 
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