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Carissima Carissimo,
lo scorso mese di gennaio ha avuto inizio la settima edizione del Censimento
Generale dell’Agricoltura che, in assoluzione dei compiti stabiliti dal
regolamento (UE) 2018/1091 e dell’art. 1 commi da 227 a 237 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, ha lo scopo di raccogliere, fino al 30 luglio 2021, le
principali informazioni sulle strutture produttive del settore.
Le aziende della Sicilia in lista censuaria (circa duecentomila) sono quindi
chiamate a partecipare per obbligo di legge, ma sono anche le prime interessate
a una completa raccolta dei dati, poiché le risorse che l’Unione Europea
destinerà al settore nei prossimi anni saranno commisurate ai risultati
della rilevazione.
Gli uffici della Regione Siciliana, chiamati a concorrere al
raggiungimento di tale scopo, hanno avviato, di concerto con ISTAT, una
campagna di comunicazione rivolta ai conduttori delle aziende per sollecitare la
loro adesione e la compilazione del questionario nelle modalità previste dal Piano
Generale di Censimento.
L’ANCI Sicilia, che partecipa alla Commissione Tecnica Regionale,
intende collaborare alle azioni in corso, condividendone le finalità di comune
interesse.
In considerazione di ciò, Ti invito a realizzare le seguenti forme di
collaborazione con i competenti uffici della Regione Siciliana:
- acquisire i supporti cartacei che verranno consegnati a ciascun comune
(locandine, flyers, brochure, ecc.) ed esporli nei locali dove possono avere
massima visibilità e presso i propri uffici per l’agricoltura (ove presenti);
-

acquisire, attraverso il link https://we.tl/t-Inp4mPpfqS, il materiale
informativo in contenuto digitale (banner e spot) per la pubblicazione sul sito
internet del Comune;
- seguire, per ogni eventuale ulteriore iniziativa autonoma sul tema, le
prescrizioni e le informazioni contenute nel Piano Generale di Censimento o
scaricabili da Istat https://www.istat.it/it/censimenti/agricoltura/7censimento-generale
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Confidando nella Tua preziosa collaborazione e nell’allegarTi l’elenco
contenente i contatti degli uffici della Regione Siciliana presso i quali richiedere
i materiali ed eventuali informazioni, l’occasione è gradita per porgerTi i più
cordiali saluti
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Leoluca Orlando

_____________________________________________________
Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni Siciliani
Ai Signori Assessori con delega all’Agricoltura
dei Comuni Siciliani
LORO SEDI
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