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Politica sulla qualità dell'Ufficio federale
dell'agricoltura (UFAG) per la produzione e la
diffusione di statistiche
1 Obbligo di qualità
In quanto produttore di statistiche pubbliche per la Svizzera e l'Europa, l'Ufficio federale
dell'agricoltura (UFAG) si adopera a mettere a disposizione fonti di informazioni affidabili. In
particolare presta attenzione all'indipendenza tecnica e all'elevata qualità dei suoi prodotti e
servizi. Con il presente documento l'UFAG si impegna a garantire un'elevata qualità delle
statistiche da esso prodotte.
All'UFAG i Settori
-

Sistemi d’informazione sull’agricoltura

-

Pagamenti diretti Basi

-

Prodotti vegetali

sono responsabili della produzione e diffusione di statistiche.
In virtù della legge sulla statistica federale (in particolare art. 1, 3, 14, 15 e 18) e dell'ordinanza
sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (in particolare art. 3a, 3b e 9) l'UFAG si
impegna a produrre statistiche che si orientino alle migliori pratiche nazionali e internazionali
in questo settore e segnatamente al Codice delle statistiche europee (CoP). Secondo i requisiti
del CoP le statistiche pubbliche devono:
-

corrispondere alle esigenze dell'utente;

-

essere oggettive, esatte e affidabili;

-

essere aggiornate e pubblicate puntualmente;

-

essere in generale accessibili e comprensibili;

-

essere confrontabili su lunghi periodi e con altre fonti di informazioni;

-

essere coerenti con altre fonti di informazioni;
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-

essere prodotte in maniera economica e con un basso dispendio per gli interpellati;

-

corrispondere alle prescrizioni in materia di protezione dei dati e della sicurezza delle
informazioni;

-

basarsi su processi scientificamente fondati, solidi e riproducibili;

-

essere pubblicate sempre con riferimento alla(e) fonte(i).

L'UFAG si impegna inoltre a migliorare costantemente la produzione di statistiche con l'ausilio
anche di valutazioni periodiche interne o esterne.

2 Attività statistiche all'UFAG
Secondo il programma pluriennale statistico della Confederazione e l'accordo bilaterale con
l'Unione europea, l'UFAG, e in particolare i suoi servizi preposti alla produzione e alla
diffusione di statistiche, sono sostanzialmente responsabili delle seguenti statistiche:
-

Statistiche dei dati sui pagamenti diretti

-

Frutteti della Svizzera

-

Statistiche vitivinicole

L'UFAG appronta informazioni statistiche esaustive. Esse comprendono:
-

risultati statistici;

-

spiegazioni su concetti, metodi e processi;

-

metadati (p.es. nomenclature);

3 Utenti principali
Tali informazioni sono prodotte in particolare per l'Amministrazione pubblica, per le cerchie
economiche, accademiche e scientifiche nonché per l'opinione pubblica e servono alla
formazione di opinioni, per l'assunzione di decisioni, la pianificazione e la ricerca.

4 Misure organizzative
Il Consiglio di direzione dell'UFAG garantisce che i principi, gli obiettivi e le misure elencati nel
presente documento sono rilevanti, noti e adempiuti.
I Settori Sistemi d'informazione sull'agricoltura, Pagamenti diretti Basi e Prodotti vegetali
attuano la politica sulla qualità, per quanto conciliabile con le risorse presenti e l'adempimento
degli obiettivi dell'ufficio. Sviluppano a tal fine gli strumenti e i processi necessari per una
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produzione di statistiche ottimale conformemente alle condizioni quadro stabilite nella presente
politica. Il documento "Linee direttive per la produzione di statistiche in Svizzera" è utilizzato
come riferimento in questo ambito e i settori interessati si impegnano ad adempiere l'obiettivo
dei requisiti qualitativi in esse definiti.
L'attuazione della politica sulla qualità non comporta nuovi orientamenti organizzativi dei settori
interessati o dell'UFAG.

5 Entrata in vigore
La presente politica è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG

Bernard Lehmann
Direttore

3/3

