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Art. 1
PREMESSE E FINALITÀ
L’Istat, ente di ricerca pubblico, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto 
dei cittadini e dei decisori pubblici. Dal 1926 opera in piena autonomia e in continua 
interazione con il mondo accademico e scientifico, coordinando le attività di rilevazione, 
elaborazione e diffusione dei dati, seguendo l’evoluzione del Paese e raccontandone i 
cambiamenti. La missione dell’Istituto è servire la collettività attraverso la produzione 
e la comunicazione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità. 
L’Istituto è costantemente impegnato nella modernizzazione dei processi di produzione 
dell’informazione statistica al fine di arricchirne l’offerta e la qualità.

Tra le molteplici rilevazioni di cui Istat è responsabile, i Censimenti consentono 
un’approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale dell’Italia ai 
diversi livelli territoriali e favoriscono i processi decisionali di tutti i soggetti della società.

Con il 7° Censimento generale dell’Agricoltura, l’ultimo a cadenza decennale, l’Istat 
punta a restituire al Paese una fotografia dettagliata del mondo agricolo italiano, per 
comprenderne i cambiamenti e aiutarlo a costruire il proprio futuro. I risultati, attesi 
per la primavera del 2022, offriranno inoltre la base per il passaggio alla modalità 
“censimento permanente”, in grado di garantire al settore e ai decisori pubblici un 
set di dati strutturali aggiornato e frequente. Durante la fase di elaborazione dei dati 
raccolti tra il 7 gennaio e il 30 luglio 2021, l’Istat ha deciso di promuovere il Contest 
“L’Italia Buona”, dedicato a tutti gli Agriturismi che operano nel settore agricolo, per 
dare rilievo e conoscere chi, sempre più, opera nella dimensione multifunzionale dei 
territori agricoli.

Art. 2
OGGETTO DEL CONTEST
Il settore agricolo italiano vive un importante momento di trasformazione che sta 
ridefinendo metodologie e funzioni dei suoi attori principali. Da un contesto prettamente 
produttivo, il mondo rurale si avvicina sempre più a una dimensione multifunzionale 
abbracciando attività diversificate come quelle a sostegno dell’ambiente, alla cura del 
sociale e alla valorizzazione paesaggistica e storico-culturale.

Il nuovo contest “L’Italia Buona” che Istat dedica agli agriturismi mira proprio a 
sottolineare il ruolo virtuoso che questi hanno saputo interpretare nei territori in cui 
operano; e lo fa invitandoli a condividere i saperi di una cultura alimentare fatta di 
tradizioni, qualità e buon vivere di cui sono espressione diretta e custodi nel tempo. 
La “sfida” prevede la presentazione di una ricetta tipica del territorio che ospita 
l’agriturismo con il duplice scopo di documentare la relazione che intercorre tra 
l’azienda e il territorio di appartenenza - attraverso l’utilizzo delle risorse locali e la loro 
trasformazione in piatti tipici - e raccontare con le ricette alcune delle peculiarità dei 
territori in gara, promuovendone il ventaglio di ingredienti, sapori e tradizioni.
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Art. 3
CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONTEST
Sono chiamati a partecipare tutti gli agriturismi che utilizzano ingredienti a km0, 
prodotti dalla loro stessa attività o da aziende locali. La partecipazione prevede la 
presentazione di una ricetta tipica del proprio territorio, anche a carattere inedito, 
creata appositamente per il contest, purché realizzata con ingredienti a prevalenza 
locale (ambito regionale).

Art. 4
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

[FASE 1]
Il contest si aprirà il 31 marzo per concludersi il 25 maggio 2022: in questa prima fase 
gli agriturismi avranno la possibilità di iscriversi attraverso un form di pre-iscrizione, 
previa presa visione dell’informativa, compilando i campi:

• nome
• cognome
• e-mail
• telefono

Successivamente alla pre-iscrizione riceveranno una comunicazione tramite e-mail 
dalla quale sarà possibile completare l’iscrizione. Saranno quindi invitati a inserire la 
ricetta scelta per rappresentare il proprio territorio compilando un’apposita sezione 
all’interno del sito del 7° Censimento generale dell’Agricoltura. La ricetta dovrà essere 
presentata nel dettaglio indicando:

• Nome agriturismo
• E-mail
• Località
• Nome della ricetta
• Ricetta: ingredienti e quantità
• Descrizione delle fasi di preparazione e cottura (per un massimo di 1.500 caratteri)

La ricetta dovrà essere corredata obbligatoriamente da immagini, da un minimo di 3 a 
un massimo di 5 fotografie, che ne mostrino la realizzazione.

L’iscrizione sarà ritenuta completa una volta aver accettato le check box relative al 
regolamento e alla privacy policy, con annesso upload della liberatoria da compilare 
e firmare nel caso in cui i materiali inviati contengano immagini relative a persone 
fisiche identificabili, oppure da allegare in bianco nel caso in cui non le contengano.

Allo scadere dei termini di iscrizione, Istat pubblicherà - contemporaneamente - sul sito 
del 7° Censimento generale dell’Agricoltura, tutte le ricette in concorso (caricate dal 31 
marzo ed entro e non oltre il 25 maggio), con scheda agriturismo, ricetta, fotografie. 
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[FASE 2]
Dal 1° al 12 giugno, Istat darà il via alle votazioni che avverranno esclusivamente sul 
sito: ogni utente avrà a disposizione un massimo di 5 voti, previa registrazione con 
nome cognome ed e-mail.

Tutti gli agriturismi partecipanti potranno condividere la pagina dell’iniziativa con un 
post sui propri canali social utilizzando l’hashtag di riferimento #ItaliaBuona, taggando 
il profilo @istat e indicando la loro località di provenienza.

Al termine delle votazioni, Istat stilerà una classifica provvisoria prevedendo il 
posizionamento di ogni partecipante a seconda del numero di voti. Successivamente, 
una giuria di qualità – composta da due membri Istat esperti di comunicazione e un 
professionista del settore food – valuterà le singole ricette sulla base dei criteri definiti 
dall’art. 5 del presente Regolamento ad insindacabile giudizio della giuria. 

Art. 5
SELEZIONE DEI PROGETTI FINALISTI
Il punteggio espresso dalla giuria e i “like” ricevuti sull’apposita pagina di votazione del 
sito completeranno la classifica finale e decreteranno il vincitore assoluto del contest. 
La giuria si esprimerà attraverso la valutazione di criteri quali:

• tipicità
• stagionalità
• rispetto della tradizione
• materie prime scelte e loro provenienza (autoprodotte e/o acquisite da aziende 

limitrofe)
• carattere innovativo (combinazione dei diversi elementi)
• descrizione della ricetta 
• presentazione visiva della ricetta (impiattamento)

Art. 6
EVENTO DI PREMIAZIONE
Entro il mese di giugno, sul sito del 7° Censimento generale dell’Agricoltura, Istat 
annuncerà l’agriturismo vincitore del Premio esclusivo: la possibilità di ospitare 
un’influente personalità della cucina televisiva italiana per partecipare allo show 
cooking e assistere alla realizzazione della ricetta presso la struttura vincitrice.

Al termine del contest, tutte le ricette saranno raccolte all’interno del primo esclusivo 
Cookbook Istat “L’Italia Buona” che sarà scaricabile gratuitamente sulla pagina del contest: 
ogni scheda presenterà l’agriturismo-autore della ricetta, il piatto nel dettaglio (ingredienti 
utilizzati, le specifiche quantità adoperate, etc.) e le differenti fasi della sua preparazione. 

I materiali inviati (scheda agriturismo, ricetta e fotografie) saranno pubblicati sul sito 
del 7° Censimento generale dell’Agricoltura) al fine di promuovere l’iniziativa e le sue 
eventuali edizioni future, nell’ambito della campagna di comunicazione del Censimento 
generale dell’Agricoltura.
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Art. 7
DIRITTI DI UTILIZZO
La partecipazione al Contest “L’Italia Buona” implica la cessione dei diritti di utilizzo per 
finalità legate alla comunicazione del 7° Censimento generale dell’Agricoltura. Pertanto, 
ogni candidato dovrà cedere espressamente e gratuitamente a Istat i diritti d’autore e 
connessi al suo esercizio sull’intero materiale. Nessun compenso sarà dovuto neanche 
in conseguenza della pubblicazione degli elaborati siano essi trasmessi o forniti in 
modalità digitali e/o fisiche, sui canali web istituzionali (siti e social network) di Istat. 

Art. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati attraverso il form di pre-iscrizione e di iscrizione 
e la documentazione indicata all’art. 4 saranno trattati da Istat e da Pomilio Blumm 
s.r.l. in qualità rispettivamente di Titolare e Responsabile del trattamento, in modalità 
manuale, cartacea, informatica o telematica ai solo fini dell’espletamento dell’iniziativa 
in oggetto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni specifiche sul 
trattamento dei dati personali saranno fornite sia al momento della compilazione del 
form di pre-iscrizione che al momento della compilazione del form di iscrizione e della 
sottoscrizione della liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati.

Art. 9
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria organizzativa 
al seguente indirizzo e-mail: info@7censimentoagricoltura.it esplicitando l’oggetto 
‘CONTEST AGRITURISMI’.
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