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Presentazione
Gli organi pubblici, per un corretto approccio alle numerose
problematiche della vita sociale ed economica del proprio
territorio, devono essere in grado di prendere decisioni sulla
base di aggiornate e approfondite conoscenze. Tali conoscenze
non possono che derivare da studi e ricerche realizzate da
specialisti nelle diverse materie che, nel nostro caso, afferiscono
all’agroalimentare.

Ebbene lo studio di Veneto Agricoltura ha proprio questa finalità,
cioè offrire un prezioso contributo per la conoscenza del sistema agroalimentare
veneto, approfondendo la sua evoluzione nel corso degli ultimi anni verso una nuova
agricoltura, dopo la riforma di medio termine e l’entrata nella UE di dieci nuovi  paesi.
Risulta infatti evidente, dallo studio, come diversi comparti stiano modificando la loro
struttura, puntando ad una migliore organizzazione e professionalità per contenere i
costi di produzione, mantenere la redditività e risolvere positivamente le problematiche
per il rispetto della legislazione ambientale. Questo cammino in atto sarà favorito e
sostenuto anche dalla Pubblica Amministrazione con provvedimenti mirati, nell’ambito
del nuovo Piano di Sviluppo Rurale.

Questo studio consente, quindi, di partire da un’ottima base informativa per capire le
caratteristiche strutturali e produttive di un settore di primaria importanza per il territorio
e l’economia della nostra Regione. 

Ritengo doveroso porgere un vivo ringraziamento agli autori di questa pubblicazione e
a tutti coloro che l’hanno resa possibile, in particolare all’Azienda regionale Veneto
Agricoltura.

- Luca Zaia -
Vice Presidente e Assessore alle Politiche

dell'Agricoltura e del Turismo
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Introduzione
Conoscere con regolare periodicità i cambiamenti avvenuti e le
tendenze evolutive di un settore importante per l’economia della
nostra Regione, com’è quello agroalimentare, consente di
migliorare l’approccio alle decisioni da prendere sia per l’Ente
pubblico che per l’operatore privato. Con questo obiettivo
Veneto Agricoltura presenta il nuovo Rapporto sul Sistema
Agroalimentare del Veneto che, con periodicità triennale,
aggiorna il precedente del 2003, anche alla luce dei
cambiamenti intervenuti nella politica agricola comunitaria.

Il rapporto prende in esame il sistema agroalimentare veneto nel suo complesso, con
un’analisi puntuale delle principali filiere, valutandone l’evoluzione strutturale e
produttiva. Nella parte dedicata agli approfondimenti si sono affrontati alcuni argomenti
ritenuti importanti per delineare i punti di forza e di debolezza di questo settore.  A
questo proposito ricordo i capitoli dedicati all’organizzazione economica
dell’agricoltura veneta, alla sua presenza e attività in un contesto di urbanizzazione
diffusa, alla competitività e ai nuovi strumenti di politica ambientale. 

Come è noto la nuova politica agricola comunitaria, con l’introduzione del
disaccoppiamento agli aiuti, la forte riduzione al sostegno alle esportazioni e l’apertura
del mercato ai paesi emergenti produrrà una forte pressione competitiva all’intero
sistema agroalimetare Veneto. In questo senso la redditività di una azienda dipenderà
sempre di più da scelte di convenienza economica e dalla capacità dell’imprenditore
agricolo. 

Si ritiene pertanto che lo studio curato  dall’Osservatorio Economico di Veneto Agricoltura
possa rappresentare un utile strumento di analisi e di riflessione per tutte le componenti
dell’agroalimentare della nostra Regione e considerato, in tale contesto, il valore sempre
più importante dei dati economici e produttivi e dell’analisi di mercato si auspica di
migliorare ancor di più il rapporto di fiducia e collaborazione con gli Enti, le Organizzazione
e le aziende operanti in Veneto per garantire un livello di informazione adeguato alle
necessità.

- Corrado Callegari -
Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura


