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Fig. A.1 - Mappa delle anomalie temperature minime (inverno 2007)

Fig. A.2 - Mappa delle anomalie temperature massime (aprile 2007)

Nota: l’anomalia delle temperature è la differenza espressa in °C tra le temperature massime (o
minime) medie nel 2007 e le temperature massime (o minime) medie del periodo di riferi-
mento 1994-2006.
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Fig. A.3 - Mappa dell’indice SPI (aprile 2007)

Nota: l’indice SPI (Standardized Precipitation Index) consente di definire classi di deficit o
surplus di precipitazione a diverse scale temporali e territoriali rispetto al periodo di riferimen-
to 1994-2006.

Fig. A.4 - Mappa del bilancio idroclimatico (aprile 2007)

Nota: il bilancio idroclimatico è ottenuto dalla differenza tra i mm di precipitazione e i mm di
evapotraspirazione del periodo considerato. Tale valore è una stima della quantità di acqua
disponibile per la coltura agraria di riferimento al netto delle esigenze fisiologiche evapotraspi-
rative.
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Fig. A.5 - Mappa dell’indice SPI (luglio 2007)

Fig. A.6 - Mappa delle anomalie temperature massime (luglio 2007)
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Fig. A.7 - Mappa dell’anomalia del bilancio idroclimatico (luglio 2007)

Fig. A.8 - Mappa delle precipitazioni (settembre 2007)
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LA BANCA DATI DELL’OSSERVATORIO
ECONOMICO DI VENETO AGRICOLTURA
La banca dati è costituita da moduli che raccolgono documenti, informazioni e
dati sulla realtà veneta derivati da due tipologie di fonti:
• gli studi condotti dall’Osservatorio Economico
• altre banche dati (ISTAT, CCIAA, Borse merci, ecc.).
Nei moduli si possono trovare le seguenti sezioni:
• Analisi sui dati: in cui sono raccolti grafici e tabelle che possono essere dupli-
cati tal quali;
• Pubblicazioni: in cui sono raccolti i testi degli studi in formato pdf;
• Consulta le banche dati: in cui sono raccolte tabelle e dati copiabili su fogli
elettronici e quindi utilizzabili per ulteriori elaborazioni.
Per alcuni moduli vi sono inoltre delle sezioni specifiche. Di seguito si riporta
l’elenco dei moduli attualmente presenti con una indicazione dei principali dati
e informazioni ivi contenute.

MODULI
• Dati congiunturali e strutturali sul settore agrolimentare del Veneto dal 1980
• Rapporti congiunturali e strutturali dell’Osservatorio dal 2000
• Dati borse merci
• Rintracciabilità nelle grandi colture
• Filiera avicola
• Vendita diretta dei prodotti agricoli
• Dai dall’indagine sul sistema vitivinicolo
• Dati dall’indagine sul settore ortofrutticolo
• Dati dall’indagine sul comparto delle grandi colture
• Atlante dell’agricoltura veneta
• Dati dall’indagine sul vino da agricoltura biologica
• Dati filiera florovivaistica nel veneto
• Comparto lattiero-caseario
• Comparto carni bovine
• Ortofrutta veneta: sfide logistiche e commerciali
• La filiera delle carni suine nel Veneto

Chiunque può accedere alla banca dati per visionare i dati e scaricare i testi
1) vai al sito www.venetoagricoltura.org
2) clicca su “Banche dati”
3) clicca su “Banca dati dell’Osservatorio Economico di Veneto Agricoltura”
4) clicca su “Richiesta accesso”
5) compila la scheda di registrazione con i dati anagrafici e scegli lo UserName e la Password
che serviranno per le successive connessioni.
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