
Presentazione

Qualsiasi intervento pubblico che si prefigga di ottenere un certo impat-
to su un sistema economico non può prescindere da una preventiva e pro-
gressiva azione di conoscenza della situazione su cui intende intervenire.
L’attività istituzionale deve quindi essere costantemente accompagnata dall’u-
tilizzo di strumenti a supporto delle decisioni, in grado di fornire gli elemen-
ti per interpretare in modo preciso e corretto la realtà.

Questo studio rappresenta innanzitutto un prezioso contributo per cono-
scere il sistema agroalimentare veneto,  per capire le sue caratteristiche strut-
turali e la sua evoluzione. Ma è utile anche per mettere a fuoco gli elementi
di forza e di debolezza della nostra agricoltura, fattori cruciali da considerare
in questo momento di transizione in cui il prossimo allargamento dell’Unione
europea, la possibile riforma della Politica Agricola Comunitaria e gli intermi-
nabili negoziati della World Trade Organization, potrebbero determinare un
nuovo scenario agricolo internazionale.

E’ comunque significativo sottolineare come da un attento esame dei con-
tenuti di questo Rapporto il settore agroalimentare veneto appare complessi-
vamente tutt’altro che statico, presentando invece aspetti di vitalità e di dina-
mismo che gli consentiranno di adattarsi con sufficiente disinvoltura a queste
nuove sfide.

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

A distanza di tre anni dalla pubblicazione sullo stato del sistema agroali-
mentare del Veneto edita nel 2000, presentiamo un nuovo Rapporto che
aggiorna il precedente studio, anche alla luce dell’ultimo Censimento
Generale dell’Agricoltura, ma che apporta altresì nuovi contributi tematici.

Oltre ad un esame sull’evoluzione del sistema agroalimentare veneto e
delle sue caratteristiche strutturali, con un’analisi puntuale delle principali
filiere, vengono presentati alcuni approfondimenti tematici riguardanti le pro-
duzioni di qualità, il credito e l’ingegneria finanziaria, l’impatto dei nuovi sce-
nari europei e gli strumenti di politica agricola regionale.

La scelta di questi approfondimenti non è stata casuale, ma si riferisce ai
punti cardine su cui si sta muovendo l’agricoltura di inizio millennio.

Il prossimo allargamento dell’Unione europea costringe infatti sia a deli-
neare gli scenari futuri derivanti da tale evento, sia a ripensare strumenti fon-
damentali di sviluppo agricolo quali l’accesso al credito e l’utilizzo dei finan-
ziamenti comunitari. 

La globalizzazione crescente dei mercati, e la difficoltà sempre maggiore
di competere a livello di “commodities”, costringe l’agricoltura europea a
rielaborare strategie improntate alla qualità delle produzioni. E andando ad
esaminare i dati relativi, si evince come le produzioni di qualità rappresenta-
no una realtà consolidata nella nostra regione, un comparto trasversale che
presenta in sé gli elementi per fungere da traino nel prossimo futuro.

Riteniamo pertanto che questa pubblicazione, curata dal nostro
Osservatorio economico, costituisca un utile strumento di analisi e di rifles-
sione per tutti gli operatori dell’agroalimentare, con i quali auspichiamo di
poter stabilire sempre più un rapporto di fiducia e collaborazione allo scopo
di garantire un flusso reciproco e continuo di dati, idee e proposte.
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