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Presentazione

L’agricoltura veneta rappresenta un sistema complesso fondamentale 
per il benessere di tutti i cittadini: sicurezza alimentare e qualità, 
paesaggio e risorse ambientali, biodiversità sono solo alcuni degli 
aspetti sui quali il contributo delle attività agricole e forestali risulta 
insostituibile. 
oggi stiamo attraversando una fase decisiva per il futuro dell’agricoltura 
e dei territori rurali: l’Unione europea e i singoli Stati membri, 
infatti, stanno da tempo discutendo su quale orientamento dare alla 
Politica agricola dopo il 2013. in particolare, la Comunicazione 
della Commissione europea del 18 novembre 2010 pone al centro 
dell’attenzione aspetti e sfide di portata strategica (sfide economiche, 
ambientali e territoriali) che coinvolgono l’impostazione stessa della 
Politica agricola Comune, le aspettative generali dei cittadini e delle 
comunità locali nei confronti dell’agricoltura. 
il Veneto, i suoi imprenditori agricoli, le imprese dell’agroalimentare, 
le loro rappresentanze associative e tutti gli operatori dello sviluppo 
rurale hanno voluto essere protagonisti di questo dibattito attraverso 
un percorso partecipato: la Conferenza regionale dell’agricoltura e 
dello sviluppo rurale che ha visto coinvolti in modo attivo i diversi 
portatori di interesse e rappresentanti del settore (organizzazioni 
professionali, associazioni dei produttori, associazioni dei consumatori, 
soggetti pubblici, università, ecc.) e i cittadini-consumatori.
La Giunta regionale attraverso la Conferenza ha voluto contribuire 
a creare le condizioni e il luogo affinché le scelte sul futuro della 
Politica agricola regionale potessero essere discusse e definite in 
modo condiviso. 
La partecipazione attiva e costruttiva dei diversi portatori di interesse 
ha consentito di giungere alla definizione e condivisione di una serie 
di indirizzi e linee strategiche che sistematizzati nell’Agenda delle 
priorità strategiche – ed ulteriormente affinati nei prossimi mesi – 
saranno in grado di orientare e prefigurare lo sviluppo del sistema 
agricolo e rurale veneto dopo il 2013, e di assicurare competitività 
e reddito all’impresa agricola veneta nel contesto delle prospettive 
delineate a livello comunitario.

 



il presente fascicolo raccoglie le “Schede informative” prodotte durante il periodo di svolgimento della 
Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. Questi documenti, elaborati ad hoc dall’istituto 
Nazionale di economia agraria (iNea) e da Veneto agricoltura, prendono in esame diversi temi – il lavoro, 
la gestione economico-finanziaria, i comparti produttivi, le risorse naturali, ecc. – e forniscono elementi 
conoscitivi, supportati da dati statistici aggiornati, utili per interpretare il fenomeno analizzato.
Ricordiamo, infine, che le Schede sono disponibili sul sito web della Conferenza (www.venetorurale2013.org) 
insieme ad altri numerosi documenti (articoli, report, ecc.) che sono stati messi a disposizione dei cittadini 
e degli operatori per sostenere una partecipazione consapevole e documentata ai lavori della Conferenza.

LE FASI DELLA CONFERENZA
● la prima fase ha visto un “Seminario di Apertura” in occasione del quale sono state presentate le principali linee 

strategiche sulle quali la regione si proponeva di operare;
●  la seconda è stata dedicata all’approfondimento e condivisione delle problematiche in gioco: cinque “Seminari 

Tematici” pubblici, ognuno dedicato alle linee strategiche proposte e accompagnati da un “Laboratorio”, dove un 
selezionato e ristretto gruppo di operatori e testimoni privilegiati ha potuto confrontarsi e collegare i temi emersi nei 
seminari con le situazioni e le esigenze specifiche dei territori;

●  l’ultima fase è stata quella del “Congresso Conclusivo” a cui si è assegnato il compito di fare sintesi di tutto il 
percorso e di presentare l’“Agenda delle priorità strategiche regionali per il sistema agricolo e rurale”.

LE LINEE STRATEGICHE DELLA CONFERENZA
●  Innovazione, informazione e filiera della conoscenza: le condizioni necessarie per la crescita dell’impresa e lo sviluppo 

del sistema
●  Globalizzazione dei mercati e nuovi strumenti di intervento per un’agricoltura competitiva
●  Sistemi agricoli e forestali, ambiente e produzione di beni pubblici
●  Qualità dei prodotti e sostenibilità economica, sociale, ambientale
●  Modelli di governance e prospettive di federalismo per l’agricoltura e le aree rurali

I QUESITI-GUIDA DELLA CONFERENZA
L’intero percorso della Conferenza è stato caratterizzato da alcuni quesiti-guida, ovvero una sorta di “bussola”, attraverso 
i quali guidare i lavori dei seminari e della consultazione pubblica online:
1. Quali sono le principali criticità ed i vincoli attuali e prevedibili a medio termine?
2. Quali sono le principali esigenze? Tra queste, quali sono considerate le più urgenti?
3. Le politiche finora attivate a livello regionale possono essere considerate adeguate a tali esigenze?
4. Quali prospettive si prefigurano rispetto all’attuale situazione?
5. Quali potrebbero essere le conseguenti politiche attivabili a livello regionale per accompagnare e sostenere tali 

prospettive?

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA VIA INTERNET
Per raggiungere l’obiettivo del massimo coinvolgimento e interazione con gli operatori del settore e i cittadini, l’iniziativa 
ha previsto una “Consultazione pubblica via internet” attraverso un apposito form accessibile sul sito della Conferenza. 
operatori e cittadini hanno così potuto presentare osservazioni e proposte rispetto alle linee di priorità presentate 
nell’ambito dei seminari tematici.

LE SCHEDE DELLA CONFERENZA
Trasmettere informazioni e con esse far comprendere le evoluzioni, le peculiarità, le eccellenze ma anche le criticità del 
sistema agricolo regionale, è stato uno degli obiettivi della Conferenza. È con questo spirito, che sono state elaborate da 
INEA e da Veneto Agricoltura decine di “schede informative” che, con dati e testi di approfondimento, disegnano un profilo 
aggiornato dell’agricoltura, dei suoi cambiamenti ed evoluzioni.

IL SITO WEB DELLA CONFERENZA
il sito della Conferenza www.venetorurale2013.org ha messo a disposizione anche una apposita base di informazioni, 
documenti e dati (le schede tecniche, le relazioni degli esperti, i report della Conferenza, oltre a una rassegna di documenti 
preparatori) in grado di fornire un quadro di riferimento chiaro ed essenziale rispetto ai principali elementi ed aspetti 
connessi con le strategie proposte.
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