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
duplicati 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 contenute.
MODULI
“DATI DALL’INDAGINE SUL VINO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA”
Sono disponibili le sezioni:
• Analisi sui dati: grafici e tabelle sulle superfici aziendali, dati di produzione, di lavorazione e capacità professionale oltre che dati di vendita del
vino biologico nel Veneto;
• Pubblicazioni: formato .pdf del libro “Il mercato della carne e del vino da
agricoltura biologica nel Veneto”, pubblicato nel 2002.
“DATI DALL’INDAGINE SUL SISTEMA VITIVINICOLO”
Sono disponibili le sezioni:
• Analisi sui dati: grafici e tabelle sulle cooperative e sulle imprese leader
venete riguardanti le dimensioni e la struttura delle imprese, i prodotti, le
strategie commerciali, le politiche di comunicazione e la propensione
all’innovazione;
• Pubblicazioni: formato .pdf del libro “Analisi e prospettive del sistema vitivinicolo veneto”, pubblicato nel 2004;
• Schede cantine: formato .pdf delle schede di presentazione delle cantine
indagate con la suddetta analisi.
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“DATI DALL’INDAGINE SUL SETTORE ORTOFRUTTICOLO”
Sono disponibili le sezioni:
• Analisi sui dati: grafici e tabelle con i dati sul fatturato, la spesa, i bilanci
e sugli indici di bilancio delle Organizzazioni di Produttori venete oggetto
di indagine e di un campione di Cooperative venete del settore;
• Pubblicazioni: formato .pdf del libro “Il sistema ortofrutticolo veneto: un
modello in evoluzione”, pubblicato nel 2002.
“DATI DALL’INDAGINE SUL COMPARTO DELLE GRANDI COLTURE”
Sono disponibili le sezioni:
• Analisi sui dati: grafici e tabelle riportanti i principali dati sulle caratteristiche del mercato (quantità prodotte, superfici, numero aziende di produzione e trasformazione, scambi con l’estero, livello di aiuti, scenari futuri),
i dati sulla valutazione dell’efficienza economica rispetto ai principali competitors internazionali, i dati dell’indagine campionaria sulle imprese venete e l’analisi di bilancio delle imprese cerealicole venete;
• Pubblicazioni: formato .pdf del libro “Mais, soia a frumento nel Veneto: dal
campo al mercato”, pubblicato nel 2003.
“DATI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI SUL SETTORE AGROLIMENTARE DEL VENETO DAL 1980”
Sono disponibili le serie storiche con i dati da fonte ISTAT sul valore aggiunto e sul valore della produzione ai prezzi di base del settore agroalimentare
per ogni regione italiana a prezzi correnti e a prezzi costanti (base 1995), nonché i dati sulle quantità prodotte. La banca dati permette di effettuare estrazioni e confronti tra anni e tra regioni.
Sono disponibili inoltre dati sulle imprese venete tratte da Infoimprese.
“RAPPORTI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELL’OSSERVATORIO
ECONOMICO”
Sono disponibili le sezioni:
• Analisi sui dati: grafici e tabelle tratte dalle analisi sui dati del sistema
agroalimentare veneto pubblicate dall’Osservatorio Economico nei periodici Rapporti;
• Pubblicazioni: formato .pdf dei Rapporti Strutturali del 2000 e 2003, ed i
Rapporti sulla Congiuntura del 2001, 2002 e 2003;
• Consulta le banche dati on-line: tale sezione contiene dati sulle produzioni e consumi, sul valore aggiunto e sugli investimenti del settore agricolo,
sulle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e delle imprese ali-
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mentari venete (dati di superficie, distribuzione territoriale e numero di
aziende per il Veneto in generale, e specifico per il comparto cerealicolo,
viticolo, zootecnico), oltre alla serie storica dei dati dei Censimenti
dell’Agricoltura e i dati del campione Rica-Veneto e sul biologico.
“DATI FILIERA FLOROVIVAISTICA NEL VENETO”
Sono disponibili le sezioni:
• Analisi sui dati: grafici e tabelle di dati sul comparto florovivaistico del
Veneto (da fonte ISTAT, Servizio Fitosanitario Regionale e da una specifica
indagine campionaria), oltre ai dati sulla redditività e sugli assetti commerciali, sull’import e l’export del settore e sul mercato internazionale e
nazionale (numero aziende, superfici, produzioni, prezzi);
• Pubblicazioni: formato .pdf del libro “La filiera florovivaistica nel Veneto”,
pubblicato nel 2002.
“DATI BORSE MERCI”
Sono qui raccolti le quotazioni delle borse merci di Milano, Bologna e Padova
dal 1997 (in euro) di tutti i prodotti agricoli presenti nel listino. Sono inoltre presenti le quotazioni dei cereali e della soia quotati nelle borse merci di Verona,
Vicenza, Treviso, Venezia e Rovigo. La banca dati permette la ricerca per tipologia merceologica o per descrizione ufficiale dei prodotti; presenta inoltre grafici sull’andamento delle quotazioni dell’anno o dei tre anni precedenti.
“ATLANTE DELL’AGRICOLTURA VENETA”
Questo modulo raccoglie 75 schede sull’agricoltura veneta con carte tematiche, grafici e commenti relativi all’analisi dei dati derivanti dal V Censimento
dell’Agricoltura del 2000. Le schede presentano informazioni sulle caratteristiche generali delle aziende, sull’utilizzazione dei terreni e sulla consistenza
degli allevamenti, sul mondo del lavoro e sulle produzioni di qualità, sui capi
azienda, sull’associazionismo e sulle attività connesse delle imprese agricole
venete.
Chiunque può accedere alla banca dati per visionare i dati e scaricare i testi
1. vai al sito www.venetoagricoltura.org
2. clicca su “Osservatorio economico”
3. clicca su “Banche dati on-line” (in basso a sinistra)
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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