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Estratto da “Ricognizione delle competenze delle strutture dell’Agenzia veneta per 

l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura”  

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITÀ  

La Unità Organizzativa ha competenza per: 

 effettuare monitoraggi statistico-economici del sistema agroalimentare veneto; 

 sviluppare studi e ricerche nel settore economico-gestionale dell’impresa agraria e 

dell’industria agroalimentare per il miglioramento della competitività delle imprese e 

delle filiere; 

 promuovere la divulgazione delle informazioni acquisite per favorire il trasferimento 

dell’innovazione; 

 effettuare studi, ricerche ed analisi nei comparti del settore primario e di quelli 

funzionalmente collegati e gestire servizi informativi per accrescere la competitività 

delle imprese; 

 assicurare il supporto alla Regione, agli Enti pubblici e alle Organizzazioni sia sotto 

il profilo tecnico istituzionale che di valorizzazione dei prodotti e del settore e della 

salvaguardia della biodiversità; 

 coordinare e realizzare di concerto con le strutture dell’Agenzia l’attività divulgativa 

ed editoriale dell’Agenzia; 

 organizzare, sviluppare e realizzare le attività formative destinate ai tecnici del 

settore agricolo, agroalimentare e forestale, le attività di informazione e di 

divulgazione tecnica nelle materie di competenza aziendale per il miglioramento 

della competitività delle imprese; 

 assicurare e curare la programmazione, progettazione e realizzazione di progetti di 

Educazione Naturalistica, di supporto al turismo ambientale e didattico-ricreativo, 

nonché di promozione agroalimentare e turistica integrata; 

 assicurare la gestione delle aree naturali protette e della fauna selvatica, secondo 

le attribuzioni della legge istitutiva e le direttive impartite in materia 

dall’Amministrazione regionale a tutela della biodiversità naturale; 

 assicurare la gestione degli adempimenti derivanti dalla L.R. n. 20 del 2002 “Tutela 

e valorizzazione degli alberi monumentali”; 

 assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca, 

collaudo/trasferimento di tecnologie innovative e dimostrazione nel settore ittico 

(pesca, vallicoltura, molluschicoltura, maricoltura, acquacoltura in acqua salata e 

dolce) con particolare riferimento alla razionalizzazione dei processi e dei sistemi 

produttivi; 
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 gestire progetti speciali attribuiti dalla Regione del Veneto nelle materie di 

competenza; 

 proporre gli Atti Dispositivi del Direttore dell’Agenzia nelle materie di competenza, 

assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità 

con la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria; 

 assicurare la gestione delle strutture afferenti alla Unità Organizzativa relativamente 

a risorse umane, finanziarie e patrimoniali in dotazione. 

 

 

 


