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Mondo, Italia, Veneto (2016)

• Produzione mondiale di vino 267 mil. hl

• Produzione Italiana di vino 51,6 mil. hl
(19% della produzione mondiale)

• Produzione veneta di vino 10,1 mil. hl

(19,5% del totale italiano e 3,5% del

totale mondiale)totale mondiale)

• Produzione vini Provincia di Treviso 4,3 mil. hl

(41,9% Veneto; 8,2% Italia;

1,6% mondiale)

• Produzione vini Provincia di Verona 3,5 mil. hl

(34,4% Veneto; 6,8% Italia;

1,3% mondiale)



Veneto: superficie e produzione 2016

• Superficie (uva da vino) 87.183 ettari

• Vendemmia 13,0 mil. ql

• Produz. di vino (e mosto) 10,1 mil. hl

• Vino DOC e DOCG 5,73 mil. hl• Vino DOC e DOCG 5,73 mil. hl

dei quali: bianchi 4,80 mil. hl

rossi e rosati 0,93 mil. hl 

• Vini IGT 3,51 mil. hl

• Vino (varietale e non) 0,76 mil. hl   



Produttori nel Veneto

Totale n. 25.538 (-3,8%)

di cui

n. 15.315 (-6,1%) conferiscono 

il vino nelle Cantine Sociali



Export vino veneto

(raffronto 2015 – 2016)

ANNO  2015

•Az. esportatrici n. 1.453

•Totale vino esportato 6,41 mil. hl

• Valore vino esportato 1,83 mld. euro• Valore vino esportato 1,83 mld. euro

Anno 2016

•Az. esportatrici n. 1.450

•Totale vino esportato 6,96 mil. hl     (+7,9%)

• Valore vino esportato 2,00 mld. euro (+9%)



Esportazioni 2016 per Regioni

Veneto 2,00 mld. euro 35,6%

Piemonte 0,92 mld. euro 16,4%

Toscana 0,92 mld. euro 16,3%Toscana 0,92 mld. euro 16,3%

Trentino-Alto Adige 0,51 mld. euro 9,1%

Emilia-Romagna 0,29 mld. euro 5,1%

Lombardia 0,26 mld. euro 4,6%

….



Sistema Prosecco

• Superficie (uva da vino Glera) 26.342 ettari (31% sul totale)

• Vendemmia (Prosecco, Colli Asolani

Conegiano/Valdobbiadene) 4.950  ql (+5,3%)Conegiano/Valdobbiadene) 4.950  ql (+5,3%)

• Produzione di vino (potenziale) 2,78 mil. hl (+1,2%)

• Prezzo medio vino Prosecco (varie tipologie)  2,60 €/l (+14,7%)


