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Fonte: stima Veneto Agricoltura su dati Regione Ven eto e Istat

VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA 2016

CIRCA 5,5 MILIARDI DI EURO (-0,3%)



IMPRESE AGRICOLE E INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO ATTIVE ISCRITTE 
ALLE CAMERE DI COMMERCIO

• In calo le imprese agricole  

• Stabili le imprese alimentari 



OCCUPATI IN AGRICOLTURA IN VENETO

Nei primi nove mesi dell’anno crescita degli occupa ti in agricoltura (+18%)



BILANCIA COMMERCIALE AGROALIMENTARE

(confronto 2012-2016 dati al terzo trimestre)

- Si dimezza il saldo negativo (-50%): le esportazion i (+6,4%); importazioni (+1,4%)

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat
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2016/2015 2015/2014 2014/2013

Mais +10% -13% -16%

Frumento tenero -11% -7% -9%

Soia -0,4% -14% -13%

Radicchio -38% +8% +8%

Melo -9% -14% +12%

Pesche e nettarine +37% -38% -31%

Uva da vino +5,5% +15% -6%

Latte -8% -12% +4%

Carne bovina -2% -1% -1/2%

Variazione dei prezzi dei principali prodotti agricoli veneti

Fonte: Elaborazione di Veneto Agricoltura su dati I smea

PREZZI IN FLESSIONE PER ALCUNI PRODOTTI AGRICOLI 



CEREALI e COLTURE INDUSTRIALI 

Andamento climatico primaverile che ha penalizzato i 
cereali autunno-vernini (frumento)

Superfici in crescita per frumento tenero (90.000 h a) e duro 
(21.900 ha, quasi raddoppiati) in calo mais (212.00 0 ha) e 

barbabietola da zucchero (11.000 ha), stabili gli 
investimenti a soia (quasi 135.000 ettari). 

In aumento gli ha a girasole e colza x bioenergie.

In peggioramento le rese produttive per frumento te nero 
(6,3 t/ha, -3%) e duro (5,5 t/ha, -10%), bene invec e il mais 

(10,2 t/ha, +5%) e la soia (3,4 t/ha, +3%).



Superficie orticola: 27.600 ha (+5%)

Produzione: bene patate (+10%), 

radicchio (+9%) e lattuga (+54%); 

male fragola (-11%) e pomodoro da 

industria (-26%). Segno (+) anche 

per  aglio, asparago, cipolla, carota; 

segno (-) per melone e zucchina

Prezzi: male radicchio (-38%) e 

asparago (-18%) e fragola (-10%). 

Segno (-) per pomodoro, carota, 

cipolla e zucchina; segno (+) per 

patata, aglio e melone

Valore della produzione stimato a 

circa 540 milioni di euro (+1%)

ORTOFRUTTA

Superficie frutticola: 19.800 ha (-2%)

Produzione: bene mele (+7%) e kiwi 

(+9%); male pere (-11%), pesche e 

nettarine (-4%) e ciliegie (-2%). 

Bene albicocca (+84%) e susino 

(+27%), male la noce (-12%).

Prezzi: in ripresa le pesche (+38%),  

pere (+7%) e ciliegie (+10%); 

segno - mele (-9%) e kiwi (-30%).

Valore della produzione stimato a 

circa 215 milioni di euro (-4%)



VITE

• Annata favorevole per quantità e qualità

• Superficie vigneto veneto 87.000 ettari (+8%)

• Produzione: uva 13 milioni di quintali (+4%)
vino 10,1 milioni di ettolitri (+4%)

• Prezzi delle uve in aumento (+5,5% media regionale)  

• Export di vino nei primi 9 mesi del 2016: +8,8% in 
valore. Valore che si avvicina nei 12 mesi a € 2mld



Quantitativi commercializzati e numero aziende

Diminuisce ancora il numero di aziende (3.000 circa con consegne )

In leggero aumento la produzione (+1,2%)

Calo del prezzo del latte alla stalla (-8%)

Stabile la produzione veneta di Grana Padano e dell’Asiago.

Cala il Montasio (-12%) e il Piave (-13%). 

Quotazioni  stabili per Grana e Piave , negative per Asiago e Montasio

LATTE



Prezzo medio annuo vitelloni:  leggera diminuzione per Charolaise  (2,46 €/kg ), più

stabile per Limousine (2,82 €/kg)

Produzione: 185.000 t (+2,5%)

Costo dei ristalli: valori medi annui in diminuzione, ma con andamento altalenante 

durante l’anno 

Valore della produzione: 435 milioni di euro, stabile

Animali vivi importati: 507.000 (gen-nov) (+11,5%), di cui 394.000 dalla Francia (+16%)
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CARNE BOVINA


