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Presentazione 

 

Come ogni anno, con puntualità, Veneto Agricoltura pubblica il rapporto congiunturale del settore 

agroalimentare veneto con il quale si intende fornire la possibilità di analizzare le tendenze in atto, i 

risultati economico-produttivi della scorsa annata e gli scenari entro i quali sono maturati. 

Dopo un 2009 molto critico per l’economia veneta, in cui anche l’agroalimentare ha subìto 

significativi arretramenti, sia pure in misura minore rispetto ad altri settori produttivi, il 2010 ha 

complessivamente presentato segnali di ripresa, dovuti soprattutto a una congiuntura favorevole dei 

mercati.  

Particolarmente significativo mi sembra il dato sull’occupazione in agricoltura, che dopo diversi 

anni di calo registra un incremento importante. Se il dato, ancora provvisorio, venisse 

successivamente confermato, si tratterebbe di un’ulteriore conferma di come l’agricoltura veneta 

non solo partecipi alla produzione della ricchezza regionale, ma rappresenti un settore dinamico e 

competitivo, in grado di assorbire forza lavoro da altre attività produttive. 

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo rapporto, in particolare il 

Centro studi Unioncamere del Veneto, il Centro Meteorologico dell’Arpav e l’Unità Periferica per i 

Servizi Fitosanitari della Regione Veneto per la preziosa collaborazione. 

 

Legnaro, giugno 2011 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
                                                                                                           di VENETO AGRICOLTURA 

                                                                                                             Paolo Pizzolato 
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1. GLI SCENARI ECONOMICI DI RIFERIMENTO 
 

1.1 Lo scenario economico internazionale e comunitario 

 
Nel 2010 l’economia internazionale ha segnato una marcata ripresa, recuperando ampiamente i livelli di 
attività precedenti la crisi. Secondo il Fondo Monetario Internazionale il Prodotto Interno Lordo (PIL) 
mondiale a parità di potere d’acquisto è cresciuto del 5% (-0,5% nel 2009) mentre il volume degli scambi 
commerciali di beni e servizi è aumentato del 12,4% (-10,9% nel 2009). 
L’intensità dell’espansione è risultata molto differenziata tra aree geo-economiche. Nel complesso le 
economie emergenti (diciamo pure “emerse”) hanno registrato un’espansione più consistente nel corso 
del 2010, con una crescita del PIL pari al 7,3% (+2,7 del 2009), confermando il ruolo di motore della 
crescita mondiale. In particolare la Cina anche nel 2010 ha consolidato la posizione centrale acquisita nel 
quadro economico e politico attuale con un ritmo di crescita pari al 10,3%, ascrivibile all’ottima 
performance della produzione industriale e all’andamento degli investimenti fissi. Buona anche la 
dinamica espansiva dell’India, dove il PIL è cresciuto del 10,4%, grazie a un marcato aumento dei 
consumi interni e degli investimenti da parte delle imprese. In America latina l’economia è cresciuta del 
6,1%, recuperando ampiamente la caduta del 2009 (-1,7%) mentre nella Comunità degli Stati 
Indipendenti, guidata dalla Russia, l’attività economica ha registrato un incremento del 4,6% (-6,4% nel 
2009). 
Tra le economie avanzate, dove complessivamente la crescita del PIL è stata del 3%, gli Stati Uniti hanno 
registrato una marcata ripresa (+2,9%) grazie al sostegno dei consumi delle famiglie e al forte recupero 
degli investimenti. In Giappone, dopo due anni di recessione (-1,2% nel 2008 e -6,3% nel 2009), il PIL 
ha segnato nel 2010 un aumento del 4,3%, cedendo tuttavia alla Cina la seconda posizione nella 
graduatoria delle principali economie, che aveva mantenuto dal 1968 dietro gli USA.  
Nell’Eurozona la ripresa è stata parziale, trainata dalla vivacità delle esportazioni e degli investimenti, 
dalle misure di stimolo fiscale e dalla ricostituzione delle scorte, ma anche discontinua e disomogenea. 
Per l’insieme dell’area la crescita media è stata dell’1,8% (-4,1% nel 2009), con un ritmo di crescita più 
vivace nella prima metà dell’anno e in decelerazione nella seconda. Tra i principali Paesi dell’area, la 
Germania ha registrato un aumento del PIL molto più deciso (+3,6%) rispetto alla Francia (+1,6%) e 
all’Italia (+1,3%), grazie alla maggiore capacità delle imprese tedesche di affermarsi nei mercati più 
dinamici. Stabile il PIL spagnolo (-0,1%), mentre, tra i Paesi non-euro, il Regno Unito ha visto salire il 
proprio PIL dell’1,3%. 
 

1.2 Lo scenario economico nazionale 

 
In un contesto europeo di crescita parziale, l’economia italiana ha chiuso il 2010 con una ripresa 
modesta, pari all’1,3%, dopo la pesante caduta del -5,2% registrata nel 2009. 
Considerando quindi il triennio 2008-2010 il PIL si è ridotto del 5,2%, il peggiore risultato tra quelli delle 
grandi economie avanzate. Sommando questo risultato all’espansione modesta registrata negli anni 
precedenti, nel decennio 2001-2010 l’economia italiana ha registrato la crescita media annua più bassa 
tra i Paesi europei, appena lo 0,2%, a fronte dell’1,1% dell’Eurozona. 
L’aumento dell’attività produttiva è stato determinato principalmente dalla crescita degli investimenti fissi 
lordi (+2,5%), che ha riguardato quasi tutte le tipologie di beni capitali: macchinari ed attrezzature 
(+11,1%), mezzi di trasporto (+8,5%) e beni immateriali (+1,4%). Ancora in diminuzione sono risultati, 
invece, gli investimenti in costruzioni (-3,7%). I consumi finali nazionali sono aumentati dello 0,6%, con 
variazioni dell’1% per la spesa delle famiglie residenti, e del -0,6% per la spesa delle Amministrazioni 
pubbliche. 
La domanda estera, che aveva contribuito ampiamente alla caduta del prodotto durante la crisi, nel 2010 
ha registrato una dinamica positiva ma insufficiente a recuperare i livelli pre-crisi. In particolare le 
importazioni hanno continuato a sottrarre all’offerta italiana quote crescenti della domanda interna, senza 
che ciò venisse compensato da un’espansione adeguata dei beni e dei servizi italiani venduti all’estero. 
Nel 2010 le esportazioni di merci hanno segnato un aumento del 15,8%, a fronte di un’espansione del 
23,4% delle importazioni, sospinta dalla ripresa del ciclo delle scorte e dal forte aumento degli acquisti 
dall’estero di prodotti intermedi. Tale differenziale di crescita tra esportazioni e importazioni ha generato 
un peggioramento del deficit commerciale, che nel 2010 ha toccato i 29,3 miliardi di euro, dai 23,3 
dell’anno precedente. 
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La ripresa seguita alla crisi ha determinato una crescita generalizzata tra i settori di attività economica, 
con l’eccezione del comparto delle costruzioni. Trainata dalla domanda estera, la produzione industriale è 
cresciuta del 6,4% mentre nei servizi il recupero si è concentrato nel commercio all’ingrosso, nel 
trasporto aereo e parzialmente nel turismo. Positivo il contributo del settore agricolo (+1%), a fronte di 
una dinamica stagnante delle vendite al dettaglio (+0,2%). 
Pur in una fase di recupero dell’attività produttiva, il mercato del lavoro nel 2010 ha continuato a 
scontare gli effetti della crisi economica. A fronte di un aumento del PIL dell’1,3%, complessivamente 
l’occupazione si è ridotta dello 0,7%, pari a 153.000 unità in meno, che si somma alla flessione del 2,9% 
dell’anno precedente (per una perdita complessiva di 532.000 unità). Il tasso di disoccupazione è salito 
all’8,4% dal 7,8% del 2009, nonostante il massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni (Cig): nel 
complesso le ore autorizzate (ordinaria, straordinaria e in deroga) sono aumentate da 918 milioni a 1,2 
miliardi, che equivalgono a circa 730.000 lavoratori. 
L’ulteriore contrazione dei livelli occupazionali e l’evoluzione moderata delle retribuzioni hanno 
condizionato i bilanci familiari, penalizzati dalla crescente dinamica inflazionistica. Nel 2010 il potere 
d’acquisto delle famiglie ha subìto un’ulteriore riduzione dello 0,5% (sceso del 3,1% nel 2009) e la 
propensione al risparmio delle famiglie si è ridotta dell’1,4% toccando il valore più basso dal 1990. 
Con il miglioramento del contesto economico e l’avvio di politiche di rientro i conti pubblici hanno 
registrato nel 2010 un risultato positivo: il rapporto deficit/PIL è sceso dal 5,4 al 4,6% mentre l’avanzo 
primario è risultato pari al -0,1% del PIL, in recupero rispetto al valore registrato nel 2009 (-0,7%). 
 

1.3 Lo scenario economico regionale 

 
Nel corso del 2010 il Veneto ha assorbito lentamente gli effetti della crisi, chiudendo l’anno con un 
recupero comunque modesto. Secondo le ultime stime elaborate da Prometeia, l’economia regionale è 
cresciuta dell’1,6% su base annua, lasciando alle spalle la fase più acuta della crisi, toccata nel 2009 con 
il calo più marcato del PIL regionale (-5,9%), che non trova precedenti nella serie storica dei conti 
territoriali. 
Considerando il triennio 2008-2010, la caduta del prodotto ha raggiunto in Veneto il 4,6%, in linea con 
quella registrata tra le principali regioni avanzate. Sommando questo risultato alla dinamica registrata 
negli anni precedenti, nel decennio 2001-2010 l’economia regionale ha registrato una crescita media 
annua di poco superiore a quella italiana, appena lo 0,4%. 
Alla crescita del PIL si è associata una dinamica debole della domanda interna, aumentata dell’1,1%. 
Questo trend ha riflesso da un lato il recupero degli investimenti fissi lordi, tornati a crescere del 2,6%, 
dopo la pesante flessione del 2009, dall’altro la dinamica quasi stagnante dei consumi privati (cresciuti 
solo dello 0,7%) e pubblici (in calo dello 0,4%), frenati dalle tensioni nel mercato del lavoro e dalle 
politiche di bilancio restrittive. 
Determinante è stato il ruolo della domanda estera nel sostenere il recupero ciclico seguito alla crisi. 
Dopo la caduta registrata nel 2009, gli scambi commerciali con l’estero sono ripresi a ritmi elevati nel 
2010 (+16,2% le esportazioni e +24,9% le importazioni), ma non sufficienti a recuperare completamente 
i livelli del 2008. Sul versante delle esportazioni, l’incremento è risultato generalizzato tra le voci 
merceologiche, fatta eccezione per l’elettronica e la maglieria. Aumenti superiori al 20% si sono registrati 
per i prodotti in metallo, i mezzi di trasporto, i prodotti della concia, le apparecchiature elettriche, i 
prodotti chimici e farmaceutici e la gioielleria. La ripresa dei livelli esportativi ha interessato tutti i 
principali mercati stranieri, registrando marcati aumenti, talvolta superiori al 30%, come nel caso degli 
Stati Uniti e soprattutto della Cina, verso la quale i flussi sono cresciuti del 50%. 
L’intensità della ripresa non è stata tuttavia sufficiente a sostenere un recupero significativo sul versante 
della struttura produttiva e della domanda di lavoro.  
Nel 2010 il numero di imprese attive è rimasto pressoché stazionario (-0,2%) rispetto all’anno 
precedente, un dato che tuttavia sottende dinamiche demografiche e settoriali diversificate. Dopo la 
battuta d’arresto registrata nel 2009, il saldo fra imprese nate e cessate è tornato positivo, grazie alla 
ripresa delle iscrizioni (+6%) e alla contrazione delle cessazioni (-8,2%). Sotto il profilo settoriale è 
proseguita la trasformazione del sistema produttivo, caratterizzata da un silenzioso processo di 
terziarizzazione della base imprenditoriale a sfavore della manifattura. 
Nel corso del 2010 è proseguita la contrazione occupazionale, ancorché diluita nel tempo. La ripresa delle 
assunzioni, soprattutto quelle a termine, non è bastata a far risalire i livelli occupazionali: il numero dei 
licenziamenti è rimasto elevato e le imprese non sono riuscite a riassorbire i lavoratori espulsi durante la 
crisi. A fine 2010 il saldo occupazionale, calcolato sulla base dei dati amministrativi, è risultato negativo 
per quasi 15.000 posti di lavoro, che sommato a quello registrato nel 2009 equivale nel biennio 2009-
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2010 a quasi 61.000 posti di lavoro persi. La contrazione ha riguardato la componente dipendente, in calo 
del 2,7%, ma non quella autonoma, che ha evidenziato un incremento del 9,7%, senza tuttavia trovare 
corrispondenza in un aumento di imprese individuali. Sotto il profilo settoriale la contrazione 
occupazionale ha interessato solo il comparto dell’industria in senso stretto (-7,3%), a fronte di una 
crescita nel settore dell’agricoltura (+12,8%), dei servizi (+3,2%), del commercio (+2,3%) e delle 
costruzioni (+1,4%). 
Nel 2010 il tasso di occupazione è rimasto sostanzialmente stabile, pari al 64,5%, mentre il tasso di 
disoccupazione è cresciuto fino a raggiungere il 5,8% (7,5% quella femminile). Ma una sacca consistente 
di posti di lavoro risulta “congelata”, specialmente nell’industria manifatturiera, grazie al massiccio ricorso 
alla cassa integrazione guadagni (Cig): rispetto al 2009, le ore autorizzate sono aumentate del 54%, 
sfiorando nel 2010 la soglia di 125 milioni, corrispondenti a quasi 76.000 lavoratori equivalenti. A tale 
record ha contribuito soprattutto l’attivazione di oltre 42 milioni di ore di Cig in deroga, a sostegno 
dell’occupazione nelle piccole imprese, non coperte dalla Cig ordinaria. 
La ripresa dell’attività economica, ancorché modesta, è stata sostenuta nella media del 2010 da tutti i 
settori produttivi, fatta eccezione per il comparto delle costruzioni. Nel 2010 l’indice regionale della 
produzione industriale, calcolato da Unioncamere del Veneto sulla base dei risultati dell’indagine 
VenetoCongiuntura, ha conseguito una variazione media annua del 6,3%, riportando valori positivi in tutti 
i trimestri dell’anno.  
 
 
1.4  Previsioni e primi risultati del 2011 

 
Il 2011 ha avuto un avvio relativamente vivace. La ripresa è stata guidata dalla domanda asiatica e dalla 
politica monetaria americana. Ma i tragici eventi che nelle ultime settimane hanno interessato per motivi 
diversi l’Africa mediterranea e il Giappone hanno aperto due nuovi fronti di incertezza per l’economia 
mondiale, vanificando in qualche modo le previsioni più recenti sull’evoluzione del ciclo internazionale. 
A metà del 2011 lo scenario macroeconomico mondiale resta molto incerto, con conseguenze che 
dipendono molto dalla reazione delle aspettative al panico e alla preoccupazione generati dalle crisi libica 
e giapponese. Le ripercussioni sull’evoluzione del ciclo economico potrebbero esporre l’economia 
mondiale al rischio di un nuovo rallentamento nel 2011, che si preannuncia come un anno di crescita 
instabile. 
Secondo le previsioni più recenti del FMI (aprile 2011) l’economia mondiale crescerà a un tasso del 4,4% 
nel 2011, inferiore al tasso medio del 2010 (+5%) e del biennio 2006-2007 (+5,5%). Anche il commercio 
mondiale registrerà un aumento del 7,4%, ben al di sotto dei tassi riscontrati nel 2010 (+12,4%) e prima 
della crisi (+8%).  
Come negli ultimi anni, la crescita mondiale continuerà a dipendere dalle economie “emerse”. La Cina, 
malgrado i tentativi di evitare un surriscaldamento dell’economia, crescerà nel 2011 del 9,6% mentre 
l’India dovrebbe mettere a segno un aumento dell’8,2%. 
Tra i Paesi avanzati, il PIL degli Stati Uniti dovrebbe registrare, al netto degli effetti incrociati delle crisi in 
atto, un incremento del 2,8% mentre il PIL del Giappone, seguendo un andamento a “V” ovvero 
caratterizzato da un crollo temporaneo (primo trimestre 2011) e da un’immediata ripartenza (nei 
trimestri successivi), dovrebbe attestarsi all’1,4%. 
In un contesto caratterizzato da una crescita comunque debole, l’Eurozona dovrebbe mantenere un ritmo 
meno marcato rispetto alle principali economie avanzate, condizionata da una bilancia dei pagamenti in 
deficit e da una finanza pubblica in grave situazione debitoria. Secondo le previsioni del FMI l’Eurozona 
registrerà nel 2011 una crescita dell’1,6%, inferiore a quella del 2010 (+1,7%). Tale crescita nasconde 
dinamiche alquanto differenziate, che rendono sempre più evidente una frattura tra i Paesi europei del 
Centro-Nord e quelli mediterranei. Da un lato troviamo la Germania, nel ruolo di traino della ripresa 
europea, con una produzione in forte espansione per la rapida crescita delle esportazioni, che nel 2011 
registrerà un aumento del PIL del 2,5%, ma anche la Svezia, la Finlandia, la Danimarca e l’Austria, per i 
quali si prevede una crescita sostenuta con tassi compresi tra il 2 e il 5%. Dall’altro si contrappongono i 
Paesi “lumaca”, ovvero la Spagna, il Portogallo, la Grecia e purtroppo anche l’Italia, accomunati da elevati 
deficit di finanza pubblica, generati dalle rigide misure di politica economica adottate per contrastare la 
crisi finanziaria. 
Tuttavia, a differenza delle altre economie periferiche dell’area euro, travolti dal ciclone dei debiti, i 
problemi di crescita dell’Italia sono di più lungo periodo, una situazione meno preoccupante a breve ma 
che richiede una capacità di intervento in una prospettiva di ampio respiro. 
FMI, OCSE e Commissione UE hanno espresso unanimemente valutazioni positive su come l’Italia ha 
affrontato la crisi economica e ha tenuto i conti pubblici, ma hanno manifestato preoccupazioni 
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sull’intensità della crescita. I tre organismi infatti hanno previsto per l’economia italiana una crescita 
dell’1,1%, circa 1,4 punti percentuali inferiore a quella tedesca e un quarto di quella dei Paesi nordici. 
Inoltre una possibile crisi petrolifera potrebbe innescare una pericolosa fase di stagflazione nel nostro 
Paese, che deve fare i conti anche con i fondi sovrani delle nazioni coinvolte nelle sommosse popolari, 
fondi che potrebbero essere ritirati, con effetti preoccupanti per la nostra economia. 
Il sentiero di debole crescita dell’economia italiana, benché positivo, difficilmente potrà contribuire a 
migliorare in misura significativa l’andamento dei conti pubblici. È probabile quindi che la previsione per il 
2011 dell’indicatore deficit/PIL non si discosterà da quella indicata ad aprile dal FMI (-4,3%), sebbene 
OCSE e Commissione UE abbiano manifestato più ottimismo (rispettivamente -3,9% e -4%). 
Ma quali saranno le tendenze dell’economia regionale? Le previsioni per il 2011 sembrano fornire 
indicazioni più favorevoli rispetto al resto del Paese. Secondo le stime più recenti (maggio 2011) il Veneto 
registrerà una crescita del PIL pari all’1,6%, lievemente superiore a quella del Nord Est (+1,4%). 
I dati congiunturali relativi al primo trimestre 2011 mostrano chiari segnali di recupero. Nel periodo 
gennaio-marzo di quest’anno l’indice regionale della produzione industriale, calcolato da Unioncamere del 
Veneto sulla base dei risultati dell’indagine VenetoCongiuntura, ha registrato un incremento del 4,6% 
rispetto al corrispondente periodo del 2010 mentre il fatturato ha evidenziato un +7%, valori entrambi 
superiori alla media nazionale rilevata dall’indagine di Unioncamere Italiana (+3,7% e +5% 
rispettivamente). 
Le aspettative degli imprenditori per i prossimi mesi sembrano inoltre registrare un costante 
miglioramento. Ad aprile il clima di fiducia del settore manifatturiero, calcolato da Unioncamere del 
Veneto come saldo tra le attese di incremento e di diminuzione della produzione, è risultato pari a +14,2 
punti percentuali (+9,9 a gennaio 2011). Anche per quanto riguarda il fatturato il saldo è migliorato 
(+16,4 p.p. da +12), così come quello degli ordini interni (+11 p.p. da +8,1) e degli ordini esteri (+19,4 
p.p. da +14,4). Nonostante un saldo negativo pari a -1,5 punti percentuali, anche l’occupazione ha 
manifestato un leggero miglioramento tra la fiducia degli imprenditori, poiché nel precedente trimestre si 
attestava a -5,7 punti percentuali. 
Per quanto riguarda il settore agroalimentare veneto, il primo trimestre del 2011 registra un ulteriore calo 
del numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA del Veneto: quelle agricole si 
attestano a poco più di 75.000 unità (-1,4% rispetto alla fine del 2010), mentre rimangono 
sostanzialmente stabili le imprese alimentari, delle bevande e del tabacco (3.678 unità, -0,2%). 
Le prime stime di semina indicano una riduzione degli investimenti a frumento tenero di circa il 30% 
rispetto al 2010, al di sotto di 65.000 ettari, e per gli altri cereali autunno-vernini (frumento duro e orzo) 
la flessione dovrebbe essere ancora maggiore a causa delle difficoltà registrate durante la fase di semina 
per le avverse condizioni atmosferiche. L’assenza di precipitazioni durante gran parte della primavera 
sembra inoltre avere influito negativamente sulla quantità e sulla qualità della produzione prossima alla 
raccolta. Sono previsti in aumento gli investimenti di mais (+9%) e soia (+15%), mentre sono in calo gli 
ettari a barbabietola da zucchero e presumibilmente anche quelli coltivati a tabacco. Sui mercati di 
contrattazione nazionale i prezzi delle principali colture erbacee (mais, frumento e soia) continuano a 
mantenersi su livelli piuttosto elevati, con aumenti che vanno dal 20% al 70% rispetto ai corrispondenti 
mesi del 2010.  
Alcune colture orticole (cipolla, melone, lattuga e patata) stanno risentendo del particolare andamento 
climatico tardo invernale e primaverile, in cui si sono alternati periodi eccessivamente piovosi a periodi 
con temperature eccezionalmente elevate, che favoriscono l’insorgere di problematiche fitosanitarie. Sui 
mercati, le preoccupazioni diffuse in seguito all’epidemia dovuta al batterio Escherichia Coli stanno 
penalizzando fortemente le colture orticole, con prezzi in frenata. 
Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, i prezzi dei vini veneti DOC rilevati nei primi 5 mesi del 2011 si 
pongono in continuità, se non in lieve rialzo, rispetto alla ripresa riscontata alla fine dello scorso anno, 
facendo ritenere che la crisi del 2009 dovrebbe essersi definitivamente conclusa. In ulteriore crescita le 
esportazioni di vino nazionali, dei quali il Veneto detiene la quota principale: nei primi 3 mesi del 2011 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente la quantità e il valore del vino esportato sono aumentati 
rispettivamente del 14,7 e del 13,9%. A causa dell’andamento climatico particolarmente caldo e siccitoso 
nei mesi di aprile e maggio, e l’elevata piovosità immediatamente successiva, si prevede per la 
vendemmia 2011 un anticipo di circa 15 giorni sulla consueta tempistica. 
Nei primi mesi del 2011 il prezzo del latte ha rallentato rispetto al recupero registrato nel 2010, 
mantenendosi su quotazioni stazionarie intorno ai 42-43 euro/100 litri (IVA compresa), accompagnate 
dalla stabilizzazione delle quotazioni del Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Su tale andamento può 
avere influito la tendenza all’aumento della produzione di latte italiano ed europeo, favorito dalla tenuta 
dell’export dei formaggi e della polvere di latte scremato. Considerando la pesante situazione finanziaria 
di diverse aziende e la difficoltà a sostenere i costi di produzione, soprattutto da parte delle aziende di 
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minori dimensioni, non è difficile prevedere per il 2011 un’ulteriore riduzione del numero di allevamenti. 
Ciò comporterà un calo della produzione regionale che non sarà probabilmente recuperata dall’aumento 
della produttività e dagli acquisti di quota.  
La produzione di carne bovina sta dando segnali di recupero sulle macellazioni, ma corre il rischio di 
trovare riscontro in una domanda debole. Gli acquisti domestici di carne anche per il 2011 sono previsti in 
frenata se non in discesa, e il mercato all’origine dei vitelloni mostra già un andamento in tale direzione. 
L’aumento dei prezzi delle principali materie prime alimentari, in atto anche nei primi mesi del 2011, 
rischia di gravare ulteriormente sui costi di produzione della zootecnia.  
L’industria alimentare, delle bevande e del tabacco presenta un dato positivo nel primo trimestre 2011 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma con valori leggermente inferiori in confronto alla 
media del settore manifatturiero. In aumento sia la produzione industriale (+2,7%) che il fatturato 
(+6,7%), sostanzialmente stabili gli ordinativi interni, mentre salgono quelli esteri (+8,9%), così come 
l’esportazione (+9,2%). Da segnalare l’andamento positivo dell’occupazione (+5,6% gli addetti nel 
complesso, +2% gli addetti stranieri), a fronte di una generale flessione registrata dal comparto 
manifatturiero. Le previsioni a sei mesi sono ancora più positive, con aumenti a due cifre per gli ordinativi 
esteri e il fatturato, mentre è previsto un aumento più contenuto dell’occupazione (+0,6%).  
Relativamente al commercio con l’estero, i dati del primo trimestre 2011 desunti dalla banca dati Coeweb 
(Istat), evidenziano un aumento delle importazioni agricole regionali di circa il 25% rispetto al medesimo 
periodo del 2010, una variazione più rilevante della media nazionale (+17%) e superiore al contestuale 
aumento delle esportazioni regionali (+11%, in linea con il dato italiano). 
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2. IL SETTORE AGRICOLO REGIONALE 

 
 
2.1  I principali risultati economici del settore agricolo e della pesca 

 
Dopo i risultati negativi del 2009, anno in cui l’agricoltura veneta ha subìto una contrazione del fatturato 
complessivamente pari al 7,1%, il 2010 è stato caratterizzato da un significativa ripresa del valore della 
produzione, stimata in 4,75 miliardi di euro e in crescita del 2,5% (tab. 2.1). 
A tale aumento hanno contribuito in particolare le coltivazioni agricole (+4,2%), mentre la produzione 
zootecnica è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente (+0,4%). Da sottolineare che 
tutte le variabili considerate presentano variazioni in valore di segno positivo: dopo due annate di 
arretramento anche il valore aggiunto dell’agricoltura dimostra una significativa crescita (+2,4%).  
Dall’esame dei dati appare evidente che la ripresa dell’agroalimentare veneto non è stata determinata da 
un aumento delle quantità prodotte, ma piuttosto da un buon recupero dei prezzi di molte colture agricole 
che nel 2009 avevano subìto un forte calo delle quotazioni. 

 
Tabella 2.1 - Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base del Veneto nel 2010 (milioni di 
euro correnti) 

 2010 2009 Variazioni percentuali 2010/2009 
    Valore Quantità Prezzo 
Produzione ai prezzi di base 4.745 4.628 +2,5 -0,2 +2,7 
 - Coltivazioni agricole 2.282 2.190            +4,2 -1,6 +6,0 
 - Allevamenti 1.902 1.895 +0,4 +1,2 -0,9 
 - Servizi connessi 527 514 +2,5 +0,7 +1,8 
Consumi intermedi 2.636 2.569          +2,6 -1,6 +4,2 
Valore aggiunto 2.109 2.059 +2,4 +1,4 +1,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

 
Colture erbacee  
Nel complesso la produzione è stata quantitativamente simile a quella dell’anno precedente, mentre i 
prezzi registrati sui mercati sono generalmente risultati in notevole aumento, soprattutto quelli dei 
cereali. Il mais si conferma la coltura più estesa in Veneto con una superficie stimata in 276.000 ettari, in 
leggera flessione (-1,5%) rispetto al 2009 e una produzione di oltre 2,2 milioni di tonnellate (-2%). Il 
dato più significativo è l’aumento del 30% del prezzo medio annuo, che si è attestato sui 169 euro/t. Più 
rilevante la diminuzione della superficie coltivata a frumento tenero (-8%) che ha subìto un calo 
produttivo al 5% scendendo a 530.000 tonnellate, ma ha beneficiato di un prezzo medio annuo in 
crescita del 23%. Per il frumento duro, al contrario, si stima un aumento delle superfici investite del 6% 
che unitamente al miglioramento della resa ha consentito di ottenere un produzione di quasi 68.000 
tonnellate (+8%), con prezzi tuttavia in calo rispetto al 2009 (184 euro/t, -11%). La coltivazione del riso 
ha notevolmente aumentato l’estensione (circa 4.000 ettari, +29%) e il raccolto (22.700 tonnellate, 
+22%) ma è stata penalizzata sui mercati dalla diminuzione dei prezzi (-24%).   
Per quanto riguarda le colture industriali, la soia oltre all’aumento della produzione (238.000 t, +7%), 
dovuto essenzialmente all’incremento degli investimenti (64.200 ha, +5%), ha tenuto abbastanza bene 
anche sui mercati, registrando un prezzo medio annuo (346 euro/t) in aumento del 2% rispetto al 2009. 
La barbabietola da zucchero ha subìto un calo della superficie (14.800 ettari, -6%) e del raccolto (-5%), 
mentre il valore della produzione è stimato in calo dell’11%. Per il tabacco si è osservato un aumento 
degli investimenti (8.500 ha, +4%) ma un peggioramento della resa (-5%), che ha impedito di produrre 
superare il raccolto del 2009. Il girasole ha registrato una riduzione degli ettari coltivati e della 
produzione di circa il 17%, mentre va sottolineato l’ulteriore significativo aumento della superficie 
coltivata a colza (3.800 ha, +12%), coltura importante per la produzione di bioenergia, che ha prodotto 
11.800 tonnellate (+7%). 
 
Colture orticole 

In lieve calo le superfici investite a orticole (-1%), che complessivamente occupano 32.600 ettari, 3.600 
dei quali in serra. L’andamento dei mercati non sempre è risultato soddisfacente, pertanto il valore 
prodotto dal comparto è complessivamente calato, scendendo a circa 590 milioni di euro (-4,5%). 



 12 

La produzione di radicchio ha registrato una leggera flessione (106.600 tonnellate, -1,5%) con quotazioni 
piuttosto altalenanti a seconda del periodo dell’anno e della tipologia; si può comunque stimare una 
riduzione del fatturato di circa il 2%. La patata ha subìto una riduzione del raccolto (-6%) che si è 
tuttavia tradotta in un notevole aumento del prezzo medio (+31%); analoga situazione per la fragola, la 
cui produzione è calata del 19% a causa della diffusa presenza di malattie fungine, con conseguente 
rialzo delle quotazioni medie (+36%).  
 
Colture frutticole 
Annata non facile da decifrare per la frutticoltura veneta. Se da una parte alcune colture hanno 
brillantemente recuperato la caduta dei prezzi verificatasi nel 2009 – è il caso del pesco, le cui quotazioni 
sono mediamente cresciute del 36%, del ciliegio (+14%) e dell’actinidia (+11%) – per altre colture i 
risultati non sono stati altrettanto positivi. Il melo ha incrementato la produzione, salita a 210.000 
tonnellate (+9%), ma ha subìto un calo dei prezzi del 7%. Andamento simile per l’albicocco (produzione 
+9,6%, prezzi -10%) e annata nella norma per il pero con produzione e quotazioni non dissimili a quelli 
del 2009. Da segnalare i problemi di batteriosi che stanno colpendo la coltivazione di actinidia e che ha 
costretto all’espianto di alcuni ettari nel Veneto. 

Vitivinicolo 

Avendo consolidato una superficie vitata di circa 73.000 ettari, la vitivinicoltura veneta ha confermato la 
sua posizione di leader nazionale con una produzione di 1,1 milioni di tonnellate di uva (+2%) e 8,3 
milioni di ettolitri di vino, in un’annata moderatamente favorevole sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo. Da sottolineare che, dopo due anni consecutivi in cui erano scesi annualmente del 15-20%, i 
prezzi delle uve sono tornati a crescere registrando presso le borse merci del Veneto un aumento medio 
del 14%, con punte del 30-40% a seconda della provincia e della tipologia. In ripresa anche i prezzi dei 
vini negli ultimi mesi del 2010 e le esportazioni di vino dal Veneto, che crescono dell’8% in quantità e del 
12,7% in valore, riscattando i deludenti risultati del 2009. 
 

Zootecnia  

Il notevole aumento dei prezzi delle materie prime utilizzate per la preparazione di alimenti zootecnici, 
riscontrato nel secondo semestre del 2010, ha creato seri problemi alla redditività degli allevamenti, 
innalzando i costi di produzione a livelli molto prossimi, se non superiori, ai prezzi di mercato dei prodotti 
zootecnici.  
Si è osservato un ulteriore lieve calo della produzione di latte che è scesa poco sotto gli 11 milioni di 
quintali, causando la riduzione quasi totale delle eccedenze e il non superamento della quota assegnata a 
livello nazionale. Il prezzo del latte crudo si è mantenuto su valori bassi per i primi sei mesi, mentre ha 
recuperato da giugno in poi segnando mediamente un rialzo dell’8%. Ancora in calo il numero degli 
allevamenti di vacche da latte, diminuiti in un anno di 160 unità (-3,8%). 
Per la carne bovina si stima una produzione di circa 205.000 tonnellate, in flessione dell’1,8% rispetto al 
2009, e quotazioni mediamente in calo del 2,2%, anche a causa della diminuzione dei consumi domestici 
(-4,6%). Il comparto suino, che nel 2010 ha prodotto circa 137.000 tonnellate di carne (-1%), conferma 
lo stato di stagnazione dovuta al basso livello dei prezzi degli animali da macello e all’orientamento dei 
consumatori verso prodotti meno pregiati e di importazione. Per il comparto avicolo si registra un 
moderato incremento produttivo (460.000 tonnellate di carne, +2,6%) e quotazioni diversificate a 
seconda della tipologia di prodotto: al ribasso per i polli (-5,4%), al rialzo per i tacchini (+6,8%).  

Pesca 

La pesca veneta ha segnato anche nel 2010 un andamento complessivamente in calo, similmente a 
quanto avvenuto a livello nazionale. Le catture, la pesca locale e le vongole di mare, hanno subìto una 
contrazione dell’11,6%, a causa della scarsità di risorsa e dell’andamento climatico sfavorevole, mentre 
l’attività legata alla molluschicoltura ha registrato un incremento del 17,9%. Ai problemi derivanti dal 
divieto di strascico sotto costa e all’obbligo di utilizzo di maglie più larghe a partire da giugno 2010 
(entrata in vigore del Regolamento CE 1967/2006), si è affiancata la strutturale crisi del comparto della 
vongola di mare, cui si sta tentando di dare soluzione attraverso piani di gestione concertati della risorsa.  
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2.2 Le imprese e l’occupazione 

 

Nel 2010 il numero di imprese agricole attive iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA del Veneto1 è 
ulteriormente diminuito, attestandosi a 76.075 aziende, in calo del 2,9% rispetto all’anno precedente 
(tab. 3.1). L’incidenza del settore primario sull’universo delle imprese regionali è scesa al 16,6%, mentre 
è rimasto invariato la quota delle aziende agricole venete sul totale delle aziende agricole nazionali, pari a 
circa il 9%. Anche nel 2010 il calo maggiore è dovuto alle “ditte individuali” (-3,6%), che rappresentano 
l’87% del tessuto imprenditoriale regionale. E’ invece proseguita la crescita delle società di capitali 
(+8%), anche se il ricorso a tale tipologia è ancora estremamente limitato, mentre le società di persone, 
che rappresentano l’11% del totale regionale, registrano un aumento di più lieve entità (+2,5%).  
 

Tabella 3.1 - Numero di imprese agricole venete attive presso il Registro delle Imprese delle 
Camere di Commercio nel 2010  

  

 
Numero 

 
% sul totale  
regionale 

 
Variazione % 

2010/2009 

Indice di 
specializzazione 
settore agricolo 

Verona 17.733 23,3 -2,3 1,2 
Vicenza 9.943 13,1 -1,8 0,8 
Belluno 1.957 2,6 -2,2 0,8 
Treviso 15.779 20,7 -2,9 1,1 
Venezia 8.595 11,3 -4,2 0,7 
Padova 15.920 20,9 -3,1 1,0 
Rovigo 6.148 8,1 -3,6 1,4 
     
Veneto 76.075 100 -2,9 1,0 
di cui:       

Società di capitali 840 1,1 +8,0 - 
Società di persone 8.439 11,1 +2,5 - 

Ditte individuali 66.278 87,1 -3,6 - 
Altre forme 518 0,7 -0,4 - 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese 
 

In tutte le province si sono verificate flessioni nel numero di imprese agricole attive e per il secondo anno 
consecutivo le maggiori contrazioni hanno riguardato la provincia di Venezia (-4,2%), seguita da quella di 
Rovigo (-3,6%) e Padova (-3,1%), con perdite superiori alla media regionale. La distribuzione territoriale 
delle aziende a livello provinciale conferma la leadership di Verona (23%), seguita a poca distanza da 
Padova e Treviso. 
Gli indici di specializzazione del settore agricolo2 sono rimasti sostanzialmente invariati dall’anno 
precedente, confermando la vocazione agricola del Polesine, seguita dalle province di Verona e Treviso.  
La rilevazione sulle forze di lavoro condotta dall’Istat ha evidenziato per il 2010 un’importante inversione 
di tendenza nel numero di addetti in agricoltura rispetto all’andamento calante registrato negli ultimi 

                                                 
1 Il Centro di informatizzazione del sistema camerale nazionale riporta i dati delle iscrizioni e cancellazioni al Registro delle 
Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Dall’ottobre 1996 anche le imprese agricole hanno l’obbligo di iscriversi al 
Registro delle Imprese tenuto presso le CCIAA. Sono esclusi da tale obbligo i produttori agricoli che abbiano realizzato nel 
precedente anno solare un volume d’affari inferiore a circa 2.500 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di taluni 
prodotti agricoli. Sono tenuti all’iscrizione tutti i produttori che ricevono il carburante agricolo a condizioni agevolate.  
 
2 L’indice mette in evidenza l’importanza che ogni settore economico riveste a livello provinciale, in termini di imprese, 
rispetto al corrispondente peso che il settore assume nell’economia regionale, secondo la seguente equazione: 

100 x  regionaliecomplessiv  impresen. /  regionalejesimo comparto  impresen.

100 xiesima provincia totali   impresen. /iesima provincia nella  jesimo comparto  impresen.
  azionespecializzdi  Indice =  

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nel corrispondente comparto. 
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anni. Gli occupati agricoli si sono infatti riportati a oltre 67.600 addetti, in crescita del 12,8% rispetto al 
2009, e costituiscono il 3,2% del totale degli occupati di tutti i settori produttivi (nel 2009 la quota era del 
2,8%). La variazione positiva è stata superiore a quella media registrata nel territorio del Nord Est 
(+5,3%) e ancora maggiore rispetto al dato nazionale (+1,9%).  
 

Tabella 3.2 - Occupati per posizione nella professione nel Veneto per provincia nel 2010 

  Agricoltura Var. % 2010/2009  
Incidenza % sul totale settori 

produttivi 

  Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale 

Verona 6.842 12.712 19.555 +50,2 +34,2 +39,4 2,2 12,6 4,7 

Vicenza 2.576 7.310 9.886 +193,7 +55,0 +76,8 0,9 8,1 2,6 

Belluno 529 346 875 -29,7 -52,7 -41,0 0,7 2,0 1,0 

Treviso 2.952 8.749 11.701 +36,0 +44,9 +42,6 1,0 10,6 3,2 

Venezia 4.727 6.406 11.133 -23,0 +25,2 -1,1 1,7 8,2 3,2 

Padova 1.928 4.292 6.219 -35,0 -36,9 -36,3 0,6 4,2 1,5 

Rovigo 3.425 4.828 8.253 -3,5 -20,4 -14,2 4,7 15,5 8,0 

          

Veneto 22.979 44.642 67.621 +9,3 +14,6 +12,8 1,4 8,9 3,2 

Nord Est 61.588 122.816 184.403 +13,8 +19,3 +5,3 1,6 10,1 3,7 

Italia 428.922 462.084 891.007 +3,3 +0,6 +1,9 2,5 8,0 3,9 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat  
 

L’incremento del numero di occupati agricoli va prevalentemente attribuito alla componente 
‘indipendente’, che fa registrare una crescita del 14,6% rispetto al 2009, interrompendo così un trend 
negativo che durava dal 2004. In aumento (+9,3%) anche gli occupati dipendenti, che sfiorano le 23.000 
unità. La dinamica può essere stata influenzata dalle politiche di sostegno all’occupazione e alla 
imprenditorialità giovanile messe in atto dalla legislazione regionale. Un’altra possibile motivazione di 
questo “ritorno” all’agricoltura può senz’altro essere ricercata nella situazione di crisi che ha continuato a 
colpire, anche nel corso del 2010, l’industria manifatturiera e i servizi, e che probabilmente ha spinto più 
di qualche imprenditore a “rifugiarsi” nell’attività agricola che ha funzionato come valvola di sfogo della 
forza lavoro in eccesso.  
A livello provinciale si riscontrano tuttavia notevoli differenze: Venezia, Rovigo e in modo molto più 
accentuato Belluno e Padova, presentano delle variazioni negative, mentre Verona, Treviso e soprattutto 
Vicenza, evidenziano un aumento assai rilevante degli occupati in agricoltura. Nel complesso, Verona  
assorbe il maggior numero di occupati agricoli della regione (29%), seguita da Treviso (17%) che 
sopravanza Venezia e Vicenza. 
L’aumento degli occupati si deve in misura maggiore alla componente maschile (+14%) rispetto agli 
addetti di sesso femminile (+9%); va rilevata però un’interessante caratterizzazione degli occupati in 
base alla posizione nella professione. Per quanto riguarda i maschi, aumentano soprattutto gli 
indipendenti (18%) rispetto ai dipendenti (+5%); viceversa, tra le donne, ad aumentare sono soprattutto 
gli occupati dipendenti (+19%), mentre l’imprenditorialità femminile registra un incremento di solo il 2% 
rispetto al 2009. Se si considerano le tipologie di occupazione tra i dipendenti, ad aumentare sono 
soprattutto quelli a tempo determinato (+32%), mentre gli occupati a tempo indeterminato, che 
rappresentano una quota del 70% degli occupati dipendenti, salgono solo del 2%. In aumento in 
entrambi i sessi, anche se in misura maggiore per i maschi, il lavoro a tempo parziale anziché a tempo 
pieno. 
In sintesi l’occupazione in agricoltura nel 2010 ha presentato queste caratteristiche: aumentano 
soprattutto i dipendenti maschi a tempo determinato e parziale, e parallelamente, i dipendenti donne a 
tempo indeterminato e parziale. Più in generale, aumenta soprattutto l’occupazione femminile dipendente 
e quella maschile indipendente. 
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3.  RISULTATI ECONOMICO PRODUTTIVI DELLE PRODUZIONI VEGETALI 

 

 
3.1  Cereali 

 

MAIS 
 
Nella primavera del 2010 l’andamento meteorologico è stato 
migliore rispetto all’annata precedente con una minore intensità 
di pioggia che ha permesso la preparazione ottimale del letto di 
semina. Il bilancio idrico estivo ha avuto picchi critici solo in 
luglio, successivamente la temperatura è stata più fresca e le 
piogge più frequenti della media, specialmente in alcune zone 
del Padovano e del Veronese. Il maltempo autunnale ha creato 
anche problemi organizzativi, creando notevoli difficoltà durante 
il periodo della raccolta. Dal punto di vista fitosanitario si sono 
rilevati attacchi di Agrotis Ipsilon (bisso moro), con danni 
tuttavia sporadici, e Piralide soprattutto in seconda 
generazione. Nel complesso la resa media è stata di 8,2 t/ha, 
sostanzialmente sugli stessi livelli del 2009. 
La superficie coltivata a mais nel Veneto, secondo i dati Istat, 
risulta essere pari a circa 276.000 ettari, in diminuzione dell’ 
1,5% rispetto al 2009. Di questa, circa 232.000 sono coltivati a 
mais da granella, mentre i rimanenti 44.000 circa sono 
destinati a mais ceroso. Padova, così come l’annata precedente, 
continua a essere la prima provincia per investimenti, con 
65.000 ettari coltivati; seguita dalla provincia di Treviso con 
poco meno di 50.000 ettari (+3,5%) e Venezia (45.550 ha,      
-3,2%). Rovigo coltiva gli stessi ettari dell’anno precedente 
(45.390 ha), mentre le maggiori riduzioni si sono registrate 
nelle province di Verona (36.794 ha, -6%) e Vicenza (29.890 
ha, -7%). 
A causa del calo delle superfici, la produzione nel 2010 si è 
attestata su circa 2,25 milioni di tonnellate, in diminuzione del 
2%. Consistente la contrazione produttiva registrata nelle 
province di Verona (-24%) e Treviso (-14%), mentre è in 
aumento la produzione raccolta della provincia di Venezia e 
Vicenza (+7% per entrambe). 
Nel corso del primo semestre del 2010 i prezzi hanno raggiunto 
valori minimi in corrispondenza del mese di marzo, 
mantenendosi comunque su livelli superiori del 10-20% a quelli 
dell’annata precedente. Successivamente le previsioni di una 
minore disponibilità di prodotto sui mercati mondiali hanno 
sostenuto le quotazioni anche a livello nazionale e locale. Con 
l’avvio della nuova campagna di commercializzazione i prezzi 
registrati alla Borsa merci di Padova si sono stabilmente portati 
su valori superiori del 55-65% a quelli osservati nei 
corrispondenti mesi del 2009, raggiungendo a dicembre il picco 
massimo di 213 euro/t. Nel complesso il prezzo medio annuo è 
stato pari a 168,8 euro/t, in aumento del 30% rispetto all’anno 
precedente. Considerando il buon andamento del mercato, 
secondo i dati Istat calcolati ai prezzi di base, è possibile 
stimare il valore del comparto abbia superato in 381 milioni di 
euro, con un incremento del 25% rispetto al 2009. 

 

 

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.1 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 – MAIS 

(*) 

 Superficie Quantità raccolta 
 in produzione 2010 2010/2009 Var. annua % 

Valore ai 
prezzi di base 

  (ha) (t) (%) 08-10/08-10 (000 euro) 
Belluno 3.100 17.290 +1,5 - 2.919 
Padova 65.395 501.754 +1,1 -2,1 84.721 
Rovigo 45.390 388.143 +0,1 -2,4 65.537 
Treviso 49.741 384.819 -11,5 -4,1 64.976 
Venezia 45.550 449.371 +7,9 +1,0 75.876 
Verona 36.794 235.860 -20,9 -1,7 39.825 
Vicenza 29.890 282.398 +9,6 -2,2 47.683 
      
Veneto 275.860 2.259.634 -2,1 -2,0 381.526 

(*) compreso il mais ceroso 

Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

 

Figura 3.1 - Andamento dei prezzi all'origine del mais (medie mensili - borsa merci di Padova) 
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  2010 2009 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/t) 169,09 129,95 +30,1 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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FRUMENTO TENERO 

 
La campagna cerealicola 2009-2010 ha iniziato le semine con 
estrema lentezza, a causa della difficoltà nella preparazione del 
letto di semina dovuta alle scarse precipitazioni del periodo 
autunnale. Tuttavia dopo le piogge di fine ottobre 2009 la 
situazione si è normalizzata e le operazioni sono proseguite 
normalmente. Lo sviluppo vegetativo della coltura è proseguito 
nella norma durante la primavera, non manifestando particolari 
problematiche fitosanitarie, ad eccezione di qualche carenza 
nutrizionale accentuata dalle avverse condizioni del terreno che 
ha causato degli ingiallimenti in diversi apprezzamenti. Gli 
attacchi di afidi sono stati sporadici e le infestazioni si sono 
rivelate al di sotto della norma. Tra le malattie fungine, la 
septoria si è manifestata in forma meno virulenta rispetto al 
2009 e trascurabili sono state le infezioni di fusariosi della spiga 
e di oidio. Il periodo antecedente la raccolta è stato invece poco 
favorevole, a causa delle continue precipitazioni che hanno 
favorito allettamenti e sviluppo di funghi sulla spiga con 
conseguenze negative sulla qualità del prodotto. 
La superficie coltivata nel 2010 è scesa a circa 92.300 ettari    
(-8% circa rispetto al 2009). Secondo i dati Istat, Rovigo si 
conferma la prima provincia per superficie investita con circa 
27.000 ettari (-2%), seguita da Padova con quasi 21.600 ettari, 
(-7%), Venezia (16.000 ha, -8% circa) e Verona (13.000 ha,    
-23%). Nel complesso il raccolto si è attestato su circa 530.000 
tonnellate, in diminuzione del 5% rispetto al 2009. La 
diminuzione delle superfici ha influito sul calo della produzione 
finale, solo in parte controbilanciato dall’aumento della resa 
colturale (5,7 t/ha, +2%).  
Nei primi mesi del 2010 le quotazioni registrate alla Borsa merci 
di Padova hanno continuato a diminuire seguendo l’andamento 
dei prezzi internazionali, calmierati dalle buone disponibilità di 
prodotto a livello mondiale, toccando il minimo nel mese di 
marzo (136,6 euro/t). Nei mesi antecedenti al raccolto le 
previsioni di un calo della produzione hanno sostenuto i listini, 
che a partire dal mese di agosto sono sensibilmente aumentati 
e hanno raggiunto il massimo nel mese di dicembre (241 
euro/t, +63% rispetto al corrispondente mese del 2009). Nel 
complesso le quotazioni sono state superiori di circa il 23% 
rispetto all’anno precedente raggiungendo i 179 euro/t, con un 
prezzo medio annuo di 145,6 euro/t per il fino e di 177,3 euro/t 
per il buono mercantile. Il valore del comparto, stimato 
dall’Istat ai prezzi di base, è pari a 95 milioni di euro, in 
aumento del 16% rispetto al 2009. 

 

 

 
Andamento climatico: normale 
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Tabella 3.2 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - 

FRUMENTO TENERO 

 Superficie Quantità raccolta 
 in produzione 2010 2010/2009 Var. annua % 

Valore ai prezzi 
di base 

  (ha) (t) (%) 08-10/98-00 (000 euro) 
Belluno 2 7,5 0,0 - 1 
Padova 21.583 120.562 -13,6 +12,7 21.553 
Rovigo 27.180 176.670 +7,7 +11,2 31.583 
Treviso 9.100 49.549 +8,8 +5,6 8.858 
Venezia 16.000 92.800 -13,9 +10,3 16.590 
Verona 13.000 57.120 -26,4 +9,8 10.211 
Vicenza 5.500 33.000 +22,3 +4,0 5.899 
      
Veneto 92.365 529.709 -5,6 +10,0 94.696 

Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.2 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

 

 
Figura 3.2 - Andamento dei prezzi all'origine del frumento tenero (medie mensili - borsa merci 
di Padova) 
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  2010 2009 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/t) 179,42 146,34 23,3 
Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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FRUMENTO DURO 
 
Le difficoltà durante le operazioni di semina sono state 
inizialmente riscontrate anche per il frumento duro, 
successivamente risolte durante il mese di novembre. A parte 
alcune sporadiche infezioni di oidio, ruggine e septoria non sono 
stati rilevati particolari problemi fitosanitari e il buon 
andamento climatico primaverile, ad eccezione di limitati casi di 
punteggiature giallognole riconducibili a squilibri fisiologici/ 
agronomici, è stato sostanzialmente favorevole alla coltura. Gli 
attacchi di fusariosi della spiga segnalati nel mese di giugno 
non hanno influito significativamente sullo stato sanitario e 
sulla qualità della coltura. La resa media è risultata pari a 5,6 t/ 
ha, in aumento del 2% rispetto al 2009. 
Gli ettari investiti a frumento duro nel 2010 si sono riportati 
intorno ai 12.300 ettari, con un incremento di circa il 6% 
rispetto al 2009. Le province di Rovigo con 5.600 ettari 
(invariati rispetto al 2009) e Vicenza con 3.300 ettari (-1%), 
concentrano il 73% degli investimenti regionali. Il contestuale 
aumento delle rese e delle superfici ha consentito di ottenere 
una maggiore produzione complessiva finale, pari a 68.000 
tonnellate (+8%). 
Durante il primo semestre del 2010 le quotazioni sono state 
cedenti e su livelli inferiori di oltre il 30% rispetto a quelle 
registrate nel 2009. Con l’avvio della nuova campagna di 
commercializzazione i listini hanno ripreso lentamente a salire e 
da settembre hanno superato quelli relativi ai corrispondenti 
mesi dell’anno precedente, toccando il massimo a dicembre 
(228,5 euro/t). Nel complesso il prezzo medio annuo registrato 
sulla piazza di Bologna è stato di 184 euro/t, in calo dell’11% 
rispetto al 2009.  
Il valore ai prezzi di base del comparto supera i 15 milioni di 
euro. 

 

 
 
 

 
 

 

ORZO 
 
La superficie investita a orzo nel 2010, secondo i dati Istat, è 
stata di circa 10.100 ettari, in leggero calo (-1%) rispetto al 
2009. L’andamento climatico invernale e primaverile non ha 
influito in modo significativo sulla coltura, che non è stata 
penalizzata neanche dal punto di vista fitosanitario. La resa è 
pertanto leggermente aumentata, attestandosi su 5,2 t/ha 
(+3%) e la produzione ha superato le 52.000 tonnellate 
(+2%). Durante il primo semestre 2010 i prezzi si sono 
mantenuti in linea con quelli dell’anno precedente nelle 
principali piazze di contrattazione nazionale. Con l’inizio della 
nuova campagna commerciale, sulla scia dell’andamento e delle 
quotazioni registrate per gli altri cereali anche i listini dell’orzo 
sono saliti, sfiorando i 200 euro/t alla borsa merci di Verona 
(197,5 euro/t nel mese di novembre) e raggiungendo i 230-240 
euro/t nelle altre borse merci del Nord Italia. Nel complesso, la 
media annua del prezzo dell’orzo quotato a Verona è stata di 
167,2 euro/t (+32% rispetto al 2009). 
Il valore del comparto ai prezzi di base ha sfiorato gli 8 milioni 
di euro, in crescita del 24% rispetto al 2009. 
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RISO 
 
La superficie coltivata a riso nel 2010 ha superato le 4.000 
ettari (+29% rispetto al 2009). 
L’andamento climatico stagionale, caratterizzato da una 
primavera poco piovosa e un’estate con elevata siccità 
concentrata in luglio, ha influito negativamente sulla resa, 
scesa a 5,5 t/ha (-5%). Ciononostante il consistente 
incremento della superficie ha consentito di ottenere una 
produzione di circa 22.700 tonnellate (+22%). Nei primi mesi 
del 2010 i listini si sono mantenuti in linea con quelli di fine 
2009. Successivamente, in previsione di un raccolto 
abbondante, le quotazioni sono risultate cedenti fino all’arrivo 
sul mercato del nuovo prodotto, con prezzi inferiori di circa il 
30% rispetto alle quotazioni dei corrispondenti mesi dell’anno 
precedente. Nell’ultima parte dell’anno, analogamente a quanto 
avvenuto per gli altri cereali, i listini sono leggermente risaliti, 
raggiungendo i 345 euro/t. Nel complesso, il prezzo medio 
annuo del risone nelle principali piazze di contrattazione del 
Nord Italia è stato di 299,15 euro/t, inferiore di circa il 24% 
rispetto a quello registrato nel 2009. 
Il valore del comparto ai prezzi di base è sceso a 6 milioni di 
euro, in calo del 21% rispetto all’annata precedente. 
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 3.2 Colture industriali 

 

SOIA 
 
La primavera, caratterizzata da forti variazioni termiche con 
alternanza di fasi ancora tipicamente invernali a inizio marzo e 
di qualche anticipo della stagione calda a fine aprile, ha 
comunque consentito una discreta preparazione dei letti di 
semina per la soia. L’estate è risultata siccitosa solamente 
durante il mese di luglio, mentre negli altri mesi non ha creato 
particolari problemi allo sviluppo vegetativo della coltura. Le 
piogge di fine estate-inizio autunno hanno invece consentito un 
saltuario sviluppo di oidio e botrite e la presenza di nottue 
fogliari che tuttavia non hanno provocato danni di particolare 
rilievo. Le piogge incessanti di fine ottobre e novembre hanno 
creato numerosi problemi rallentando, se non addirittura 
impedendo, le operazioni di raccolta. In definitiva l’andamento 
climatico per lo più favorevole e l’assenza di problematiche 
fitosanitarie significative hanno determinato un miglioramento 
della resa, salita a 3,7 t/ha (+1,5% rispetto al 2009). 
Gli ettari coltivati a soia in Veneto nel 2010 hanno superato i 
64.200 ettari (+5% rispetto al 2009), confermando il trend 
positivo già riscontrato nell’annata precedente. La distribuzione 
territoriale conferma la prevalenza delle province di Venezia 
(26.200 ha, +5%) e Rovigo (15.400 ha, +1%) dove si 
concentra oltre il 65% degli investimenti regionali. Seguono 
Verona e Padova, ciascuna con circa 6.700 ha (rispettivamente  
+22% e +7% rispetto al 2009). Considerando il buon 
andamento della resa, che ha raggiunto il valore più alto degli 
ultimi cinque anni, e l’aumento della superficie, la produzione 
complessiva è a sua volta in crescita e si attesta su circa 
238.000 tonnellate (+7% rispetto al 2009). 
Nei primi mesi dell’anno le quotazioni della soia sulla piazza di 
Treviso sono state alquanto altalenanti, mantenendosi più o 
meno sugli stessi livelli di fine 2009. Da aprile, in prossimità 
dell’esaurimento delle nazionali, i listini sono leggermente 
risaliti, con prezzi comunque inferiori a quelli dei corrispondenti 
mesi dell’anno precedente. A ottobre con l’arrivo del nuovo 
raccolto sui mercati e sulla scia dell’andamento del mercato 
delle altre commodities agricole, anche i prezzi della soia sono 
aumentati di circa il 15%, toccando il massimo durante il mese 
di dicembre (367 euro/t). Nel complesso il prezzo medio annuo 
registrato alla borsa merci di Treviso è stato di 340 euro/t, con 
un incremento del 5% rispetto al 2009 e del 16% rispetto al 
2008. Considerando l’andamento positivo del mercato e 
l’incremento della produzione si stima che il valore del 
comparto possa attestarsi intorno ai 92 milioni di euro (+27% 
rispetto al 2009). 

  

 

 
Andamento climatico: 

favorevole 
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Tabella 3.3 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - SOIA 

 Superficie Quantità raccolta 
 investita 2010 2010/2009 Var. annua % 

Valore ai 
prezzi di base 

  (ha) (t) (%) 08-10/98-00 (000 euro) 
Belluno 10 34 0,0 -13,2 9 
Padova 6.740 18.800 -0,9 -8,6 4.824 
Rovigo 15.400 55.440 -4,6 -2,8 14.226 
Treviso 6.150 21.310 -5,2 -11,3 5.468 
Venezia 26.200 107.400 +13,9 -3,2 27.559 
Verona 6.700 24.600 +21,2 -9,1 6.312 
Vicenza 3.050 10.460 +23,5 -9,4 2.684 
      
Veneto 64.250 238.044 +22,6 -9,7 61.083 

Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale (2010 – dati provvisori) 

 
 
Figura 3.3 - Andamento dei prezzi all'origine della soia (medie mensili - borsa merci di 

Bologna) 
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  2010 2009 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/t) 345,89 338,28 +2,2 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
 
Dal punto di vista meteorologico e fitosanitario l’annata ha 
riservato delle situazioni altalenanti, da molto critiche a 
normali. Le semine, iniziate in ritardo a causa delle elevate 
precipitazioni che hanno reso inaccessibili i terreni, sono state 
effettuate tra aprile e inizio maggio. I terreni preparati prima 
dell’inverno presentavano una quantità elevata di infestanti e 
hanno reso necessario il trattamento preventivo con idonei 
diserbanti. Il clima primaverile molto piovoso ha favorito lo 
sviluppo e gli attacchi di parassiti e patogeni, mentre il periodo 
estivo, più fresco e piovoso della norma, è stato favorevole al 
normale sviluppo vegetativo della coltura ma alcune grandinate 
hanno causato gravi danni all’apparato fogliare, soprattutto nel 
padovano. La cercospora ha dimostrato un’elevata virulenza: 
comparsa a metà giugno in maniera non omogenea a seconda 
della sensibilità varietale e dei diversi stadi di sviluppo della 
coltura (impedendo pertanto un efficace intervento 
preventivo), è aumentata progressivamente in tutte le aree 
fino a diventare endemica a fine agosto causando danni 
elevati. Consistenti sono state anche le defogliazioni provocate 
da Autographa gamma e Spodoptera exigua.  
La raccolta è iniziata nella prima decade di agosto e si è 
conclusa a fine ottobre: le piogge abbondanti hanno creato 
qualche difficoltà al normale svolgimento delle operazioni. Nel 
complesso la resa produttiva si è mantenuta a circa 62 t/ha, in 
leggero miglioramento rispetto al 2009 (+1%). 
A causa del pessimo andamento meteorologico durante il 
periodo di semina, nel 2010 gli investimenti sono scesi a circa 
14.800 ettari (-6% rispetto al 2009). Sono calate le superfici 
soprattutto nelle aree tradizionalmente più vocate: Venezia, 
con circa 4.400 ettari (-17%) perde la leadership a livello 
regionale a favore di Padova che ha subìto una minore 
contrazione (4.500 ettari, -8%). In aumento invece le superfici 
coltivate a Rovigo (4.400 ha, +5%) e Verona (900 ettari, 
+20%). In seguito alla flessione degli ettari coltivati, la 
produzione raccolta è scesa a circa 920.000 tonnellate (-5% 
rispetto al 2009). La resa in saccarosio ottenuta dalla 
lavorazione è stata di 8,5 t/ha (-9%) e la produzione 
complessiva di saccarosio è scesa a circa 125.700 tonnellate   
(-15%). Le piogge abbondanti hanno influito negativamente 
anche sugli aspetti qualitativi: il titolo polarimetrico si è 
attestato su un valore medio di 13,7° (-11%) e la purezza del 
sugo denso è stata del 92% (-1%).  
Il prezzo medio di liquidazione si è mantenuto su circa 40,5 
euro/t a 16° di polarizzazione, ma il peggioramento del dato 
medio di polarizzazione ha tuttavia inciso sul valore della 
produzione realizzato dalle aziende a fine campagna, stimato in 
circa 2.100 euro/ha, in calo di circa l’11% rispetto al 2009. Il 
reddito netto conseguito dai bieticoltori, considerando la 
sostanziale stabilità dei costi di produzione, dovrebbe attestarsi 
su circa 700 euro/ha.  
Nel complesso, vista l’annata non particolarmente favorevole 
alla coltura sotto diversi punti di vista, il valore della produzione 
del comparto ai prezzi di base, stimato sulla base dei dati Istat, 
dovrebbe essere sceso a circa 35 milioni di euro (-15%). 
 

 

 
Andamento climatico: normale 
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Tabella 3.4 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - 

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

 Superficie Quantità raccolta 
 investita 2010 2010/2009 Var. annua % 

Valore ai prezzi 
di di base 

  (ha) (t) (%) 07-09/97-99 (000 euro) 
Belluno 0 0 - - 0 
Padova 4.528 272.004 -7,0 -6,1 10.384 
Rovigo 4.363 268.167 0,9 -7,2 10.237 
Treviso 183 11.406 18,4 -18,9 435 
Venezia 4.410 280.311 -1,0 -8,5 10.701 
Verona 918 60.837 41,0 -21,1 2.323 
Vicenza 389 27.445 -3,7 -13,0 1.048 
      
Veneto 14.791 920.171 -4,6 -9,4 35.128 

Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con il dato 2010 calcolato ai prezzi di mercato 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Industrie saccarifere e Istat 
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TABACCO 
 
Le eccessive precipitazioni hanno caratterizzato lo sviluppo della 
coltivazione provocando in primavera il ritardo nei trapianti, 
posticipati di circa 20 giorni. Durante l’estate le piogge 
frequenti hanno causato un eccessivo dilavamento dei 
fertilizzanti, mentre durante la raccolta sono state responsabili 
del ritardo nelle operazioni e in alcuni casi della perdita di 
produzione. Dal punto di vista fitosanitario si è invece registrata 
una ridotta presenza, se non addirittura l’assenza, delle 
principali virosi della coltura, ma un aumento delle patologie 
fungine a causa dell’elevata umidità dovuta alle frequenti 
piogge. Nel complesso quindi la resa è risultata in diminuzione, 
calata in media a circa 3,3 t/ha (-5% rispetto al 2009), ma il 
prodotto raccolto ha raggiunto un buono standard qualitativo.  
La superficie coltivata, stimata sulla base dei dati forniti dalle 
Associazioni dei produttori veneti, è prevista in aumento 
attestandosi su poco più di 8.500 ettari (+4%). La coltura è 
concentrata per oltre l’80% nella provincia di Verona (7.000 ha) 
che presenta però un leggero calo di investimenti (-2%). In 
forte crescita invece le superfici nelle altre province: Padova ha 
superato i 700 ettari coltivati (+54%), Vicenza si è attestata su 
560 ettari (+67%) e a Treviso le superfici sono addirittura 
quintuplicate (oltre 200 ha).  
Nonostante l’aumento degli investimenti, la flessione della resa 
ha inciso sulla produzione raccolta, che nel complesso si è 
attestata su circa 28.000 tonnellate (-1% rispetto al 2009) 
Dal punto di vista commerciale, i prezzi contrattati per il 2010, 
vista la buona qualità del prodotto raccolto, sono aumentati di 
oltre il 25% rispetto al 2009, superando i 2,2 euro/kg. Tuttavia, 
bisogna considerare che nella campagna 2010 è stato 
soppresso il premio accoppiato alla produzione e che gli 
eventuali contributi rimasti, derivanti dall’art. 68 o da misure 
agro-ambientali per il tabacco nel Piano di Sviluppo Rurale del 
Veneto, non potranno sopperire completamente a quelli cessati. 
Di conseguenza, nonostante il buon andamento del mercato, si 
stima che il valore della produzione ai prezzi di base del 
comparto aumenterà, anche se in misura limitata, 
raggiungendo gli 89 milioni di euro, (+2% rispetto al 2009).  
 

 

 
Andamento climatico: sfavorevole 
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GIRASOLE 
 
Gli investimenti a girasole si sono attestati nel 2010 su circa 
1.300 ettari, in calo di circa il 17% rispetto al 2009. La 
provincia di Verona concentra il 45% della superficie regionale 
(600 ha, -25,5%), seguita da quella di Rovigo (480 ha), in cui 
gli investimenti sono costanti e rappresentano il 36% del totale 
veneto. L’andamento climatico estivo piuttosto caldo, 
soprattutto in luglio, ma caratterizzato da una piovosità 
elevata, è stato abbastanza favorevole alla coltura, la cui resa è 
stata pari a 3 t/ha (+9%). La produzione complessiva è stata di 
4.000 tonnellate, in calo del 9% rispetto al 2009. All’inizio della 
campagna commerciale, sulla scia dell’andamento generale del 
comparto cerealicolo e dei prodotti oleaginosi, le quotazioni 
sono aumentate fino a un massimo di 371 euro/t a novembre. 
Il prezzo medio annuo alla borsa merci di Bologna è pertanto 
salito a 362,8 euro/t, in aumento del 75% rispetto al 2009. 
 
 
 
 
 

 

COLZA 
 
Secondo i dati Istat, la coltivazione della colza ha registrato un 
consistente incremento della superficie investita, salita a circa 
3.800 ettari. Gli investimenti, dopo essere raddoppiati nel 
2009, sono aumentati del 12% nel 2010. Gli ettari coltivati 
sono concentrati per oltre il 57% nelle province di Treviso 
(1.200 ha, +50%) e Rovigo (950 ha, -3,1% rispetto al 2009). 
L’andamento climatico è stato meno favorevole rispetto all’anno 
precedente: la resa è scesa a circa 3,1 t/ha (-4% rispetto 
all’annata precedente). La produzione complessiva si è di 
conseguenza attestata sulle 11.800 tonnellate (+7%). 
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3.3  Colture orticole e florovivaistiche 

 
Nel 2010 si registra un ulteriore calo delle superfici investite ad orticole, che nel complesso scendono a 
circa 32.600 ettari (-1%): la variazione riguarda in maniera simile sia le orticole in serra, scese a circa 
3.600 ettari, che le orticole in piena aria (25.500 ha), mentre le piante da tubero registrano una flessione 
leggermente più accentuata (3.500 ha, -2%). Anche il valore della produzione del comparto orticolo 
segna una flessione del 4,5%, scendendo a circa 590 milioni di euro. 
 
 

PATATA 

Le frequenti precipitazioni durante tutta la stagione colturale, 
soprattutto durante il periodo tardo-primaverile, hanno influito 
negativamente sul normale sviluppo vegetativo della coltura e 
quindi sulla resa, mentre non hanno interferito sulla qualità del 
prodotto finale, che si è presentato uniforme nella pezzatura e 
con buone qualità organolettiche. Nonostante le avverse 
condizioni meteorologiche peronospora e dorifora sono state 
ben controllate tramite i normali trattamenti antiparassitari, 
così come la tignola della patata che è stata appositamente 
monitorata per il secondo anno consecutivo, dopo i danni 
causati nel 2008. I risultati evidenziano che la tignola è 
ovunque e ampiamente presente con voli che iniziano a fine 
aprile e proseguono, aumentando la loro intensità, fino a 
ottobre anche dopo la raccolta e quindi in assenza della coltura. 
Nei locali di lavorazione la presenza del fitofago è risultata 
bassa e costante per tutto il periodo di raccolta e stoccaggio, 
ma senza particolari danni ai tuberi. Nel complesso la resa 
produttiva è stata inferiore alle aspettative, non andando oltre 
36,6 t/ha (-3,6% rispetto al 2009). 
La superficie investita a patata in Veneto è ulteriormente 
diminuita scendendo a circa 3.200 ettari (-2,5%). Gli 
investimenti sono localizzati principalmente in tre province: 
Verona (1.000 ha, invariati rispetto all’anno precedente) con 
una quota regionale di oltre il 30%, Vicenza (900 ha, -10%) e 
Padova (650 ha, +1%), che detengono rispettivamente il 28% 
e il 20% della superficie veneta. La produzione complessiva è 
scesa a circa 118.500 tonnellate (-6%). 
Nella prima parte dell’anno i listini si sono mantenuti in linea 
con quelli di fine 2009 e quindi su livelli generalmente superiori, 
anche se di poco, a quelli dei corrispondenti mesi dell’anno 
precedente. Da marzo a maggio si è registrata una lieve 
tendenza al rialzo per la progressiva diminuzione del prodotto 
disponibile sul mercato. Nella seconda parte dell’anno con 
l’inizio della nuova campagna commerciale le ridotte 
disponibilità di prodotto sul mercato hanno determinato un 
notevole aumento dei prezzi, con quotazioni superiori anche più 
del doppio rispetto a quelle degli stessi mesi del 2009, 
raggiungendo il valore massimo di 0,39 euro/kg nel mese di 
dicembre. Nel complesso, il prezzo medio annuo registrato alla 
borsa merci di Verona è stato di 0,29 euro/kg (+31% rispetto 
al 2009). Il valore della produzione ai prezzi di base stimato 
dall’Istat è di poco superiore ai 44 milioni di euro, (+1). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 28 

RADICCHIO 

L’andamento climatico fresco e piovoso del periodo tardo-estivo 
ha favorito la fase dei trapianti e un ottimale sviluppo 
vegetativo della coltura. Non si sono riscontrate particolari 
infezioni fungine, ad eccezione di ridotti casi di oidio e alternaria 
peraltro ben controllati. I danni da larve di lepidotteri, che 
generalmente si manifestano con rosure dell’apparato fogliare, 
sono risultati sporadici e di lieve entità. Il buon andamento 
climatico ha favorito il prodotto in pieno campo, mentre le 
coltivazioni in serra hanno subìto una contrazione produttiva a 
causa dell’elevata umidità dell’aria e della scarsità di giornate 
soleggiate nel periodo autunnale. La resa complessiva è 
risultata comunque positiva, essendo salita a circa 13 t/ha 
(+1,5% rispetto al 2009). 
Gli investimenti a radicchio in Veneto sono diminuiti, 
attestandosi  su una superficie di circa 8.150 ettari (-3% circa). 
La contrazione riguarda in particolare la provincia di Padova 
(2.000 ha, -14%), ma anche quelle di Treviso (circa 1.000 ha, -
2%) e Verona (1.500 ha, -1%). In crescita invece la 
coltivazione in provincia di Venezia (1.700 ha, +2%) e 
soprattutto in quelle di Rovigo (1.200 ha) e Vicenza (750 ha), 
entrambe in crescita del 7%. La produzione  complessiva si 
stima possa scendere a circa 106.600 tonnellate, in calo 
dell’1,5% rispetto all’annata precedente. 
Le ridotte quantità di prodotto disponibile hanno sostenuto le 
quotazioni nei primi mesi dell’anno, con aumenti superiori al 
60% rispetto al 2009. Il radicchio di Chioggia primaverile, a 
causa della scarsità di prodotto presente sui mercati, si è 
inizialmente posizionato su buoni livelli di prezzo, sia pure 
inferiori a quelli record del 2009. Successivamente le quotazioni 
hanno superato quelle dell’anno precedente, attestandosi su 
valori compresi tra 0,73 e 0,96 euro/kg a seconda della piazza 
di contrattazione. Il radicchio di Chioggia autunnale invece ha 
registrato quotazioni in progressivo aumento nei primi mesi 
dell’anno, inizialmente su livelli inferiori ai corrispondenti mesi 
del 2009, ma con il prodotto quotato sui mercati fino al mese di 
maggio. A settembre, con l’avvio della nuova campagna di 
commercializzazione, le buone disponibilità di prodotto hanno 
causato un cedimento dei listini, quasi costantemente inferiori a 
quelli del 2009. Nel complesso la media annua sui principali 
mercati veneti è stata di 0,58 euro/kg (+7% rispetto al 2009). 
Andamento di mercato simile anche per il Rosso di Verona, con 
prezzi crescenti nei primi mesi dell’anno, ma inferiori a quelli 
dell’anno precedente, e flessione delle quotazioni nei mesi finali 
dell’anno, su livelli però superiori a quelli del 2009. Nel 
complesso la quotazione media annua è stata di 0,8 euro/kg, in 
diminuzione del 7% rispetto all’anno precedente. Il Radicchio 
Rosso di Treviso, al contrario, ad inizio anno ha presentato 
quotazioni in calo ma superiori a quelle del 2009 e negli ultimi 
mesi dell’anno, prezzi crescenti ma su livelli inferiori al 2009. Il 
prezzo medio annuo registrato sul mercato di Brondolo si è 
comunque attestato su 0,54 euro/kg (+17). 
Considerando il calo della produzione e la flessione dei prezzi 
sul mercato registrata da alcune varietà, il valore della 
produzione del comparto ai prezzi di base si stima possa 
attestarsi a circa 67 milioni di euro (-2%). 
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LATTUGA 
 
L’andamento climatico non ha comportato particolari 
conseguenze alla coltura in pieno campo. Dal punto di vista 
fitosanitario è proseguita la diffusione nelle principali zone di 
coltivazione della fusariori, per la quale non esistono prodotti 
chimici in grado di contrastarla in maniera efficace. In autunno 
sulle varietà più sensibili è stata osservata in particolare la 
presenza di peronospora, sia in pieno campo che in serra. 
L’umidità e le piogge abbondanti di fine anno hanno inoltre 
favorito attacchi di limacee. Nel complesso la resa è risultata 
stabile, sugli stessi livelli del 2009 (23,5 t/ha). 
La superficie investita a lattuga è leggermente diminuita, 
scendendo a circa 1.400 ettari (-6%), di cui oltre 610 in coltura 
protetta (-1,5%). La diminuzione riguarda soprattutto gli ettari 
coltivati in piena aria, in particolare a Rovigo (poco più di 300 
ha nel complesso, -20%) e Padova (circa 240 ha, -6%), che 
con Venezia (stabile a 530 ha), concentrano quasi l’80% della 
superficie regionale. Considerando la stabilità della resa, il calo 
delle superfici investite ha fortemente inciso sulla quantità 
raccolta, scesa a circa 33.200 tonnellate (-6% rispetto alla 
precedente campagna). 
L’andamento delle quotazioni è stato come sempre influenzato 
dalla diversa disponibilità e qualità del prodotto presente sul 
mercato, a sua volta condizionata dalle condizioni 
meteorologiche che potevano favorire o impedire, anticipare o 
posticipare la raccolta. Il mercato è stato per lo più 
caratterizzato da un andamento crescente dei prezzi da aprile a 
settembre, un cedimento ad ottobre e una pronta ripresa negli 
ultimi due mesi dell’anno. Le quotazioni sono risultate in alcuni 
mesi inferiori del 10-20% rispetto a quelle del corrispondente 
periodo del 2009, in altre superiori anche di quasi il 30%. In 
generale, il prezzo medio annuo registrato sulla piazza di 
Rovigo è stato di 0,43 euro/kg (+1%). 
Considerato il calo produttivo, il valore della produzione del 
comparto ai prezzi di base può essere stimato a circa 63 milioni 
di euro, in flessione del 5% rispetto all’anno precedente.  
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FRAGOLA 

 
Nel ciclo primaverile la presenza di tripidi e ragno rosso è stata 
piuttosto circoscritta e i danni limitati. Costante invece la 
presenza di oidio e muffa grigia con danni particolarmente 
rilevanti per la botrite durante tutto il periodo di raccolta. Nella 
produzione autunnale le temperature miti hanno limitato le 
infestazioni da fitofagi, mentre è stata costante la presenza di 
odio, in particolare sulle varietà sensibili, e muffa grigia.  
Pertanto la resa è notevolmente peggiorata, scendendo a 22,6 
t/ha (-17% rispetto al 2009) 
La superficie investita a fragola è scesa a circa 800 ettari (-3% 
rispetto al 2009): sostanzialmente stabili gli ettari coltivati in 
coltura protetta (poco più di 630 ha), mentre sono diminuiti 
quelli in piena aria (170 ha, -10%), dopo l’incremento 
registrato nel 2009. Verona, anche se in lieve calo (630 ha, -
1%), si conferma la provincia leader con quasi l’80% della 
superficie regionale; in diminuzione invece gli ettari coltivati in 
provincia di Vicenza (75 ha, -17%). La produzione complessiva 
è scesa a circa 18.200 tonnellate (-19%).  
L’andamento del mercato è stato favorevole alla cultura: la 
scarsità di prodotto ha influito positivamente sulle quotazioni, 
mantenendo i listini costantemente al di sopra di quelli dei 
corrispondenti mesi del 2009, anche se si è osservato un 
andamento calante nel corso della campagna. Il prezzo medio 
annuo registrato sulla piazza di Verona è stato di 2,1 euro/kg, 
in aumento del 36% circa rispetto all’annata precedente e 
livello record degli ultimi dieci anni. 
Nonostante la diminuzione della produzione, il buon andamento 
di mercato consente di stimare che il valore del comparto ai 
prezzi di base possa attestarsi a poco meno di 63 milioni di 
euro, in crescita di circa il 10% rispetto al 2009. 
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POMODORO DA INDUSTRIA 

Nel 2010 la superficie coltivata a pomodoro da industria è scesa a circa 1.450 ettari (-11% rispetto 
all’anno precedente). Le province di Padova e Rovigo, ciascuna con circa 400 ettari coltivati, 
concentrano circa il 55% degli investimenti regionali, seguite dalla provincia di Vicenza (350 ettari) che 
fa segnare però un sensibile calo (-30%). In conseguenza delle abbondanti precipitazioni del periodo 
tardo-primaverile, a fine giugno-inizio luglio si sono sviluppate la macchiettatura batterica e in maniera 
più virulenta la septoriosi. Di conseguenza la resa si è attestata sulle 52 t/ha (-2% rispetto al 2009) e 
la produzione complessiva è scesa a 75.500 tonnellate (-13%). L’accordo interdisciplinare raggiunto nel 
mese di febbraio 2010 ha sostanzialmente confermato le condizioni e i parametri qualitativi di 
valutazione del prodotto, riducendo però il prezzo pagato ai produttori degli areali del Nord Italia a 70 
euro/t (-12% rispetto a quello della campagna 2009). Nel complesso il valore del comparto stimato ai 
prezzi di base, comprensivo anche della produzione destinata al consumo da mensa, è sceso a 43 
milioni di euro (-20%). 
 

AGLIO 

Dopo alcuni anni di continuo calo delle superfici, nel 2010 gli ettari coltivati ad aglio sono aumentati a 
circa 380 ettari (+6% rispetto al 2009), concentrati per oltre l’80% nella provincia di Rovigo (310 ha, 
+7%). Nonostante un andamento climatico caratterizzato da abbondanti precipitazioni durante la fase 
vegetativa della coltura, sono diminuiti gli attacchi di nematodi e i danni della mosca del porro, che da 
alcuni anni hanno colpito pesantemente la coltura. La resa è pertanto migliorata, raggiungendo le 11,2 
t/ha (+6%) e la produzione complessiva ha superato le 4.200 tonnellate (+12%). All’inizio della nuova 
campagna di commercializzazione, nonostante le discrete quantità disponibili sui mercati, la buona 
qualità del prodotto locale è stata particolarmente apprezzata e i listini si sono mantenuti in constante 
aumento fino alla fine dell’anno. Il prezzo medio annuo registrato sulla piazza di Rovigo è risultato pari 
a 2,56 euro/kg, in crescita del 47% rispetto al 2009. 
 

CIPOLLA 

In aumento anche la superficie destinata a cipolla, che si è attestata su circa 1.400 ettari (+2%), 
principalmente concentrata nelle province di Rovigo (350 ha, -3%), Vicenza (350 ha, +30%) e Verona 
(300 ha, -14%). Dal punto di vista fitosanitario non si sono registrati danni da infezioni 
peronosporiche, mentre sono aumentati gli attacchi di tripidi. L’andamento climatico primaverile, non 
particolarmente favorevole alla coltura, ha determinato una resa produttiva di 30 t/ha (-2%), mentre la 
produzione complessiva si è attestata su circa 42.000 tonnellate, stabile rispetto all’annata precedente. 
Sotto l’aspetto commerciale, l’apprezzabile qualità del prodotto locale è stata inizialmente riconosciuta 
dal mercato con prezzi superiori anche del 60% a quelli dei corrispondenti mesi del 2009. 
Successivamente la consistente offerta ha penalizzato le quotazioni, che sono risultate cedenti. Nel 
complesso il prezzo medio annuo registrato sulla piazza di Rovigo è stato di 0,38 euro/kg (+17%). Il 
valore della produzione del comparto si stima in poco meno di 31 milioni di euro, in crescita del 17%.  
 

CAROTA 

Continua il calo degli investimenti a carota, che nel 2010 scendono al di sotto dei 500 ettari coltivati (-
4%), principalmente localizzati nella provincia di Rovigo (330 ha, -7%) che concentra oltre il 65% della 
superficie regionale. L’andamento climatico è stato nel complesso favorevole alla coltura e la resa 
produttiva è migliorata salendo a 32,9 t/ha (+2% rispetto al 2009); di conseguenza la produzione si è 
attestata su circa 16.300 tonnellate (-2%). L’andamento delle quotazioni è stato abbastanza costante 
durante la campagna commerciale, inizialmente su livelli inferiori a quelli del 2009 e successivamente 
in netto miglioramento. Nel complesso, la quotazione media annua registrata sul mercato di Rovigo è 
stata di 0,61 euro/kg, sostanzialmente invariata rispetto al 2009. Il valore della produzione ai prezzi di 
base si attesta poco al di sotto di 7 milioni di euro, in calo del 2% rispetto all’annata precedente. 
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ASPARAGO 

In leggera diminuzione la superficie investita ad asparago che nel 2010 ha coperto 1.600 ettari coltivati 
(-3%). Il pessimo andamento climatico primaverile, eccessivamente piovoso, ha influito negativamente 
sulla resa, calata a circa 5,3 t/ha (-1,6%). Di conseguenza la produzione è scesa al di sotto di 8.500 
tonnellate (-4,5% su base annua). La campagna di commercializzazione è stata caratterizzata dalla 
scarsa qualità del prodotto regionale e dalla ridotte quantità disponibili, che hanno sostenuto le 
quotazioni, via via cedenti per la concorrenza di prodotto proveniente dalle altre aree produttive 
nazionali, ma comunque su livelli notevolmente superiori a quelli dell’anno precedente. La quotazione 
media annua registrata sulla piazza di Verona è stata di 2,17 euro/kg (+63%). Nel complesso, il valore 
della produzione ai prezzi di mercato può essere stimato a circa 14 milioni di euro (+4%).  
 

ZUCCHINA 

La superficie coltivata a zucchine è in diminuzione (1.430 ha, -2% rispetto al 2009): minime variazioni 
si registrano nella provincia di Verona (350 ha, +1%), sostanzialmente stabili Vicenza (220 ha) e 
Rovigo (200 ha), mentre sono in calo gli investimenti a Treviso (235 ha, -2%) e soprattutto in 
provincia di Padova (315 ettari, -10%). La resa produttiva è in leggera diminuzione a 29,5 t/ha (-1%), 
di conseguenza la produzione complessiva si è attestata su circa 42.000 tonnellate (-3% rispetto al 
2009). L’andamento del mercato è stato caratterizzato dalla scarsa quantità di prodotto presente sui 
mercati e quindi il prodotto locale di buona qualità è stato fortemente premiato con quotazioni 
costantemente superiori a quelle dei corrispondenti mesi del 2009. Nel complesso la quotazione media 
annua registrata sulla piazza di Verona è risultata di 0,50 euro/kg (+29%). Il valore del comparto ai 
prezzi di base, sulla base dei dati Istat, può essere stimato a circa 27 milioni di euro (+16%). 
 

MELONE 

Aumentano gli ettari coltivati a melone, che nel 2010 risalgono a circa 1.750 ettari (+8%). In crescita 
soprattutto le superfici in provincia di Padova (570 ettari, +14%) e Rovigo (390 ettari, +15%) che 
insieme a Verona (670 ettari, +1% rispetto al 2009) concentrano oltre il 90% della produzione 
regionale. La resa è calata a 30,5 t/ha (-3%), pertanto la produzione complessiva si è attestata su 
circa 53.600 tonnellate (+5%). Nonostante l’aumento delle quantità disponibili sui mercati locali, la 
buona qualità del prodotto è stata apprezzata, anche se in maniera non uniforme a seconda della 
piazza di contrattazione. Se infatti il prezzo medio annuo registrato alla borsa merci di Verona è stato 
di 0,58 euro/kg (+50%), sulla piazza di Rovigo le quotazioni sono state cedenti, con una media annua 
di 0,35 euro/kg (-11%). Il valore della produzione ai prezzi di base secondo i dati Istat, può essere 
stimata a circa 21 milioni di euro (+25% rispetto al 2009). 
 

COCOMERO 

Annata caratterizzata da poche variazioni di rilievo per il cocomero: stabili gli investimenti, che nel 
2010 si sono confermati a 840 ettari, principalmente concentrati nelle province di Padova (400 ettari) e 
Rovigo (310 ettari). Anche le rese si sono mantenute sullo stesso livello dell’anno precedente (39,7 
t/ha) e la produzione complessiva è stata di circa 33.300 tonnellate. Dal punto di vista commerciale 
l’annata è stata favorevole alla coltura, ma con una più elevata variabilità dei prezzi a seconda del 
periodo e della piazza di contrattazione nazionale rispetto al 2009. Le quotazioni si sono infatti 
distribuite tra 0,11 euro/t e 0,29 euro/t nei principali mercati del Nord Italia, su livelli comunque 
notevolmente superiori (dal 30% al 60%) rispetto all’annata precedente. Tutto ciò si è tradotto in un 
aumento del valore della produzione ai prezzi di base, che si stima possa portarsi a 3,8 milioni di euro 
(+23% rispetto al 2009). 
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COLTURE FLOROVIVAISTICHE 

 
Le temperature rigide e le avverse condizioni climatiche con piogge abbondanti hanno condizionato la 
stagione invernale, causando la perdita di molte piante, e crato difficoltà durante il periodo primaverile, 
provocando ritardi nelle fioriture e bloccando, in alcuni casi, i lavori di cantiere, le zollature e le 
spedizioni. Il clima torrido del mese di luglio non ha influito negativamente sulle coltivazioni, 
considerando che si è registrato solo un lieve rallentamento dell’accrescimento delle giovani piante, 
ripreso con regolarità in un agosto, fresco e piovoso, consentendo la normale crescita programmata delle 
produzioni. Nel periodo autunnale le condizioni climatiche sono state piuttosto buone, favorendo il 
normale sviluppo delle piante. Tuttavia, le eccessive precipitazioni, culminate nel mese di novembre, 
hanno provocato diversi danni a causa degli allagamenti e reso necessario un aumento del riscaldamento 
per ridurre l’umidità nelle serre e per prevenire gli attacchi di botrite soprattutto su stelle di natale e 
ciclamini fioriti, con il conseguente aggravio dei costi di produzione. 
Si interrompe nel 2010 il trend di crescita della superficie destinata a florovivaismo in Veneto, scesa poco 
al di sotto di 3.200 ettari (-1% rispetto al 2009). In calo gli investimenti in coltura protetta (-8%), 
mentre rimangono sostanzialmente stabili gli ettari coltivati in piena aria (oltre 2.500 ha). La provincia di 
Padova, nonostante la flessione delle superfici (1.050 ha, -12%) conferma la propria leadership, 
concentrando il 33% degli ettari coltivati a livello regionale; in calo anche Verona (550 ha, -5%), mentre 
rimane invariata Treviso, con circa 500 ettari coltivati.  
In diminuzione anche il numero di aziende venete attive, sceso a 1.683 unità (-3% rispetto all’anno 
precedente). Nonostante la contrazione di superfici e aziende, la produzione complessiva regionale si è 
attestata su 1,48 miliardi di piante (+7%), principalmente costituita da materiale vivaistico, che 
rappresenta il 79% del totale.   
Durante il primo semestre 2010, il mercato a livello regionale ha registrato una domanda in crescita 
rispetto alle ultime annate, con incrementi tendenziali medi di circa il 10% rispetto ai corrispondenti mesi 
del 2009. Le vendite sono state buone nei mesi primaverili e hanno trainato l’offerta, comunque 
sostenuta da sconti superiori a quelli dell’annata precedente.  
Il periodo estivo ha fatto registrare, per le piante in vaso, scarsi incrementi o livelli stazionari sia della 
domanda che dell’offerta, con un aumento delle importazioni di prodotto estero, essenzialmente dovuto 
alla scarsa produzione a livello nazionale. A partire da settembre si è osservata una forte richiesta di 
prodotti da esterno stagionali (ciclamini, crisantemi, viole), ma con vendite stazionarie a livello 
tendenziale e su livelli di prezzo non particolarmente elevati. La “stagnazione” del mercato interno è 
proseguita anche negli ultimi mesi dell’anno, con un lieve miglioramento all’avvicinarsi delle festività 
natalizie e una ripresa, invece, delle vendite destinate all’estero. 
Per quanto riguarda i fiori recisi, nei principali mercati a livello nazionale il prezzo medio annuo registrato 
nel 2010 si è mantenuto sugli stessi livelli dell’anno precedente, pari a circa 0,38 euro/stelo. 
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3.4  Colture frutticole e vite  

 

MELO 
 
Ad eccezione di danni da gelo su piante giovani di melo riscontrati 
nel periodo invernale in alcune aree del trevigiano, l’annata 
produttiva è stata sostanzialmente favorevole, considerando che la 
ticchiolatura e l’oidio non hanno creato evidenti problemi come negli 
anni precedenti e tra i fitofagi non si sono registrati attacchi di 
particolare virulenza. Pertanto la resa, pari a circa 34,6 t/ha, è 
risultata in crescita dell’8,3% rispetto al 2009. La qualità delle 
varietà rosse è da considerarsi ottima per quanto riguarda pezzatura 
e colorazione, mentre nella Golden delicious l’aspetto qualitativo è 
stato penalizzato dalla rugginosità della buccia. 
La superficie regionale in produzione a melo risulta assestata 
intorno ai 6.100 ettari, localizzati prevalentemente in provincia di 
Verona che detiene il 70% della superficie regionale, seguita da 
Rovigo con il 15%. A causa dell’aumento della resa nel 2010 la 
produzione è cresciuta di circa il 9%, essendo state raccolte 
210.000 tonnellate, mentre a livello nazionale si stima una 
contrazione produttiva del 4,4%, dovuta soprattutto al calo dei 
raccolti in Alto Adige, e  a livello europeo dell’11%. 
Dal punto di vista commerciale i primi mesi del 2010 hanno segnato 
un lieve recupero rispetto alle deludenti quotazioni di fine 2009, 
tuttavia nella prima parte dell’anno il prezzo si è mantenuto su 
valori mediamente inferiori rispetto a quelli riscontati negli stessi 
mesi dell’anno precedente. Con la nuova campagna di 
commercializzazione le quotazioni non hanno subìto significativi 
rialzi ma sono comunque risultate superiori rispetto ai valori 
registrati nel medesimo periodo del 2009 Complessivamente 
nell’arco dei dodici mesi il prezzo medio è stato pari a 0,39 euro/kg, 
in calo del 7% rispetto all’anno precedente, mentre il fatturato del 
comparto regionale è stimato in circa 73 milioni di euro. 
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Tabella 3.5 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - MELO 

 
Quantità raccolta 

 
Superficie in 
produzione 

(ha) 
2010  
(t) 

2010/2009 
(%) 

Var. annua (%) 
08-10/98-00 

Valore ai 
prezzi di base 

(000 euro) 
Belluno 50 1.245 -0,4 +14,3                 433 
Padova 401 14.770 -0,1 -10,5             5.134 
Rovigo 890 21.360 +2,3 -1,7             7.424 
Treviso 160 4.277 +31,5 +1,2             1.487 
Venezia 163 5.216 -2,6 +3,7             1.813 
Verona 4.269 157.900 +11,2 -3,7           54.881 
Vicenza 154 5.544 +9,2 +2,6             1.927 
           
Veneto 6.087 210.312 +9,2 -3,9           73.098 
 
Nota. Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.4 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

 
Figura 3.4 - Andamento dei prezzi all'origine delle mele (medie mensili - borsa merci di 
Verona) 

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

eu
ro
 p
er
 k
g

2009 2010
 

 
         2010 2009 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 0,39      0,42 -7,1  

 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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PESCO E NETTARINE 

 
Dopo un periodo invernale sostanzialmente nella norma, il freddo 
intenso di inizio marzo ha causato danni sulle gemme di alcune 
varietà di pesco e determinato un ritardo di circa 10 giorni sulle 
fasi fenologiche. Le piogge accompagnate a grandinate verificatesi 
tra fine luglio e inizio agosto hanno provocato gravi attacchi di 
monilia con sviluppo di marciumi diffusi sui frutti sia in pre-
raccolta che sul prodotto commercializzato, causando la fine 
anticipata della stagione delle pesche. L’annata produttiva ha 
pertanto confermato i deludenti risultati dell’anno precedente e la 
resa si e attestata sulle 20,1 t/ha (-0,1%). 
La superficie a pesco e nettarine in Veneto si è consolidata negli 
ultimi anni intorno ai 5.000 ettari in produzione, l’83% dei quali 
localizzati in provincia di Verona. La produzione raccolta nel 2010 
è stimata complessivamente in poco più di 100.000 tonnellate, 
simile a quella ottenuta nell’anno precedente (+0,6%) e ripartita 
tra il 54% di pesche e il 46% di nettarine. I dati relativi alla 
produzione nazionale indicano invece un calo del 6,5%, 
soprattutto a causa di una significativa flessione del raccolto in 
Emilia Romagna, mentre in Europa la contrazione dovrebbe 
essere stata del 10%, con un deficit di circa mezzo milione di 
tonnellate rispetto alla media delle ultime campagne.    
Le stime in calo dei raccolti non hanno tardato a ripercuotersi 
sulle quotazioni, che a inizio campagna hanno evidenziato un forte 
recupero rispetto al crollo registrato nel 2009. Successivamente, 
con il progressivo aumento delle affluenze, i prezzi hanno subìto 
una graduale riduzione, mantenendosi comunque su livelli 
decisamente superiori a quanto registrato nei corrispondenti mesi 
dell’anno precedente. Il prezzo medio annuo di pesche e nettarine 
alla borsa merci di Verona è risultato pari a 0,6 euro/kg, in 
aumento del 36,4% rispetto alla media del 2009.  
   

 
Andamento climatico: sfavorevole 
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Tabella 3.6 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 – PESCO 
(escluse nettarine) 

 
 Quantità raccolta 

 

Superficie in 
produzione 

(ha) 
2010  
(t) 

2010/2009 
(%) 

Var. annua (%) 
08-10/98-00 

Valore ai prezzi 
di base  

(000 euro) 
Belluno - - - - - 
Padova 212 4.310 -0,1 -2,8                1.465 
Rovigo 190 4.180 -6,4 +5,8                1.421 
Treviso 78 1.390 -6,2 -2,8                   472 
Venezia 78 1.677 +10,8 +2,6                   570 
Verona 2.098 4.1960 +0,2 -2,9              14.261 
Vicenza 33 792 +25,3 +2,0                   269 
          
Veneto  2.689  54.309 +0,1 -2,2              18.458 
 
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.5 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
 
Figura 3.5 - Andamento dei prezzi all'origine delle pesche e nettarine (medie mensili - borsa 
merci di Verona) 
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 2010 2009 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 0,60 0,44 +36,4  
Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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PERO 
 
Per quanto riguarda le principali malattie crittogamiche del pero, 
la maculatura bruna è rimasta limitata a poche aziende, mentre la 
ticchiolatura ha provocato danni sia nel periodo primaverile che 
estivo. Tra i litofagi la psilla è stata particolarmente difficile da 
controllare e può avere causato danni con conseguente 
deprezzamento della produzione. Le infestazioni di lepidotteri 
sono state invece complessivamente scarse e non hanno creato 
difficoltà particolari nella difesa. La resa, stimata in 24,4 t/ha è 
leggermente aumentata rispetto al 2009 (+3,9%), mentre la 
qualità è stata giudicata molto buona per la varietà Abate Fetel, 
che ha raggiunto pezzature notevoli, meno per la Conference.  
La superficie in produzione del pero si è stabilizzata da alcuni anni 
intorno ai 4.100 ettari, presenti soprattutto nelle province di 
Rovigo e Verona, che detengono rispettivamente il 36% e il 35% 
della superficie regionale. La produzione raccolta nel 2010 si è 
attestata sulle 101.000 tonnellate, con un incremento del 3,9% 
rispetto all’anno precedente, in controtendenza rispetto al calo 
stimato a livello nazionale (-3%) e soprattutto in ambito europeo 
(-18%).  
I primi mesi del 2010 hanno registrato quotazioni sensibilmente 
inferiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
confermando e accentuando la tendenza al ribasso registrato a 
fine 2009. Nella seconda parte dell’anno si è invece osservata una 
significativa ripresa dei prezzi, in particolare a novembre e 
dicembre, mesi in cui le quotazioni sono aumentate di quasi il 
20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente anche per 
effetto della contrazione produttiva a livello comunitario. Tale 
tendenza al rialzo è proseguita nei primi mesi del 2011. Il prezzo 
medio annuo è comunque risultato mediamente inferiore rispetto 
a quello dell’anno precedente (0,83 euro/kg, -2,5%). Si stima che 
il comparto abbia conseguito un fatturato di circa 71 milioni di 
euro. 
 

 
Andamento climatico: normale 

 

 

 
 

 
Tabella 3.7 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - PERO 

 
 Quantità raccolta 

 

Superficie in 
produzione 

(ha) 2010 (t) 
2010/2009 

(%) 
Var.annua (%) 
08-10/98-00 

Valore ai 
prezzi di base  

(000 euro) 
Belluno 5 95 +8,6 -                    67 
Padova 458 10.660 -1,7 -3,9                7.500 
Rovigo 1.487 34.201 +1,7 +0,5              24.061 
Treviso 40 870 -12,0 +0,9                   612 
Venezia 627 14.421 +0,6 -6,9              10.146 
Verona 1.468 39.600 +9,1 +2,0              27.860 
Vicenza 53 1.325 +9,1 +0,2                   932 
           
Veneto 4.138 101.172 +3,9 -1,1              71.177 
 
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella figura 3.6 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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Figura 3.6 - Andamento dei prezzi all'origine delle pere da tavola (medie mensili - borsa merci 
di Verona) 
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  2010 2009 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 0,83 0,85 -2,5  
Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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ALBICOCCO 
 

Ancora in calo la superficie in produzione di albicocco che scende a 430 ettari (-4,7%), in gran parte 
concentrati nella provincia di Verona. L’andamento climatico favorevole ha consentito un significativo 
aumento della resa, salita a 14 t/ha (+15%) e la produzione raccolta si è attestata su circa 6.000 
tonnellate, in aumento del 9,6% rispetto al 2009. Le quotazioni a inizio campagna sono state analoghe a 
quelle dell’anno precedente, ma a luglio si è osservato un significativo calo, determinando sulla piazza di 
Verona un prezzo medio annuo pari a 1,21 euro/kg, in diminuzione di circa il 10% rispetto a quello 
registrato nel 2009.  
 

 
 
 
 
 

CILIEGIO 
 
La fase invernale e di inizio primavera è stata favorevole alla coltura che non ha subìto danni imputabili 
a crittogame e insetti. Tuttavia le frequenti e abbondanti piogge di maggio hanno causato, soprattutto 
nelle varietà precoci, problemi di spaccatura dei frutti in fase di maturazione, mentre in alcune zone 
violente grandinate hanno provocato la chiusura anticipata della raccolta. La superficie investita a ciliegio 
si è stabilizzata intorno ai 2.600 ettari (-0,3% rispetto al 2009) mentre la produzione ha raggiunto le 
14.500 (+7%) a causa dell’incremento della resa (5,4 t/ha, +7,4%). L’inizio della campagna di 
commercializzazione ha evidenziato quotazioni sensibilmente superiori rispetto alla precedente annata 
(+40%), ma nei mesi successivi i prezzi sono progressivamente calati fino a scendere al di sotto dei 
valori registrati nei corrispondenti mesi del 2009. il prezzo medio annuo osservato sul mercato di Verona 
è risultato di 2,34 euro/kg, in aumento del 14% rispetto alla media del 2009.  
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ACTINIDIA 
 

Ancora in calo la superficie in produzione di actinidia che scende a circa 3.000 ettari (-2,1%), localizzati 
per il 73% in provincia di Verona. L’andamento climatico sostanzialmente favorevole ha consentito 
l’incremento dell’8,2% della resa, salita a 25,4 t/ha, determinando un raccolto di 76.000 tonnellate 
(+6%). Grazie alla contrazione dell’offerta a livello nazionale (-4,3%) e alla buona qualità del prodotto 
raccolto le quotazioni relative alla nuova campagna di commercializzazione si sono mantenute su livelli 
abbastanza elevati, anche se inferiori alle aspettative a causa della contrazione dei consumi. Il prezzo 
medio annuo rilevato al mercato di Verona è risultato pari a 0,84 euro/kg con un incremento dell’11% 
rispetto alla media del 2009. Il problema del cancro batterico del kiwi (Psa) sta tuttavia destando non 
poche preoccupazioni tra i produttori. Nel corso del 2011 sono già una trentina le aziende del veronese e 
del trevigiano costrette a spiantare alcuni ettari di coltura attaccati dalla malattia. 
 
 

 
 
 
 

OLIVO 
 
Stabile l’estensione degli oliveti presenti in Veneto, pari a circa 5.000 ettari. Secondo i dati provvisori 
forniti dall’ISTAT, per i quali sarà tuttavia necessario effettuare una successiva verifica, nel 2010 la 
produzione regionale di olive sarebbe aumentata del 36%, in conseguenza di un proporzionale aumento 
della resa, raggiungendo le 10.500 tonnellate. Dal punto di vista commerciale nel 2010 si è osservato un 
ulteriore calo del 3,4% delle quotazioni relative all’olio di oliva. Vi è comunque da evidenziare che l’olio 
DOP-IGP ha stabilizzato le quotazioni, mantenendo per tutto l’anno il prezzo di 11 euro/kg sulla piazza di 
Verona. 
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VITE 
 
 
Dal punto di vista fitosanitario l’annata 2010 è stata 
particolarmente impegnativa per i viticoltori, che già dalla 
primavera hanno dovuto fronteggiare le infezioni di peronospora e 
oidio. La vendemmia è partita con 7-10 giorni di ritardo rispetto a 
quelle anticipate degli anni precedenti, tornando così nella norma. 
L’andamento climatico di fine estate, caratterizzato da giorni 
soleggiati e notti fredde, ha consentito una buona maturazione 
delle uve e la presenza delle componenti aromatiche, facendo 
presagire un’ottima vendemmia sia dal punto di vista quantitativo 
che qualitativo. La piovosità del mese di settembre ha però creato 
problemi alle operazioni vendemmiali e alla sanità delle uve 
raccolte, costringendo a una revisione al ribasso delle previsioni. 
La gradazione zuccherina è risultata leggermente inferiore a 
quella dell’anno precedente, buona invece la forza acidica. La resa 
è calcolata mediamente in 15,8 t/ha, in lieve aumento (2%) 
rispetto a quella stimata per il 2009. 
I dati più recenti dello Schedario Viticolo Veneto indicano una 
superficie vitata regionale pari a 73.000 ettari. Il 38% dei vigneti 
è localizzato in provincia di Treviso e il 35,5% in provincia di 
Verona, che insieme detengono quasi i 3/4 della viticoltura 
veneta. Si stima che la vendemmia 2010 abbia prodotto una 
quantità di uva da vino pari a circa 1,1 milioni di tonnellate, in 
lieve aumento (+1,9%) rispetto all’uva raccolta l’anno 
precedente. La produzione di vino e mosto ottenuta è stimata in 
circa 8,2 milioni di ettolitri (+2,2%) confermando il Veneto prima 
regione produttrice a livello nazionale. Le modifiche recentemente 
introdotte alla geografia regionale delle denominazioni di origine, 
e in particolare il notevole ampliamento territoriale della DOC 
Prosecco, hanno modificato la ripartizione del vino veneto in base 
alle sue caratteristiche. La quota dei vini bianchi è aumentata del 
7% a scapito di rossi e rosati, mentre si osserva un significativo 
aumento dei vini DOC-DOCG (ovvero DOP, in base alla nuova 
nomenclatura europea), che salgono dal 36 al 41% arrivando 
quasi a eguagliare la quota di vino IGT (o IGP), scesa dal 47 al 
44%. Il restante 15% è vino da tavola o varietale. 
Dopo due annate consecutive in cui i prezzi delle uve erano scesi 
annualmente del 15-20%, la vendemmia 2010 ha mostrato 
significativi segnali di ripresa commerciale. Le borse merci delle 
Camere di Commercio hanno registrato aumenti ovunque, anche 
se in misura diversa a seconda della provincia considerata. Sulla 
piazza di Treviso si è osservata una crescita media delle 
quotazioni pari al 26,1%, a Padova del 21,8%, a Verona del 4,6% 
e a Venezia del 3,7%. In particolare si è notata una significativa 
ripresa delle uve rosse di pregio: +13% per le uve dell’Amarone, 
+30% per quelle del Bardolino, +30% per il Merlot della DOC Colli 
Euganei e della DOC Pramaggiore, +40% per il Merlot della DOC 
Piave, mentre i Cabernet hanno registrato aumenti più contenuti 
ma comunque intorno al 15-20%. Buoni risultati per il Prosecco in 
provincia di Treviso che segna un +25% per le uve DOC, +19% 
per le DOCG e +28% per il Cartizze. In aumento anche il Custoza 
(+17,2%), stabile il Soave, mentre è proseguita la discesa del 
Pinot grigio DOC in un calo del 15,4% nella Valdadige e del 16% 
nel Lison-Pramaggiore e nel Piave. Complessivamente il prezzo 
medio annuo delle uve, considerando tutte  le tipologie, si è 
attestato su 0,44 euro/kg, in aumento del 14% rispetto al 2009.  
Per quanto riguarda il prezzo dei vini veneti DOC-DOCG, dopo una 
prima parte dell’anno su livelli simili a quelli deludenti del 2009 si 
è osservato un significativo aumento delle quotazioni da 
settembre in poi che ha consentito di ottenere per i rossi un 
incremento del prezzo medio annuo pari al 14,4% e per i bianchi 

 
Andamento climatico: normale 
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soltanto di recuperare il gap iniziale (-0,4%). Notevoli i risultati 
conseguiti dalle esportazioni di vino dal Veneto dopo la battuta 
d’arresto del 2009. La quantità esportata nel 2010 è stata pari a 
5,4 milioni di ettolitri, in aumento di circa l’8% rispetto all’anno 
precedente e corrispondente in valore a 1,16 miliardi di euro 
(+12,7%). L’espansione delle vendite oltre confine ha consentito 
di ovviare al progressivo calo dei consumi registrati in Italia negli 
ultimi anni. Anche nel 2010 si è infatti assistito a una dinamica 
negativa degli acquisti di vino a livello nazionale, calati dell’1,6% 
in quantità e del 3,8% in valore.  
 
 
 
Tabella 3.8  – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia 2010 – UVA DA VINO 

 
 Quantità raccolta 

 

Superficie in 
produzione 

(ha) 
2010  
(t) 

2010/2009 
(%) 

Var. annua (%) 
08-10/98-00 

Valore ai prezzi 
di base(a)  

(000 euro) 
Belluno 93 674 -6,4 -3,2 306 
Padova 6.200 68.515 -0,8 -5,2 31.139 
Rovigo 390 4.216 -25,4 -8,1 1.916 
Treviso 25.683 403.856 +2,8 +1,5 183.545 
Venezia 6.715 75.502 -9,8 -2,1 34.314 
Verona 23.372 425.000 +3,7 -0,3 193.155 
Vicenza 7.766 137.020 +4,0 -2,2 62.273 
           
Veneto 70.219 1.114.783 +1,9 -0,6 506.648 

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nelle figg. 3.8 e 3.9 
(a) Valori riferiti ai prodotti vitivinicoli 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

 

Figura 3.7 – Ripartizione del vino prodotto in Veneto per tipologia qualitativa 
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Figura 3.8 - Andamento dei prezzi all'origine del vini bianchi DOC-DOCG del Veneto (medie 
mensili – tutti i mercati nazionali) 
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  2010 2009 Var. (%) 

Quotazione media annua (euro/100 kg) 83,36 83,71 -0,4  

Nota: i valori riportati nel grafico risultano dalla media delle quotazioni mensili relative ai seguenti vini DOC-DOCG: 
Bianco di Custoza, Gambellara, Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Soave e Soave classico. 
Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
 
Figura 3.9 - Andamento dei prezzi all'origine del vini rossi DOC-DOCG del Veneto (medie 
mensili – tutti i mercati nazionali) 
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  2010 2009 Var. (%) 

Quotazione media annua (euro/100 kg) 74,59 65,23 +14,4  

Nota: i valori riportati nel grafico risultano dalla media delle quotazioni mensili relative ai seguenti vini DOC-DOCG: 
Bardolino, Bardolino classico, Merlot del Piave, Valpolicella e Valpolicella classico. 
Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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4. I RISULTATI ECONOMICO-PRODUTTIVI DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E 

DELLA PESCA 

4.1 Bovini da latte 

 
Il valore della produzione ai prezzi di base del comparto veneto dei bovini da latte nel 2010 viene stimato 
dall’Istat in circa 376 milioni di euro (tab. 4.1), analogo a quella del 2009. Questo risultato deriva sia 
dalla contrazione della produzione regionale, sia dal parziale recupero del prezzo del latte, che in base ai 
dati da noi raccolti potrebbe essere stato sottostimato. 
I dati Agea indicano che la quantità di latte bovino prodotto dagli allevamenti veneti nella campagna 
2010/11 continua a diminuire (-0,6%), anche se in misura minore rispetto alle campagne precedenti. La 
quantità di latte consegnato non raggiunge gli 11 milioni di quintali, un risultato in controtendenza 
rispetto a quello nazionale che ha fatto segnare un leggero recupero (+1%) e a quello delle principali 
regioni lattifere, in particolare Piemonte (+4%) e Lombardia (+2%). La provincia veneta che ha 
maggiormente subìto un calo produttivo è stata Padova (-4%), mentre hanno leggermente incrementato 
la produzione Venezia (+2,5%) e Belluno (+1,5%), le cui incidenze sul totale regionale sono però 
piuttosto marginali. Anche le dichiarazioni di consegna ai primi acquirenti mostrano per il 2010 una 
leggera ripresa a livello nazionale (+0,9%), mentre a livello regionale si osserva una diminuzione dello 
0,8%.  
La contrazione produttiva ha mantenuto bassi gli esuberi individuali, non ancora compensati, che 
risultano grosso modo uguali a quelli della precedente campagna (37.000 t), concentrati per oltre la metà 
nelle province di Vicenza e Verona. In Veneto la quota consegne disponibile a inizio campagna era pari a 
poco più di 11,5 milioni di quintali, una quantità che non è stata raggiunta con la produzione. Si sta in 
pratica ripetendo la situazione della campagna presedente, nella quale non si è proceduto al 
superprelievo in seguito a compensazione e al non raggiungimento della quota assegnata da parte 
dell’Italia. Pertanto anche in questa campagna nessuna azienda sarà interessata da superprelievo.  

  
Tabella 4.1 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - LATTE BOVINO   

 Quantità prodotta 
 

 

2010 
(000 hl) 

2010/2009 
(%) 

Var. annua % 
08-10/98-00 

Valore ai prezzi 
di base 

(000 euro) 

Belluno 367 n.d. +0,4 14.678 
Padova 2.180 n.d. +0,5 73.298 
Rovigo 239 n.d. -3,0 7.903 
Treviso 1.517 n.d. -1,9 55.700 
Venezia 569 n.d. -1,7 18.065 
Verona 2.615 n.d. +0,3 95.217 
Vicenza 3.130 n.d. +0,3 111.399 

 
Veneto 10.618 -0,2 -0,2 376.450 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
Nota: i dati i tabella differiscono da quelli riportati nel testo in quanto Istat e Agea utilizzano una metodologia diversa 
di rilevazione 
 
Le elaborazioni dell’Aprolav, su dati Agea, confermano il costante andamento negativo del numero di 
allevamenti di bovini da latte, che continuano a diminuire. La campagna 2011/12 è partita con 4.116 
aziende (-3,8%), pari a 160 allevamenti in meno. Le aziende sono concentrate soprattutto nelle province 
di Verona (32%) e Vicenza (20%), seguite da Treviso (19%) e Padova (16%).  
I continui abbandoni e la tendenza all’espansione degli allevamenti maggiori continua a mantenere in vita 
il mercato delle compravendite e degli affitti di quote, pari a circa l’8% della produzione, in leggero 
aumento rispetto all’anno precedente. Il numero di contratti di vendita è stato pari a  346, corrispondenti 
a una movimentazione di quote poco superiore alle 29.000 tonnellate, delle quali 22.300 sono rimaste in 
Veneto il resto è stato ceduto ad altre regioni. Gli allevamenti veneti hanno acquistato da fuori regione 
solo 370 tonnellate, con una perdita di quota pari a circa 6.500 tonnellate. I contratti di affitto hanno 
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invece movimentato 59.000 tonnellate con 895 contratti. Di questi, 792 hanno riguardato allevamenti 
veneti, nei restanti 103 la quota è stata affittata ad aziende di altre regioni per una quota complessiva di 
14.500 tonnellate. Gli allevamenti veneti hanno affittato da altre regioni circa 5.500 mila tonnellate, 
pertanto anche in questo il saldo è risultato negativo. 
In Veneto il prezzo del latte continua a essere stabilito principalmente a livello locale, tramite la 
contrattazione diretta tra allevatori e primi acquirenti e sulla base del prezzo di liquidazione per le 
cooperative casearie. Ciò favorisce una certa variabilità che può dipendere dal tipo di primo acquirente 
(industriale o cooperativo), dalle dimensioni dell’allevamento (sono favoriti quelli di grandi dimensioni), 
dalla localizzazione (pianura o montagna) e dalla tipologia della produzione casearia e del mercato.  
I dati raccolti presso testimoni privilegiati e operatori del settore confermano che il prezzo del latte crudo 
ha realizzato nel 2010 un discreto recupero. Partito all’inizio del 2010 su valori simili a quelli dell’anno 
precedente, il prezzo durante il primo semestre è riuscito progressivamente a salire. Nel secondo 
semestre si è osservato un netto recupero delle quotazioni, confermato e consolidato anche da alcuni 
accordi firmati tra industriali e produttori, soprattutto in Lombardia. Il prezzo medio del primo semestre si 
è pertanto attestato sui 35-37 euro/100 lt (IVA compresa), mentre nel secondo semestre la media delle 
quotazioni ha superato valori di 42 euro/100 lt (IVA compresa). La media annua regionale è stimata tra i 
40 e i 41 euro/100 lt (IVA compresa), in aumento dell’8% rispetto alla media del 2009, ma su  livelli 
ancora inferiori rispetto a quelli del 2008. Le prospettive, sulla base dell’andamento del latte spot degli 
ultimi 6 mesi, non indicano un ulteriore recupero ma piuttosto per un raffreddamento delle quotazioni. 
Recenti studi condotti da CRPA-Aprolav con il supporto dell’Ismea per il monitoraggio dei costi di 
produzione del latte in Veneto hanno indicato, per allevamenti di medie dimensioni e ben avviati, valori 
intorno ai 48,7 euro/100 kg, mentre il valore dei ricavi (latte+carne+contributi PAC) si aggira sui 49,7 
euro/100 kg. Valutando l’andamento dei costi e ricavi dal 2002 – inizio del monitoraggio – al 2010 si può 
riscontrare che i costi di produzione sono aumentati del 27%, mentre i ricavi totali sono aumentati solo 
del 17%. 
I primi acquirenti in Veneto nella campagna 2010/11 sono risultati 123 (-1%), di questi 65, poco più del 
50%, sono cooperative presenti soprattutto nelle province di Belluno e Vicenza. Complessivamente i 
caseifici cooperativi raccolgono e lavorano circa il 65% della produzione totale, mentre il resto è destinato 
alle industrie casearie. La maggior parte del latte prodotto in regione (circa l’85%) continua a essere 
destinato alla trasformazione casearia, con prevalenza di formaggi tutelati (60%) rispetto ai non 
marchiati, yogurt, ecc. (25%).  
Il Grana Padano primeggia tra i prodotti caseari a DOP veneti, detenendo una produzione complessiva 
nazionale che nel 2010 ha superato le 4.3 milioni di forme (+2,8%), ritornando sui valori del 2008. La 
produzione veneta ha rappresentato il 13,3% del totale, utilizzando circa il 35% del latte veneto e 
concentrandosi nelle province di Vicenza (44%) e Verona (31%). I produttori sono, nelle province di 
Padova e Rovigo, esclusivamente cooperative, a Vicenza soprattutto cooperative (60%), mentre a Verona 
esclusivamente industrie.  
Se l’andamento produttivo ha fatto segnare un recupero, anche il prezzo è aumentato rispetto al 2009. 
La quotazione media annua della tipologia più diffusa (14-16 mesi) è stata intorno a 7,2 euro/kg, ma con 
una netta differenza tra i due semestri. Nel primo la media è risultata pari a 6,8 euro/kg, mentre nel 
secondo semestre si è osservato un netto miglioramento del prezzo, prossimo a 7,6 euro/kg, con un 
andamento in crescita che è continuato anche nei primi mesi del 2011.   
In aumento anche i prezzi al consumo mediamente del 4% (11,5 euro/kg media annua), ciononostante vi 
è stata una buona tenuta dei consumi (ACNielsen servizio retail index), con un aumento delle vendite 
soprattutto nel Sud Italia. Ottimi risultati anche per le esportazioni, cresciute del 9%, con un numero di 
forme esportare che ha raggiunto quota 1,3 milioni, pari al 30% della produzione. I maggiori paesi 
acquirenti sono nell’ordine: Germania, Stati Uniti, Svizzera, Francia e Regno Unito e tutti hanno 
aumentato la quota importata. 
L’Asiago è il secondo formaggio a DOP del Veneto. La tipologia Pressato copre circa 83,5% del totale della 
forme prodotte e la cui produzione è concentrata soprattutto nella provincia di Vicenza (76%). 
Complessivamente le forme prodotte di Pressato nel 2010 sono state 1,44 milioni, in diminuzione del 2% 
rispetto all’anno precedente. Analoga diminuzione ha subito anche la tipologia d’Allevo, che si è fermata a 
282.500 forme. La produzione di Asiago utilizza quasi il 15% del latte prodotto in Veneto, con una  netta 
prevalenza della provincia di Vicenza (87% del totale). 
Dal punto di vista commerciale per la tipologia Pressato è possibile distinguere il primo semestre, 
caratterizzato da quotazioni basse comprese tra i 3,9 e i 4,0 euro/kg (tipologia 20 gg.) e in linea con 
l’andamento del 2009, dal secondo semestre, soprattutto dopo agosto, in cui le quotazioni hanno 
superato i 4,5-4,6 euro/kg, tenendo tali livelli anche nella prima parte del 2011. Per l’Allevo (tipologia 6 
mesi), invece, le quotazioni sono rimaste pressoché costanti per quasi tutto l’anno su valori intorno a 
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5,85 euro/kg e solo a fine anno hanno mostrato deboli segnali di ripresa, che meglio sembrano 
esprimersi nei primi mesi del 2011. Per quanto riguarda i consumi, il panel delle famiglie Ismea indica un 
segno positivo in quantità (+2,1%), continuando il trend favorevole degli ultimi anni, con valori 
particolarmente positivi in centro Italia. In ripresa anche le esportazioni.  
La produzione di Montasio nel 2010 ha fatto segnare un battuta d’arresto, tornando sotto il milione di 
forme e fermandosi a quota 942.000 (-10%). Le quantità vendute sono diminuite dell’1% (998.000), 
comportando una riduzione complessiva delle scorte del 20%. La produzione veneta, che rimane 
concentrata soprattutto nella provincia di Treviso, rappresenta il 35% del totale, pari a circa 330.000 
forme. I listini della CCIAA di Udine evidenziano un andamento dei prezzi diversificato a seconda della 
tipologia di Montasio. Le quotazioni del fuori sale sono rimaste basse con una media annua di 4,18 
euro/kg (-1,6%), mentre il 2 mesi ha ben recuperato la perdita dell’anno precedente, raggiungendo una 
media annua di 5,8 euro/kg (+7,2%). Il 6 mesi ha mantenuto una quotazione media annua molto simile 
a quella del 2009, pari a 6,6 euro/kg, mentre ha recuperato il 12 mesi che ha registrato una delle migliori 
quotazioni degli ultimi anni, pari a 7,7 euro/kg (+4,4%) 
La produzione di Monte Veronese è risultata in crescita anche nel 2010, raggiungendo le 76.500 forme 
(+3,5%). Per il 70% si tratta di Monte Veronese a latte intero, il restante 30% riguarda la tipologia 
d’Allevo. Nel primo semestre 2010 le quotazioni del Monte Veronese a latte intero hanno mantenuto i 
bassi valori di fine 2009, intorno ai 5,0 euro/kg, per migliorare progressivamente nel secondo semestre 
raggiungendo valori superiori ai 5,5-5,6 euro/kg. Quotazioni che si stanno mantenendo nel 2011.  
In ripresa la produzione del Piave rispetto al 2009, con un numero di forme pari a 345.000 (+10%). 
Nonostante la maggiore disponibilità, le quotazioni si sono mantenute su buoni livelli per tutto l’anno 
evidenziando un trend in ripresa compreso tra il 3 e il 6% a seconda della tipologia. L’acquisizione della 
DOP ne ha evidentemente aumentato l’appeal commerciale.   
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4.2 Bovini da carne 

 
La produzione veneta nel 2010 è stimata in circa 205.300 tonnellate, in diminuzione del 1,8% rispetto al 
2009 (tab. 4.2). In tre anni la produzione si è quindi ridotta di quasi il 7%. Le province più importanti per 
la produzione di carne bovina sono Verona (29% sul totale), Padova (22%) e Treviso (20%).  Al calo 
produttivo si assomma la flessione delle quotazioni degli animali da macello (fig. 4.1) che ha 
complessivamente determinato una contrazione dell’1,5% del fatturato del comparto dei bovini da carne, 
stimato in 453 milioni di euro.  

 
Tabella 4.2 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - BOVINI DA CARNE  

 Quantità prodotta 
 

 

2010 
(t) 

2010/2009 
(%) 

Var. annua % 
08-10/98-00 

Valore ai prezzi 
di base 

(000 euro) 

Belluno 3.962 n.d. -2,2 8.742 
Padova 45.164 n.d. +4,4 99.651 
Rovigo 16.520 n.d. -3,9 36.464 
Treviso 40.772 n.d. -4,4 89.959 
Venezia 12.860 n.d. -3,7 28.355 
Verona 59.788 n.d. +1,9 131.902 
Vicenza 26.234 n.d. -3,3 57.889 

 
Veneto 205.300 -1,8 -1,0 452.962 

Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.1 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
La consistenza del patrimonio bovino destinato alla produzione di carne in Veneto (vitelli sotto l’anno e 
vitelloni maschi e femmine tra 1 e 2 anni), sulla base dell’inventario Istat al 1° dicembre 2010 ammonta 
a poco più di 370.000 capi (-2,5%), pari a circa il 28% del totale nazionale. Di questi poco più di 240.000 
sono vitelloni, diminuiti del 3% rispetto al 2009. 
A livello nazionale la produzione di carne bovina nel 2010 ha invertito la tendenza rispetto all’anno 
precedente: sulla base dei dati Istat sulle macellazioni, si evidenzia un leggero aumento dei capi macellati 
(0,5%), risultati poco più 3,8 milioni, ma soprattutto del quantitativo a peso morto (1,9%), che si attesta 
sui 10,7 milioni di quintali. Il risultato positivo è stato favorito soprattutto dal forte incremento di 
macellazioni dei vitelloni femmina sia in numero di capi (+6,4 %) che in peso morto (+11%). Segno 
positivo anche per le vacche a fine carriera (+3,6% in peso morto) e buona tenuta dei vitelli a carne 
bianca, con circa 920 mila capi macellati. La categoria tradizionalmente più importante, quella dei 
vitelloni maschi, non ha invece arrestato l’andamento negativo sia in termini numerici (-2,3%), 
attestandosi sotto il 1,7 milioni di capi, che produttivi (-1,2%).  
La tenuta nazionale delle macellazioni esprime una ripresa delle importazioni degli animali vivi da 
allevamento che sono complessivamente aumentati, secondo i dati Coeweb dell’Istat, del 17%, 
attestandosi su quasi 1,17 milioni di capi importati. In particolare è aumentato del 23% il numero di 
giovenche con peso maggiore dei 300 kg (155.000 capi) e di vitelloni pari a circa 570.000 capi (+17%). 
Anche le importazioni di vitelli sono aumentate del 18,5% (circa 200.000 capi).  
Tale andamento appare in controtendenza rispetto alla situazione dei consumi di carne bovina registrati 
dal panel famiglie dell’Ismea per i consumi domestici, che indica per il 2010 una diminuzione complessiva 
del 4,6% in quantità e soprattutto per quella fresca (-5,3%) a conferma dell’attenzione del consumatore 
verso carni meno pregiate di altre specie. I consumi di carne elaborata hanno tenuto meglio, in 
corrispondenza di una diminuzione dei prezzi dovuta a iniziative promozionali della grande distribuzione.  
L’esame della bilancia commerciale evidenzia una crescita delle importazioni di carni fresche e refrigerate 
di circa il 5%, per un totale di 4,2 milioni di quintali, a conferma della notevole dipendenza dall’estero di 
questo prodotto. In calo invece le carni congelate (-2,5%), che comunque pesano meno del 10% sul 
totale delle importazioni di carne.  
L’andamento dei mercati indica per il 2010 un complessivo arretramento delle quotazioni a peso vivo 
degli animali da macello dell’ordine del 3%. Sulla piazza di Padova, che viene monitorata come 
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riferimento regionale, la quotazione media annua del Charolaise (maschio 1° cat.) si è fermata a 2,2 
euro/kg (-2,7%), con valori minimi durante i mesi estivi. Anche la quotazione media annua dei Polacchi 
maschi ha subìto un’evidente flessione, mostrando una media annua di 1,9 euro/kg (-6,0%), con un 
andamento delle quotazioni simile a quello del Charolaise. Hanno sostanzialmente tenuto invece le 
quotazioni del Limousine con una media annua pari a 2,5 euro/kg (+0,5%) e con una minore oscillazioni 
tra valori massimi e minimi durante l’anno. 

 
Figura 4.1 - Andamento dei prezzi all'origine dei vitelloni/manzi da macello* (medie mensili - 
borsa merci di Padova) 
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    2010 2009 Var (%) 
Quotazione media annua (euro/kg)   2,20 2,26 -2,2 

Nota:(*) media dei valori mensili relativi alle razze Limousine m., Charolaise m. e Polacchi m.  
 
Per quanto riguarda gli animali da ristallo, la situazione complessiva risulta leggermente migliorata 
rispetto al 2009, con quotazioni mediamente in discesa, anche se gli andamenti sono stati diversi a 
seconda delle razze. In particolare, sulla piazza di Padova, il Limousine (cat. 380-400 kg) è quella che 
meglio ha tenuto le quotazioni del 2009, riuscendo anche a ottenere una variazione positiva di quasi il 
2%, pari a una media annua di 2,77 euro/kg di peso vivo. Più favorevole agli allevatori è stato 
l’andamento delle quotazioni del ristallo Charolaise 1° cat. m. che ha realizzato un prezzo medio annuo di 
2,44 euro (-10,5%), tornando sui livelli del 2008. Più contenuti i cali  delle quotazioni degli incroci leggeri 
francesi (-4%), per i quali si è registrata una media annua di 2,64 euro/kg. 
La principale fonte di approvvigionamento di animali vivi per l’Italia rimane la Francia: da questo Paese è 
entrato il 70% dei capi vivi, pari a 930 mila capi (BDN di Teramo) con un aumento del 2,3%. 
Complessivamente l’Italia ha importato quasi 1,4 milioni di capi (+15%) destinati per l’85% 
all’allevamento del vitellone e del vitello a carne bianca. 
Il Veneto rimane la più importante regione per l’importazione di capi vivi detenendo 621.000 capi (BDN di 
Teramo) pari al il 47% del totale, in diminuzione del 2,4% rispetto al 2009, seguito a distanza da 
Lombardia (22%) e Piemonte (17%). Queste tre regioni importano oltre l’85% del totale nazionale, la cui 
provenienza è per l’88% francese. 
Il Veneto importa dalla Francia il 65% dei bovini vivi destinati soprattutto alla produzione del vitellone e 
anche del vitello a carne bianca, per un totale di 404.000 capi, che seppure in aumento (+3,3,%) rimane 
ancora inferiore al numero importato prima del 2008. L’importazione di animali vivi riguarda anche altri 
Paesi europei, principalmente la Polonia (90.000 capi, -15,7%), la Germania (20.000 capi, -11,7%), la 
Romania (21.000 capi, -2%), mentre è notevolmente aumentato l’importazione dall’Irlanda con 31.000 
capi (+29%) 
Per quanto riguarda il costo di produzione della carne bovina, il 2010 non è risultato particolarmente 
favorevole a causa dell’aumento soprattutto dei costi alimentari nella seconda parte dell’anno. Secondo le 
rilevazioni Azove, su stalle dei propri associati, il costo alimentare è aumentato fino al 30%, passando 
progressivamente, da agosto in poi, da 1,3 euro/kg a quasi 1,6 euro al kg.  
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In effetti dal secondo semestre 2010 le quotazioni delle materie prime per la produzione di mangimi sono 
notevolmente aumentate rispetto all’anno precedente. Per il mais nazionale la quotazione media annua è 
risultata vicina ai 170 euro/t, con punte di aumento nel secondo semestre superiori al 50%, mentre per 
l’orzo l’incremento medio annuo delle quotazioni è risultato superiore al 30%, con quotazioni nel secondo 
semestre intorno ai 200 euro/t. La soia ha registrato un incremento certamente più modesto (+5%), 
raggiungendo tuttavia nel secondo semestre del 2010 picchi pari a 360 euro/t. 
 

 

 
 
4.3 Suini  

 
Il fatturato del comparto suinicolo veneto è stimato ai pezzi di base pari a 162 milioni di euro con una 
diminuzione di quasi il 2% rispetto al 2009, che rispecchia la leggera contrazione produttiva attestatasi su 
circa 137.000 tonnellate (-1%). Verona e Treviso le province maggiormente vocate, che insieme 
realizzano più della metà della produzione regionale. 
L’abbattimento di suini in Italia è ammontato nel 2010 a circa 13,7 milioni di capi (+1,3%), ma 
l’incremento è più evidente a peso morto (+2,8%) a causa del maggior peso degli animali macellati. Si 
conferma pertanto l’andamento che dal 2001 vede la produzione nazionale sempre sopra i 13 milioni di 
capi. In aumento anche le importazioni di animali vivi (+12% in tec) destinati al macello. Si tratta 
soprattutto di magroni (+2,6% in peso morto), in linea con la tendenza in atto di valorizzare le carni di 
questa categoria, sia per i minori costi di ingrasso sia per le caratteristiche del prodotto destinato al 
consumo fresco.  
La distribuzione territoriale degli allevamenti suini conferma al primo posto la Lombardia con il 44,5% del 
patrimonio nazionale, a cui seguono Emilia Romagna (17,6%) e Piemonte (10,6%). Il Veneto conferma 
l’8% sul totale nazionale con un patrimonio suinicolo di circa 740.000 capi, in aumento dell’1,7% rispetto 
alla consistenza registrata nell’anno precedente. Da notare che l’incremento deriva dalla maggiore 
presenza di animali sotto 110 kg, mentre risultano leggermente in calo i suini pesanti. 
Questi dati smentiscono quello che nel 2009 sembrava un trend al ribasso del patrimonio nazionale, che  
nel 2010 conta 9,3 milioni di capi, in aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Tra le tipologie si 
nota un’ulteriore diminuzione di scrofe montate (-7%) e di verri (-5%), mentre sono aumentati gli 
animali delle categorie inferiori ai 110 kg.  
Si registra invece un andamento negativo delle filiere dei suini italiani certificati DOP che registrano, per 
quanto riguarda il numero di cosce certificate, una riduzione del 2,4% sul 2009. In particolare le cosce 
certificate della DOP prosciutto di Parma sono diminuite del 3,3%, fermandosi a 9,1 milioni. Un netto 
incremento fa segnare invece la piccola produzione del prosciutto veneto Berico-Euganeo che nel 2010 ha 
avviato alla stagionatura circa 85.000 cosce (+35%). 
Il minor avvio di cosce alla stagionatura nella filiera DOP può essere motivato dal cambiamento nel 
modello di consumo delle famiglie che, in seguito alla crisi economica, si stanno orientano verso il 
consumo di salumi non certificati. Il panel famiglie Ismea-Nielsen dimostra una diminuzione dei salumi 
DOP del 2,7% in valore e del 5,2% in quantità, a fronte di un leggero aumento del consumo di carne 
suina e di salumi in generale. Questo spiegherebbe anche il forte incremento registrato nel 2010 
dell’import di carne suina (+12%) e dei cosce (+15%). Si tratta in gran parte di prodotti a minor prezzo, 
richiesti dai consumatori e dalla GDO.  
Le esportazioni, diversamente dal 2009 anno, segnano una buona ripresa con un +7,3% da attribuirsi 
alle ottime performance dei prosciutti e insaccati, che rappresentano oltre il 60% in valore delle 
esportazioni di carne suina.  
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Tabella 4.3 – Quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - SUINI 

  Quantità prodotta 
  

  

2010 
(t) 

2010/2009 
(%) 

Var. annua % 
08-10/98-00 

Valore ai prezzi 
di base 

(000 euro) 
Belluno 4.526 n.d. +10,6 5.355 
Padova 23.300 n.d. +5,2 27.568 
Rovigo 13.928 n.d. +4,9 16.469 
Treviso 28.557 n.d. -2,8 33.766 
Venezia 9.563 n.d. +2,6 11.309 
Verona 46.797 n.d. +3,4 55.346 
Vicenza 10.529 n.d. -0,2 12.445 

 
Veneto 137.200 -1,2 +1,9 162.258 

Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.2 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Sui principali mercati le quotazioni del suino pesante da macello (156/176 kg), caratteristico della 
produzione italiana e veneta, non hanno consentito di recuperare sui risultati negativi del 2009. Il prezzo 
medio annuo alla borsa di Mantova è risultato uguale all’anno precedente, pari a 1,22 euro/kg. Appena 
meglio la borsa di Milano con 1,23 euro/kg (+1,1%). L’andamento nel complesso è stato caratterizzato 
da picchi meno accentuati rispetto all’anno precedente, con valori minimi e massimi compresi tra 1,11 e 
1,32 euro/kg, rispettivamente nel periodo primaverile e autunnale. Tali valori rispecchiamo quelli indicati 
dalla Commissione Unica Nazionale (CUN) suini che, nel 2010 ha iniziato a operare con buona continuità 
riuscendo a raggiungere un accordo sul prezzo nel 75% delle sedute. Il prezzo indicato dalla CUN crea 
una distinzione tra suini del circuito DOP e quelli non DOP. Quest’ultimi hanno fatto segnare una 
quotazione media annua inferire del 7%, pari a 1,13 euro/kg, mentre il differenziale tra quotazioni dei 
suini DOP e non DOP è oscillata durante l’anno tra il 6,5 e il 9%.  
 
Figura 4.2 - Andamento dei prezzi all'origine dei suini da macello (categoria suino pesante - 
media mensile - borsa merci Mantova) 
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      2010 2009 Var (%) 
Quotazione media annua (euro/kg)   1,22 1,22 0,0 

Fonte: borsa merci della CCIAA di Mantova 
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La situazione negativa di mercato ha peggiorato la redditività degli allevatori che hanno dovuto subìre  
l’aumento dei costi di produzione cresciuti in termini di costi espliciti, a valori correnti, del 5% sulla base 
dell’analisi dei bilanci economici del campione CRPA. In particolare sono aumentati i costi alimentari del 
6,5% su base annua, elevando il costo medio annuo totale – compresi interessi e ammortamenti – a 1,36 
euro/kg per il suino a ciclo chiuso. L’aumento dei costi è risultato leggermente inferiore (+4% a valori 
correnti rispetto al 2009) per il suino pesante a ciclo aperto, a causa del minore costo sostenuto per 
l’acquisto del magroncello, la cui incidenza si diminuita dello 0,3%. I maggiori problemi derivano dalla 
crescita del costo per l’alimentazione e per il lavoro, che determinano un costo medio finale a 1,37 
euro/kg.  
Come chiaramente si percepisce, tali valori sono nettamente superiori al prezzo di realizzo della 
produzione per l’allevatore, e anche considerando i soli costi espliciti (alimentazione, lavoro e altre spese) 
questi risultano mediamente superiori al prezzo di vendita. Tale situazione, che non accenna a risolversi 
nel 2011, ha indotto gli allevatori a chiedere lo stato di crisi del comparto suinicolo con la mediazione 
della Regione Lombardia. 
Si può a questo punto affermare che il settore suinicolo soffre di una forte rigidità, ossia l’offerta e la 
produzione di carne sono scarsamente influenzate dal variare dei prezzi, tanto che anche nel 2010, 
nonostante la crisi del suino italiano, si è avuto un incremento delle macellazioni. Questo eccesso di 
offerta non può che causare un ulteriore abbassamento dei prezzi, e quindi dinamiche negative per la 
redditività aziendale. 
 
 

4.4 Avicunicoli 

 
La produzione veneta di carne avicola ha segnato un moderato incremento (+2,6%) rispetto al 2009, 
attestandosi su una quantità prodotta pari a 469.000 tonnellate, che rappresentano circa il 45% della 
produzione nazionale. Il Veneto rimane, quindi, saldamente in testa alla classifica nazionale. Il fatturato 
ai prezzi di base è stimato in 583.000 di euro registrando un aumento di  poco superiore al 2%, in linea 
con l’aumento produttivo e con l’andamento dei prezzi. La provincia leader continua a essere Verona, 
dove si concentra circa il 50% del fatturato regionale (tab. 4.4). 
 
Tabella 4.4 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2009 – POLLAME 

 Quantità prodotta 
 

 

2010 
(t) 

2010/2009 
(%) 

Var. annua % 
08-10/98-00 

Valore ai prezzi 
di base 

(000 euro) 

Belluno 122 n.d. -13,9 152 
Padova 75.978 n.d. +2,1 94.578 
Rovigo 21.818 n.d. +4,6 27.159 
Treviso 51.653 n.d. -3,1 64.299 
Venezia 61.015 n.d. -0,4 75.953 
Verona 214.928 n.d. +3,9 267.544 
Vicenza 43.386 n.d. -5,1 54.008 

 
Veneto 468.900 +2,6 +0,2 583.691 

Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.3 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
I dati dell’Istat sulla macellazione di carni avicole descrivono una realtà ancora in crescita: +2,9% 
rispetto al 2009, pari a 1,16 milioni di tonnellate a peso morto. Una crescita trainata soprattutto dalla 
macellazione dei polli da carne, sia in numero (+3,4%) che in quantità (+7,4%), mentre continua il trend 
negativo dei tacchini (-2,2% come nell’anno precedente). In particolare si evidenzia il diverso andamento 
tra tacchino maschio e tacchino femmina: il primo fa segnare una netta contrazione sia in numero che in 
peso (-4,9 e -4,2%), il secondo invece diminuisce in numero (-1,3%) ma aumenta in quantità (+3,8%). 
Questo dato riflette, secondo l’Unione Nazionale Avicoltori (UNA), l’andamento dei consumi procapite, 
infatti nel 2010 sono stati consumati 12 kg di carne di pollo a testa (+2%), mentre per il tacchino non 
hanno superato i 3,9 kg (-5,8%). Complessivamente il consumo di carne avicola è risultata uguale a 
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quella dell’anno precedente, pari a 18,5 kg/procapite. Una conferma di questo risultato viene anche dal 
panel famiglie Ismea per i consumi domestici: il consumo di pollo in quantità è aumentato del 2,7%, 
favorito anche da una contrazione dei prezzi al consumo dell’ordine del 5% su base annua; il tacchino 
invece evidenzia una minore richiesta (-8% in quantità), motivata per buona parte dall’aumento dei 
prezzi al consumo.  
Il pollo continua a rappresentare oltre il 71% della produzione avicola nazionale, mentre il Veneto si 
caratterizza per una maggiore quota dei tacchini che raggiungono circa il 34% della produzione totale 
avicola regionale e rappresentano il 58% della produzione nazionale (dati Istat 2009), mentre la 
produzione della carne di pollo (pollo+galline) rappresenta circa il 40% del totale nazionale.  
Il comparto avicolo si caratterizza per una sostanziale “autarchia”, in quanto l’import-export rappresenta 
pochi punti percentuali della produzione, ma risulta comunque interessante analizzare il bilancio 
commerciale. Come emerge dai dati UNA, rispetto al 2009 sono aumentate le importazioni di polli e 
galline del 30,7%, di tacchini del 30,1% e di altre specie avicole del 24,3%. Complessivamente sono  
state importate 70.500 tonnellate di carne avicola, con incremento di circa il 30%. Anche le esportazioni 
sono aumentate, passando dalle 133.000 tonnellate del 2009 alle 167.000 tonnellate del 2010  
(+25,6%), trainate soprattutto dal pollame (+42,3%), dalle altre specie avicole (+94%) e in misura 
minore dai tacchini (+6%). 
Prendendo come riferimento il mercato avicunicolo di Verona, il prezzo medio annuo dei polli pesanti è 
risultato pari a 0,99 euro/kg (-5,4%), passando da un minimo di 0,77 euro/kg di gennaio a un massimo 
di 1,10 euro/kg di dicembre. Il prezzo medio dimostra un andamento che a partire dai valori minimi di 
inizio 2010 fino è arrivato, dopo varie oscillazioni, ai livelli massimi di fine anno. In crescita il prezzo 
medio dei tacchini da carne maschi pesanti, pari a 1,25 euro/kg (+6,8%), dovuto evidentemente a un 
calo dell’offerta superiore alla contrazione della domanda. Per tutto l’anno, ad eccezione eccetto del mese 
di febbraio, si è tenuto un prezzo maggiore a quello medio dello scorso anno (1,17 euro/kg), con la 
quotazione migliore ottenuta a dicembre (1,37 euro/kg). 
Per quanto riguarda i costi di produzione e la redditività degli allevamenti il 2010 è iniziato piuttosto bene 
a causa dei bassi prezzi dei cereali, che però sono notevolmente saliti nel secondo semestre 
determinando un incremento dei costi di produzione del 15%, solo in parte bilanciati dalle migliori 
performance produttive e dal recupero delle quotazioni. Mediamente il costo di produzione è aumentato 
del 5% salendo, secondo le stime dell’UNA, a 1,13 euro/kg per il pollo, un valore superiore alla 
quotazione media di mercato alla produzione. Anche il costo di produzione del tacchino è aumentato 
(+2,3%) raggiungendo 1,31 euro/kg, al di sopra del valore medio di quotazione.  
Questo andamento è stato sostanzialmente confermato da un’indagine del CRPA sugli allevamenti di polli 
da carne, utilizzando i dati tecnico-economici riscontrati presso un campione di 50 allevamenti romagnoli. 
Il costo di produzione del pollo è risultato pari a 1,09 euro/kg (+4,8%), un aumento dovuto 
esclusivamente all’incremento del costo dei mangimi (+8,6%) che pesa per circa il 60% sul costo totale.  
 
Figura 4.3 - Andamento dei prezzi all'origine dei polli da carne (medie mensili - borsa merci di 
Verona) 
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      2010 2009 Var (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 0,99 1,05 -5,4 

Fonte: borsa merci CCIAA di Verona 
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La produzione di uova è risultata in leggero aumento rispetto al 2009, attestandosi su poco più di 2 
miliardi di pezzi (+1%) pari a un valore di 173 milioni di euro, in controtendenza rispetto all’andamento 
nazionale che, secondo l’UNA, ha subìto una leggera flessione (-2%) fermandosi a 12,8 miliardi di pezzi 
prodotti nel 2010. La riduzione ha interrotto il trend positivo degli ultimi anni e ha due cause principali: 
una leggera contrazione della domanda e l’adeguamento alla normativa europea degli allevamenti sul 
benessere animale, relativamente alla dimensione delle gabbie, da realizzare entro il 2011. Il consumo 
pro-capite è risultato pari a 210 unità, di cui 135 consumate direttamente e 75 attraverso le preparazioni 
dell’industria alimentare. 
Il prezzo medio annuo presso il mercato all’ingrosso di Verona per la categoria 56-63 grammi destinata al 
consumo diretto è stato di 10,42 euro/100 unità (+3,1%), confermando un andamento positivo che 
prosegue dal 2007. Tuttavia la categoria superiore ha registrato una contrazione del prezzo, sceso a 
10,77 euro/100 unità (-2%), mentre le uova destinate alla trasformazione hanno ottenuto quotazioni 
inferiori di circa il 30%.  
La redditività aziendale è stata condizionata nella seconda parte dell’anno dalla lievitazione dei prezzi 
delle materie prime alimentari, che pesano sul costo totale per il 50%. L’aumento medio annuo dei costi 
di produzione, secondo l’UNA, è stato del 7%, superiore all’incremento medio delle quotazioni. Il CRPA ha 
calcolato, sulla base di un campione regionale di 15 allevamenti, un aumento annuo leggermente 
inferiore e pari al 4%, corrispondente a un costo di 8 euro/100 pezzi. 
Il comparto cunicolo nel 2010 si è trovato in difficoltà a causa sia della contrazione delle quotazioni che 
dell’incremento dei costi alimentari. La quotazione media annua del coniglio da macello sulla piazza di 
Verona è risultata di 1,73 euro/kg (-4,5%), con valori minimi nei mesi estivi pari a 1,3-1,4 euro/kg e 
massimi all’inizio e fine anno intorno a 2,0 euro/kg, un andamento ciclico che risulta abbastanza costante 
negli anni. Confrontando le quotazioni di mercato con i costi medi di produzione – pari a 1,80-1,85 
euro/kg nel 2010 – si deduce che per ben 8 mesi su 12 i valori di mercato non hanno superato i costi, 
con evidenti ripercussioni sulla redditività.  
Secondo i dati disponibili presso l’Associazione “Coniglio Veneto”, nella nostra regione sono presenti circa 
540 allevamenti professionali con più di 300 fattrici, che nel 2010 hanno prodotto quasi 26 milioni di capi 
– circa il 40% del totale nazionale - per una produzione lorda vendibile stimata in oltre 110 milioni di 
euro. Esiste inoltre una produzione cunicola rurale che, seppur non trascurabile, è di difficile stima.  
Sotto l’aspetto sanitario il comparto ha sofferto problemi dovuti alla qualità dei mangimi, per la presenza 
di tossine, e da agosto alla recrudescenza della mixomatosi che ha determinato la ferma sanitaria in 
diversi allevamenti. 
Risulta ancora bloccato il Piano Cunicolo Nazionale che prevede, tra l’altro, la costituzione della CUN 
conigli. Anche il Sistema Qualità Superiore nazionale del settore zootecnico ha visto una battuta d’arresto 
dopo aver percorso l’iter parlamentare e l’approvazione nella Conferenza Stato-Regioni, poiché non è 
ancora stato approvato il disciplinare nazionale e a seguire quelli regionali. 
 
 
4.5  I principali risultati economici del settore della pesca  

 
Nel 2010 il valore della produzione di beni e servizi della pesca in Veneto ha registrato un leggero 
incremento (0,9%) rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 238,6 milioni di euro. Il valore aggiunto 
ai prezzi di base è risultato in aumento dello 0,6% rispetto al 2009, attestandosi nell’anno di riferimento 
su 153,7 milioni di euro. L’analisi dei conti economici regionali evidenzia inoltre un incremento dell’1,2% 
dei consumi intermedi, mentre si rileva come l’intero settore della pesca rappresenti quasi il 7% del 
valore aggiunto complessivo del primario. Per quanto concerne la domanda, mentre a livello nazionale 
sembra essere ancora stagnante (-3,1%), nel Nord est si registra una modesta crescita degli acquisti di 
prodotti ittici (1,3%).  
Come in generale si riscontra in tutta l’area Nord adriatica, il tessuto imprenditoriale della pesca veneta 
risulta formato da piccole aziende di carattere pressoché artigianale, in cui prevalgono le forme di 
impresa individuale. All’eccessiva parcellizzazione e frammentazione imprenditoriale si contrappone la 
diffusione della cooperazione, che in una certa misura ne limita i rischi. Le imprese che operano nella 
pesca e nell’acquacoltura segnano un calo complessivamente pari all’1,6%, con una diminuzione più 
marcata per quelle impegnate nella pesca (-5,3%), mentre le imprese dedite all’allevamento ittico 
segnano, in controtendenza, un incremento del 2,8%. Considerando la forma giuridica delle imprese 
ittiche, se le società semplici evidenziano un lieve rialzo (+1,8%) rispetto al 2009 e quelle di capitali 
rimangono invariate, le imprese individuali e le restanti forme subiscono un calo rispettivamente dell’1,8 
e del 4,1% (tab. 4.5). 
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Tabella 4.5 - Sedi di impresa attive nel Veneto per provincia, attività economica e natura 
giuridica – Anno 2010 

  Settore   Forma giuridica Totale 

 Pesca Acquacoltura  
Società   di 

capitale 
Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme   

Belluno 0 7  0 2 3 2 7 
Padova 22 10  4 4 23 1 32 
Rovigo 718 1.248  13 46 1.866 41 1.966 
Treviso 6 27  3 14 15 1 33 
Venezia 798 91  18 205 570 96 889 
Verona 25 23  7 6 35 0 48 
Vicenza 1 20  0 8 13 0 21 
        0 
Totale 1.570 1.426  45 285 2.525 141 2.996 
         
Var. (%) 2010/2009  -5,3 +2,8   0,0 +1,8 -1,8 -4,1 -1,6 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Stockview – Infocamere 
(2010) 
 
Il consueto fermo biologico della pesca per i pescherecci che utilizzano reti a strascico e volanti, 
giustificato dall’esigenza di conservazione delle risorse ittiche, è durato dal 3 agosto al 1 settembre 2010. 
Da evidenziare che dal 31 maggio 2010 è terminato il periodo di applicazione delle deroghe concesse 
dall'art. 14 del Reg. CE 1967/2006 relativo alle "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse della pesca nel Mediterraneo" ed è entrato definitivamente in vigore il divieto della pesca a 
strascico entro le 3 miglia dalla costa, nonché il divieto inerente l'utilizzo di reti a maglia inferiore a quella 
regolamentare (40 mm quadrata o 50 mm a losanga). La fine delle deroghe, soprattutto in questo 
periodo di forte crisi economica, sta avendo pesanti ripercussioni sul comparto del piccolo strascico 
costiero Nord adriatico, in particolare su quelle attività di pesca artigianale che in Veneto sono 
principalmente rivolte alla cattura di latterini, seppie e moscardini. 
Si mantiene costante il trend in diminuzione della flotta marittima veneta: le 715 imbarcazioni registrate 
nel 2010 dimostrano un ulteriore calo di 15 unità, pari a -1,4% rispetto al 2009. Considerando i sistemi di 
pesca, a differenza degli anni scorsi le imbarcazioni che praticano lo strascico e le volanti rimangono 
invariate, mentre sono in calo del 3,4% i pescherecci che utilizzano attrezzi di pesca passivi. La GT (Gross 
Tonnage) totale della flotta veneta segna un rialzo complessivo del 2,8%, al quale ha contribuito in 
particolare l’aumento dello strascico (+4,8%). La potenza motore evidenzia un lieve incremento (1%) 
dovuto anche in questo caso al sistema di pesca a strascico (tab. 4.6). 
 

Tabella 4.6 – Caratteristiche tecniche della flotta peschereccia per sistemi di pesca in Veneto - 

Anno 2010 

  Unità   Tonnellaggio   Potenza motore 

  
n. 2010/2009 

var. (%)  
GT 2010/2009 

var. (%)  
kW 2010/2009 

var. (%) 

Strascico 201 0,0  7.085 4,8  41.312 2,6 
Volante 40 0,0  2.616 0,9  10.927 0,8 
Draghe idrauliche 163 0,6  1.835 0,8  17.893 0,1 
Passivi 311 -3,4  610 -4,7  10.530 -3,2 
Totale 715 -1,4  12.146 2,8  80.662 1,0 

Fonte: Mipaaf-Irepa 

 
Nel 2010 si è registrato un transito complessivo di 31.801 tonnellate di prodotto nei sei mercati ittici 
regionali, con una diminuzione dello 6,7% rispetto al 2009. A segnare la maggiore perdita sono stati i 
mercati di Caorle (-41,7%) e di Pila-Porto Tolle (-33,6%), mentre Chioggia registra un significativo 
aumento (+8,4%). In termini di valore i prodotti sono transitati nei mercati per un importo complessivo 
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di 116,5 milioni di euro, in lieve calo rispetto all’anno precedente (-0,6%). La perdita di valore più elevata 
è stata registrata a Caorle (-44,1%), un mercato che tuttavia incide poco sul totale regionale (tab. 4.7). 
 

Tabella 4.7 - Quantità e valori dei prodotti commercializzati nei mercati ittici veneti  

  Quantità    Valori 

2010 Incidenza 2010/2009 2010 Incidenza 2010/2009 
 (t) (%) var. (%)  (mln di €) (%) var. (%) 

Venezia     9.934,36  31 2,9   57,16 49 5,8 
Chioggia   14.035,93  44             8,4   45,72 39 -1,5 
Caorle       323,29  1  -41,7   1,45 1 -44,1 
Pila-Porto Tolle     6.602,83  21 -33,6  9,87 8  -16,0  
Porto Viro       500,94  2 -5,0  1,17 1 2,0 
Scardovari       403,23  1  -10,0   1,14 1 -9,3 
        
Veneto       31.801  100 -6,7   116,5      100  -0,6 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura dell'Alto Adriatico su dati mercati 
ittici 

 

La produzione ittica locale, sbarcata dalla flotta veneta nei sei mercati ittici regionali, è stata pari nel 
2010 a 20.878 tonnellate. In considerevole diminuzione la produzione veneta di vongole di mare, la cui 
crisi presenta carattere ormai strutturale, scesa a 930 tonnellate prodotte (-41,8%). Se si considerano 
anche i fasolari, i cuori e i cannolicchi, la produzione complessiva arriva a 2.223 tonnellate e il calo 
registrato scende al 24,9%. Positivo invece il risultato dei mitili di mare e di laguna, che con 16.212 
tonnellate prodotte segnano un incremento di quasi il 30% rispetto al 2009. In aumento anche la 
produzione di vongole filippine che con 20.698 tonnellate cresce, nel 2010, del 10%. Riassumendo le 
catture, pesca locale e vongole di mare, hanno segnato una contrazione dell’11,6%, mentre l’attività 
legata alla molluschicoltura un incremento del 17,9% 
Analizzando i prezzi medi mensili di alici e seppie registrati nel 2010 per il solo mercato di Chioggia, si 
osserva un assestamento del prezzo delle alici su 1,04 euro/Kg, in lieve aumento (+1%) rispetto al 
prezzo medio dell’anno precedente. Ben diversa la situazione registrata per le seppie, il cui incremento 
medio del prezzo è imputabile alla grave crisi di disponibilità di risorsa che tuttora caratterizza questa 
specie, nonché alla fine delle deroghe per le pesche speciali imposte dal Regolamento per il Mediterraneo. 
Il prezzo medio delle seppie locali è aumentato del 25% rispetto all’anno precedente, essendo variato nel 
2010 da 5,55 a 6,94 euro/kg.  

Figura 4.4 - Andamento dei prezzi all’ingrosso di alici e seppie locali presso il mercato ittico di 
Chioggia 
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Quotazione media annua (euro/kg) di alici e seppie nel mercato ittico di Chioggia 

  2010 2009 Var. % 

Alici 1,04 1,03 1,0 
Seppie 6,94 5,55 25,0 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati mercato ittico di Chioggia 
 

In aumento del 15% il saldo negativo della bilancia commerciale ittica veneta, che si è attestato nel 2010 
sui 198,7 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, sia le importazioni che  le esportazioni sono 
risultate in aumento, rispettivamente del 16,5 e del 21,9% (tab. 4.8).  
 
Tabella 4.8 – Il commercio con l’estero dei prodotti della pesca e della piscicoltura veneti 

(milioni di Euro) 

  Milioni di euro   Variazioni percentuali 
 2009  2010  2010/2009 

  Import Export   Import Export   Import Export 

Verona  14,2 1,0  14,5 0,5  +1,7 -54,8 
Vicenza  0,2 0,1  0,2 0,5  +6,4 +793,5 
Belluno  0,0 0,0  0,0 0,0  -32,5 +218,5 
Treviso  1,4 0,2  1,3 1,8  -11,6 +804,9 
Venezia  142,0 26,0  162,3 30,1  +14,3 +15,9 
Padova  4,7 0,0  4,4 0,0  -5,5 -79,9 

Rovigo  56,1 18,8  72,2 23,3  +28,6 +23,8 
         
Veneto 218,7 46,1   254,9 56,2   +16,5 +21,9 

Nota: i dati 2010 sono provvisori 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Istat (2010)  
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5. L’INDUSTRIA ALIMENTARE E IL COMMERCIO AGROALIMENTARE 

 

5.1 Le imprese e l’occupazione 

 
Nel 2010 il numero di “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco” venete attive presso il Registro 
delle Imprese delle Camere di Commercio è stato di 3.6863, in leggera contrazione (-0,5%) rispetto 
all’anno precedente (tab. 6.1). Il settore agroalimentare veneto ha risentito in maniera meno rilevante 
rispetto alle altre imprese manifatturiere della difficile situazione economica generale, che infatti, nel 
complesso, registrano una flessione dell’1,5%. Di conseguenza è di poco aumentato il peso a livello 
regionale del comparto alimentare su quello manifatturiero, che si attesta sul 6,3%.   
La maggior parte delle industrie alimentari è costituito da società di persone (37,7%) e da ditte 
individuali (35,1%) il cui numero però è in flessione, mentre sono in aumento le società di capitali 
(+4,7%), che superano le 900 unità e costituiscono quasi il 25% del totale delle imprese. Residuale, ma 
in crescita, il numero di imprese organizzate in altre forme giuridiche (cooperative, consorzi, ecc.).  
 

Tabella 5.1 - Numero di ‘Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco’ venete attive 

presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio nel 2010 

 

 
Numero 

 
% sul totale 
regionale 

 
Var. % 

2010/2009 

Indice di 
specializzazione 

settore 
alimentare 

     
Verona 689 18,7 -0,9 1,1 
Vicenza 588 16,0 +0,7 0,7 
Belluno 152 4,1 -2,6 1,2 
Treviso 783 21,2 -1,0 1,1 
Venezia 541 14,7 -1,1 1,2 
Padova 689 18,7 -0,6 0,9 
Rovigo 244 6,6 +2,5 1,3 
     
Veneto 3.686 100 -0,5 1,0 
     
di cui:  Società di capitale 914 24,8 +4,7  

Società di persone 1.388 37,7 -1,8  
Ditte individuali 1.294 35,1 -2,8  
Altre forme 90 2,4 +3,4   

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese 
 
A livello provinciale le flessioni sono state maggiori nella provincia di Belluno, seguita da Venezia e 
Treviso, mentre le province di Rovigo e Vicenza hanno registrato un aumento del numero di imprese 
alimentar rispettivamente del 2,5 e 0,7%. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le imprese 
sono maggiormente localizzate nelle province di Treviso (21,2%), Padova e Verona (entrambe con il 
18,7%), seguite da Vicenza e Venezia, mentre più staccate risultano Rovigo e Belluno. 
Gli indici di specializzazione4, pur presentando valori simili tra le sette province venete a conferma di una 

                                                 
3 A partire dal presente rapporto la consistenza delle imprese che operano nel settore alimentare è stata definita sulla 
base della nuova classificazione Ateco 2007 (C10, C11, C12) adottata in sostituzione della precedente Ateco 2002 (D15 
e D16). Tale operazione ha comportato un marcato ridimensionamento del comparto, dove circa 3.900 unità sono state 
riclassificate e “spostate” nel settore dei servizi. Per effetto di questa migrazione la consistenza delle imprese alimentari 
si è ridotta da 7.600 a 3.700 unità. Tale dinamica non va interpretata come una crisi reale del settore, ma riflette 
semplicemente l’effetto dell’adozione della nuova classificazione. 
4 L’indice mette in evidenza l’importanza che ogni settore economico riveste a livello provinciale, in termini di imprese, 
rispetto al corrispondente peso che il settore assume nell’economia regionale, secondo la seguente equazione: 
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struttura omogenea a livello regionale, evidenziano tuttavia delle particolarità, da cui si desume che 
Rovigo, Belluno e Venezia presentano, in confronto alle altre province, una maggior specializzazione nel 
settore alimentare all’interno del totale delle industrie manifatturiere.  
L'indagine trimestrale sull'andamento congiunturale del comparto alimentare veneto condotta da 
Unioncamere mostra come l’occupazione nel settore sia stata caratterizzata da una leggera flessione a 
livello tendenziale rispetto al 2009 (-0,4%), con un andamento congiunturale positivo nei primi tre 
trimestri, ma fortemente negativo nell’ultima parte dell’anno. Più sensibile la diminuzione degli occupati 
stranieri (-2,9%), maggiormente penalizzati dal calo di fine anno (-10% nel quarto trimestre).  
Secondo i dati del “Rapporto Excelsior”, che presenta un’indagine sulle previsioni e i fabbisogni 
occupazionali delle imprese, è possibile affermare che gli occupati nel settore alimentare sono stimati in 
leggero calo (-0,7%) e dovrebbero scendere a 34.600 unità.  
 
 

5.2 L’andamento dei principali indicatori congiunturali 

 

Il comparto "Alimentare, bevande e tabacco", nel corso del 2010, ha registrato un  miglioramento sia 
della produzione (3,9% in media su base annua) che del fatturato (+5,2%), un risultato in linea, anche 
se proporzionalmente meno rilevante, con quello dell’intero comparto manifatturiero, che presenta un 
incremento più marcato sia della produzione (+6,3%) che del fatturato (+6,8%).  
 

Tabella 5.2 - Giudizi ex-post sull'andamento tendenziale delle industrie alimentari venete 

(variazioni percentuali tendenziali rispetto allo stesso trimestre 2009) 

  
I trimestre 

2010  
II trimestre 

2010 
III trimestre 

2010 
IV trimestre 

2010 
Media 2010 

Produzione +4,3 +4,6 +2,8 +4,0 +3,9 
Fatturato +3,7 +5,5 +6,2 +5,5 +5,2 
Livello degli ordini:      
di cui: - sul mercato interno +1,6 +1,3 +1,5 +0,2 +1,2 

- sul mercato estero +7,3 +7,4 +9,6 +7,9 +8,1 
Occupazione -0,2 +1,0 -1,9 -0,6 -0,4 

di cui: - extracomunitari -1,6 -2,1 -0,6 -7,2 -2,9 
Esportazioni +6,3 +7,4 +7,9 +12,1 +8,4 

Prezzi di vendita -1,8 -0,3 +1,2 +2,9 +0,5 

Fonte: Unioncamere del Veneto 
 

Questi due indicatori hanno evidenziato variazioni positive in tutti i trimestri, pur con un andamento 
altalenante: a far da traino al comparto alimentare soprattutto gli ordinativi sul mercato estero, in 
crescita dell’8,1% in media annua, e di conseguenza le esportazioni, saliti dell’8,4% rispetto al 2009, con 
una performance in crescendo culminata con una variazione positiva decisamente rilevante nel quarto 
trimestre (+12,1% rispetto al corrispondente periodo del 2009).  
Più contenuta invece la variazione positiva degli ordinativi sul mercato interno (+1,2% su base annuale), 
con un andamento positivo decrescente nel secondo semestre anche a causa dall’aumento dei prezzi di 
vendita, cresciuti in media dello 0,5% nel corso dell’anno, ma con un andamento negativo nei primi due 
trimestri e una crescita più consistente (+1,2% e +2,9%) nel terzo e quarto trimestre.  
A livello regionale, i dati sui prezzi al consumo (ISTAT, 2010k) mettono in evidenza un lievissimo 
incremento rispetto al 2009 del comparto ‘Alimentari e bevande analcoliche’, di circa lo 0,2% e un più 
consistente aumento del comparto ‘Bevande alcoliche e tabacchi’ pari al 2,4%. Tali valori si posizionano 
più o meno equidistantemente rispetto alla variazione all’indice generale dei prezzi al consumo, che fa 
segnare un aumento dell’1,5% a livello regionale, e si allineano a quanto osservato a livello nazionale 
(rispettivamente +0,2% e +2,8%) (ISTAT, 2010l). La crescita dei prezzi al consumo del comparto 

                                                                                                                                                                  

100 x  regionaliecomplessiv  impresen. /  regionalejesimo comparto  impresen.

100 xiesima provincia totali   impresen. /iesima provincia nella  jesimo comparto  impresen.
  azionespecializzdi  Indice =  

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nel corrispondente comparto. 
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alimentare è stata comunque inferiore a quella dei prezzi alla produzione, saliti a livello nazionale dello 
0,6%, una percentuale comunque notevolmente più bassa di quella registrata dal comparto 
manifatturiero nel complesso (+3,3%) (ISTAT, 2009m). 
I consumi alimentari, secondo i dati stimati da ISMEA a livello nazionale, mostrano una leggera flessione 
dei volumi di acquisto (-0,6% rispetto al 2009) nonostante il panel famiglia di Ismea-Nielsen abbia 
registrato una contestuale contrazione anche dei prezzi (-0,5%). Il tutto ha conseguentemente generato 
un ridimensionamento della spesa domestica alimentare in termini di valore, stimato attorno all’1,6% nei 
confronti dell’anno precedente. La contrazione della spesa in volume riguarda in particolare la domanda 
domestica di carni bovine (-4,6% rispetto al 2009), vini e spumanti (-3,4%), prodotti ittici (-2,9%) e 
frutta e agrumi (-1,8), mentre aumenta la spesa di olio d’oliva (+3,7%), derivati dei cereali, carni suine e 
salumi (entrambi con +0,6%). Stabili gli altri comparti (lattiero-caseario, ortaggi e patate e carni 
avicole). Si segnala, tra i consumi di derivati dei cereali, l’aumento della domanda domestica dei sostituiti 
del pane e dei prodotti della prima colazione e dolciumi e un calo invece per pane e pasta. Inoltre tra i 
consumi di ortaggi continua ad aumentare la richiesta dei prodotti di IV gamma (freschi confezionati), 
mentre i prodotti freschi hanno evidenziato una flessione complice anche la dinamica di aumento del 
corrispondente indice dei prezzi. Tali tendenze sarebbero legate, oltre al fattore prezzo, agli stili di vita 
urbani della popolazione attiva e alle scelte di consumo moderne, orientati verso cibi pratici e veloci e 
verso soluzioni di un pasto “ready meal”; ad incidere inoltre, scelte di diete povere di carboidrati a fini 
salutistici, sempre più in voga anche tra la popolazione più anziana.     
Le previsioni formulate dagli imprenditori intervistati da Unioncamere del Veneto, circa l'andamento 
congiunturale del settore alimentare per il primo semestre 2011, presentano variazioni per lo più positive 
rispetto alla fine del 2010 per quasi tutti gli indicatori: produzione +9,5%, fatturato +14,8%, ordinativi 
interni +10,6% ed esteri previsti in aumento addirittura del 19,1%. L’unico indicatore atteso in calo è 
l’occupazione, prevista in diminuzione di oltre il 5%.  

 

5.3 Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari 

 
Il deficit della bilancia commerciale dei prodotti agroalimentari si è ridotto del 5% rispetto al 2009, in 
virtù di un aumento delle importazioni (+10,9%) assai più contenuto, sia in termini relativi che assoluti, 
di quanto non sia avvenuto per le esportazioni, in crescita del 15,1%. (tab. 5.3). 
Il risultato è in controtendenza rispetto a quello nazionale, dove le esportazioni e le importazioni sono 
aumentate in maniera simile in termini relativi (rispettivamente +12,7% e +12,4%), ma in termini 
assoluti le importazioni sono aumentate di circa un miliardo di euro in più rispetto alle esportazioni, 
causando un peggioramento del saldo negativo, aumentato dell’11,5%.  

 

Tabella 5.3 - Il commercio con l'estero dei prodotti agro-alimentari veneti (valori correnti) 

 Milioni di euro  Variazioni percentuali 

  2008 2009 2010   2009/2008 2010/2009 

       
Importazioni 4.939 4.410 4.890  -10,7 +10,9 

Prodotti dell'agricoltura e della pesca 1.742 1.568 1.866  -10,0 +19,0 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 3.196 2.842 3.024  -11,1 +6,4 

       
Esportazioni 3.741 3.482 4.007  -6,9 +15,1 

Prodotti dell'agricoltura e della pesca 820 683 833  -16,7 +21,9 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2.921 2.799 3.175  -4,2 +13,4 

       
Saldo (Exp-Imp) -1.197 -928 -883  -22,5 -4,9 

Prodotti dell'agricoltura e della pesca -922 -885 -1.033  -4,0 +16,7 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco -275 -43 151  -84,4 -450,8 

           

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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Figura 5.1 - Andamento degli scambi commerciali con l'estero di prodotti agroalimentari veneti 
(valori correnti, 1998-2010)  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

 

Il saldo negativo è sceso a circa 880 milioni di euro (rispetto ai circa 930 milioni di euro del 2009), 
raggiungendo il valore più basso dell’ultimo decennio. Il saldo “normalizzato”5, che calcola l’incidenza del 
deficit sul totale dell’interscambio, è stato pari al 9,9%, (nel 2009 era dell’11,8%), ad evidenziare il 
miglioramento della performance esportativa veneta più che proporzionale rispetto all’andamento delle 
importazioni in un contesto di ripresa degli scambi verso i mercati internazionali. 
L’incidenza delle esportazioni alimentari sul totale delle spedizioni è rimasta praticamente stabile sui livelli 
del 2009 (8,8%), mentre è contestualmente diminuita la rilevanza delle importazioni, la cui incidenza sul 
totale regionale è scesa al 12,8% (nel 2009 era del 14,4%). L'incidenza del settore agroalimentare 
veneto a livello nazionale, nel 2010, è leggermente migliorato rispetto al 2009, con un lieve aumento per 
quanto riguarda le esportazioni (14,4% invece che 14,1%) e una leggera flessione dell’incidenza delle 
importazioni (13,4% anziché 13,6%).  
Le esportazioni di prodotti agricoli e alimentari sono aumentati per tutti i comparti, ad esclusione di quello 
del tabacco (-9,4%). Tra i prodotti agricoli, si segnalano in particolare le variazioni positive dei prodotti 
delle colture agricole non permanenti (+29%), della pesca e dell’acquacoltura (+22%) e dei prodotti della 
silvicoltura, le cui esportazioni sono più che raddoppiate. Tra i prodotti alimentari, le maggiori variazioni 
sono state registrate dal comparto della carne lavorata e conservata e dai prodotti a base di carne 
(+35,9%), dai prodotti lattiero-caseari (+29,5%); aumenti a doppia cifra anche per le bevande (+17%), 
granaglie, amidi e prodotti amidacei (+16%) e per i prodotti per l’alimentazione degli animali (+13%).  
Anche le importazioni sono aumentate per quasi tutti i comparti, con le poche eccezioni del comparto 
degli oli e grassi vegetali e animali (-64%), dei prodotti delle colture permanenti (-7,6%) e delle 
granaglie, amidi e prodotti amidacei (-2%). Stabile il comparto degli altri prodotti alimentari, mentre si 
segnalano variazioni particolarmente positive per il comparto del tabacco (+44%), dei prodotti di colture 

                                                 
5 Il saldo normalizzato è dato dal rapporto tra saldo commerciale (esportazioni - importazioni) e il valore complessivo degli 
scambi (importazioni + esportazioni), espresso in forma percentuale. E' un indicatore di specializzazione commerciale che 
varia tra -100 (assenza di esportazioni) e +100 (assenza di importazioni) e che consente di confrontare la performance 
commerciale di aggregati di prodotti diversi e di diverso valore assoluto (o di anni diversi dello stesso aggregato). La 
riduzione (l'aumento) in valore assoluto di un saldo normalizzato di segno negativo (positivo) rappresenta, quindi, un 
miglioramento del saldo normalizzato e viceversa. 
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agricole non permanenti (+30%), della frutta e ortaggi lavorati e conservati (+26%) e della carne 
lavorata e conservata (+26%).  
Il mercato comunitario rappresenta il principale mercato di riferimento del sistema agroalimentare veneto 
(85% dell’import e 74% dell’export) e registra un aumento nella quota di provenienza delle importazioni 
mentre evidenzia una leggera diminuzione in quella delle esportazioni in termini di valore. Nel corso del 
2010 è infatti diminuita la quota di merce importata dall’America, mentre è leggermente aumentata la 
quota di merce esportata.  
I principali partner commerciali europei si confermano essere la Germania e la Francia, da cui 
importiamo, rispettivamente, circa il 23% e il 18% del totale del valore delle importazioni. Dalla 
Germania arriva circa il 67% dei prodotti da forno e farinacei, il 58,5% dei prodotti lattiero-caseari, il 
55,6% delle bevande, il 51,2% del tabacco e il 42% dei altri prodotti alimentari, mentre dalla Francia 
vengono importati oltre il 71% di animali e prodotti di origine animale e il 48,6% degli alimenti per 
l’alimentazione animale. Da segnalare che il Sudamerica rappresenta il primo mercato di importazione di 
prodotti di colture agricole permanenti (prevalentemente frutta), con una quota del 27,5% e degli oli e 
grassi vegetali e animali (25%).  
Il mercato tedesco si conferma il principale mercato di sbocco dei prodotti agroalimentari regionali, con il 
22% del valore totale delle esportazioni, seguito dal mercato nordamericano (10%), inglese e austriaco 
(entrambi con una quota di circa l’8%). In Germania viene esportato circa il 33,6% di prodotti lattiero-
caseari, il 29% di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, il 28% di carne lavorata e prodotti a base di 
carne, il 26,4% di frutta e ortaggi lavorati e conservati e il 25% di prodotti di colture agricole non 
permanenti. Aumenti a due cifre anche per quasi tutti gli altri comparti. Il Nordamerica (Stati Uniti e 
Canada) rappresenta il primo mercato di sbocco per le bevande (23%) e il secondo per i prodotti lattiero-
caseari (10,5%). I principali flussi di prodotti verso il mercato austriaco sono invece quelli relativi al 
comparto dei prodotti della silvicoltura (62%, primo mercato di sbocco) e degli oli e grassi vegetali 
(26,5%), mentre verso il mercato britannico la regione esporta il 16% di altri prodotti alimentari e il 13% 
delle bevande. 
L’analisi a livello provinciale indica in Verona la provincia più dinamica sia in termini di importazioni (36% 
del totale regionale, quota in leggero calo) che di esportazioni (47%) di prodotti agroalimentari. Tra le 
altre, Treviso (16% del totale regionale) e Padova (12%) si distinguono per le esportazioni, mentre 
Vicenza (17%), Venezia (15%) e Padova (14%) grosso modo si equivalgono in termini di importazioni. 
Tutte le province venete registrano variazioni positive sia delle importazioni che delle esportazioni: i 
maggiori aumenti delle quantità importate si verificano nelle province di Rovigo (+23%) e Vicenza 
(+21,5%); aumenti a due cifre anche per le altre province ad esclusione di Verona (+6%) e Padova 
(+1,4%). Per quanto riguarda le esportazioni, su tutte emerge la provincia di Padova, dove crescono di 
quasi il 48%; segue la provincia di Treviso (+21%) mentre le altre fanno registrare aumenti più 
contenuti.  
Il calcolo degli indici di specializzazione6, consente di individuare le principali vocazioni settoriali per 
ciascuna provincia (tab. 5.4). Verona, la principale provincia nel commercio estero agroalimentare, pur 
avendo un ruolo rilevante nella maggior parte dei comparti, non si distingue per una determinata 
tipologia di prodotti. Tuttavia presenta i livelli più elevati di specializzazione nell’importazione dei prodotti 
da forno e farinacei (leggasi dolci da ricorrenza, pandori, panettoni e colombe) e di prodotti delle 
industrie lattiero-casearie, e nell’esportazione di tabacco. Le altre province, evidenziano invece dei livelli 
molto più elevati di specializzazione in comparti specifici. Vicenza, ad esempio, risulta essere 
particolarmente attiva nell’esportazione di prodotti lattiero-caseari, di altri prodotti alimentari, e di 
prodotti di colture agricole permanenti, oltre che nel commercio di carni soprattutto in entrata; da 
segnalare inoltre l’incremento nella specializzazione di importazioni di oli e grassi vegetali. Belluno 
evidenzia una propensione al commercio, sia in entrata che in uscita, di prodotti della silvicoltura e di 
granaglie, amidi e prodotti amidacei; livelli elevati di specializzazione anche per l'importazione di prodotti 
di colture agricole permanenti, frutta e ortaggi lavorati e conservati e bevande, e soprattutto per 
l'esportazione di altri prodotti alimentari e di granaglie e prodotti amidacei, anche se va considerato che i 
valori assoluti della provincia sono residuali rispetto al contesto regionale. Treviso risulta specializzata nel 

                                                 
6 L’indice mette in evidenza l’importanza che l’import o l’export di ogni categoria di prodotto riveste a livello provinciale 
rispetto al corrispondente peso che l’import o l’export della categoria assume sul totale regionale, secondo la seguente 
equazione: 

100 xi i regionalcomplessiv imp./exp.dell'  valore/  regionalelivelloa jesima categoria della  imp./exp.dell' valore

100 xiesima provincia della  imp./exp.dell'  valore/iesima provincia nella jesima categoria della  imp./exp.dell' valore
  azionespecializzdi  Indice =  

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nell’import o nell’export della 
corrispondente categoria. 
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commercio di piante vive (soprattutto in uscita), prodotti della selvicoltura (in particolare in entrata), e 
per l’alimentazione degli animali, oltre che nell’importazione di tabacco e nell’esportazione di prodotti da 
forno e farinacei. Venezia si distingue nel commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura oltre che 
di pesci, crostacei e molluschi lavorati e conservati e nell'esportazione di prodotti a base di olio e grassi 
vegetali e animali. Anche Rovigo presenta una medesima specializzazione nei prodotti del comparto 
pesca, oltre che nel commercio di granaglie, amidi e prodotti amidacei, soprattutto in uscita. Infine 
Padova è la provincia che presenta una specializzazione nel maggior numero di comparti: in particolare in 
quello della carne lavorata e dei prodotti a base di carne e della frutta e ortaggi lavorati e conservati (IV 
gamma), soprattutto in uscita.  
Considerando nel complesso tutti i prodotti agroalimentari, rispetto al 2009 le province di Rovigo e 
Verona si confermano altamente specializzate negli scambi, mentre Venezia e Padova lo sono solo 
rispetto alle importazioni. 
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Tabella 5.4 - Principali indici di specializzazione delle province venete in termini di import-
export agroalimentare (indici calcolati sui flussi dell’anno 2010) 

  
VR VI BL TV VE PD RO 

Prodotti agricoli, della silvicoltura e della pesca 

        1,3 (IMP) 1,2 (IMP) 1,6 (IMP)  Prodotti di colture agricole 
non permanenti 

1,2 (EXP)         1,6 (EXP) 1,9 (EXP) 

1,1 (IMP)  4,9 (IMP)  1,0 (IMP)   1,3 (IMP)  1,0 (IMP) Prodotti di colture 
permanenti 

1,4 (EXP) 1,9 (EXP)       1,5 (EXP)   

    1,8 (IMP)   1,6 (IMP)  Piante vive 

      3,6 (EXP) 1,1 (EXP)   1,1 (EXP) 

   1,6 (IMP)   1,3 (IMP) 1,2 (IMP) Animali vivi e prodotti di 
origine animale 

  1,4 (EXP)   1,5 (EXP)   1,7 (EXP) 1,0 (EXP) 

 1,6 (IMP)  4,4 (IMP) 3,9 (IMP)  1,2 (IMP)   Prodotti della silvicoltura 

    3,0 (EXP) 2,3(EXP)   1,7 (EXP)   

    3,4 (IMP)   3,6 (IMP)  Prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura 

        5,3 (EXP)   7,0 (EXP) 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 

1,1 (IMP) 3,2 (IMP)  1,6 (IMP)     2,0 (IMP)   Carne lavorata e conservata e 
prodotti a base di carne 

1,3 (EXP) 1,5 (EXP)       1,9 (EXP)   

    2,8 (IMP)   1,3 (IMP)  Pesce, crostacei e molluschi 
lavorati e conservati  

        2,9 (EXP)   9,8 (EXP) 

1,3 (IMP)   2,0 (IMP)   1,3 (IMP)   Frutta e ortaggi lavorati e 
conservati 

          2,5 (EXP)   

1,2 (IMP)  3,7 (IMP)    1,4 (IMP)    Oli e grassi vegetali e 
animali 

      1,2 (EXP) 2,3 (EXP) 1,2 (EXP)   

1,6 (IMP) 1,3 (IMP)  
 

1,5 (IMP)    Prodotti delle industrie 
lattiero-caseari 

1,4 (EXP) 4,4 (EXP)           

1,2 (IMP)  2,3 (IMP)   1,1 (IMP) 1,0 (IMP)  Granaglie, amidi e di 
prodotti amidacei 

    2,8 (EXP)   1,8 (EXP) 2,0 (EXP) 6,6 (EXP) 

1,7 (IMP)        Prodotti da forno e farinacei 

    1,4 (EXP) 2,9 (EXP)       

1,2 (IMP)     1,2 (IMP) 1,1 (IMP)  Altri prodotti alimentari 

  2,5 (EXP) 7,5 (EXP)       2,0 (EXP) 

   3,5 (IMP)    Prodotti per l'alimentazione 
degli animali 

  1,2 (EXP)   2,7 (EXP)       

1,4 (IMP)   2,2 (IMP)   1,0 (IMP)  Bevande 

1,0 (EXP)     1,3 (EXP) 1,4 (EXP)     

1,1 (IMP)   4,3 (IMP)     Tabacco  

1,5 (EXP)         1,4 (EXP)   

1,2 (IMP)  
   

1,2 (IMP)  1,0 (IMP)  2,2 (IMP)  Totale prodotti agricoli e 
agroalimentari 

2,7 (EXP)       1,1 (EXP)   2,3 (EXP) 
Nota: per ciascuna classe di prodotto sono stati riportati solo i casi nei quali l'indice di specializzazione assume un 
valore superiore a 1. Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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APPENDICE 
 

L’andamento climatico nel 2010 

 

L’annata 2010 in Veneto è risultata complessivamente molto più piovosa del normale (Fig 1 e Fig 2), a 
causa di frequenti apporti mensili sopra la media registrati nel corso dell’anno. L’andamento termico può 
considerarsi in prevalenza leggermente superiore alla media nei valori minimi, anche se con alcuni periodi 
particolarmente freddi in particolare tra dicembre e i primi di febbraio; leggermente inferiore alla media 
nei valori massimi ma con alcune ondate di caldo, specie in luglio.  
Il trimestre dicembre 2009-febbraio 2010 risulta essere particolarmente freddo per la frequente influenza 
di masse d’aria polare continentale. La stagione invernale 2009-2010 si discosta assai dal tipico inverno 
veneto per l’alta frequenza di episodi piovosi o nevosi e per la mancanza di prolungati periodi di tempo 
stabile. 
Il mese di dicembre 2009, ad eccezione di poche giornate anticicloniche (giorni 7, 8 e 10 dicembre) e 
miste (giorni 11,12, 15 e dal 27 al 31 dicembre), risulta frequentemente perturbato o instabile e in 
prevalenza piuttosto freddo con un apice particolarmente rigido nei giorni tra il 19 e il 21 quando anche in 
pianura si sono raggiunte punte di temperatura minima di -10/-15°C con nevicate diffuse provocando 
localmente, in particolare nel trevigiano, danni da freddo su vite, melo, actinidia e olivo. Tra il 22 e il 25 
dicembre una profonda saccatura atlantica ed un intenso flusso sciroccale hanno portato copiose 
precipitazioni e un anomalo rialzo termico. Anche gennaio ha presentato poche giornate del tutto 
anticicloniche, con tempo abbastanza stabile e freddo tra il 12 e il 28 mentre per il resto si sono 
registrate frequenti perturbazioni con episodi di precipitazione più significativi tra l'8 e il 9 e a fine mese. 
Anche febbraio è risultato piuttosto variabile e fresco. 
La primavera si è presentata come una tipica stagione intermedia con forti variazioni termiche e 
alternanza di fasi ancora tipicamente invernali (inizio marzo) e di qualche anticipo della bella stagione 
calda (fine aprile).  
Marzo è iniziato con due giornate anticicloniche, ma tra il 3-14 una depressione mediterranea ha riportato 
un’atmosfera decisamente invernale con bassissime temperature in montagna e di riflesso anche in 
pianura. L’apice del freddo si è verificato tra l’8 e il 9 marzo, mentre nei due giorni successivi la neve è 
tornata copiosa e diffusa, anche in pianura, dove si è assistito a un eccezionale episodio nevoso con 
10/20 cm su molti settori, anche lungo la costa. Dal 15 al 22 un'alta pressione mediterranea ha 
provocato un netto miglioramento del tempo e si sono avvertiti i primi tepori primaverili, almeno in 
pianura. Dal 23 a fine mese, il tempo è cambiato nuovamente con ritorno della variabilità e di qualche 
evento perturbato. Aprile ha alternato fasi tardo-invernali, con le ultime intrusioni d’aria fredda nella 
prima parte del mese, a fasi anticicloniche e primi accenni primaverili. Ad inizio mese una saccatura 
atlantica ha richiamato correnti umide e un po’ fresche con qualche fenomeno. Dal 6 al 12 la situazione 
sinottica ha regalato qualche giornata anticiclonica e in prevalenza stabile, tra il 12 e il 17 tempo è stato 
più variabile specie nelle ore pomeridiane. Dal 18 al 22 si è riscontrata una fase di bel tempo con un 
sensibile rialzo termico, in seguito ha fatto ritorno qualche episodio perturbato o instabile fino al 27, e poi 
belle giornate di stampo primaverile con temperature di 25/26°C in pianura a fine mese. Maggio, salvo 
poche giornate, è stato piuttosto instabile/perturbato e assai più fresco del solito. Dal 2 al 19 la presenza 
pressoché continua di un’area depressionaria sul Mediterraneo occidentale, ha determinato un periodo di 
maltempo con giornate spesso piovose, anche temporalesche (con fase perturbata più intensa tra il 3 e il 
6 maggio). Tra il 21 e il 25 la presenza di un’alta pressione ha consentito un clima più primaverile, 
addirittura di stampo estivo, con punte sopra 30°C il 25. Dal 26 si è assistito a un nuovo cambiamento 
del tempo per l’avvicinarsi ed il successivo transito di due gocce fredde, responsabili di 4 giorni instabili e 
freschi.  
Dal punto di vista agrometeorologico il trimestre primaverile ha presentato un bilancio idro-climatico che 
in pianura è risultato compreso tra -110 e 50 mm (bilancio idro-climatico calcolato come differenza tra la 
precipitazione e l’evapotraspirazione di riferimento [ET0] (Fig. 3). Gli scarti di bilancio idro-climatico (Fig. 
4), rispetto alla media del periodo 1994-2009, sono positivi ovunque eccetto che sul Veronese, sul 
Vicentino e a livello locale sulla pianura orientale dove si registrano valori compresi tra 0 e -60 mm. In 
marzo i dati di bilancio idro-climatico risultano prossimi alla media, mentre in aprile i valori si attestano 
sotto la media con scarti compresi generalmente tra 0 e -60 mm. A maggio, tali “anomalie” presentano 
un’inversione di tendenza e risultano positive, con valori compresi generalmente tra 0 e 100 mm. 
In campo a inizio marzo il frumento era in fase di accestimento e i terreni preparati alla semina della 
barbabietola da zucchero prima dell’inverno, in particolare quelli “scuri”, presentavano un gran numero di 
infestanti. Le piogge del giorno 30 marzo hanno dato avvio, in molti frutteti, alle infezioni primarie di 
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Ticchiolatura del melo: l’evasione è avvenuta con la comparsa delle macchie a metà aprile. Nei vigneti, le 
piogge della terza decade di aprile hanno favorito l’idratazione e la maturazione sia dei picnidi 
dell’escoriosi presenti sui tralci colpiti, sia delle oospore di peronospora svernanti nel terreno. Le 
condizioni meteorologiche avverse della prima metà di maggio hanno ostacolato le prime ovideposizioni di 
Tignoletta della vite e reso elevato il rischio di infezioni di Peronospora. In molti vigneti si sono registrati, 
inoltre, danni da vento con rotture alla base dei giovani germogli che rappresentano importanti vie di 
penetrazione per pericolosi patogeni quali Muffa grigia e funghi del Mal dell’Esca.  
L’estate 2010 si è presentata complessivamente in linea con la media in pianura e leggermente più calda 
del normale in montagna, con prolungate fasi di bel tempo e temperature elevate per gran parte di luglio 
e parte dell’ultima decade di agosto. Tuttavia non sono mancante le fasi di variabilità o d’instabilità con 
associati fenomeni anche intensi e anomali: la neve a bassa quota il 20 giugno, forti e disastrosi 
temporali con trombe d’aria e grandinate soprattutto l’11, il 19 e il 23 luglio, frequenti episodi perturbati 
in agosto con la neve a bassa quota a fine mese. L’estate si è caratterizzata per una maggiore frequenza 
di maltempo e precipitazioni sulle Prealpi e sulla pianura, paradossalmente molto meno sul settore 
dolomitico dove i temporali e le conseguenti precipitazioni sono risultati inferiori alla media (Fig. 5).  
Giugno è iniziato con un fase di bel tempo caldo grazie alle propaggini dell’alta pressione delle Azzorre. 
Tra il 7 e l’ 8 una piccola saccatura atlantica ha determinato un breve episodio di tempo instabile, ma 
subito dopo è tornata prorompente una fase anticiclonica con avvezione d’aria calda di matrice africana. 
Tale configurazione ha provocato la prima ondata di caldo afoso dell’estate 2010 (34°C in pianura, 32 
nelle conche prealpine e 27/28°C a 1000 m). Tra il 14 ed il 17 di giugno una goccia fredda centrata tra il 
Sud della Francia e la Corsica ha provocato una fase di tempo a tratti instabile con temporali anche forti. 
Dopo un breve intervallo di tempo buono, è giunta una nuova saccatura dal Nord Europa, tendente ad 
isolarsi in depressione chiusa sul Mediterraneo occidentale la mattina del 20 giugno. Dopo tale episodio, 
la situazione è cambiata radicalmente con l'affermarsi dell'alta pressione delle Azzorre tra il 22 giugno e il 
primo luglio. Luglio si è presentato assai più secco e caldo rispetto al solito per il persistere di condizioni 
anticicloniche di matrice atlantica e mediterranea. In questo contesto, a tre riprese si sono verificate 
ondate di caldo d'origine africana (Fig. 6). Dopo il 23 luglio la situazione è cambiata per l’arrivo di una 
saccatura che dal Nord Europa si è posizionata sui Balcani, generando una fase un po' più variabile, a 
tratti instabile. Il mese di agosto ha registrato una prima parte, fino al 18, di tempo in prevalenza 
variabile, anche instabile e non solo in montagna. Dal 19 agosto la presenza di una dorsale mediterranea 
e il rialzo della pressione al suolo ha consentito il ritorno di giornate stabili, insieme al riaffacciarsi di 
temperature prettamente estive, anche dell'afa in pianura. Dal 29 l'ingresso di aria fredda, associato alla 
presenza di una saccatura Nord Europea ha portato la prima piccola stoccata autunnale. 
Il bilancio idro-climatico estivo (Fig. 7) presenta un’anomalia positiva in pianura e nelle Prealpi occidentali 
(compresa tra +30 e +300 mm) e negativa nel Bellunese (compresa tra 0 e -120 mm). In giugno gli 
scarti di bilancio idro-climatico sono stati positivi e generalmente compresi tra 30 e 60 mm in pianura. In 
luglio, l’area con bilancio idro-climatico più negativo è stata la pianura meridionale. Gli scarti dalla media 
di riferimento, sono risultati negativi nella pianura meridionale e in montagna. Il mese di agosto, invece, 
ha presentato scarti positivi in particolar modo nelle Prealpi occidentali, nella pianura occidentale e sud 
orientale, dove si superano i 150 mm. 
A metà giugno sono apparsi i primi danni da Piralide su mais e catturati i primi adulti di Diabrotica in 
provincia di Verona e di Padova. Nei vigneti in pre-chiusura grappolo, dove le infezioni primarie non sono 
state adeguatamente contenute, si è registrata una pericolosa diffusione di peronospora a seguito di 
infezioni secondarie su nuova vegetazione. La temperatura e l’umidità relativa elevata hanno favorito 
anche attacchi di Oidio che in alcuni vigneti si sono manifestati su grappolo oltre che su foglia. Nella terza 
decade di giugno la situazione è risultata particolarmente preoccupante nei frumenti allettati, in quanto le 
continue piogge hanno favorito la germinazione del chicco nella spiga. Le grandinate e il forte vento di 
venerdì 23 luglio hanno causato, localmente, danni ingenti su diverse specie frutticole.  
L’autunno 2010 è risultato complessivamente molto piovoso soprattutto sulle zone pedemontane e 
montane a causa di frequenti e talvolta intensi eventi sciroccali che hanno colpito la regione tra la fine di 
ottobre e novembre (Fig. 8). Dopo una prima parte della stagione, fino a metà ottobre, caratterizzata da 
fasi di tempo stabile alternate a qualche fase di instabilità o perturbata con precipitazioni generalmente in 
linea con la media e temperature intorno alla media in settembre e fino alla prima decade di ottobre, la 
seconda parte dell’autunno 2010 ha dimostrato un andamento in prevalenza perturbato con frequenti 
incursioni depressionarie di origine atlantica che hanno portato molte piogge e un calo delle temperature 
più marcato verso fine novembre con le prime gelate anche in pianura. L’autunno 2010 in Veneto si 
ricorderà inoltre per il disastroso evento alluvionale del 31 ottobre-2 novembre che ha colpito in modo 
particolare le province di Verona, Vicenza e Padova con diverse esondazioni e rotture arginali nella rete 
idrografica principale ed eventi franosi lungo tutta la fascia prealpina e pedemontana della regione. 
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Figura 1 – Precipitazioni totali 2010 [mm] 
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Figura 2 – Anomalia precipitazioni 2010 [mm] 
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Figura 3 – Bilancio idro-climatico primavera 2010 [mm] 
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Figura 4 – Anomalia Bilancio idro-climatico primavera 2010 [mm] 
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Figura 5 – Anomalia precipitazioni estive 2010 [mm] 
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Figura 6 – Anomalia temperature massime luglio 2010 [°C] 
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Figura 7 – Anomalia bilancio idro-climatico estate 2010 [mm] 
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Figura 8 – Anomalia precipitazione autunno 2010 [mm] 


