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1. GLI SCENARI ECONOMICI DI RIFERIMENTO 
 

1.1  Lo scenario economico internazionale e comunitario 
 

Nell’ultimo World Economic Outlook (aprile 2016) il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha stimato per 

il 2015 una crescita dell’output globale pari al 3,1%, sintesi di un incremento dell’1,9% per le economie 

avanzate e del 4% per le economie emergenti e in via di sviluppo. Diverse le prefigurazioni previsionali 

formulate a gennaio 2016 dalla Banca Mondiale che aveva indicato una crescita globale meno elevata 

(+2,4%). 

Numerosi fattori stanno zavorrando le ali della ripresa e generando incertezza in un contesto in cui si in-

tensificano le turbolenze finanziarie: in primo luogo il rallentamento del colosso cinese - impegnato in un 

complesso processo di transizione da un’economia imperniata sugli eccessi del credito, sul primato del 

manifatturiero e sulla centralità degli investimenti ad un modello maggiormente focalizzato 

sull’espansione dei servizi e sull’assecondamento dei consumi -, in secondo luogo un’ulteriore caduta del 

prezzo delle materie prime, in terzo luogo l’andamento deludente di investimenti e commercio mondiale, 

infine il declinare dei flussi di capitale alle economie emergenti e la permanenza di tensioni geopolitiche. 

Nello scorcio finale del 2015 l’attività economica ha subìto un processo di rallentamento soprattutto nelle 

economie avanzate: una decelerazione si è registrata negli Stati Uniti dove peraltro, in un quadro caratte-

rizzato da deboli esportazioni e dal calo degli investimenti non residenziali, si assiste al miglioramento 

degli indicatori relativi al mercato del lavoro; sempre nella fase terminale del 2015 la ripresa nell’Area Eu-

ro è stata coerente con le attese poiché il corroboramento della domanda domestica ha controbilanciato 

l’indebolimento della domanda estera; il Giappone invece ha subìto il negativo impatto dei consumi priva-

ti. In altre economie avanzate dell’Asia (Hong Kong e Taiwan), fortemente integrate con la Cina, il persi-

stere della fragilità della domanda interna e il cedimento delle esportazioni prima e la loro troppo debole 

ripresa poi hanno frenato l’attività economica. In Cina la crescita, pur decelerando, è stata alimentata da 

un comparto terziario capace in qualche misura di compensare la debolezza del manifatturiero; altri im-

portanti Paesi - da tempo inseriti in un ciclo recessivo - hanno confermato (è il caso della Russia) o addi-

rittura peggiorato (è il caso del Brasile) le performance previste. E se in India la curvatura espansiva si è 

mantenuta, la seconda parte del 2015 ha visto il prodotto dell’Africa subsahariana e del Medio Oriente 

appesantito dal cedimento del prezzo delle materie prime e dal persistere di conflitti e tensioni geopoliti-

che. 

Le proiezioni previsionali elaborate dal FMI e relative al 2016 non superano il 3,2% ma nel 2017 la cresci-

ta del prodotto dovrebbe attestarsi al 3,5%: più pessimistiche le proiezioni della Banca Mondiale formula-

te a gennaio: +2,9% nel 2016 e +3,1% nel 2017. In particolare, nel 2016 le economie dei mercati emer-

genti ed in via di sviluppo saranno contraddistinte da una crescita solo lievemente superiore a quella 

dell’anno precedente, interagendo vari fattori inibenti spinte espansive più robuste: dalla debolezza dei 

Paesi esportatori di materie prime energetiche e non oil al moderato rallentamento in Cina, fino 

all’incapacità dei Paesi importatori di materie prime di beneficiare compiutamente delle migliorate ragioni 

di scambio. La modesta accelerazione della crescita prevista per le economie avanzate riverbera i van-

taggi connessi al basso costo delle materie prime e al sostegno di politiche monetarie accomodanti.  

Sia la BCE che la Commissione Europea affermano che la ripresa economica dell’Area Euro sta prose-

guendo, anche se all’inizio del 2016 si sono appalesati segnali di decelerazione dell’impulso espansivo in 

connessione con il rallentamento nelle economie emergenti e con l’indebolimento dei flussi commerciali 

mondiali. Secondo la BCE il Pil dell’Area Euro nel 2015 è comunque complessivamente cresciuto in termini 

reali dell’1,6% (+1,7% nelle valutazioni della Commissione) che rappresenta l’incremento più consistente 

dal 2011.  

Nel 2015 le vendite all’estero dell’Area Euro sono state penalizzate dalla diminuzione di velocità della lo-

comotiva cinese, dalla riduzione del propellente della domanda russa e dal venir meno di alcuni fornitori 

di carburante quali il Brasile. Tuttavia a fronte di tali elementi ostativi la dinamica dell’Unione è stata co-

stantemente alimentata dalla domanda interna che ha agevolato gli scambi intraeuropei.  

Ma quali le prospettive per il 2016 ed il 2017? Gli esperti della BCE hanno formulato le seguenti previsioni 

relativamente al Pil dell’Area Euro: +1,4% nel 2016 e +1,7% nel 2017. Ad ostacolare una più massiccia 

ripresa sono variabili esogene quali il profilo non tonico della domanda estera, l’apprezzamento dell’euro, 

il peggioramento del clima di fiducia e la volatilità dei mercati finanziari. A trainare la ripresa rimarrà co-

munque la domanda interna stimolata dai provvedimenti di politica monetaria varati dalla BCE e alimen-

tata dal calo del prezzo delle commodity, dall’andamento ascensionale della base occupazionale e dal 

timbro prudentemente espansivo delle politiche fiscali. 

Anche nelle stime della Commissione Europea sarà la domanda interna a guidare la crescita dell’output 

nell’Area Euro. Nel 2016 i consumi privati beneficeranno del miglioramento delle condizioni del mercato 
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del lavoro nonché dell’innalzamento del reddito disponibile; poi dal 2017 il ritmo di consumo delle fami-

glie rallenterà, per gli effetti dell’aumento dell’inflazione sul potere d’acquisto delle famiglie. In definitiva 

il prodotto nell’Area Euro è previsto crescente dell’1,6% nel 2016 e dell’1,8% nel 2017. 

 
1.2 Lo scenario economico nazionale 

 
Il 2015 per l’economia italiana è stato l’anno della svolta: per la prima volta dopo un triennio recessivo il 

Pil è tornato a crescere (+0,8%) pur seguendo una curvatura decelerativa. Il principale propellente del 

motore economico italiano si è rivelato la domanda interna (+1,5%), mentre il contributo delle esporta-

zioni nette è stato negativo soprattutto per i maggiori flussi importati. Più in dettaglio l’innesco di mecca-

nismi virtuosi nelle dinamiche del mercato del lavoro, condizioni finanziarie fattesi più distese e 

l’irrobustimento del reddito disponibile hanno sollecitato i consumi privati (+0,9%) soprattutto grazie 

all’espansione dell’acquisto dei beni durevoli. In territorio negativo invece i consumi pubblici (-0,7%) de-

pressi dalle politiche restrittive della spesa nelle Pubbliche Amministrazioni. Sul fronte degli investimenti 

nel 2015 si sono registrati un potente impulso accrescitivo della componente dei “mezzi di trasporto” 

(+19,7%), una dinamica eccessivamente timida della componente “macchinari, attrezzature e beni im-

materiali” (+0,5%) e una contenuta riduzione degli investimenti in “costruzioni” (-0,5%). 

Sul versante dell’offerta si è rivelata apprezzabile la crescita del valore aggiunto del comparto agricolo 

(+2,8%) così come quella dell’industria in senso stretto (+1,3%); il miglioramento nel secondo semestre 

del settore delle costruzioni ha attenuato la negatività del consuntivo di fine anno (-0,7%); infine la non 

brillantissima performance del valore aggiunto nel segmento dei servizi (+0,4%) include andamenti ete-

rogenei.  

Buone le notizie a valere sul mercato del lavoro: la consistenza degli occupati si è ampliata dello 0,8% 

grazie all’incremento occupazionale dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato e inde-

terminato; in diminuzione l’occupazione autonoma; il tasso di disoccupazione è passato dal 12,7 

all’11,9%. Il calo dei prezzi dei beni importati ha determinato una sostanziale stazionarietà (+0,1%) 

dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA). 

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) del Governo muove innanzitutto dalla constatazione che le in-

formazioni macroeconomiche disponibili delineano un contesto moderatamente favorevole per cui lo sce-

nario “tendenziale” vede il Pil italiano crescere nel 2016 dell’1,2% in termini reali per poi stabilizzarsi su 

questo livello negli anni seguenti; saranno prevalentemente i consumi delle famiglie - spinti da un mag-

gior reddito disponibile e dagli incrementi occupazionali - a trainare la crescita ma anche per gli investi-

menti si prefigura una dinamica favorevole sia per la componente mezzi di trasporto sia per le componen-

ti costruzioni e macchinari, attrezzature e prodotti delle attività intellettuali. Il DEF elabora anche uno 

scenario alternativo “programmatico” in cui l’incremento del Pil nel 2016 rimane inalterato (+1,2%), ma il 

profilo di crescita nel triennio successivo è più elevato (tra l’1,4 e l’1,5%) quale risultato di una politica di 

bilancio che, senza alterare l’obiettivo cardine dell’equilibrio complessivo di pareggio, sia più orientata 

all’espansione dell’attività e alla creazione di nuova occupazione. Driver del processo virtuoso sarebbe la 

domanda interna: il minor carico di imposte indirette e i minori aumenti dei prezzi derivanti dalla steriliz-

zazione della clausola di salvaguardia porterebbe ad una maggior propensione alla spesa. 

Le previsioni della Commissione Europea confermano sostanzialmente quelle del Governo ritoccando solo 

leggermente verso il basso le proiezioni dell’output: +1,1% nel 2016 e +1,3% nel 2017. Invece nelle va-

lutazioni di Bruxelles il debito è destinato a non scendere nel 2016, ma un calo vi sarà solo nel 2017. Per 

il FMI l’Italia crescerà invece di 1 punto percentuale nel 2016 e dell’1,1% l’anno successivo. 

 
1.3 Lo scenario economico regionale 

 
Il Pil del Veneto ha chiuso il 2015 con una crescita dello 0,8% che raddoppia la percentuale registrata nel 

2014 (+0,4%) ma si pone al di sotto delle stime previsionali dei principali Istituti di ricerca. Rispetto alle 

altre principali regioni del Centro-Nord, il Veneto ha un risultato solo leggermente superiore a Piemonte e 

Toscana e appena al di sotto dei risultati di Emilia-Romagna e Lombardia: in sintesi non si notano anda-

menti divergenti e la crescita è similare in tutta l’area. 

Tale modesta crescita è frutto dell’incremento delle esportazioni, ma dopo alcuni anni anche i consumi 

delle famiglie e gli investimenti privati hanno dato un apporto positivo. I fattori che più hanno favorito 

questa fase espansiva hanno tuttavia carattere esogeno e riguardano il basso prezzo del petrolio, un 

cambio euro/dollaro favorevole e la politica monetaria estremamente accomodante della BCE. Altri fattori 

esogeni hanno invece rallentato la crescita del nostro export, il riferimento è alle crescenti tensioni sui 

mercati finanziari e al rallentamento della crescita nei mercati emergenti. Nel corso del 2015 poi si sono 
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acuiti focolai di crisi geo-politiche soprattutto in Libia e in altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo e 

del Medio Oriente, mentre resta irrisolto il problema, molto sentito dai nostri imprenditori, delle sanzioni a 

Mosca (sono in sofferenza soprattutto il settore agroalimentare e dell’arredamento) che è costato una ri-

duzione del 30% dell’export veneto verso il mercato russo. 

Il mercato del lavoro è leggermente migliorato, spinto dalla decontribuzione delle assunzioni con contrat-

to a tutele crescenti, ma una verifica più puntuale potrà essere fatta solo quando gli incentivi termineran-

no. In ogni modo, secondo i dati amministrativi Silv di Veneto Lavoro, l’occupazione dipendente ha se-

gnato in regione un aumento di oltre 36.600 posizioni di lavoro ascrivibile a un aumento delle assunzioni 

e a un rallentamento delle cessazioni. Nel 2015 il numero di unità locali (sedi principali e secondarie) re-

gistrate in Veneto è sostanzialmente stabile, di poco superiore alle 594.000 unità, mentre quelle attive 

(cioè che hanno presentato formale dichiarazione di inizio attività) hanno mostrato una lieve flessione    

(-0,3%) attestandosi a circa 536.000 unità. 

In termini nominali, l’export veneto nel 2015 ha ampiamente superato i livelli pre-crisi (rispetto al 2008, 

le esportazioni venete sono superiori di circa il 15% attestandosi a poco più di 57,5 miliardi di euro) e le 

imprese esportatrici sono aumentate con ritmi elevati almeno fino al 2013: anche le imprese che prima 

del 2008-09 si “limitavano” a operare sul mercato interno si sono rivolte a nuovi clienti e mercati. Questo 

ha certamente migliorato la competitività complessiva del sistema economico veneto, anche con riferi-

mento alle imprese delle filiere sottostanti alle imprese esportatrici, dando un nuovo slancio a distretti 

storici come quelli ad esempio dell’orafo, della concia o dell’occhialeria. Nel 2014 questa tensione compe-

titiva ha tuttavia espulso circa 1.600 micro-imprese venete dall’elenco degli esportatori, ma gli effetti 

sull’export complessivo non sono stati negativi. 

L’indagine VenetoCongiuntura di Unioncamere Veneto che distingue, tra l’altro, l’andamento degli ordina-

tivi acquisiti sul mercato estero e sul mercato domestico, ha mostrato nell’ultimo anno un cambiamento 

molto significativo in queste serie: dopo che nel biennio terribile 2012-2013 la serie degli ordinativi inter-

ni ha mostrato una contrazione di oltre venti punti percentuali e che nel 2014 l’indicatore si era stabilizza-

to, nel 2015 gli ordini dovuti al mercato domestico sono tornati a crescere con continuità e con una certa 

intensità in tutti e quattro i trimestri. La crescita del mercato interno nel 2015 è dovuta sia al ritorno degli 

investimenti privati, soprattutto in macchinari, sia soprattutto al risveglio dei consumi delle famiglie.  

I consumi delle famiglie hanno registrato un’accelerazione in Veneto (+1,4% nel 2015 rispetto al 2014, in 

termini reali). A conferma di questo sviluppo, l’indagine VenetoCongiuntura ha mostrato che le vendite al 

dettaglio sono tornate a crescere dopo quattro anni di continua diminuzione registrando un +2,9%. Tale 

incremento è dovuto sia alle vendite dei prodotti alimentari sia a quelle dei prodotti non alimentari; i ne-

gozi con medie e grandi superfici di vendita hanno registrato una crescita anche più elevata bilanciata 

dalla sostanziale stazionarietà delle vendite nei negozi di piccole dimensioni. 

Il modello di sviluppo legato soprattutto alle esportazioni è stato (ed è) determinante per l’economia re-

gionale, ma comporta rischi e incertezze legate alle sempre più frequenti crisi internazionali. Si pensi 

all’ipotizzata chiusura della frontiera del Brennero. Da un punto di vista macro-economico parrebbe ne-

cessario quindi da un lato continuare il confronto con i mercati internazionali per “importare” competitivi-

tà, ma dall’altro lato favorire la crescita del mercato interno in modo da costruire un percorso di sviluppo 

meno rischioso e più equilibrato. Un altro aspetto che probabilmente farà sentire i suoi effetti in un arco 

temporale più di medio lungo termine riguarda l’andamento demografico: se è pur vero che nel 2015 c’è 

stato un picco anomalo di mortalità, il dato che impressiona è il record negativo di nascite e l’inversione 

di tendenza della dinamica della popolazione residente, che diventa negativa. Senza un adeguato ricam-

bio, in un recente passato garantito soprattutto dalla componente straniera, i consumi delle famiglie diffi-

cilmente potranno diventare un nuovo motore della crescita. 

Dopo un 2014 di sostanziale stabilità e un 2015 di crescita con un’intensità modesta, si prevede che nel 

2016 il Pil del Veneto continuerà a crescere con un’accelerazione positiva ma ancora insufficiente. Secon-

do le stime di Unioncamere Veneto, il Pil regionale dovrebbe crescere dell’1,3%, un incremento appena 

superiore alla crescita dell’1,1% italiana prevista dal Documento di Economia e Finanza licenziato dal Go-

verno nella seconda parte del mese di aprile. Non vi sono quindi attese di una vera fase espansiva in gra-

do di riportare velocemente l’economia regionale vicina ai livelli del 2008 (con un ritmo di crescita annuo 

dell’1% i livelli pre-crisi verranno recuperati nell’arco di circa quindici anni). 

 

1.4 Primi risultati del 2016 
 
Le prime indicazioni raccolte presso gli operatori locali sulle intenzioni di semina per la nuova annata    

agraria evidenziano un incremento degli investimenti nei cereali autunno-vernini: le superfici coltivate a 

frumento tenero dovrebbero riportarsi a quasi 90.000 ettari (+10%), quelle a frumento duro dovrebbero 

salire a circa 18.000 ettari, in aumento di oltre il 50%, e anche per l’orzo si stima una crescita degli ettari 
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di circa il 10% (14.000 ha). Per quanto riguarda le colture a semina primaverile, le superfici a barbabieto-

la da zucchero dovrebbero rimanere sostanzialmente invariate a 12.000 ettari, così come la soia, che do-

vrebbe confermare gli oltre 130.000 ettari coltivati come nel 2015. Per il mais, invece, si stima 

un’ulteriore perdita di superfici: gli ettari coltivati a granella dopo essere scesi per la prima volta sotto i 

200.000 ettari nel 2015 potrebbero scendere a circa 180.000 ettari nel 2016.  Nel complesso si stima una 

superficie investita di circa 210.000 ettari (-5/10%), compreso il mais ceroso. 

L’andamento climatico tardo invernale e primaverile è stato caratterizzato fino ad aprile da temperature 

superiori alla norma che hanno provocato un anticipo di maturazione per le colture tipiche del periodo   

(asparagi e fragole) e la riduzione del relativo ciclo produttivo penalizzandole sui mercati locali, con prezzi 

in flessione dovuti alla sovrabbondante offerta di prodotto concentrata in poche settimane. Successiva-

mente le piogge intense cadute da maggio in poi hanno invece penalizzato le colture, danneggiando le 

varietà più tardive di fragola e creando notevoli problemi alle colture frutticole, ciliegio in primis ma anche 

a melo, pero e pesco, e alle orticole (pomodoro e patata su tutte), oltre a generare un ritardo di matura-

zione per meloni, cocomeri e cereali vernini. Per quanto riguarda i mercati delle commodities, nei primi 

mesi del 2016 si osserva una tendenziale stabilità dei prezzi nelle borse merci nazionali. Tuttavia nel se-

condo trimestre si sono registrati importanti aumenti delle quotazioni sulla scia delle principali piazze di 

contrattazione internazionali, soprattutto per soia e mais, nell’ordine del +20-30% rispetto all’anno pre-

cedente, mentre il frumento tenero ha mantenuto un andamento di sostanziale stabilità dei prezzi, co-

munque su livelli inferiori a quelli del 2015.  

Il settore vitivinicolo sta risentendo dell’andamento anomalo di maggio e soprattutto di giugno, caratte-

rizzato da basse temperature e piovosità molto elevata. Solo nei primi 15 giorni del mese di giugno la 

media delle precipitazione ha raggiunto i 107 mm, con punte di 150 mm in pianura e 200 sulle Prealpi. Le 

piogge cadute da inizio anno fino a metà giugno nel Veneto variano dai 450-500 mm della pianura meri-

dionale ai 900 mm della pedemontana, fino a superare i 1300 mm in varie località delle Prealpi. Ne con-

segue un quadro fitosanitario caratterizzato da presenza di giallumi sulle foglie dovuti agli sbalzi termici e 

da una forte pressione di peronospora che richiede ripetuti trattamenti antiparassitari. Molto dipenderà 

dal proseguo della stagione, tuttavia al momento attuale si può prevedere un ritardo nella maturazione 

dei grappoli con un inizio vendemmia posticipato al 25-30 agosto per le varietà più precoci e una produ-

zione di uva probabilmente inferiore rispetto all’abbondante raccolto del 2015. 

Per quanto riguarda l’export di vino, i dati relativi al primo trimestre 2016 sull’andamento dei vini nazio-

nali sui mercati internazionali indicano un calo dei vini in bottiglia in valore (-0,6%) e in quantità (-

4,9%), mentre risultano ancora in notevole crescita gli spumanti (+21,4% in valore e +26,1% in quanti-

tà). Sembra pertanto proseguire di buon passo il successo del Prosecco all’estero, sebbene le tensioni sui 

mercati finanziari e la svalutazione della sterlina in seguito al Brexit potrebbero creare difficoltà alle e-

sportazioni verso il Regno Unito, che nel 2015 è stato il principale importatore di vino dal Veneto in ter-

mini di valore. 

Nel primo semestre 2016 è continuato il calo dei prezzi del latte crudo alla stalla scesi su livelli media-

mente prossimi a 33-32 euro/100 lt (IVA esclusa), subendo l’andamento negativo delle quotazioni dei 

maggiori paesi produttori di latte europei. La causa principale rimane l’incremento di produzione non solo 

a livello europeo, ma anche italiano. Quotazioni in calo anche per i principali formaggi DOP veneti, soprat-

tutto per l’Asiago e il Montasio, meno accentuato il ribasso per il Grana, più stabile il prezzo del Piave. Il 

comparto veneto della carne bovina risulta ancora caratterizzato da una situazione recessiva, consideran-

do che nei primi 5 mesi del 2016 sono entrati circa 15.000 capi in meno rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Rimangono sostanzialmente stabili, ma leggermente tendenti al ribasso, le quota-

zioni degli animali da macello e dei ristalli. L’indice del costo alimentare sta però peggiorando per la cre-

scita del prezzo del mais e della farina di soia, con un’influenza negativa sulla ragione di scambio. Parte 

male il 2016 per il comparto dei suini pesanti, penalizzato sia dal calo delle quotazioni, sia dall’aumento 

dei costi alimentari osservato negli ultimi due mesi. La ragione di scambio risulta quindi particolarmente 

negativa per l’allevatore. Tale situazione sta mettendo in ulteriore difficoltà il funzionamento del CUN, che 

ad inizio anno aveva aggiunto in Commissione due garanti di nomina ministeriale per facilitare gli accordi 

tra allevatori e trasformatori. Dopo il calo osservato nel 2015, l’indice dei prezzi all’origine e l’indice dei 

costi di produzione degli avicoli non mostrano segnali di ripresa, di conseguenza si stima che nel 2016 la 

ragione di scambio abbia subìto una lieve diminuzione rispetto alla media dell’anno precedente. 
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2. IL SETTORE AGRICOLO REGIONALE 

 

2.1 I principali risultati economici del settore agricolo e della pesca 

 
Il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta nel 2015 è stimato in 5,5 miliardi di euro, in 

leggero calo rispetto all’anno precedente (-2,2%). A determinare tale risultato hanno inciso, in termini 

negativi, il calo di produzione e di prezzo delle principali colture erbacee e la flessione del settore zootec-

nico (dovuta in particolare al ribasso delle quotazioni del latte), mentre ha influito in senso positivo so-

prattutto l’incremento di produzione e di prezzo dei prodotti vitivinicoli. 

Ancora in aumento, sia nella quantità che nel prezzo, le attività di supporto all’agricoltura (contoterzismo, 

manutenzione del verde, attività post-raccolta, ecc.) a dimostrazione di come la multifunzionalità sia uno 

strumento sempre più diffuso tra le aziende agricole. Il calo più che proporzionale dei consumi intermedi 

rispetto al valore della produzione agricola ha determinato una miglioramento del valore aggiunto 

dell’1,9%.   

 
Tabella 2.1 - Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base dell’agricoltura veneta nel 2015 
(milioni di euro correnti) 

 2015 2014 Variazioni percentuali 2015/2014 
    Valore Quantità Prezzo 
Produzione ai prezzi di base 5.537 5.660 -2,2 0,0 -2,2 
- Coltivazioni agricole 2.145 2.534 -1,5 -0,3 -1,2 
- Allevamenti 2.235 2.227 -3,6 +0,9 -4,5 
- Attività di supporto 652 635 +2,7 +1,0 +1,7 
Consumi intermedi 2.818 2.990 -5,8 -0,1 -5,7 
Valore aggiunto 2.720 2.670 +1,9 +0,2 +1,7 

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat 

 

Considerando l’andamento climatico, l’annata 2015 è risultata complessivamente più calda e meno piovo-

sa rispetto al norma. Le anomalie termiche più significative hanno caratterizzato la stagione invernale, 

estiva e autunnale, mentre le precipitazioni hanno registrato quantitativi prossimi alla media solo in alcuni 

mesi della prima parte dell’anno, per il resto è prevalsa una situazione deficitaria soprattutto in estate e 

in autunno.  

 

Cereali e colture industriali  

Le alte temperature e la scarsa piovosità del periodo estivo hanno penalizzato soprattutto mais e soia, le 

principali colture del Veneto per estensione (rispettivamente 229.000 e 134.000 ettari), che hanno subìto 

diminuzioni di resa intorno al 20% e conseguente flessione produttiva; non dissimile il calo di resa della 

barbabietola da zucchero. L’annata è stata invece moderatamente favorevole per riso, tabacco e per ce-

reali autunno-vernini come frumento duro (che ha triplicato la superficie coltivata) e orzo, mentre il fru-

mento tenero ha subìto un calo di investimenti e produzione. In forte riduzione ettari coltivati e produzio-

ne di girasole e colza. Con la globalizzazione dei mercati delle commodity, le abbondanti disponibilità di 

prodotto e l’elevata quantità di scorte presenti a livello internazionale hanno condizionato i mercati nazio-

nali deprimendo i listini e determinando quotazioni mediamente di segno negativo per quasi tutte le col-

ture citate.  

 

Colture ortofrutticole 

I principali prodotti orticoli hanno fornito risultati diversi a seconda della stagionalità: si è osservato un 

aumento di resa per patata (+6%), radicchio (+25%) e fragola (+14%) e un calo per lattuga (-17%) e 

pomodoro da industria (-20%). La superficie complessivamente investita a patate e ortaggi è rimasta so-

stanzialmente invariata rispetto al 2014, pari a circa 26.000 ettari quale risultante dell’aumento delle col-

tivazioni orticole in piena aria (+1%) e soprattutto in serra (+7%) e del contestuale calo delle piante da 

tubero (-12%).  

La frutticoltura, in particolare quella estiva, sembra non essere uscita dalla crisi che ha contraddistinto le 

ultime annate e che ha causato un significativo ridimensionamento di tali colture. Dal punto di vista cli-

matico l’annata è stata sostanzialmente favorevole e rispetto al 2014 la produzione è risultata in crescita 
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per pesco (+15%), actinidia (+10%), melo (+4,4%) e pero (+3,7%), non altrettanto per il ciliegio (-

27%). L’incremento produttivo ha causato quasi sempre pesantezza dei mercati, che si è tradotta in un 

significativo calo delle quotazioni soprattutto per pesche (-38%) e mele (-15%). Da segnalare il ritorno a 

livelli di normalità della produzione olivicola (+45%) dopo il disastroso raccolto 2014.  

 

Florovivaismo 

Continua il calo delle aziende agricole (-2,3%) e delle superfici investite a florovivaismo (2.750 ha,           

-3,4%) osservata negli ultimi anni. La produzione, soprattutto quelle di piante ornamentali, è stata in-

fluenzata dall’andamento climatico a seconda della stagionalità, ma nel complesso le rese sono rimaste 

sostanzialmente invariate e la produzione complessiva si è solo leggermente ridotta (1,4 miliardi di pian-

te, -1,3%) per effetto della ripresa della produzione vivaistica (+2,3%), che costituisce circa il 60% della 

produzione totale, e del calo dei prodotti finiti (-6%). Il mercato è stato stagnante, con una domanda non 

particolarmente interessate e prezzi per lo più stazionari o tendenti al ribasso. 

 

Vitivinicoltura 

Annata particolarmente favorevole per la vitivinicoltura, caratterizzata da un andamento climatico che ha 

consentito sia il contenimento delle crittogame, sia un percorso fenologico idoneo alla maturazione dei 

grappoli e all'accumulo di sostanze aromatiche e polifenoliche. Ne è risultata una vendemmia abbondan-

te, con una quantità record di uva raccolta pari a 12,5 milioni di quintali (+20% rispetto alla scarsa anna-

ta 2014) e un volume di vino ottenibile stimato complessivamente in 9,7 milioni di ettolitri (+18%). In 

aumento anche la superficie vitata, salita a 80.000 ettari e destinata ad aumentare nei prossimi anni con 

la soppressione dei diritti di impianto e il passaggio al sistema delle autorizzazioni. La buona qualità delle 

uve raccolte e l’andamento favorevole dei mercati hanno determinato prezzi delle uve in aumento su tut-

te le piazze e per quasi tutte le tipologie considerate. La media regionale delle quotazioni osservata nel 

2015 è salita a 0,65 euro/kg, in aumento del 14,7% rispetto all’anno precedente. Ancora in aumento le 

esportazioni di vino dal Veneto, complessivamente cresciute di circa il 10% in valore e del 3,6% in quan-

tità, trascinate dal boom del Prosecco sui mercati internazionali (+30% circa sia in valore che in quanti-

tà).  

 

Zootecnia  

Non particolarmente brillanti risultati conseguiti dal settore zootecnico. E’ aumentata la produzione di lat-

te in Veneto (+2,7%), ma sono crollati i prezzi alla stalla (-13%), con conseguente forte calo del valore 

della produzione ai prezzi di base (-9%). In sofferenza anche i consumi interni di formaggi e latticini, ad 

eccezione dello yogurt, l’unico dato positivo è il parziale calo dei costi alimentari. La carne bovina ha sof-

ferto ancora della pesantezza dei mercati al consumo che ha determinato una contrazione produttiva in 

Veneto (-3%) e una diminuzione dei ristalli importati (-3,2%). Le quotazioni degli animali da macello e 

dei ristalli sono rimaste sui livelli del 2014, mentre un lieve beneficio è derivato dalla diminuzione dei co-

sti alimentari, ciononostante il ricavato spesso ha coperto poco più dei soli costi espliciti. Il comparto sui-

no ha subìto una forte contrazione delle quotazioni di mercato (-7,4%) condizionate da un eccesso di 

produzione e dalla pressione della disponibilità estera. Anche i consumi sono risultati in discesa, penaliz-

zati dal rapporto dell’OMS, ed è peggiorata la ragione di scambio. La produzione di carne avicola è au-

mentata del 4,1%, soprattutto grazie alla maggiore produzione di carne di pollo, ma sono diminuite le 

quotazioni di mercato che complessivamente hanno favorito la tenuta dei consumi, anche per l’effetto so-

stituzione nei confronti delle altre carni. Anche per il comparto avicolo è leggermente diminuita la ragione 

di scambio. 

 

Pesca e acquacoltura 

Timidi segnali di ripresa il settore ittico veneto: dopo il notevole calo osservato dal 2001 (-42%), la flotta 

peschereccia veneta è salita a 654 unità, mentre la produzione locale conferita ai mercati ittici del Veneto 

ha registrato un incremento di quantità e valore pari a circa il 6,5% su base annua. In crescita anche la 

produzione di molluschi bivalvi (+6,6%). Considerando il transito di prodotto sia locale che nazionale ed 

estero, l’analisi dei mercati ittici regionali evidenzia un aumento del 3,2% del quantitativo commercializ-

zato e un incasso complessivo pari a 114 milioni di euro (+2,5%). 
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2.2 Le imprese e l’occupazione 

 

Le imprese agricole. Nel 2015 il numero di imprese agricole attive iscritte al Registro delle Imprese della 

CCIAA del Veneto1 registra un’ulteriore flessione dell’1,6% rispetto all’anno precedente, attestandosi su 

64.950 aziende (tab. 2.2). Tale riduzione, più consistente di quella delle imprese venete nel complesso 

di tutti i settori (-0,5%), ha causato un ulteriore calo dell’incidenza del settore primario sul totale delle 

imprese regionali, che è scesa al 14,8% (rispetto al 15% del 2014). Nel 2015 si è registrato una crescita 

sia delle “società di capitali” (+4,6%), che delle “società di persone” (+1,0%), che restano comunque 

una forma societaria minoritaria rappresentando rispettivamente una quota dell’1,4% e del 13% delle 

aziende agricole regionali. In aumento anche le “altre forme” di impresa (+3,7%), mentre prosegue il 

calo delle “ditte individuali” (-2,1%), che costituiscono ancora la maggioranza delle aziende agricole ve-

nete (82,5%). 

 

Tabella 2.2 - Numero di imprese agricole venete attive presso il Registro delle Imprese delle 
Camere di Commercio nel 2015 

 
 

Numero 
% sul totale  
regionale 

Variazione % 
2015/2014 

Indice di specializzazione 
settore agricolo2 

Belluno 1.661 2,6 -0,8 0,8 
Padova 12.502 19,2 -1,7 0,9 
Rovigo 5.347 8,2 -1,6 1,4 
Treviso 13.996 21,5 -1,5 1,2 
Venezia 7.099 10,9 -1,9 0,7 
Verona 15.764 24,3 -1,5 1,2 
Vicenza 8.581 13,2 -1,5 0,8 
Veneto 64.950 100,0 -1,6 1,0 
di cui:       
Società di capitali 965 1,5 +4,6 - 
Società di persone 9.053 13,9 +1,0 - 
Ditte individuali 54.457 83,8 -2,1 - 
Altre forme 475 0,8 +3,7 - 

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Infocamere-Movimprese 

 

La contrazione delle imprese agricole ha interessato in maniera generalizzata tutte le province: Verona, 

Vicenza e Treviso presentano tutte la medesima flessione (-1,5%), mentre si osservano cali superiori alla 

media regionale a Venezia (-1,9%) e Padova (-1,7%); Belluno è la provincia che registra la perdita di im-

prese agricole più contenuta (-0,8%)  

Considerando che le variazioni sono sostanzialmente simili tra le province, la distribuzione territoriale delle 

aziende rimane di fatto la medesima dell’anno precedente: si conferma perciò il primato di Verona, dove si 

localizza una quota del 24,3% delle imprese agricole regionali, seguita da Treviso (21,5%) e Padova 

(19,2%). 

Anche gli indici di specializzazione del settore agricolo sono rimasti invariati, confermando la vocazione 

agricola del Polesine, seguito dalle province di Verona e Treviso. 

 

L’occupazione nel settore agricolo. La rilevazione sulle forze di lavoro condotta dall’Istat ha evidenziato 

                                                 
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 Re-
gistro 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 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di taluni pro-
dotti 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, ri-
spetto 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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per il 2015 un’ulteriore lieve riduzione del numero di addetti in agricoltura rispetto all’anno precedente. 

Tale dato conferma il trend negativo iniziato nel 2013, in controtendenza con l’andamento osservato nel 

precedente triennio 2010/2012. Gli occupati agricoli sono infatti scesi a 62.551 addetti, in diminuzione 

dello 0,7% rispetto al 2014, perfettamente in linea con la flessione del numero di occupati totali a livello 

regionale. Stabile invece la dinamica occupazionale dell’agricoltura nel Nord Est, mentre a livello naziona-

le si osserva una crescita degli addetti agricoli dell’ordine del 3,5% medio annuo. Gli occupati agricoli 

rappresentano il 3% del totale degli occupati di tutti i settori produttivi del Veneto, un’incidenza sostan-

zialmente simile a quella del 2014. In diminuzione rispetto al totale la quota degli occupati indipendenti, 

pari al 7,4%, mentre è in crescita la quota dei dipendenti agricoli che tuttavia rappresentano appena 

l’1,7% degli occupati complessivi. 

La riduzione del numero di occupati nel settore agricolo in Veneto è esclusivamente dovuta alla compo-

nente ‘indipendente’ che presenta una flessione del 15,9% rispetto al 2014, un calo corrispondente a 

quasi 7.000 unità. I lavoratori indipendenti, comunque, continuano a costituire la parte preponderante 

degli occupati agricoli con più di 36.000 addetti, pari al 57,7% del totale. Una situazione esattamente in-

versa ha caratterizzato la componente ‘dipendente’, che si è attestata su circa 26.400 addetti, con un in-

cremento di 6.400 unità (+32%) che però non è stato sufficiente a compensare la perdita complessiva di 

occupati nel settore agricolo. 

La lieve riduzione riscontrata a livello regionale è frutto in realtà di andamenti notevolmente differenziati 

tra le province: se da una parte Rovigo (+20,1%), Padova (+12,1%) e Treviso (+10%) presentano degli 

incrementi degli addetti a due cifre, nelle altre province si registrano delle perdite di occupati più consi-

stenti a Vicenza (-27,7%) e Venezia (-11,8%) e più contenute a Belluno (-5,1%) e Verona (-1,5%). 

Quest’ultima si conferma la prima provincia in Veneto per numero di addetti nel settore agricolo, concen-

trando il 40,1% degli occupati, seguita a notevole distanza da Treviso (15,7%), Padova (12,9%) e Rovigo 

(11,4%) che passa dal quinto al quarto posto. Vicenza e Venezia perdono invece posizioni rispetto al 

2014, mentre Belluno presenta un numero di occupati residuale nel complesso regionale (2,6%). 

Se a livello provinciale vi sono delle differenze significative nella situazione occupazionale generale, so-

stanzialmente simili appaiono le tendenze nella composizione degli addetti per tipologia di posizione. In-

fatti, se si esclude Treviso che registra un consistente aumento pari a circa il 19,6%, tutte le altre provin-

ce presentano una riduzione del numero di occupati agricoli indipendenti, con flessioni a due cifre in par-

ticolare a Padova (-45,6%), Vicenza (-34,1%) e Venezia (-31,5%), mentre Rovigo fa segnare un più mo-

desto -1,8%. Per contro, ad eccezione di Vicenza e Treviso che registrano rispettivamente un calo del -

13,7% e -2,3%, tutte le altre province evidenziano una crescita degli occupati dipendenti, con incrementi 

relativi oltre il 20% in particolare nelle province di Rovigo (+66,7%) e Padova, dove il loro numero è qua-

si triplicato. 

 
Tabella 2.3 - Occupati per posizione nella professione in Veneto per provincia - 2015 

  
Agricoltura Var. % 2015/2014 

Incidenza % sul totale settori pro-
duttivi 

  Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale 

Belluno 567 1.077 1.645 20,4 -14,7 -5,1 0,8 5,4 1,8 

Padova 5.122 2.926 8.048 185,0 -45,6 12,1 1,8 3,1 2,1 

Rovigo 3.163 3.985 7.147 66,7 -1,8 20,1 4,6 14,8 7,5 

Treviso 3.845 6.008 9.853 -2,3 19,6 10,0 1,3 7,5 2,6 

Venezia 2.515 2.391 4.905 21,5 -31,5 -11,8 0,9 3,8 1,4 

Verona 9.022 16.066 25.098 23,3 -11,6 -1,6 3,3 13,5 6,4 

Vicenza 2.190 3.674 5.864 -13,7 -34,1 -27,7 0,8 4,4 1,6 

Veneto 26.424 36.127 62.551 32,0 -15,9 -0,7 1,7 7,4 3,0 

Nord-Est 65.636 100.682 166.318 11,5 -6,3 0,0 1,7 8,7 3,4 

Italia 428.525 414.314 842.839 5,5 1,4 3,5 2,5 7,6 3,8 
Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat 
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3. I RISULTATI ECONOMICO-PRODUTTIVI DELLE PRODUZIONI VEGETALI 
 

3.1 Cereali 

MAIS 

La coltura ha avuto uno sviluppo vegetativo nella norma duran-

te il periodo primaverile; successivamente a luglio e agosto il 

caldo eccessivo e le scarse precipitazioni hanno provocato 

stress idrici e termici che hanno condizionato lo sviluppo della 

coltura. Per quanto riguarda gli aspetti fitosanitari, nel periodo 

estivo le condizioni climatiche e la tipologia del terreno sono 

state favorevoli allo sviluppo della diabrotica soprattutto nel 

trevigiano e nel veronese. Tuttavia la reale presenza dell’insetto 

è stata complessivamente inferiore agli anni precedenti, grazie 

soprattutto alla pratica delle rotazioni. Nella media anche gli at-

tacchi di piralide, mentre, a causa delle elevate temperature e 

della mancanza di precipitazioni, sono stati osservati massicci 

attacchi di ragnetto rosso, soprattutto sulle varietà precoci e su 

impianti non irrigati. In definitiva, il caldo eccessivo e le pro-

blematiche fitosanitarie hanno inciso negativamente sulla resa 

produttiva, sia in termini di quantità che di qualità: la resa me-

dia regionale è stimata in 9,8 t/ha, in calo del 20,5% rispetto 

alla resa record del 2014 ma comunque superiore a quelle degli 

anni precedenti. 

La superficie coltivata a mais in Veneto risulta essere pari a cir-

ca 229.000 ettari (-3,6% rispetto al 2014), di cui circa 195.000 

ettari destinati a mais granella (-4,2%) e i rimanenti a mais ce-

roso. Padova si conferma la prima provincia per investimenti, 

con 47.000 ettari (+1% rispetto al 2014), seguita da Rovigo 

(37.800 ha, -3,8%) e Venezia (35.200 ha, -6%). Verona, con 

circa 30.000 ettari, è sostanzialmente invariata, mentre contra-

zioni superiori alla media regionale si stimano a Treviso (25.300 

ha, -12%), Vicenza (18.600 ha, -7%) e Belluno. Il contestuale 

calo delle superfici messe a coltura e della resa consente di sti-

mare una produzione finale di circa 1,9 milioni di tonnellate di 

mais granella, in flessione di circa il 24% rispetto al 2014.  

Nel corso del primo semestre 2015 i prezzi registrati alla Borsa 

merci di Verona (la Borsa merci di Padova ha sospeso le quota-

zioni dei prodotti cerealicoli a partire dal mese di marzo) hanno 

mantenuto un andamento sostanzialmente cedente, su livelli 

tra 150 e 140 euro/t, inferiori del 15-25% rispetto a quelli dei 

corrispondenti mesi del 2014. A partire dal mese di luglio, sulla 

scia delle principiali piazze di contrattazione internazionali e in 

seguito alla prevedibile riduzione delle disponibilità di prodotto 

a livello locale, i listini sono risaliti toccando i massimi negli ul-

timi mesi dell’anno, quando hanno raggiunto i 165 euro/t. Nel 

complesso, tuttavia, il prezzo medio annuo è stato pari a 154,3 

euro/t, inferiore del 13% rispetto al 2014. Considerato 

l’andamento di mercato sfavorevole e il calo produttivo rispetto 

all’anno precedente, il valore della produzione ai prezzi di base 

viene stimato dall’Istat in 317 milioni di euro, in calo del 38% 

rispetto al 2014. 

 

 
Andamento climatico: sfavorevole 
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Tabella 3.1 - Superficie, quantità e valore per provincia – MAIS da granella 

 Superficie Quantità raccolta Valore ai prezzi 
di base  investita 2015 2015/2014 Var. annua % 

 (ha) (t) (%) 13-15/03-05 (000 euro) 
Belluno 1.468 9.982 -26,5 -1,2 1.662 
Padova 46.982 441.631 -21,5 -1,6 73.491 
Rovigo 37.806 366.718 -16,7 -3,1 61.025 
Treviso 25.291 283.259 -27,6 -5,0 47.137 
Venezia 35.214 359.183 -20,9 -2,6 59.771 
Verona 30.011 279.102 -34,3 -1,2 46.445 
Vicenza 18.576 167.184 -22,1 -5,6 27.821 
      
Veneto 195.348 1.907.060 -23,7 -3,0 317.352 

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

Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat 

 

Figura 3.1 - Andamento dei prezzi all'origine del mais (media mensile - borsa merci di Verona)  
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  2015 2014 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/t) 154,27 177,25 -13,0 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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FRUMENTO TENERO 

Nel periodo invernale l’andamento climatico è stato ottimale, fa-

vorendo lo sviluppo vegetativo della coltura, con piante esenti 

da particolari problemi fitosanitari, mentre la presenza di infe-

stanti risultava ancora sporadica. Successivamente, soprattutto 

sulle varietà biscottiere, si sono registrati giallumi fogliari le cui 

cause non erano di natura fitosanitaria ma agronomica a causa 

di una scarsa concimazione azotata. A partire dal mese di mag-

gio si sono presentate le tradizionali problematiche fitosanitarie, 

anche se in misura meno rilevante rispetto al passato. Le infe-

zioni di ruggine bruna sono state limitate dalle condizioni clima-

tiche del periodo e si sono pertanto mantenute sotto la media, 

così come è stata sporadica la presenza di lema, oidio e di Fusa-

rium spp. Poco rilevanti anche gli attacchi di afidi, mentre in 

prossimità della maturazione in numerosi appezzamenti sono 

stati rilevati disseccamenti anticipati a chiazze sul 10-15% della 

superficie a causa di infezioni fungine. Pur con risultati difformi 

tra le province, nel complesso la resa produttiva si è sostanzial-

mente mantenuta sugli stessi valori dell’anno precedente, atte-

standosi a livello regionale su circa 6,5 t/ha (+1,4%). 

La superficie coltivata nel 2015 a frumento tenero sarebbe scesa 

a circa 81.000 ettari (-4,4%). Rovigo si conferma la prima pro-

vincia per superficie investita con circa 22.800 ettari (-6,7%); 

seguono Padova (16.100 ha, -8,6%), Venezia (15.100 ha, 

+4,1%) e Verona (14.400 ha, +1%). Nel complesso, conside-

rando che la riduzione degli investimenti è stata controbilanciata 

solo parzialmente dal leggero miglioramento della resa, la pro-

duzione è stimata pari a circa 526.000 tonnellate, in flessione 

del 3% rispetto al 2014.  

Dopo che nel mese di gennaio i listini erano risaliti oltre i 200 

euro/t, le quotazioni registrate alla Borsa merci di Verona (la 

Borsa merci di Padova ha sospeso le quotazioni dei prodotti ce-

realicole a partire dal mese di marzo) hanno avuto un andamen-

to cedente mantenendosi, nel primo semestre, in un intervallo di 

prezzo compreso tra 205 e 185 euro/t, in calo di circa il 10% ri-

spetto all’anno precedente. Con l’avvio della nuova campagna di 

commercializzazione, nonostante una minor disponibilità di pro-

dotto le piazze di contrattazione locali hanno seguito 

l’andamento dei prezzi delle borse merci internazionali, influen-

zate dalle previsioni di buoni raccolti nei principali paesi produt-

tori e dalle abbondanti disponibilità di prodotto a livello mondia-

le. Di conseguenza nel secondo semestre i listini hanno avuto un 

andamento altalenante, con prezzi che dapprima sono scesi fino 

a quasi 170 euro/t nel mese di settembre, per poi risalire leg-

germente negli ultimi mesi dell’anno. Nel complesso il prezzo 

medio annuo è stato di 186,6 euro/t (-6,5% rispetto al 2014). 

Considerando un prezzo ponderato sull’effettivo volume mensile 

di scambi, il valore della produzione calcolato ai prezzi di base è 

stimato in circa 100 milioni di euro (-7,6% circa). 

 

 

 
Andamento climatico: normale 
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Tabella 3.2 - Superficie, quantità e valore per provincia – FRUMENTO TENERO 

 

 Superficie Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  investita 2015 2015/2014 Var. annua % 

  (ha) (t) (%) 13-15/03-05 (000 euro) 
Belluno 98 375 +44,8 +57,9 71 
Padova 16.130 108.000 +9,6 +6,3 20.490 
Rovigo 22.777 141.100 -12,0 +3,1 26.769 
Treviso 6.550 42.800 -3,6 +5,7 8.120 
Venezia 15.079 106.900 +6,1 +8,8 20.281 
Verona 14.418 90.780 -7,1 +2,5 17.223 
Vicenza 5.758 36.170 -11,9 +7,8 6.862 
      
Veneto 80.810 526.125 -3,1 +5,0 99.816 

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

Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat 

 
 
Figura 3.2 - Andamento dei prezzi all'origine del frumento tenero (media mensile - borsa merci 

di Verona)  
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  2015 2014 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/t) 186,63 199,66 -6,5 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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FRUMENTO DURO 

Anche il frumento duro ha avuto un buon sviluppo vegetativo, 

senza particolari problemi agronomici e fitosanitari durante il 

periodo invernale. Nei primi mesi primaverili su diversi appez-

zamenti è stata rilevata la ”maculatura della foglia” causata da 

infezioni fungine favorite dal contestuale verificarsi di particolari 

condizioni climatiche, che ha provocato evidenti ingiallimenti 

fogliari basali seguiti da imbrunimento dei tessuti e formazione 

di macchie marroni e aloni giallastri. Nei mesi tardo-primaverili 

le tradizionali problematiche fitosanitarie (ruggine bruna, lema, 

oidio, septoria e Fusarium spp) si sono manifestate in maniera 

meno rilevante del normale, così come la presenza di afidi è ri-

masta al di sotto della media. Nel complesso, considerando la 

ridotta presenza di malattie fungine e di insetti dannosi, la resa 

produttiva è stata leggermente più alta del 2014, attestandosi 

su 6,2 t/ha (+2,2%). 

La superficie coltivata a frumento duro nel 2015 è quasi triplica-

ta, riportandosi sui livelli del 2010 a oltre 11.300 ettari. A Rovi-

go, che si conferma la provincia più vocata con oltre il 60% del-

le superfici coltivate a livello regionale, gli investimenti sono più 

che raddoppiati, salendo a quasi 6.900 ettari; più che triplicate 

le superfici nelle province di Verona (2.100 ha) e Padova (1.200 

ha). L’incremento degli ettari messi a coltura, unito al buon an-

damento produttivo, consente di stimare una produzione com-

plessiva finale di circa 70.000 tonnellate, quasi tre volte quella 

raccolta nel 2014. 

Nel primo semestre del 2015 le quotazioni si sono costante-

mente mantenute su livelli superiori rispetto a quelli dei corri-

spondenti mesi dell’anno precedente, ma con un andamento 

continuamente decrescente, passando dai circa 390 euro/t del 

mese di gennaio ai circa 300 euro/t del mese di giugno. Con 

l’avvio della nuova campagna commerciale le quotazioni hanno 

avuto un andamento altalenante, crescente fino al mese di ago-

sto quando sono salite a circa 320 euro/t e successivamente 

calante in seguito alle stime di buoni raccolti a livello mondiale, 

fino a toccare il minimo a dicembre. Nel complesso il prezzo 

medio annuo registrato alla Borsa merci di Bologna si è mante-

nuto sugli stessi livelli dell’anno precedente, pari a circa 317,5 

euro/t (+1%). 

Considerando il consistente aumento della produzione e il buon 

andamento commerciale, il valore della produzione ai prezzi di 

base ha raggiunto i 27,9 milioni di euro, tre volte tanto quello 

del 2014. 
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ORZO 

Nel 2015 la superficie coltivata a orzo è risultata in crescita, sa-

lendo a circa 12.600 ettari (+15,6% circa rispetto al 2014), 

principalmente localizzata nelle province di Verona (3.000 ha), 

che tuttavia è l’unica provincia a registrare un calo degli inve-

stimenti (-3,4%), Treviso (2.600 ha, +25%) e Padova (2.000 

ha, +32,8%). Come per gli altri cereali autunno-vernini 

l’andamento climatico invernale e primaverile ha favorito il re-

golare sviluppo vegetativo della coltura, limitando nel contempo 

le problematiche fitosanitarie legate ai funghi e gli attacchi di 

insetti dannosi. Il contestuale sviluppo dell’utilizzo di sementi 

ibride ha permesso un notevole incremento della resa produtti-

va, che ha raggiunto le 5,9 t/ha (+13% circa rispetto al 2014). 

La produzione complessiva è di conseguenza stimata in 75.000 

tonnellate (+30,7). A giugno, all’avvio della nuova campagna di 

commercializzazione, considerate le buone disponibilità di pro-

dotto a livello locale, le quotazioni registrate alla borsa merci di 

Verona sono risultate inferiori a quelle dell’anno precedente, ma 

con un andamento crescente. Nel complesso il prezzo medio 

annuo si è attestato su 167,9 euro/t (-3% rispetto al 2014). 

Ciononostante il valore della produzione ai prezzi di base è sta-

to pari a 12,7 milioni di euro, in crescita del 47% rispetto 

all’anno precedente. 

 

 

 
 

 

RISO 

La superficie coltivata a riso nel 2015 è aumentata riportandosi 

a circa 3.900 ettari (+5,6% rispetto al 2014). Verona si con-

ferma la prima provincia per investimenti (2.400 ha, +8,9%) 

seguita da Rovigo (1.100 ha, -1,6%). L’andamento climatico 

stagionale primaverile ha favorito le operazioni di semina e di-

serbo e il normale sviluppo vegetativo della coltura. L’estate 

con temperature molto elevate, soprattutto nel mese di luglio, 

ha influito negativamente sulla fioritura, ma senza determinare 

grossi danni alla coltura. Le rese in campo sono aumentate ri-

spetto all’anno precedente (5,3 t/ha, +8,5%), mentre la quali-

tà, seppure buona, è risultata inferiore anche a causa 

dell’aumento dei grani macchiati. Nel complesso, la produzione 

finale viene stimata in circa 20.800 tonnellate (+14,5% rispetto 

al 2014). Durante la prima parte dell’anno i prezzi si sono man-

tenuti sopra i 400 euro/t, con un andamento crescente e su va-

lori sempre superiori a quelli dei corrispondenti mesi del 2014. 

Durante il periodo estivo i listini hanno evidenziato un deciso 

calo in seguito a previsioni ottimistiche per il nuovo raccolto, 

scendendo anche al di sotto dei 300 euro/t. Tuttavia, con 

l’avvio della raccolta la qualità inferiore a quella attesa ha so-

stenuto i prezzi, che sono risaliti negli ultimi mesi dell’anno. Nel 

complesso il prezzo medio annuo del risone nelle principali 

piazze di contrattazione del Nord Italia è stato pari a 399 euro/t 

(+8% circa rispetto al 2014). Il valore della produzione ai prez-

zi di base può essere stimato in circa 8,8 milioni di euro 

(+22%). 
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3.2 COLTURE INDUSTRIALI 

SOIA 

L’andamento climatico primaverile ha consentito di svolgere le 

operazioni colturali senza problemi, permettendo un normale 

sviluppo vegetativo delle piante, salvo casi di rosure fogliari a 

chiazze segnalate nel mese di giugno e causate da larve di lepi-

dotteri. Il successivo periodo estivo, eccessivamente caldo e 

con assenza di precipitazioni per diversi giorni soprattutto nel 

mese di luglio, ha gravemente danneggiato la coltura: sono sta-

ti rilevati problemi di germinabilità in appezzamenti di soia di 

secondo raccolto, uniti a devastanti attacchi di larve di Spodop-

tera exigua che hanno distrutto completamente l’apparato fo-

gliare di intere superfici in pochi giorni. A partire dal mese di 

luglio sono comparsi i primi focolai di ragnetto rosso, soprattut-

to su quei terreni dove la coltura iniziava a risentire della ca-

renza idrica, focolai che si sono poi estesi durante la stagione. 

Le elevate temperature di luglio hanno interferito sui regolari 

processi fisiologici delle piante, generando difficoltà di matura-

zione a prescindere dalla varietà e dalle epoche di semina, e 

creando di conseguenza diverse problematiche nello svolgimen-

to delle operazioni di raccolta. Nel complesso la resa produttiva 

è decisamente peggiorata rispetto a quella record del 2014 e si 

è mediamente attestata su circa 3,3 t/ha (-24%). 

La superficie coltivata a soia in Veneto nel 2015 ha raggiunto i 

134.400 ettari, in aumento del 10,6% rispetto al 2014. Venezia 

si conferma la prima provincia per investimenti con 41.150 et-

tari (+1,7%), seguita a distanza da Rovigo (26.900 ha, +5,8%) 

e Padova (22.500 ha, +14,4%). Crescita a due cifre anche per 

Treviso (19.750 ha, +24,2%), Verona (13.800 ha, +14,8%) e 

Vicenza, mentre Belluno vede più che raddoppiare le superfici. 

Nonostante l’incremento degli ettari messi a coltura, la notevole 

flessione della resa ha ridotto la produzione complessiva, che si 

stima in circa 439.200 tonnellate, in calo del 16% rispetto 

all’anno precedente. 
Nei primi mesi dell’anno le quotazioni della soia sulla piazza di 

Treviso sono state altalenanti: crescenti fino a marzo e succes-

sivamente decrescenti, comprese tra 350 e 380 euro/t e sem-

pre inferiori di circa il 20% rispetto ai corrispondenti mesi del 

2014. A settembre con l’avvio della nuova campagna di com-

mercializzazione, considerate le elevate disponibilità di prodotto 

sia a livello locale che mondiale, i listini sono scesi a circa 320 

euro/t, per poi risalire leggermente negli ultimi mesi dell’anno, 

su valori comunque inferiori a quelli di inizio 2015 ma di poco 

superiori ai corrispondenti mesi del 2014. Nel complesso il 

prezzo medio annuo registrato alla Borsa merci di Treviso è sta-

to di 353 euro/t (-14% rispetto all’anno precedente). Conside-

rando l’andamento poco favorevole del mercato e le minori 

quantità raccolte, il valore della produzione calcolata ai prezzi di 

base si è attestata su circa 126 milioni di euro (-23,8% rispetto 

al 2014). 

  

 

  
Andamento climatico: sfavorevole 
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Tabella 3.3 - Superficie, quantità e valore per provincia  - SOIA 

 Superficie Quantità raccolta Valore ai 
prezzi di base  investita 2015 2015/2014 Var. annua % 

  (ha) (t) (%) 13-15/03-05 (000 euro) 
Belluno 188 593 +96,8 +13,3 170 
Padova 22.520 70.972 -16,1 +11,1 20.317 
Rovigo 26.931 84.873 -27,2 +4,7 24.296 
Treviso 19.745 62.226 -12,8 +2,6 17.813 
Venezia 41.153 145.414 -12,5 +7,0 41.627 
Verona 13.770 43.396 -15,8 +0,9 12.423 
Vicenza 10.057 31.695 +3,1 +9,3 9.073 
      
Veneto 134.364 439.169 -15,8 +5,6 125.718 

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

Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat 

 

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

Bologna)  
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  2015 2014 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/t) 360,32 404,38 -10,9 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

Le semine sono avvenute in maniera regolare quasi completa-

mente entro la metà del mese di marzo, senza particolari pro-

blemi di crosta o di risemine; i diserbi, sia di pre che di post-

emergenza, sono stati perfettamente attivati. Dal punto di vi-

sta meteorologico e fitosanitario, il periodo invernale e prima-

verile sono stati nella norma permettendo un regolare sviluppo 

vegetativo delle piante. L’andamento climatico estivo invece ha 

inciso in maniera fortemente negativa sulla coltura: a partire 

dal mese di giugno le temperature sopra la media e l’elevata 

umidità hanno creato le condizioni ottimali per lo sviluppo della 

cercospora, difficilmente contenuta con i consueti interventi e 

laddove non si è intervenuto tempestivamente la malattia è ri-

sultata incontrollabile nel proseguo della stagione. Per le stesse 

motivazioni a luglio si è registrata un’elevata presenza di Spo-

doptera spp., il cui controllo è risultato problematico. Le alte 

temperature e i lunghi periodi senza precipitazioni hanno inol-

tre penalizzato la coltura anche in merito agli aspetti agrono-

mici. Nel complesso la resa produttiva si è attestata su 61,4 

t/ha (-20,7% rispetto al 2014). 

La superficie messa a coltura ha registrato una consistente ri-

duzione, scendendo a 12.500 ettari (-11%). Gli investimenti 

sono concentrati nelle province di Rovigo (3.850 ha, -13%), 

Venezia (3.750 ha, +6%) e Padova (circa 3.650 ha, -15%). 

Residuali le superfici coltivate nelle altre province, tra cui si se-

gnala il forte calo di Verona, dove gli investimenti sono quasi 

dimezzati, scendendo a 600 ettari. Considerata la contestuale 

riduzione della resa, la produzione raccolta si è attestata su cir-

ca 767.000 tonnellate (-29,4%). Dopo il record raggiunto nel 

2014, la resa in saccarosio ottenuta dalla lavorazione si è ripor-

tata su livelli standard a circa 8,9 t/ha (-14%) e la produzione 

complessiva di saccarosio è scesa a 111.000 tonnellate, in calo 

del 24% rispetto all’anno precedente. Al contrario, l’annata 

molto calda ha comportato una crescita del titolo polarimetrico, 

risalito a un valore medio di 14,5° (+9%), mentre la purezza 

del sugo denso è stata del 92,7%, in leggero peggioramento 

rispetto al 2014 (-0,3%). 

Dopo l’impennata del prezzo mondiale dello zucchero avvenuta 

nel 2011, negli anni più recenti le quotazioni hanno subìto un 

andamento cedente. Il prezzo medio di liquidazione nel 2015 si 

è ulteriormente ridotto, scendendo a circa 38,5 euro/t a 16° di 

polarizzazione, con le ovvie differenze in base al grado effetti-

vamente raggiunto. Nonostante il miglioramento del grado po-

larimetrico la consistente riduzione delle rese produttive e di 

lavorazione ha ridotto il valore della produzione conseguito dal-

le aziende a fine campagna, che viene stimato in circa 2.200 

euro/ha (-18% rispetto al 2014). Il reddito netto conseguito dai 

bieticoltori, a fronte di un leggero incremento dei costi di pro-

duzione, dovrebbe comunque attestarsi su circa 500-600 eu-

ro/ha, salvo eventuali ristorni concessi ai soci delle cooperative. 

Il valore della produzione ai prezzi di base è stimato in circa 

30,6 milioni di euro (-31%). 

 

 

 

 
Andamento climatico: sfavorevole 
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Tabella 3.4 - Superficie, quantità e valore per provincia – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

 

 Superficie Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  investita 2015 2015/2014 Var. annua % 

  (ha) (t) (%) 13-15/03-05 (000 euro) 
Belluno 0 0 - - 0 
Padova 3.651 214.956 -30,4 -8,6 8.589 
Rovigo 3.855 233.434 -32,7 -6,2 9.328 
Treviso 293 16.373 -4,2 -14,3 654 
Venezia 3.737 239.723 -21,2 -11,0 9.579 
Verona 595 38.232 -53,4 -13,9 1.528 
Vicenza 363 24.545 -12,0 -11,3 981 
      
Veneto 12.494 767.263 -29,4 -9,4 30.659 

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con il dato 2015 calcolato ai prezzi di mercato 

Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Industrie saccarifere e Istat 
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TABACCO 

L’andamento climatico primaverile ha favorito lo svolgimento 

senza particolari difficoltà della preparazione dei terreni per i 

trapianti. Le piantine, prodotte con la consolidata tecnica 

dell’idrocoltura (float system), sono state messe a dimora 

con buone condizioni di umidità del terreno che hanno favo-

rito la crescita vegetativa della coltura e il controllo delle in-

festanti con i diserbi sia di pre che di post-emergenza. Qual-

che problema si è verificato nel controllo di alcune infestanti 

(come la Cyperus, tipica delle risaie) per le quali mancano 

diserbanti autorizzati ed è possibile agire solo con interventi 

meccanici o manuali. Il clima estivo, eccessivamente caldo, 

ha attenuato gli attacchi dei parassiti: inesistente la perono-

spora, mentre i lepidotteri fogliari (ad es. Mamestra brassi-

cae e Spodoptera exigua) sono stati sufficientemente con-

trollati. Tuttavia l’andamento climatico estivo caratterizzato 

da alte temperature e periodi siccitosi ha causato stress idri-

ci alla coltura laddove non si è intervenuti tempestivamente 

con frequenti irrigazioni di soccorso. Tutto ciò ha influito ne-

gativamente non tanto sulla resa produttiva. che è anzi ri-

sultata in aumento rispetto all’anno precedente (3,65 t/ha, 

+12%), quanto sui costi di produzione e sulla qualità del 

prodotto.  

In base ai dati forniti dalle Organizzazioni dei Produttori la 

superficie a tabacco è stimata in calo a circa 4.450 ettari     

(-8,5%). La coltura rimane concentrata per oltre il 70% nel-

la provincia di Verona (3.400 ha), che però registra la perdi-

ta più consistente (-20%). In crescita gli investimenti nelle 

altre province più vocate, in particolare Vicenza (570 ha, 

+36%) e Padova (460 ha, +29%). La varietà Bright si con-

ferma la più diffusa, coprendo circa il 96% delle superfici in-

vestite. Nonostante la riduzione degli investimenti, 

l’aumento delle rese ha consentito di ottenere una produzio-

ne raccolta di circa 16.250 tonnellate (+2,5% rispetto al 

2014). 

I prezzi contrattati per il raccolto 2015 vengono stimati nel 

complesso in crescita, soprattutto per la varietà Nostrano del 

Brenta (3 euro/kg, +25%) e Kentucky (6 euro/kg, 26,5%), 

mentre la varietà Burley ha registrato incrementi meno rile-

vanti (2,6 euro/kg, +1,7%). Tuttavia per il Bright, la varietà 

più diffusa, si stima una riduzione del prezzo a 2,8 euro/kg 

(-2,5%). Di conseguenza, il prezzo medio ponderato per le 

diverse varietà prodotte dovrebbe complessivamente atte-

starsi su circa 2,82 euro/kg (+2,1%). Il valore della produ-

zione ai prezzi di base stimato sulla base delle indicazioni 

raccolte presso le Organizzazioni dei Produttori dovrebbe ri-

manere sostanzialmente invariato a circa 52 milioni di euro.  

 

 

 
Andamento climatico: favorevole 
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GIRASOLE 

Gli investimenti a girasole nel 2015 si sono decisamente ridotti, 

scendendo a circa 1.250 ettari (-23,5%). La provincia di Verona 

concentra circa l’80% della superficie regionale (1.000 ha,         

-23%), seguita dalla provincia di Rovigo (120 ha, -11%). 

L’andamento climatico estivo, eccessivamente caldo e scarsa-

mente piovoso per lunghi periodi, in particolare nel mese di lu-

glio, ha penalizzato la coltura, la cui resa si è attestata su 2,3 

t/ha (-20% rispetto al 2014), il valore più basso degli ultimi 

dieci anni. Di conseguenza la produzione complessiva è scesa a 

2.900 tonnellate (-38,6% rispetto all’anno precedente). Ad ini-

zio anno le quotazioni si sono mantenute stabili sugli stessi li-

velli dei corrispondenti mesi dell’anno precedente. All’inizio del-

la campagna commerciale, considerata la notevole riduzione 

dell’offerta a livello locale, i listini hanno registrato un anda-

mento tendenzialmente crescente. Nel complesso il prezzo me-

dio annuo alla Borsa merci di Bologna è stato di 299 euro/t 

(+10% rispetto all’anno precedente), mentre il valore della 

produzione stimato ai prezzi di base si è quasi dimezzato, scen-

dendo a circa 650 mila euro (-43,7%).  

 

 

 
 

 
 

COLZA 

Le superfici investite a colza sono quasi dimezzate nel 2015, 

scendendo a circa 1.560 ettari (-48,5%). Verona, con circa 600 

ettari, si conferma la prima provincia per investimenti in Vene-

to, avendo subìto la flessione meno rilevante (-15%), seguita 

da Treviso (300 ha, -58%) e Padova (275 ha, -55%). La coltura 

non ha registrato particolari problematiche fitosanitarie e 

l’andamento climatico non ha influito negativamente, ma le 

normali difficoltà colturali, soprattutto per quanto riguarda la 

germinabilità del seme, hanno condizionato la resa produttiva 

che è scesa al di sotto dei livelli standard (2,4 t/ha, -24% ri-

spetto al 2014). Di conseguenza la produzione complessiva si è 

più che dimezzata, scendendo a circa 3.700 tonnellate (-61%). 

La minore disponibilità di prodotto ha sostenuto i listini nei 

mercati “future” quotati nelle borse merci internazionali e di 

conseguenza anche i prezzi a livello locale contrattati dai racco-

glitori con le aziende agricole sono saliti a circa 372 euro/t 

(+9% rispetto al 2014). Nonostante un buon andamento com-

merciale, la forte riduzione produttiva ha determinato un valore 

del comparto ai prezzi di base stimato in circa 1,3 milioni di eu-

ro (-55% rispetto al 2014). 
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3.3 Colture orticole e florovivaistiche 

 
Nel 2015 le superfici investite a orticole si attestano su circa 26.100 ettari, invariate rispetto al 2014. Le 

orticole in piena aria, che rappresentano il 75% degli ortaggi coltivati in Veneto, si estendono su una su-

perficie di 19.800 ettari (+1%), mentre sono in calo le piante da tubero (2.800 ettari, -11,7%). Dopo 

l’andamento calante delle superfici osservato negli ultimi cinque anni, risultano in ripresa le orticole in 

serra che nel 2015 dovrebbero essere salite a quasi 3.500 ettari (+6,8%). Il valore della produzione ai 

prezzi di base di patate e ortaggi registra una variazione positiva e viene stimato a circa 575 milioni di 

euro (+5,4%).   
 

PATATA 

L’andamento climatico primaverile, con temperature solo leg-

germente sopra la media, piovosità inferiore alla norma e as-

senza di eventi atmosferici estremi, ha nel complesso favorito 

un buon sviluppo vegetativo della coltura. Da fine maggio la pe-

ronospora è stata ben controllata con gli opportuni trattamenti 

e anche la dorifora, la cui presenza è stata superiore rispetto 

agli anni passati, non ha comunque arrecato danni particolari 

alla coltura. Le varietà precoci non hanno risentito delle elevate 

temperature estive di luglio e agosto, mentre quelle tardive 

hanno sofferto maggiormente: in alcuni casi sono state riscon-

trate evidenti bruciature dei tuberi che hanno provocato diverse 

alterazioni fisiologiche in magazzino (in particolare marciumi 

batterici) e perdite di produzione anche rilevanti soprattutto per 

le coltivazioni realizzate su terreni sabbiosi, dove le “scottature” 

sono apparse più evidenti. Nel complesso la resa produttiva è 

risultata superiore a quella dell’anno precedente, attestandosi 

su circa 44,3 t/ha (+6%).  

La superficie investita a patata in Veneto è scesa a circa 2.600 

ettari (-11,6% rispetto al 2014). In calo soprattutto gli investi-

menti nelle province in cui la coltura è più diffusa: Verona con-

ferma in ogni caso la leadership a livello regionale (1.200 ha,    

-19%), seguita da Vicenza (460 ha, -4%) e Padova (380 ha,    

-22%). La riduzione degli ettari coltivati ha determinato una 

produzione complessiva pari a circa 116.200 tonnellate, in calo 

del 6% rispetto al 2014. 

Per tutta la prima parte dell’anno le quotazioni sono state leg-

germente cedenti, su un livello mediamente inferiore del 25% a 

quello del 2014. Ad agosto, con l’avvio della nuova campagna 

di commercializzazione, le preoccupazioni per il raccolto in se-

guito ai lunghi periodi siccitosi dei mesi estivi e per la qualità 

del prodotto hanno sostenuto le quotazioni, che hanno avuto un 

andamento crescente fino a fine anno. Nel complesso la quota-

zione media annua registrata alla borsa merci di Verona è stato 

di 0,31 euro/kg (-8%). Il valore della produzione ai prezzi di 

base viene stimato in circa 52 milioni di euro (-14%). 
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RADICCHIO 

Nonostante le temperature elevate l’andamento climatico estivo 

non ha creato particolari problemi alle operazioni di semina e 

trapianto e lo sviluppo vegetativo della coltura è stato regolare 

nei diversi areali di produzione. Non sono state rilevate malattie 

fungine di particolare intensità e dannosità, a parte una persi-

stente presenza di oidio a novembre, favorito dalle condizioni 

climatiche caratterizzate da temperature miti e da un forte gra-

do di umidità. Senza particolari danni anche le infestazioni da 

piralide, nottue e ragnetto rosso, mentre si sono registrati lievi 

danni da rosure di larve di lepidotteri e alcuni marciumi basali 

favoriti dalle condizioni di elevata umidità. Nel complesso 

l’andamento climatico autunnale ha favorito la coltura, con ce-

spi lussureggianti e dimensioni superiori ai normali standard 

produttivi; la resa a livello regionale viene stimata in 16,3 t/ha 

(+25%), come media delle diverse tipologie. 

Gli investimenti a radicchio in Veneto sono leggermente scesi, 

attestandosi su circa 6.850 ettari (-4%). Padova si conferma la 

prima provincia per investimenti (2.000 ha, -2%), seguita da 

Venezia (1.550 ha circa, -1%) e, quasi appaiate, Rovigo (1.060 

ha, -3%) e Verona (1.020 ha, -6%), che registra le maggiori 

perdite relative, come Vicenza e Treviso (rispettivamente -14% 

e -5%), entrambe con circa 590 ettari. Nel complesso, conside-

rando il contestuale miglioramento delle rese, la produzione si è 

riportata a circa 111.700 tonnellate (+20% rispetto al 2014).  

Nei primi mesi del 2015 le quotazioni sono state superiori a 

quelle dei corrispondenti mesi dell’anno precedente, in virtù 

della scarsa disponibilità di prodotto sui mercati. A fine anno, 

invece, l’offerta di prodotto locale è stata abbondante e qualita-

tivamente buona, deprimendo i listini che hanno avuto un an-

damento cedente con prezzi inferiori a quelli dell’anno prece-

dente. Nel complesso, la media annua nelle principali piazze di 

contrattazione regionale, considerando le diverse tipologie, è 

stata di 0,83 euro/kg (+17% rispetto al 2014).  

Ad inizio anno il radicchio di Chioggia ha spuntato prezzi quasi 

doppi rispetto all’anno precedente. Successivamente la tipologia 

primaverile ha avuto un andamento altalenante, prima cedente 

e poi in ripresa, su livelli comunque superiori a quelli dell’anno 

prima. A settembre, con l’avvio della campagna commerciale, i 

prezzi sono stati inizialmente superiori a quelli del 2014 a causa 

di un’offerta carente sui mercati locali. Ma in seguito, man ma-

no che aumentava l’offerta, i prezzi sono scesi al di sotto di 

0,40 euro/kg. Nel complesso, la media annua sui principali 

mercati veneti è stata di 0,92 euro/kg (+59%). Anche per il 

Radicchio Rosso di Verona i prezzi a fine anno sono notevol-

mente diminuiti, tanto da controbilanciare le buone quotazioni 

di inizio anno; il prezzo medio annuo è stato di 1,21 euro/kg, 

invariato rispetto al 2014. Non fa eccezione il Radicchio Rosso 

di Treviso, con prezzi doppi nei primi mesi dell’anno e in calo su 

livelli inferiori rispetto all’anno precedente negli ultimi mesi del 

2015. Il prezzo medio annuo registrato sul mercato di Brondolo 

si è attestato su 0,37 euro/kg (+8% rispetto al 2014). 
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LATTUGA 

L’andamento climatico ha influito negativamente sulla coltura: 

le temperature elevate e la scarsità di piogge durante la stagio-

ne estiva se da una parte hanno limitato le infezioni fungine, 

dall’altra hanno causato gravi danni all’apparato vegetativo del-

le piante causando moria, marciumi basali, rallentamenti di cre-

scita, scottatura delle foglie e infestazioni di insetti (tripidi e ra-

gno rosso), con perdite di produzione in alcuni casi molto consi-

stenti, peggioramento qualitativo rispetto agli standard e scarsa 

tenuta commerciale del prodotto dopo la raccolta. Nei mesi au-

tunnali le temperature sopra la media hanno favorito lo svilup-

po di infezioni di bremia nella coltura in serra. Sono stati inoltre 

registrati evidenti danni da rosure all’apparato fogliare causate 

nel periodo primaverile dalle limacee e in quello autunnale da 

larve di lepidotteri. Dopo l’ottima annata 2014 la resa è pertan-

to risultata in netta diminuzione in particolare quella della coltu-

ra in pieno campo (32,3 t/ha, -22%), mentre la coltura protetta 

ha registrato perdite meno consistenti. Nel complesso la resa 

media si è attestata su 30,5 t/ha (-17%). 

La superficie investita a lattuga nel 2015 è aumentata a quasi 

1.200 ettari, in crescita del 15,5% rispetto al 2014. La variazio-

ne è da imputarsi principalmente a un aumento delle superfici 

in piena aria (550 ha, +29%), mentre l’incremento in coltura 

protetta è stato più limitato (620 ha, +5,5%). Gli investimenti 

si concentrano per quasi il 70% nelle province di Venezia (460 

ha, -2%) e Verona (330 ha, +33%), seguite da Rovigo (190 ha, 

+34%) e Padova (130 ha, +16%). Nonostante i maggiori inve-

stimenti, a causa delle minori rese la quantità raccolta è scesa a 

circa 35.700 tonnellate (-4% rispetto alla precedente campa-

gna). 

L’andamento delle quotazioni è stato alquanto altalenante, ge-

neralmente influenzato dalla maggiore o minore disponibilità di 

prodotto presente sul mercato a livello locale a causa 

dell’andamento climatico sfavorevole. Nel primo semestre i 

prezzi quotati alla Borsa Merci di Rovigo hanno avuto un anda-

mento cedente, compresi tra 0,75 euro/kg e 0,45 euro/kg. Suc-

cessivamente la mancanza di prodotto durante il periodo estivo 

ha spinto verso l’alto le quotazioni, comunque su valori inferiori 

rispetto all’anno precedente. Negli ultimi mesi dell’anno i prezzi 

hanno registrato una nuova flessione e mantenuto un anda-

mento altalenante ma sempre su livelli inferiori a quelli del 

2014. Nel complesso il prezzo medio annuo registrato sulla 

piazza di Rovigo è sceso a 0,74 euro/kg (-8%). Il valore della 

produzione della coltura, calcolato ai prezzi di base, viene sti-

mato in circa 74 milioni di euro, -12% rispetto all’anno prece-

dente. 
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FRAGOLA 

Le temperature sopra la media nei mesi di aprile e maggio han-

no creato condizioni di elevata umidità favorendo l’attacco di 

parassiti, in particolare di ragno rosso e tripidi, che hanno rap-

presentato un problema costante durante il corso di tutta la 

stagione; costante anche la presenza dell’oidio, che si è protrat-

ta nel periodo autunnale. Tuttavia, nonostante i problemi fito-

sanitari, il buon andamento climatico ha nel complesso favorito 

la coltura. A beneficiare maggiormente delle temperature miti 

sia primaverili che autunnali sono state le produzioni in pieno 

campo, la cui resa è salita a 17,3 t/ha (+ 15,7%), mentre per 

quelle in coltura protetta la resa si è attestata su 28,4 t/ha 

(+11,4%). Nel complesso la resa media della coltura è calcolata 

in 23,8 t/ha, (+13,7% circa rispetto al 2014). 

La superficie investita a fragola è aumentata nel 2015, arrivan-

do, secondo i dati Istat, a quasi 1.100 ettari (+6%). In crescita 

soprattutto le coltivazioni in coltura protetta, salite a circa 630 

ettari (+9%), mentre quelle in piena aria sono sostanzialmente 

stabili a circa 450 ettari (+1%). La coltivazione si concentra 

quasi esclusivamente nella provincia di Verona, dove si localizza 

oltre il 90% della superficie regionale, anche se le superfici, sa-

lite complessivamente a circa 1.000 ettari (+8%), sembrano 

essere sovrastimate. In virtù dei maggiori ettari coltivati, nono-

stante la riduzione della resa la produzione complessiva è salita 

a 25.800 tonnellate (+20,5% rispetto al 2014). 

L’andamento del mercato è stato inizialmente positivo a causa 

della scarsa disponibilità di prodotto, soprattutto delle varietà 

precoci, sulle piazze di contrattazione locali. Successivamente, 

l’aumento delle quantità complessivamente offerte dagli areali 

produttivi del Centro-nord Italia ha depresso i listini, che hanno 

avuto un andamento cedente su livelli generalmente inferiori a 

quelli dell’anno precedente. Sulla piazza di Verona il prezzo 

medio annuo è stato di 1,85 euro/kg (-8% rispetto al 2014). 

Andamento simile anche per il mercato di Rovigo, dove i prezzi 

sono risultati talvolta inferiori rispetto alla piazza veronese e in 

continuo calo, sempre al di sotto di quelli dei corrispondenti 

mesi dell’anno precedente, registrando un prezzo medio annuo 

di 1,67 euro/kg (-13%). Il valore della produzione ai prezzi di 

base del comparto viene stimato in circa 56 milioni di euro 

(+8% rispetto al 2014). 
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POMODORO 
Nel 2015 la superficie coltivata a pomodoro da industria ha subìto un leggero calo scendendo a circa 

2.600 ettari (-1%). Verona conferma la propria leadership con 1.050 ettari (-5%), seguita da Rovigo 

(circa 800 ha, -5%), mentre gli investimenti sono in crescita nelle province di Venezia (270 ha, +3%), 

Padova (240 ha, +24%) e Vicenza (230 ha, +12%). Si riducono notevolmente gli ettari coltivati a po-

modoro da mensa, a causa soprattutto della forte riduzione degli investimenti in pieno campo (50 ha,  

-80%), mentre gli ettari in coltura protetta sono in leggera crescita (490 ha, +3%)). L’andamento cli-

matico estivo, caratterizzato da alte temperature e periodi siccitosi, ha influito negativamente sulla re-

sa, scesa a 55 t/ha (-20% rispetto al 2014). La quantità prodotta si è dunque attestata su circa 

142.000 tonnellate (-21%). L’accordo interdisciplinare raggiunto già nel mese di gennaio 2015 ha fissa-

to in circa 92 euro/t il prezzo pagato ai produttori per gli areali del Nord Italia, sostanzialmente invaria-

to rispetto al 2014. Il valore della produzione ai prezzi di base viene stimato dall’Istat a circa 44 milioni 

di euro (-17% rispetto al 2014). 

AGLIO 
Gli ettari coltivati ad aglio sono scesi a circa 350 ettari (-14% rispetto al 2014), concentrati per oltre il 

90% nella provincia di Rovigo (320 ha, -13%). L’andamento climatico primaverile ha favorito un buon 

sviluppo vegetativo della coltura con assenza di malattie fungine e parassiti. Tuttavia si è osservato un 

forte incremento degli appezzamenti in cui i bulbilli sono stati colpiti da nematodi e si è ripresentato il 

problema dello svuotamento delle teste su partite già immagazzinate per la commercializzazione. La 

resa è risultata pertanto in forte calo (7,5 t/ha, -20%) e la produzione si è attestata su circa 2.600 

tonnellate (-32%). Per tutta la prima parte dell’anno i prezzi si sono mantenuti attorno a 3 euro/kg. 

Con l’avvio della nuova campagna di commercializzazione le quotazioni hanno inizialmente registrato 

un calo, ma in seguito, a causa delle minori quantità di prodotto disponibili a livello locale, i listini sono 

risaliti a oltre 3 euro/kg, su livelli superiori ai rispettivi mesi del 2014. Nel complesso il prezzo medio 

annuo registrato sulla piazza di Rovigo è stato pari a 2,93 euro/kg (+29%). Il valore della produzione 

ai prezzi di base viene stimato in circa 12,5 milioni di euro (-11%). 

CIPOLLA 
La superficie destinata a cipolla è scesa ulteriormente a circa 750 ettari (-19%). Verona, con circa 470 

ettari (-13%) si conferma la prima provincia per investimenti con il 64% delle superfici regionali, segui-

ta a notevole distanza da Vicenza (130 ha, +9%). L’andamento climatico primaverile non ha inciso in 

maniera particolare sulla coltura e anche le alte temperature estive hanno influito marginalmente. Dal 

punto di vista fitosanitario si segnalano sensibili infestazioni da tripide. Nel complesso la resa è scesa a 

29,5 t/ha (-2%), mentre la produzione, a causa dei minori investimenti, è calata a 21.900 tonnellate (-

21%). La minore disponibilità di prodotto locale ha sostenuto le quotazioni delle cipolle novelle, il cui 

prezzo medio annuo registrato sulla piazza di Rovigo è stato di 0,49 euro/kg (+18% rispetto al 2014). 

Per le cipolle comuni i listini hanno invece mostrato un andamento cedente durante tutto l’anno, con 

valori sempre inferiori a quelli del 2014. Il prezzo medio annuo registrato alla borsa merci di Verona è 

stato di 0,36 euro/kg (-18% circa). Il valore della produzione ai prezzi di base viene stimato a circa 21 

milioni di euro (-15,5% rispetto all’anno precedente). 

CAROTA 
Gli investimenti a carota sono risaliti a circa 340 ettari (+37% rispetto al 2014). La coltura è principal-

mente localizzata nella provincia di Rovigo (225 ha, +46%) e Venezia (90 ha, +37%). L’andamento 

climatico primaverile e autunnale, caratterizzato da temperature miti e precipitazioni regolari, ha influi-

to positivamente sulla coltura, che non ha registrato particolari problemi fitosanitari. La resa della col-

tura in pieno campo è significativamente migliorata, attestandosi nel complesso su 53,6 t/ha (+7,5%); 

la produzione complessiva ha quindi raggiunto le 18.000 tonnellate (+47%). I listini sono stati sostenu-

ti dalla mancanza di prodotto nelle principali piazze di contrattazione, favorendo le produzioni locali con 

prezzi quasi costantemente superiori a 1 euro/kg e su valori più alti rispetto a quelli dell’anno prece-

dente. La quotazione media annua registrata sul mercato di Rovigo è stata di 1,18 euro/kg (+80% ri-

spetto al 2014). Il valore della produzione ai prezzi di base viene stimato in circa 21 milioni di euro, più 

del doppio rispetto a quello dell’anno precedente.  
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ASPARAGO 

La superficie coltivata ad asparago è aumentata a circa 1.480 ettari (+8%). Gli investimenti si concen-

trano nelle province di Verona (400 ha, invariati), seguita da Padova (circa 330 ha, +16%) e Vicenza 

(270 ha, +7%). La temperatura mite di fine inverno ha favorito lo sviluppo delle infestanti primaverili e 

l’anticipo della produzione dei turioni, ma ha anche ridotto il ciclo produttivo soprattutto della varietà 

verde. La resa è diminuita del 7% rispetto alla buona annata 2014 riportandosi a 4,7 t/ha e la produ-

zione complessiva è rimasta invariata a 7.000 tonnellate. Il mercato si è differenziato a seconda delle 

piazze di contrattazione. A Verona un’offerta locale nella norma, a fronte di una domanda meno inte-

ressata, ha depresso i listini che si sono sempre mantenuti su livelli inferiori all’anno precedente; la 

quotazione media annua è stata di 2,33 euro/kg (-15%). A Rovigo, invece, la minore disponibilità di 

prodotto locale ha permesso di spuntare dei prezzi interessanti, superiori rispetto all’anno precedente e 

la quotazione media annua è salita a 4,14 euro/kg (+34%). Il valore della produzione ai prezzi di base 

viene stimato in circa 13,5 milioni di euro (+11%). 

 
 

ZUCCHINA 

La superficie coltivata a zucchine è aumentata a circa 1.350 ettari (+9%), a causa soprattutto di mag-

giori investimenti in pieno campo (1.100 ha, +11%) mentre gli ettari in coltura protetta sono rimasti 

invariati a 250 ettari. Verona (480 ha, -7%) e Padova (350 ha, +53%), concentrano circa il 60% delle 

superfici regionali. L’andamento climatico estivo eccessivamente caldo ha influito negativamente sul 

normale sviluppo vegetativo della coltura, ma senza particolari problemi fitosanitari, salvo la presenza 

di oidio e danni da rosure provocate da adulti di diabrotica. Le temperature miti dell’autunno hanno in-

vece prolungato il normale ciclo produttivo della coltura in pieno campo, compensando eventuali perdi-

te di prodotto del periodo estivo. La resa è risultata leggermente inferiore al 2014 (26,6 t/ha, -1,5%) 

ma la produzione, a causa delle maggiori superfici coltivate, si è attestata su circa 36.300 tonnellate 

(+7%). L’andamento del mercato è stato dapprima cedente e in seguito tendente al rialzo, ma le quo-

tazioni sono state influenzate dall’offerta proveniente da altri areali produttivi che ha depresso i listini 

nelle piazze di contrattazione locale. Il prezzo medio annuo sulla piazza di Verona è stato di 0,38 eu-

ro/kg (-28%), mentre sulla piazza di Rovigo è stato di 0,56 euro/kg (-9%). Il valore della produzione 

stimato ai prezzi di base si attesta su circa 16,5 milioni di euro (-10,5% rispetto al 2014). 

 
 

MELONE 

La superficie coltivata a melone è ulteriormente aumentata, salendo a circa 1.500 ettari (+4,5%) in 

virtù dell’incremento sia delle superfici in pieno campo (1.100 ha, +5%) che degli investimenti in coltu-

ra protetta (420 ha circa, +4%). Gli ettari coltivati sono concentrati nelle province di Verona (1.030 ha, 

+10%) e Rovigo (310 ha, invariati). L’andamento climatico del periodo estivo ha causato qualche diffi-

coltà dal punto di vista vegetativo con aborti floreali e diffuse scottature dei frutti. Tuttavia, le perdite 

di prodotto sono state compensate da una buona pezzatura e dal prolungarsi del ciclo produttivo a cau-

sa delle temperature sopra la media a fine estate e autunno. In forte aumento le infestazioni da nema-

todi, soprattutto nelle colture in serra, e di ragnetto rosso, presente in tutti gli impianti. Dopo la pessi-

ma annata 2014 la resa si è riportata su livelli standard soprattutto in pieno campo, mentre in serra, 

pur migliorando, si è mantenuta al di sotto della norma a causa dei problemi fitosanitari. Nel complesso 

si stima una resa di 30,2 t/ha (+57%) e una produzione di 45.900 tonnellate (+64%). La campagna 

commerciale, considerata l’abbondante offerta di prodotto locale, è stata caratterizzata da prezzi in ca-

lo, inferiori a quelli dell’anno precedente. Il prezzo medio annuo alla Borsa merci di Verona è stato di 

0,42 euro/kg (-31%), quello sulla piazza di Rovigo di 0,51 euro/kg (-35%). Il valore della produzione 

ai prezzi di base viene stimato in circa 20 milioni di euro (+24%). 
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COCOMERO 
Gli investimenti a cocomero risultano in ulteriore crescita a circa 400 ettari (+7%) principalmente con-

centrati nelle provincia di Rovigo (210 ha, +15%) e Verona (120 ha, +48%). Nonostante l’andamento 

climatico estivo abbia provocato qualche difficoltà di tipo vegetativo alla coltura, generando fenomeni di 

scottatura dei frutti, l’annata è stata decisamente migliore di quella molto piovosa del 2014 e la man-

canza di problemi fitosanitari ha consentito di ottenere una buona resa (64,6 t/ha, +15%). La produ-

zione complessiva ha pertanto superato le 26.000 tonnellate (+24%). Nonostante l’elevata disponibilità 

di prodotto sul mercato, la domanda molto interessata e in alcuni casi superiore all’offerta ha sostenuto 

i listini, determinando prezzi superiori a quelli dell’anno precedente. Le quotazioni sono oscillate tra 

0,26 euro/kg e 0,50 euro/kg a seconda della tipologia nei principali mercati del Nord Italia, su livelli 

medi di circa 0,36 euro/kg, un valore più che doppio rispetto al 2014. La produzione ai prezzi di base 

viene stimata in circa 4,3 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. 

 

 
 
 
Tabella 3.5 - Superficie, quantità e valore della produzione regionale nel 2015 - COLTURE  
ORTICOLE 

 Superficie investita (1) Quantità raccolta Valore ai prezzi di base (2) 

 2015 Var.  % 2015 Var. % 2015 Var. % 

  (ha) 2015/2014 (t) 2015/2014 (000 euro) 2015/2014 

Aglio (*) 345 -14,4 2.579 -31,6 12.500 -11,4 
Asparagi (*) 1.476 +7,6 7.005 -0,2 13.600 +10,8 
Carote (*) 336 +36,9 17.983 +47,1 21.250 +165,0 
Cavoli (*) 410 +24,2 15.620 +46,6 11.500 +78,0 
Cetrioli (*) 245 +14,3 14.881 +2,7 14.900 +16,0 
Cipolle  741 -18,9 21.890 -20,8 21.200 -15,5 
Cocomeri (*) 404 +7,4 26.127 +23,6 4.300 +147,2 
Fagiolini (*) 818 +30,0 7.110 +18,5 12.575 +33,6 
Fragole 1.083 +5,9 25.814 +20,5 51.440 -11,4 
Lattuga 1.172 +15,5 35.704 -4,3 71.480 +6,4 
Patate 2.622 -11,6 116.221 -6,2 38.704 +3,3 
Pomodori (3)  3.123 -7,7 179.859 -23,1 50.829 -6,5 
Poponi o meloni 1.519 +4,5 45.867 +64,5 16.241 +42,5 
Radicchio 6.855 -3,9 111.727 -20,4 48.202 -16,8 
Zucchine  1.361 +8,9 36.256 +7,4 18.608 +35,8 

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati provvisori Istat e Regione Veneto 

(1) La superficie fa riferimento alle colture in piena aria e in serra (2) I valori ai prezzi di base delle colture contrasse-
gnate da (*) sono stime di Veneto Agricoltura (3) Pomodoro da industria e da mensa 
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COLTURE FLOROVIVAISTICHE 

Durante i primi mesi dell’anno le colture hanno beneficiato di un andamento climatico nella norma, con tem-

perature mai particolarmente rigide che tuttavia hanno provocato attacchi fungini su alcuni prodotti. Anche il 

periodo primaverile si è giovato del clima mite e privo di eventi atmosferici estremi, anche se è stata rilevata 

la presenza di parassiti su alcune tipologie di piante fiorite e da esterno nei vivai. Le alte temperature e la 

siccità del periodo estivo hanno invece provocato stress e sofferenze nello sviluppo vegetativo delle piante 

causando, in alcuni casi, la perdita di parte della produzione. Le giornate soleggiate e le temperature miti 

dell’autunno, nonostante lo sviluppo di qualche malattia fungina a causa dell’umidità nelle serre, hanno favo-

rito le produzioni soprattutto delle piante fiorite in vaso stagionali (ciclamini, crisantemi e stelle di Natale) 

consentendo di ottenere buoni risultati anche dal punto di vista qualitativo. Nel complesso per la maggioran-

za delle tipologie e varietà di prodotto si è osservato un andamento delle rese sostanzialmente stabile rispet-

to al 2014.  

Prosegue il calo del numero di aziende venete attive, sceso a fine 2015 a 1.527 unità (-2,3%). La provincia di 

Padova, con 462 aziende, mantiene la leadership a livello regionale, registrando un calo inferiore alla media 

regionale (-0,6%) mentre le altre province più vocate presentano perdite più marcate: Treviso (327 unità,    

-3%), Verona (230 aziende, -2,1%). Ad esclusione di Belluno, stabile con 45 aziende, presentano un calo an-

che le province di Venezia (209 unità, -3,7%), Vicenza (142 aziende, -6%) e Rovigo (112 aziende, -1%). Nel 

2015 si è osservata un’ulteriore riduzione della superficie destinata al florovivaismo in Veneto, scesa a 2.750 

ettari (-3,4%). La flessione va attribuita esclusivamente alle superfici in piena aria, che si attestano su 2.100 

ettari (-5,4%), mentre sono in ripresa gli ettari in coltura protetta, che salgono a circa 650 ettari (+3,7%). In 

aumento soprattutto le superfici in serre fredde (80 ha, +11%), mentre registrano incrementi più contenuti 

le serre condizionate (260 ha, +3,3%) e gli ombrai (320 ha circa, +2,4%). La produzione complessiva regio-

nale viene stimata in circa 1,4 miliardi di piante, in lieve calo rispetto al 2014 (-1,3%). In ripresa la produ-

zione vivaistica (+2,3%), mentre quella di prodotti finiti è in calo di circa il 6%. 

Durante il primo trimestre 2015 i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. 

Discrete le vendite soprattutto per le fiorite da interno e stagionali (primule, viole, ortensie, aromatiche, 

ecc.), mentre gli acquisti di piante da esterno sono stati più limitati, così come le richieste di arbusti da siepe 

e alberi pronto effetto, il cui mercato è risultato debole se non fermo. Nel secondo trimestre il clima ha favo-

rito le vendite sia all’ingrosso che al dettaglio: l’offerta è risultata adeguata alla domanda, ma va considerato 

che da qualche anno le produzioni venete sono diminuite e questo consente una migliore collocazione sul 

mercato. I listini sono rimasti tuttavia immutati, non solo per la minor capacità di spesa da parte del consu-

matore finale, ma anche per la diminuzione dei costi di produzione, che ha permesso di conservare una stabi-

lità dei prezzi di vendita da parte dei produttori. Buona la vendita di piante stagionali (tranne il geranio che 

ha sofferto di problemi fitosanitari), di piante aromatiche e di piantine da orto, in ripresa le richieste di piante 

da vivaio in vaso da esterno, come le rose, mentre tappezzanti ed alberature hanno registrato una domanda 

ancora scarsa. Nell’ultima parte dell’anno le vendite si sono focalizzate sulle piante fiorite stagionali (ciclami-

no, crisantemi e stelle di Natale) con vendite discrete nonostante la scarsità di prodotto locale, su livelli simili 

a quelli del 2014. La richiesta si è concentrata soprattutto su tipologie di piante in vasi di minori dimensioni e 

dai costi contenuti, con prezzi stazionari o tendenti al ribasso. In definitiva il leggero miglioramento delle 

vendite nel periodo primaverile è stato controbilanciato da un rallentamento nella seconda parte dell’anno a 

causa di una domanda non particolarmente interessata, con il risultato di una sostanziale stabilità delle ven-

dite nel corso dell’anno. Anche i prezzi sono stati per lo più stazionari o tendenti al ribasso: per quanto ri-

guarda i fiori recisi, il prezzo medio annuo registrato nel 2015 nei principali mercati nazionali è leggermente 

sceso a circa 0,47 euro/stelo (-4,2%). Nonostante la stabilità delle vendite e l’andamento di mercato in leg-

gero ribasso, si stima che il valore della produzione del comparto si attesti su circa 205 milioni di euro 

(+1,2%), su cui pesa però il risultato ancora negativo di fiori e piante da vaso (53 milioni di euro, -2,8%).  
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3.4  Colture legnose 

Si stima che nel 2015 le superfici investite a colture legnose in Veneto abbiano occupato circa 105.000 

ettari, in leggero incremento (+1%) rispetto all’anno precedente. Di questi circa il 77% della superficie è 

rappresentato da vigneto e il 23% da olivo e da colture frutticole, che investono complessivamente circa 

19.000 ettari. Il valore della produzione ai prezzi di base delle colture legnose nel 2015 ha raggiunto 1,13 

miliardi di euro (+17,4% rispetto all’anno precedente), il 79% dei quali imputabile ai prodotti vitivinicoli.  

 

MELO 

Dopo un 2014 caratterizzato da una produzione assai elevata, nel 

2015 non si sono manifestati i temuti effetti dell’alternanza di pro-

duzione e la fioritura è stata soddisfacente, mentre la carica produt-

tiva è da considerare. La qualità invece ha risentito delle elevate 

temperature estive e della mancanza di escursione termica in pre-

raccolta che ha determinato una scarsa colorazione dei frutti nelle 

varietà a buccia rossa, in particolare nei cloni di Gala che hanno su-

bìto scarti di produzione importanti per mancanza di colore. Da se-

gnalare anche abbondanti cascole in pre-raccolta per la varietà 

Morgenduft, riconducibili al grande caldo estivo. Scarse le infezioni 

di ticchiolatura, che nei frutteti difesi è stata ben controllata, e gli 

attacchi di oidio e nectria. Tra i fitofagi le maggiori preoccupazioni 

sono derivate dalla carpocapsa, dalla tingide e dalla cocciniglia 

Pseudococcus comstocki, che tuttavia hanno causato danni sola-

mente in frutteti biologici e a residuo zero. La resa si è attestata 

mediamente su 51,4 t/ha, in calo del 2,2% rispetto all’abbondante 

raccolto del 2014. 

Dopo anni di continua flessione appare in moderata crescita la su-

perficie investita a melo, che nel 2015 sarebbe salita a quasi 6.000 

ettari (+6,7% rispetto all’anno precedente). L’80% della melicoltura 

veneta è concentrata in provincia di Verona, seguono Padova e Ro-

vigo con una quota ciascuna di circa il 6% sul totale regionale. La 

crescita degli ettari in produzione ha solo compensato il calo della 

resa, determinando una produzione di poco superiore alle 300.000 

tonnellate, in aumento del 4,4% rispetto a quella dell’anno prece-

dente. Questo dato appare in linea con le stime di Prognosfruit che 

indicano a livello europeo (UE28) una contrazione produttiva del 

4,7%, mentre per l’Italia la produzione sarebbe scesa a 2,3 milioni 

di tonnellate (-5,2%). La nostra penisola continua a essere il se-

condo produttore europeo, dopo la Polonia, e il quinto a livello 

mondiale dopo Cina, USA, Polonia e Turchia.  

L’abbondante raccolto 2014 ha determinato condizioni difficili di 

mercato e le quotazioni dei primi 5 mesi del 2015 sono risultate in 

calo mediamente del 25% rispetto al medesimo periodo dell’anno 

precedente. Il ricorso all’export, sostenuto da un cambio eu-

ro/dollaro favorevole, ha tuttavia consentito di ridurre la pressione 

sul mercato interno e di portare la quantità di mele in giacenza a 

luglio su livelli di normalità. Con l’avvio della nuova campagna di 

commercializzazione i prezzi si sono posizionati su valori simili a 

quelli dell’anno precedente, ma registrando un lieve incremento 

nella media del periodo agosto-dicembre. Nel complesso, il prezzo 

medio annuo relativo a tutte le varietà di mele e pezzature presso 

la Borsa Merci di Verona è risultato pari a 0,52 euro/kg, in calo di 

circa il 15% rispetto alla media del 2014.  

 

 

 
Andamento climatico: normale 
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Tabella 3.6 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2015 - MELO 

 

 
Superficie in 
produzione 

(ha) 

Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  

(000 euro) 
2015  
(t) 

2015/2014 
(%) 

Var. annua (%) 
13-15/03-05 

Belluno 67 2.610 +2,5 +4,2 710 
Padova 392 20.000 +16,2 -6,5 5.439 
Rovigo 334 17.000 +16,6 -9,6 4.623 
Treviso 150 6.545 +41,1 -2,5 1.780 
Venezia 304 14.300 +15,2 +9,0 3.889 
Verona 4.652 244.000 +0,8 0,0 66.356 
Vicenza 95 4.200 +100,8 -4,6 1.142 
         
Veneto 5.994 308.655 +4,4 -1,3 83.939 

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.4 
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat e Regione Veneto 

 
 
Figura 3.4 - Andamento dei prezzi all'origine delle mele da tavola (medie mensili – mercato di 
Verona) 

 

 
         2015 2014 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 0,52 0,61      -14,9 

 

Fonte: Ismea 
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PERO 
 

Le principali malattie crittogamiche, quali ticchiolatura e macula-

tura bruna, sono state generalmente poco virulente con danni 

nulli o irrilevanti e anche il temuto colpo di fuoco batterico non ha 

creato problemi degni di nota. Solo la varietà Conference ha subì-

to qualche calo produttivo dovuto a scarsa fioritura e danni da 

brusone. Tra i fitofagi nessun attacco particolarmente grave da 

segnalare, ad eccezione della forte recrudescenza della psilla os-

servata in autunno in molti appezzamenti. La resa è stimata in 28 

t/ha, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente. 

La superficie totale coltivata a pero in Veneto sarebbe ulterior-

mente calata del 2%, scendendo a 3.160 ettari (3.000 ettari quel-

la in produzione), il 45% dei quali ubicati in provincia di Verona e 

il 33% in provincia di Rovigo. L’annata, sostanzialmente favorevo-

le, ha determinato una produzione totale in Veneto di circa 92.000 

tonnellate, mentre la produzione raccolta è stimata in 84.000 ton-

nellate (+3,7%). A livello nazionale il Veneto è la seconda regione 

produttrice di pere dopo l’Emilia-Romagna. Le stime fornite da 

Prognosfruit indicano per l’Europa (UE28) una produzione di 2,4 

milioni di tonnellate, leggermente inferiore al consuntivo 2014    

(-3,3%). Per l’Italia, primo paese produttore europeo e terzo a 

livello mondiale dopo Cina e Argentina, si stima un raccolto di 

723.000 tonnellate (-1,8%). 

Le quotazioni delle pere alla Borsa Merci di Verona sono risultate 

mediamente analoghe a quelle del 2014, ma con un andamento al 

ribasso (-8%) nei primi mesi del 2015 rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente e un recupero a fine anno (+7%). Comples-

sivamente il prezzo medio annuo è calcolato in 0,91 euro/kg, il 

medesimo valore osservato nel 2014.  

 

 

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.7 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2015 - PERO 

 
 Superficie in 

produzione 
(ha) 

Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  

(000 euro)  
2015 
(t) 

2015/2014 
(%) 

Var. annua (%) 
13-15/03-05 

Belluno 4 37 +11,0 +4,1 24 
Padova 352 10.622 +3,4 +1,5 6.758 
Rovigo 1.041 28.424 +7,6 -3,5 18.083 
Treviso 37 1.140 +19,9 -3,8 725 
Venezia 227 6.399 -0,1 -9,6 4.071 
Verona 1.337 36.998 +2,7 -0,3 23.538 
Vicenza 12 310 -63,7 -5,9 197 
         
Veneto 3.010 83.930 +3,7 -2,5 53.396 
 
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella figura 3.5 
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat e Regione Veneto 

 
 
 
 
 

Figura 3.5 - Andamento dei prezzi all'origine delle pere da tavola (medie mensili - borsa merci 
di Verona) 

 
 
 
  2015 2014 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 0,91 0,91 0,0 

Fonte: Ismea 
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PESCO E NETTARINE 

Il periodo di fine inverno-inizio primavera, caratterizzato da scar-

sa piovosità, ha creato condizioni sfavorevoli allo sviluppo di alcu-

ni patogeni specifici delle drupacee quali bolla, corineo, cancri ra-

meali causati da citospora e fusicocco e monilia. Gli interventi fi-

tosanitari consigliati contro questi patogeni sono risultati efficaci 

nel contenenimento dei danni. La presenza di afide verde è stata 

alquanto sporadica, le catture di maschi di cidia nelle trappole 

sessuali sono risultate mediamente basse per tutta la stagione e i 

voli di anarsia sono stati scarsi o assenti su tutto il territorio, così 

come i danni sui frutti alla raccolta. Sporadica la presenza di coc-

ciniglie di S. Josè e cocciniglia bianca sui rami e sui frutti, mentre 

la cicalina non ha causato danni negli impianti in produzione, ma 

nei frutteti giovani si è dovuto ricorrrere a uno specifico intervento 

insetticida. Sulle varietà di pesco sensibili alla batteriosi sono 

comparsi i primi sintomi a partire dalla metà di giugno, con pre-

senza di tacche necrotiche sulle foglie, ingiallimenti e filloptosi an-

ticipate. Si presentano ormai con una certa frequenza nei pescheti 

morie causate da fitoplasmi (ESPY), mentre non accennano a di-

minuire i danni causati dal virus della sharka (Plum Pox Virus), 

endemicamente presente su parte del territorio regionale a partire 

da fine anni novanta. Nel complesso, l’andamento climatico so-

stanzialmente favorevole ha consentito di controllare con successo 

le principali crittogame e gli attacchi di insetti e di conseguire una 

resa di 21 t/ha, in aumento del 3% rispetto a quella dell’anno 

precedente. 

La crisi di mercato che negli ultimi anni ha colpito il comparto ha 

determinato un ulteriore calo dell’8,7% della superficie totale in-

vestita a pesche e nettarine, che sarebbe scesa a circa 3.000 et-

tari. La superficie in produzione sarebbe invece salita a circa 

2.900 ettari, a testimonianza di come la percentuale degli ettari in 

fase di impianto si sia alquanto ridotta. Da notare che l’84% della 

peschicoltura risulta concentrata nella sola provincia di Verona. 

L’incremento di resa e della superficie in produzione ha determi-

nato un raccolto di circa 59.000 tonnellate di tra pesche e nettari-

ne, in aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Le previsio-

ni di Europech 2015 indicano un incremento della produzione 

complessiva italiana del 2%, in controtendenza con la contrazione 

produttiva del 2,4% stimata a livello europeo.   

Il 2015 è stata ancora una volta un’annata difficile per pesche e 

nettarine e non solo a causa dell’embargo russo. I motivi sono di-

versi e per la maggior parte strutturali, dovuti principalmente alla 

mancanza di coordinamento e di programmazione della filiera. Ne 

conseguono diversi problemi di mercato: dalla sovrapposizione tra 

aree produttive diverse all’avvio della campagna di commercializ-

zazione, al sostanziale disequilibrio tra domanda e offerta che fa-

tica ad adeguarsi al cambio dei consumi, alla difficoltà di rendere 

distintiva e competitiva la produzione italiana. Il cauto ottimismo 

della vigilia non è quindi stato confermato dalle situazioni reali 

della nuova campagna di commercializzazione, per la quale sono 

state osservate quotazioni costantemente inferiori a quelle già de-

ludenti dell’anno precedente. Il prezzo medio annuo di pesche e 

nettarine alla Borsa Merci di Verona è pertanto sceso a 0,43 eu-

ro/kg, pericolosamente vicino e in alcuni casi al di sotto del costo 

di produzione e in calo di circa il 38% rispetto alla media registra-

ta nel 2014. 

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.8 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2015 – PESCO E 
NETTARINE 

 
 Superficie in 

produzione 
(ha) 

Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  

(000 euro)  

2015  
(t) 

2015/2014 
(%) 

Var. annua (%) 
13-15/03-05 

Belluno - - - - - 
Padova 153 2.850 +43,9 -10,1 516 
Rovigo 64 1.320 -39,0 -10,8 239 
Treviso 48 900 -16,6 -6,8 163 
Venezia 30 705 -5,7 -6,7 128 
Verona 2.560 53.160 +17,9 -7,8 9.630 
Vicenza 23 173 +66,3 -13,9 31 
           
Veneto 2.878 59.108 +15,5 -4,9 10.707 

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.6 
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat e Regione Veneto 

 
 
Figura 3.6 - Andamento dei prezzi all'origine delle pesche e nettarine (medie mensili - borsa 
merci di Verona) 
 
 

 
 
 

 2015 2014 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 0,43 0,69 -37,8% 
Fonte: Ismea 
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ACTINIDIA O KIWI 

A partire dai primi mesi dell’anno la presenza di essudati batterici 

su cordoni e fusto causati da Psa (Pseudomonas syringae pv. acti-

nidiae) è stata rilevata esclusivamente nelle aziende dove la pato-

logia si era manifestata in maniera grave negli anni precedenti. 

L’andamento meteorologico dell’inverno con temperature media-

mente nella norma e scarsità di piogge e della primavera con 

temperature sopra la media stagionale, unitamente ad altri fattori 

biotici e abiotici, non hanno favorito lo sviluppo del batterio. Negli 

ultimi anni è però progressivamente aumentata la presenza di 

piante colpite da carie, un’ affezione provocata da funghi, e in al-

cuni comuni del trevigiano è stata segnalata la presenza della ci-

mice asiatica, che ha causato danni anche di rilievo a carico dei 

frutti con suberosi della polpa in corrispondenza delle punture e 

cascola anticipata. Si è ulteriormente aggravato il fenomeno della 

cosiddetta “moria” presente su una parte del territorio della pro-

vincia di Verona, che ha fatto la sua comparsa per la prima volta 

nel 2012. I terreni ove è presente la moria sono fortemente com-

pattati e privi di porosità con scarsissima presenza di ossigeno, 

comportando di conseguenza fenomeni di asfissia radicale. La re-

sa media della coltura è stimata per il 2015 in 23,5 t/ha, in au-

mento del 5% rispetto all’anno precedente.  

La superficie totale (3.700 ha) e in produzione (2.900 ha) investi-

te in Veneto ad actinidia, di cui l’80% localizzato in provincia di 

Verona, sarebbero in crescita complessivamente del 4,5% sul 

2014. La produzione raccolta è stimata pari a 69.000 tonnellate, 

in aumento di circa il 10% rispetto all’anno precedente e sostan-

zialmente in linea con i dati forniti dall’International Kiwifruit Or-

ganization, che stima per l’Italia una produzione commercializza-

bile pari a circa 495.000 tonnellate, in aumento dell’8% rispetto al 

2014 in seguito alla crescita delle superfici e al recupero delle   

aree estirpate dopo gli espianti resi necessari dalla lotta alla Psa. 

In crescita anche le produzioni complessive dell’emisfero Nord 

(+6%) e in misura maggiore dell’emisfero Sud (+36%).  

Le quotazioni del kiwi alla borsa merci di Verona nel periodo gen-

naio-maggio 2015 si sono mantenute quasi costantemente sopra i 

livelli registrati nello stesso periodo dell’anno precedente (+22% 

in media). Con l’avvio della nuova campagna di commercializza-

zione la stima di un incremento produttivo generalizzato a livello 

nazionale ed europeo e la presenza sui mercati di offerta prove-

niente da Cile e Nuova Zelanda, che si è protratta più a lungo del 

previsto, ha penalizzato la produzione locale, determinando negli 

ultimi mesi dell’anno quotazioni mediamente in calo del 28% ri-

spetto al 2014. Il prezzo medio annuo risultato da queste tenden-

ze opposte è stato complessivamente pari a 1,28 euro/kg, in au-

mento del 7,6% rispetto a quello dell’anno precedente.  

   

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.9 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2015 –  
ACTINIDIA 

 Superficie in 
produzione 

(ha) 

Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  

(000 euro)  

2015  
(t) 

2015/2014 
(%) 

Var. annua (%) 
13-15/03-05 

Belluno - - - - - 
Padova 84 1.553 +11,9 n.d. 1.127 
Rovigo 192 4.500 +14,1 n.d. 3.265 
Treviso 348 7.620 -4,5 n.d. 5.529 
Venezia 11 200 +67,1 n.d. 145 
Verona 2.240 54.000 +12,1 n.d. 39.181 
Vicenza 37 909 -6,2 n.d. 660 
        
Veneto 2.912 68.782 +9,9 n.d. 49.907 

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.6 
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat e Regione Veneto 

 
Figura 3.7 - Andamento dei prezzi all'origine dell’actinidia (medie mensili - borsa merci di  
Verona) 
 

 
 
 

 2015 2014 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 1,28 1,19 +7,6 
Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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CILIEGIO 

La scarsa piovosità del periodo invernale ha determinato condizioni poco favorevoli allo sviluppo di fun-

ghi quali corineo e monilia. Per contro, temporali associati a eventi grandinigeni avvenuti nella terza de-

cade di maggio 2015, in particolare nella fascia collinare delle provincie di Verona e Vicenza, oltre a cau-

sare danni diretti sui frutti hanno provocato numerose spaccature soprattutto sulle varietà precoci favo-

rendo la presenza di monilia in tali varietà. L’afide nero è stato contenuto efficacemente dai trattamenti 

pre o post-fiorali e la sua presenza è stata occasionale, mentre le catture del moscerino Drosophila     

suzukii hanno registrato un’impennata verso la prima decade di giugno, creando problemi per le varietà 

medio-tardive e tardive coltivate in collina. Benché in Veneto si sia osservato un moderato aumento del-

la superficie totale investita a ciliegio, salita a 2.350 ettari (+6,5%), la notevole diminuzione di resa      

(-30% circa rispetto al 2014) dovuta soprattutto a danni da grandine in zone collinari ha determinato un 

calo della produzione del 27%, scesa a 10.500 tonnellate. La scarsa qualità del prodotto ha probabil-

mente influito sulle quotazioni di mercato, poiché il prezzo medio annuo osservato sulla piazza di Vero-

na, relativo ai mesi di giugno e luglio, è risultato di 1,99 €/kg, in calo dell’11,4% rispetto al 2014. 

 

    
 

 OLIVO 

Dopo la disastrosa campagna 2014-2015, l’annata peggiore degli ultimi decenni, la produzione 2015-

2016 di olio di oliva è tornata su livelli di normalità, sia in termini quantitativi che qualitativi. A livello na-

zionale l’Istat stima una produzione di 3,12 milioni di tonnellate di olive (+44%), mentre Unaprol indica 

470.000 tonnellate di olio di oliva prodotto, il doppio rispetto all’anno precedente. L’Italia torna così a 

occupare la seconda posizione a livello mondiale per la produzione di olio di oliva dopo Spagna e prima 

di Grecia, Portogallo e Francia. I circa 5.000 ettari di olivo presenti in Veneto (-3,5%) hanno prodotto nel 

2015 una quantità di olive da olio pari a 18.200 tonnellate (+45% rispetto all’anno precedente) e una 

quantità di olio di pressione stimata in 24.660 quintali (+69%). A causa dell’eccezionale scarsità del rac-

colto 2014, le quotazioni alla Borsa Merci di Verona degli oli di oliva Garda DOP e Veneto DOP si sono 

mantenute per tutto l’anno su livelli notevolmente superiori rispetto all’anno precedente, con un prezzo 

medio annuo pari a 19,95 euro/kg e un incremento medio del 106%. Con la nuova campagna olivicola il 

ritorno a livelli produttivi normali ha causato una rapida discesa delle quotazioni, che già nei primi 5 me-

si del 2016 registrano un calo del 21,5%. 
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VITE 

 

L’andamento climatico è stato particolarmente favorevole alla col-
tura della vite, sia per quanto riguarda il contenimento delle crit-
togame, sia in merito al percorso fenologico decisamente positivo 
per la maturazione dei grappoli e l'accumulo di sostanze aromati-
che e polifenoliche, come pure in relazione alle operazioni di rac-
colta. In anticipo rispetto alla norma, la maturazione dell’uva è 
avvenuta a metà agosto per le varietà precoci e ai primi di set-
tembre per le altre, con uve ricche di zuccheri e scarse di acidità. 
Dopo due anni di grandi difficoltà nella difesa dalla peronospora, il 
2015 è stata un’annata priva di infezioni significative e anche oi-
dio e botrite sono state facilmente controllate. Qualche problema 
è stato segnalato per attacchi di fitofagi (in particolare cocciniglie 
e cicaline) ma nel complesso, pur tenendo conto della variabilità 
tra i diversi areali, l’annata 2015 è trascorsa senza grandi difficol-
tà, con la difesa che ha raggiunto ottimi risultati pur implemen-
tandosi ai minimi livelli di intervento. La resa è stimata in aumen-
to di circa il 19% rispetto all’anno precedente, avendo raggiunto 
complessivamente 16,2 t/ha. 
Ne è risultata una vendemmia abbondante, con una quantità re-
cord di uva raccolta pari a 12,5 milioni di quintali (+20% rispetto 
alla scarsa annata 2014) e favorevole anche dal punto di vista 
qualitativo, essendo stata classificata come ottima/eccellente da 
Assoenologi. La quantità di vino ottenuta dalla vendemmia 2015 è 
stimata in 9,7 milioni di ettolitri (+19%), mentre per il sistema 
Prosecco è stata annunciata una produzione prossima al mezzo 
miliardo di bottiglie. In aumento anche la superficie vitata, salita 
complessivamente a 80.522 ettari (+0,8% rispetto all’anno pre-
cedente) e destinata a crescere ulteriormente nei prossimi anni 
con la soppressione dei diritti di impianto e il passaggio al sistema 
delle autorizzazioni che consente un incremento annuo regionale 
dell’1%. Dalle dichiarazioni di produzione relative alla vendemmia 
2015 si deduce che il 68% del raccolto veneto è rappresentato da 
uve a bacca bianca e il 32% a bacca nera. La quota di uve Doc-
Docg è pari al 57%, le Igt sono il 35%, mentre il restante 8% è 
destinato a vini varietali o generici. 
La buona qualità delle uve raccolte e l’andamento favorevole dei 
mercati hanno determinato prezzi delle uve in aumento su tutte le 
piazze e per quasi tutte le tipologie considerate. La media regio-
nale delle quotazioni è salita a 0,65 euro/kg, in aumento del 
14,7% rispetto all’anno precedente. Gli incrementi medi sono stati 
particolarmente significativi alla Borsa Merci di Treviso (0,74 eu-
ro/kg, +24,3%) e di Padova (0,51 euro/kg, +17,5%), meno rile-
vanti a Verona (0,70 euro/kg, +4,6%). E’ probabile che al rag-
giungimento di questi risultati abbia contribuito anche la forte cre-
scita della domanda di Prosecco rimasta parzialmente inevasa a 
causa dello scarso raccolto 2014. Prezzi in aumento anche per i 
vini: le quotazioni della Camera di Commercio di Treviso relative 
ai bianchi Doc-Docg registrano valori costantemente al di sopra di 
quelli del 2014, con un’impennata negli ultimi mesi del 2015 e un 
prezzo medio annuo calcolato in aumento del 7,3%. Analogo risul-
tato a Verona per i vini rossi Doc-Docg, ma con un incremento 
medio annuo meno accentuato (+4,9%) rispetto a Treviso. 
Non si arresta l’andamento crescente delle esportazioni. Nel 2015 
le esportazioni di vino dal Veneto hanno raggiunto il livello record 
di 1,83 miliardi di euro in valore (+9,9% rispetto all’anno prece-
dente) e di 641 milioni di ettolitri in quantità (+3,6%), con un 
prezzo medio salito a 2,86 €/kg (+6%). Ma il dato più significativo 
riguarda i vini spumanti, rappresentati in massima parte dal Pro-
secco, che crescono a un ritmo decisamente superiore: +31,4% in 
valore e +30,4% in quantità. 
 

 

Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.10  – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia 2015 –  
UVA DA VINO 

 
 Superficie in 

produzione 
(ha) 

Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base(a)  

(000 euro)  

2015 
(t) 

2015/2014 
(%) 

Var. annua (%) 
13-15/03-05 

Belluno 81 508 +19,8 -5,3 358 
Padova 5.715 79.194 +18,1 -0,8 55.864 
Rovigo 217 1.291 +5,0 -16,0 911 
Treviso 31.753 533.245 +18,8 +3,6 376.151 
Venezia 6.715 94.538 +4,9 +0,4 66.687 
Verona 27.145 455.814 +25,2 +1,2 321.532 
Vicenza 7.077 106.771 +27,5 -4,6 75.316 
        

Veneto 78.703 1.271.361 +20,5 +1,1 896.819 

Note: la ripartizione della superficie provinciale è stata stimata. 
         ll 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: stime di Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto e Istat 

 

Figura 3.8 - Prezzi dei vini rossi DOC-DOCG - Borsa Merci di Verona (medie mensili) 

 

 
 

  2015 2014 Var. (%) 

Quotazione media annua (euro/litro) 3,98 3,79 +4,9 

Nota: medie mensili non ponderate dei prezzi dei prezzi dei seguenti vini: Valpolicella Doc, Valpolicella Doc Ripasso, 
Amarone Docg e Valdadige Doc rosso 

Fonte: Borsa Merci della Camera di Commercio di Verona 
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Figura 3.9 - Prezzi dei vini bianchi DOC-DOCG alla Borsa Merci di Treviso    (medie mensili) 

 

  2015 2014 Var. (%) 

Quotazione media annua (euro/litro) 2,02 1,88 +7,3 

 

Nota: medie mensili non ponderate dei prezzi dei prezzi dei seguenti vini: Prosecco Doc, Prosecco Docg Conegliano-
Valdobbiadene, Prosecco Docg Superiore di Cartizze, Prosecco Docg Asolo, Pinot grigio Doc Venezia, Pinot e Chardon-
nay atti al taglio con Docg 

Fonte: Borsa Merci della Camera di Commercio di Treviso 
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4. I RISULTATI ECONOMICO-PRODUTTIVI DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E DEL-

LA PESCA 

4.1 Bovini da latte 

I dati Agea sulla campagna consegne 2015/2016 confermano l’incremento di produzione osservato in Ve-

neto nelle ultime due campagne la produzione, pari al 2,7% su base annua e del 5% nell’ultimo biennio, 

in linea con l’andamento nazionale. Il confronto dei primi mesi del 2016 con i corrispondenti mesi del 

2015 evidenzia un ulteriore aumento produttivo sia in Veneto che a livello nazionale, con incrementi nelle 

regioni tradizionalmente lattifere compreso tra il 4 e il 7%.  

Il quantitativo delle consegne nazionali nell’ultima campagna ha raggiunto 11,3 milioni di tonnellate, 

mentre quello veneto è stato superiore a 11,4 milioni di quintali. A parte Venezia, tutte le province venete 

hanno aumentato le consegne, in particolare Padova, Treviso e Vicenza con valori superiori al 3%. Questa 

situazione si inserisce in un quadro europeo di espansione produttiva (+3,7%), anche se più contenuta 

rispetto al 2014 (+6,7%), e alcuni paesi con esuberanza di autoapprovvigionamento come l’Olanda, Da-

nimarca, Belgio e Polonia hanno registrato incrementi intorno o superiori al 3%. Da notare che il Centro 

Europa ha un autoapprovvigionamento medio intorno al 130%, mentre il Sud Europa (compresa l’Italia) 

supera a malapena il 70’%.  

Il valore della produzione ai prezzi di base del comparto nel 2015 è stimato in 406 milioni di euro, in si-

gnificativo calo rispetto all’anno precedente (-9%) principalmente a causa della diminuzione delle quota-

zioni del latte crudo alla stalla.  

 
Tabella 4.1 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2015 - LATTE BOVINO   

  Quantità prodotta (a) Valore ai prezzi (b) 
  2015/16 15-16/14-15 Var. annua % di base 
  (000 q.li) (%) c. 13-15/03-05 (000 euro) 

Belluno                   496  n.d. 8,9 17.657 
Padova                2.148  n.d. -9,2 76.455 
Rovigo                   233  n.d. -13,1 8.292 
Treviso                1.684  n.d. -8,7 59.930 
Venezia                   483  n.d. -26,0 17.185 
Verona                2.906  n.d. -2,7 103.442 
Vicenza                3.464  n.d. -2,4 123.305 

  
Veneto 11.415 2,7 -5,9 406.268 

Fonte: (a) dati Agea, (b) dati Istat contabilità nazionale 
 
La Banca Dati Nazionale di Teramo (BDN) al 31 dicembre 2015 ha registrato 3.616 allevamenti ad indiriz-

zo da latte aperti in Veneto con almeno un capo (-4,5%% rispetto all’anno precedente) di cui circa 3000 

con dimensioni superiori a 10 capi, e 273 allevamenti ad indirizzo misto. Le chiusure di allevamenti più 

frequenti si osservano per le classi dimensionali comprese tra i 3 e 19 capi (-9,5%), mentre hanno tenuto 

meglio le classi tra i 20 e 499 capi (-3,4%) e appare in aumento la classe con più di 499 capi (+6,5%). 

Quasi metà degli allevamenti (il 47,8%) è distribuita quasi equamente  tra le classi 40-99 e 100-499 capi.  

Nell’indagine al 1 dicembre 2015 sul patrimonio bovino, l’Istat indica un numero di vacche da latte in Ve-

neto prossimo a 171.000 capi, sostanzialmente simile a quello rilevato nel 2014, e un numero di manze 

da allevamento pari a circa 60.000. I dati Istat risultano difficilmente comparabili con quelli 

dell’anagrafica BDN a causa delle diverse modalità di classificazione: la BDN al 1 dicembre 2015 stima un 

patrimonio totale di circa 738.000 bovini, mentre per l’Istat i bovini ammonterebbero a 827.000. Una dif-

ferenza che non sembra giustificabile con la sola tempistica di registrazione.  

Nel 2015 in Veneto non sono stati attivati accordi interprofessionali sul prezzo del latte crudo alla stalla, 

pertanto ogni azienda ha contrattato direttamente un prezzo di liquidazione in base ai risultati di bilancio 

della cooperativa a cui ha conferito. Da un paio di campagne Ismea monitora il prezzo di vendita alla stal-
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la del latte crudo, sia su base nazionale sia relativamente ad alcune regioni nell’ambito delle attività 

dell’Osservatorio latte alla stalla che confluiscono nel Milk Market Observatory promosso dalla UE. 

Dai dati raccolti si calcola che nel 2015 il prezzo medio annuo nazionale, al netto di IVA, è risultato pari a 

35,63 euro/100 lt, con valori più alti e superiori ai 36 euro/100 lt nei primi mesi dell’anno, per poi abbas-

sarsi su livelli anche inferiori ai 35 euro/100 lt. Rispetto al 2014 il calo è stato notevole, pari al 12,3% su 

base annua. La rilevazione Ismea in Veneto indica un prezzo medio annuo leggermente inferiore rispetto 

a quello nazionale, pari a 35,19 euro/100 lt, con un andamento in diminuzione più accentuato, scendendo 

da valori intorno ai 37 euro/100 lt nei primi mesi del 2015 a circa 34 euro/100 lt a fine anno e nel 2016 si 

sta osservando un ulteriore ribasso dei prezzi. Si tratta di quotazioni tra le più basse degli ultimi 10 anni, 

molto penalizzanti sulla redditività delle aziende.  

L’andamento è al ribasso anche nei principali paesi lattiferi europei come la Francia, Germania, Olanda, 

Danimarca, in cui le quotazioni sono calate del 15-20% attestandosi su valori intorno ai 31-32 euro/100 

lt. La causa principale di tale situazione di mercato è da individuare nella sovrapproduzione complessiva 

europea che, pur trovando un parziale sbocco sui mercati extra-UE sotto forma di burro e polvere di latte, 

ha determinato il calo delle quotazioni. Il mercato italiano sta inoltre subendo la flessione dei consumi dei 

prodotti lattiero-caseari: gli acquisti delle famiglie italiane registrano un calo di oltre l’8% in volume per il 

latte fresco e del 3,2% per il latte UHT, mentre gli acquisti dei formaggi sono diminuiti dell’1,9% in volu-

me e del 3,3% in valore. Solo gli acquisti di yogurt appaiono in controtendenza.  

L’andamento dei consumi interni ha avuto conseguenze anche sulla diminuzione delle importazioni sia di 

latte in cisterna (-3,4% in volume), sia di confezionato (-5,9% in volume), sia di formaggi (-1% in volu-

me e 13,8% in valore). Al contrario è aumentato l’import di formaggi semilavorati, grattugiati e yogurt, a 

testimonianza di come l’industria casearia sta tentando di diminuire i costi e offrire prodotti di minor 

prezzo. 

Un fattore positivo per il comparto è rappresentato dalla diminuzione dei costi alimentari di produzione in 

seguito al calo de prezzo delle materie prime (mais e derivati in primis): complessivamente i costi ali-

mentari dovrebbero essere calati di circa il 10%. I costi medi di produzione calcolati da Ismea in Lombar-

dia oscillano da un minimo di 38 centesimi al litro per aziende di oltre 200 capi di pianura a prevalente 

manodopera salariata e con destinazione a formaggi DOP, fino ad un massimo di 60 centesimi al litro per 

aziende piccole di 20-50 capi di montagna o collina a prevalente manodopera familiare e con destinazione 

del latte a formaggi DOP. Una forbice piuttosto ampia, che denota l’importanza delle caratteristiche e 

dell’organizzazione aziendale nel reggere la capacità competitiva da una parte, e della sua valorizzazione 

in ambito caseario dall’altra. 

Il numero dei primi acquirenti di latte in Veneto è leggermente aumentato al 2014, essendo salito a 117 

unità. Nel 2015 sono stati autorizzati 7 nuovi acquirenti (2 cooperative e 5 privati), mentre nel corso 

dell’anno ha chiuso 1 azienda. Le cooperative sono 56, presenti soprattutto nelle province di Belluno (13) 

e Vicenza (20), gli acquirenti privati sono 61. 

Circa l’85% del latte veneto è destinato alla trasformazione casearia, in particolare di prodotti tutelati 

(circa il 65%), mentre risulta secondaria la destinazione a latte fresco e a prodotti caseari freschi e molli. 

La produzione di Grana Padano assorbe quasi il 35% del latte veneto. A livello nazionale la produzione 

complessiva si è fermata a 4,8 milioni di forme (-0,79%), anche a causa dell’applicazione del piano pro-

duttivo deliberato nel 2014, che sembra avere funzionato solo parzialmente. La produzione veneta, rea-

lizzata da 26 caseifici, ha raggiunto le 708.000 forme (+2,4%), rappresentando il 14,75% del totale (te-

nendo conto anche del latte veneto lavorato fuori regione). I caseifici sono dislocati nelle province di Vi-

cenza, che produce il 6,17% del totale nazionale, Verona (3,31%), Padova (2,53%) e una piccola produ-

zione è presente anche a Rovigo (0,32%). 

Nonostante il contingentamento della produzione per il quarto anno consecutivo, nel 2015 si è osservato  

un calo delle quotazioni. Sulla piazza di Mantova il prezzo medio annuo per il 10 mesi si è attestato su 

6,50 euro/kg (-5,45%), con oscillazioni minime durante l’anno. Il calo è stato più evidente per la tipologia 

14-16 mesi (-6,5%) che ha ottenuto un prezzo medio di 7,18 euro/kg. Significativa la crescita delle e-

sportazioni (+8%) salita a 1,7 milioni di forme, pari al 37% del totale nazionale. Il 74,5% dell’export è 

collocato in Europa, soprattutto in Germania (420.000 forme, +12,4%), mentre la quota extraeuropea è 

capeggiata dagli USA con circa 180.000 forme (+26,4%). Complessivamente il consumo interno è calato 

dell’1,2%, mentre quello estero è aumentato dell’8%. 

La produzione 2015 di Asiago (Pressato + d’Allevo) ha raggiunto 1.642.000 forme, appena superiore al 

2014. Il Pressato è cresciuto dell’1,6%, grazie agli incrementi produttivi delle province di Padova e Trevi-

so, in leggera flessione Vicenza. Il d’Allevo è invece diminuito dell’1,9% soprattutto a causa della minore 

produzione trentina. La quota veneta rappresenta circa il 92,5% del totale prodotto. La produzione 2015 

continua a rientrare nel piano produttivo programmato, coordinato del Consorzio Tutela, che sarà utilizza-

to anche per il triennio 2017-19 e che ha consentito un migliore controllo tra domanda e offerta senza 
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bloccare l’espansione commerciale, considerato il miglioramento della penetrazione che ha raggiunto il 

53% e del consumo (+1,7 in quantità, +0,5% in valore), grazie all’espansione nel Sud Italia e Nord-

Ovest (indagine GFK-Eurisko).  

Al sostegno della domanda ha tuttavia contribuito il calo delle quotazioni. Il prezzo medio annuo del Pres-

sato non ha superato i 4,7 euro/kg (piazza di Thiene, 20 gg.) in calo del 9,3% rispetto all’anno preceden-

te e un andamento al ribasso per tutto l’anno, con i valori più bassi a fine anno (4,5 euro/kg). Non è an-

data tanto meglio alla tipologia d’Allevo (2-3 mesi) il cui prezzo medio annuo è stato pari a 5,6 euro/kg (-

6,2%), con lo stesso andamento del Pressato e valori inferiori a fine anno (5,4 euro/kg). Da ormai due 

anni le quotazioni dell’Asiago sono in costante calo e anche il 2016 non dà segnali di ripresa. 

Risultati incoraggianti per le esportazioni, considerando che il 2015 si chiude con un +6% in volume, pari 

a circa 1.700 tonnellate esportate che equivale all’8% della produzione. Tra le destinazioni in crescita tro-

viamo l’Australia insieme alla conferma dei mercati “storici” USA, Svizzera, Francia e Germania. 

Cala la produzione di Montasio (-2,9%), dopo la forte crescita osservata nel 2014, scesa a 920.000 for-

me, appena superiore a quella programmata. La produzione veneta rimane prossima al 50% del totale, 

pari a circa 450.000 forme, sui livelli del 2014 le vendite. Complessivamente sono però aumentate le gia-

cenze, in particolare del mezzano e dello stagionato oltre i 10 mesi. Le quotazioni del Montasio alla Borsa 

Merci di Udine registrano un calo per tutte le tipologie: -12% per il 2 mesi, con un prezzo medio annuo di 

5,7 euro/kg, -4,3% per il 6 mesi (7,1 euro/kg) e -1,7% per il 12 mesi (8,1 euro/kg). Per tutte le tipologie 

si è osservato un andamento di progressivo ribasso, con valori inferiori a fine anno, che sta continuando 

nel 2016. Sebbene sia ancora bassa la quota esportata, pari a circa 6% della produzione, sono incorag-

gianti i segnali di crescita delle vendite all’estero, anche grazie a progetti di promozione negli USA realiz-

zati con fondi europei. 

Continua la crescita produttiva del Monte Veronese che nel 2015 ha raggiunto le 105.000 forme 

(+6,7%), record produttivo dalla nascita della DOP. Le quotazioni del Pressato a latte intero però conti-

nuano a calare, dopo i buoni valori del periodo 2011-13. Sulla piazza di Verona sono oscillati tra i 5,4 eu-

ro/kg di inizio anno e i 5,0 euro/kg di fine anno, con trend sempre discendente (-5,5% su base annua) 

osservato anche nel 2016. In calo anche i prezzi medi dell’Allevo: 5,9 euro/kg per il fresco, 6,8 euro/kg 

per il mezzano e 8,4 euro/ kg per il vecchio. 

Buona la performance del Piave che continua a crescere, raggiungendo il record produttivo di 372.000 

forme (+3%) dovuto soprattutto all’abbondante produzione dei primi mesi del 2015 e alla tenuta dei mesi 

di agosto e settembre. Tale incremento ha parzialmente condizionato le quotazioni, ma in misura diversa 

tra le diverse tipologie. Il fresco (2 mesi) ha registrato un prezzo 7,5 e i 7,6 euro/kg (+1% rispetto al 

2014), il mezzano (fino a 6 mesi) è stato quotato tra 7,9 e i 7,8 euro/kg (in linea con il 2014 ma con un 

andamento decrescente), il vecchio ha discretamente tenuto le quotazioni del 2014 tra 8,75-8,85 eu-

ro/kg, segnando una leggera ripresa verso fine anno. Infine il vecchio Selezione Oro si è mantenuto su 

valori inferiori di circa 10 centesimi rispetto al 2014, attestandosi su valori intorno a 9,45 euro/kg.  

 

 

 

  

 

4.2 Bovini da carne 

Continua la contrazione produttiva della carne bovina in Veneto. Secondo l’Istat nel 2015 la produzione si 

è fermata a 179.000 tonnellate (-3%), determinando un valore della produzione ai prezzi di base stimato 

in 433 milioni di euro (-3,3%), in linea con la variazione osservata a livello nazionale (-3,4%). Secondo i 

dati BDN il numero di capi macellati di provenienza italiana è rimasto ai livelli del 2014, sono invece dimi-

nuiti del 24% i capi vivi da macello di provenienza estera, pur coprendo una quota molto esigua rispetto 

al totale. L’indagine campionaria Istat presso i macelli ha invece rilevato un aumento di oltre il 4% dei 
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capi bovini macellati a livello nazionale, con un diverso andamento tra le categorie di animali: sono au-

mentate le macellazioni di vacche (+17%) e vitelloni femmine (+13%), mentre sono diminuite le macel-

lazioni di vitelli (-2,5%) e vitelloni maschi (-1%). Prendendo in considerazione la quantità di carne a peso 

morto, gli incrementi in alcuni casi sono superiori: bovini totali +11%, vacche +37%, vitelloni femmine 

+17%, vitelloni maschi +1,7%, vitelli +0,7%. Relativamente al commercio con l’estero, risultano in dimi-

nuzione l’importazione di bovini vivi (-6,6%) e di carne fresca e refrigerata (3,5 milioni di quintali, -

4,4%), mentre è aumentata quella di carne congelata (+9,5%), la cui quota tuttavia non supera l’11% 

del totale. Le esportazioni continuano a rappresentare una quota trascurabile del bilancio, sia in termini di 

capi vivi che di carne. 

 
Tabella 4.2 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2015 - BOVINI DA CARNE  

 Quantità prodotta Valore ai prezzi 
di base 

(000 euro) 

 2015 
(t) 

2015/2014 
(%) 

Var. annua % 
13-15/03-05 

 
Belluno 3.460 n.d. -1,4 8.361 
Padova 39.444 n.d. -1,1 95.305 
Rovigo 14.428 n.d. -1,7 34.860 
Treviso 35.608 n.d. -1,7 86.037 
Venezia 11.231 n.d. -1,8 27.138 
Verona 52.216 n.d. -2,0 126.165 
Vicenza 22.912 n.d. -1,6 55.360 

 
Veneto 179.300 -3,0 -1,7 433.225 

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.2. 
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat 

 

Sulla base dell’inventario Istat sulla consistenza del patrimonio bovino, al 1 dicembre 2015 in Veneto e-

rano presenti 446.000 capi destinati alla produzione di carne (vitelli a carne bianca, vitelloni maschi sotto 

l’anno di età e vitelloni maschi e femmine da macello tra 1 e 2 anni), pari al 28% del totale nazionale, in 

linea con il dato 2014 anche in rapporto alle diverse categorie di animali. 

Secondo i dati registrati dalla BDN al 31 dicembre 2015 erano attivi in Veneto 7.800 allevamenti con al-

meno un capo, in calo del 5% rispetto all’anno precedente. Il numero più alto di chiusure si è registrato 

tra gli allevamenti sotto i 19 capi (-6%) e nella classe 50-99 capi (-8,8%), ma hanno chiuso una quindi-

cina di allevamenti anche nella classe 100-499 e un paio nella classe >499 capi. In flessione del 7,2% il 

numero importato di animali vivi da allevamento, scesi a circa 788.000 capi, in particolare i vitelli (-15%) 

e i vitelloni (-2,5%). 

Il Veneto rimane il principale importatore di animali da allevamento con una quota oltre il 60% del totale 

nazionale. Secondo i dati BDN nel 2015 sono entrati in Veneto quasi 500.000 capi, circa 16.000 in meno 

rispetto all’anno precedente (-3,2%). Di questi 373.000 provengono dalla Francia (75% del totale, +1%), 

30.000 dall’Austria (6%, +13,5%) che passa dalla 4° alla 2° posizione, segue la Polonia con 23.000 capi 

esportati (4,6%, -37,4%), la Romania con 16.700 (3,4%, -47,8%), l’Irlanda con 13.600 (2,7%, +5%) e 

la Lituania con 13.000 (2,6%, +320%). I rimanenti 27.000 capi arrivano da Germania, Repubblica Ceca, 

Belgio, Olanda, Svolacchia e Slovenia. 

Continua la dinamica negativa del consumo di carni bovine già osservata l’anno precedente (-5,6%). Se-

condo gli ultimi dati Ismea-Nielsen (Consumer Panel) nel 2015 la spesa delle famiglie per l’acquisto di 

carni fresche bovine è diminuita di oltre 6,5%, in particolare quella di vitello (-7%). Lo stallo dei consumi 

non ha favorito le quotazioni degli animali da macello. I prezzi rilevati alla Borsa Merci di Padova per gli 

animali delle razze più pregiate si sono mantenuti sui livelli del 2014, secondo un andamento piuttosto 

stabile, mentre appaiono in flessione i polacchi e le femmine da carne. Limousine, Charolaise e incroci ir-

landesi maschi hanno mantenuto le quotazioni medie dell’anno precedente, rispettivamente pari a 2,81 

euro/kg, 2,52 euro/kg e 2,36 euro/kg. In ribasso rispettivamente del 2,6% e del 2,4% i polacchi e le 

Charollaise + incroci francesi f., in cui prezzi medi sono scesi a 2,07 euro/kg e 2,55 euro/kg. Anche le 

quotazioni dei broutards si sono mantenute sui valori del 2014, ma con un andamento diverso: i prezzi 

più bassi sono stati registrati a inizio anno per poi progressivamente aumentare, con valori più alti nei 

mesi estivi (+20/25 cent/kg) e un leggero calo negli ultimi due mesi. Per i Charolaise 420-450 kg il prez-
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zo medio è stato di 2,73 euro/kg (+1,3%), mentre per gli incroci francesi 350-370 kg è risultato pari a 

2,94 euro/kg (stabile). Gli incroci irlandesi, seppure con una quotazione discontinua e mancante da mar-

zo ad agosto, registrano un incremento di prezzo del 5,3% su base annua (2,75 euro/kg), il Limousine m. 

380-400 kg ha ottenuto un prezzo medio di 2,98 euro/kg (+1,%), il Charolaise f. e incroci fr. f. si 2,37 

euro/kg (-3,9%). 

 

Figura 4.1 - Andamento dei prezzi all'origine dei vitelloni/manzi da macello* (medie mensili - 
borsa merci di Padova) 

 

(*) media dei valori mensili relativi alle razze Limousine m. e Charolaise m. 

 

    2015 2014 Var. (%) 

Quotazione media annua (euro/kg) 2,67 2,67 0 
 

 

Come è noto, il costo di produzione della carne bovina è condizionato per circa il 60% dal costo del ristal-

lo, che è rimasto sostanzialmente stabile. Segue il costo alimentare, con una quota del 24-25%, che nel 

2015 è invece diminuito a causa del calo del prezzo dei mangimi di circa il 9%. Sono diminuite anche le 

spese energetiche in ragione dell’10-11%. Il monitoraggio Ismea sui costi di produzione per partita su 30 

aziende campione di medie e grandi dimensioni di Veneto e Piemonte, realizzato nell’ambito delle attività 

dell’Osservatorio economico della zootecnia, evidenzia che nei centri di ingrasso di vitelloni Charolais e 

Limousine il prezzo di vendita ha coperto mediamente il 93% del costo totale, un margine sufficiente a 

recuperare le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi correnti e dei servizi alla produzione, ma inadegua-

to a coprire la remunerazione del capitale investito e in diversi casi il costo del lavoro. Nel caso di aziende 

medie (<550 capi) relative a partite di Charolais, il costo totale di produzione è risultato pari a 2,63 eu-

ro/kg p.v. come media di più partite suddivise in 4 trimestri, mentre il ricavo è stato calcolato in 2,47 eu-

ro/kg p.v. e i costi correnti in 2,40 euro/kg p.v. I margini di manovra per l’allevatore risultano quindi par-

ticolarmente angusti.  
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4.3 Suini 

 

Il fatturato 2015 del comparto suino in Veneto è stato calcolato dall’Istat in circa 182 milioni di euro, a-

vendo subito un calo del 7,4% in linea con quello osservato a livello nazionale (-5,4%). La causa princi-

pale non è stata la contrazione produttiva ma il forte calo dei prezzi anche a causa della maggior disponi-

bilità di carne proveniente dall’estero. La produzione veneta di carne suina è invece stimata in 136.000 

tonnellate, in lieve aumento rispetto all’anno precedente (+0,7%). Verona e Treviso rimangono le provin-

ce maggiormente vocate, concentrando circa il 55% della produzione regionale. 

In base ai dati Istat sulle macellazioni la produzione italiana di carne suina, a peso morto nel 2015, è cre-

sciuta complessivamente del 12,3%. Tale risultato è dipeso dal forte incremento della macellazione dei 

grassi (+12,4% in peso morto), circa 400.000 capi in più (+4%) raggiungendo 11,3 milioni di capi. E’ 

migliorata la resa al macello ed è aumentato il peso medio di macellazione, soprattutto per lattonzoli e 

magroni, che pur diminuendo come numero (rispettivamente del 5,5% e dell’1,4%) sono aumentati in 

quantità a peso morto (+11,7% e +9% rispettivamente). 

L’indagine Istat sul patrimonio nazionale ha rilevato all’1 dicembre 2015 un numero di capi complessivo 

sostanzialmente invariato. In particolare risulta stabile la consistenza dei grassi oltre i 110 kg (-0,5%), 

mentre gli incrementi più significativi riguardano i verri (+7,3%) e le altre scrofe (+12,5%). Leggera di-

minuzione per le scrofe montate (-1,45%) e le scrofe montate per la prima volta (-3,7%). 

Il patrimonio suino veneto nel 2015 è stimato sostanzialmente stabile (-0,2%), pari a 718.000 capi, man-

tenendo la quota sul totale nazionale dell’8,2%. Non si registrano particolari cambiamenti nella numerosi-

tà tra le diverse categorie di capi, tuttavia le variazioni più rilevanti riguardano la contrazione del numero 

di verri (-15,5%) e il forte aumento del numero di scrofe montate per la prima volta (+40,3%), mentre 

diminuiscono leggermente le scrofe montate (-2,1%). In questi dati sembra di cogliere un rinnovo del pa-

trimonio riproduttivo, un ambito che caratterizza parzialmente il comparto veneto. 

Il numero di allevamenti aperti e registrati in BDN sono circa 9.100, di cui 7.000 hanno carattere fami-

gliare e 2.000 sono gli allevamenti con finalità commerciali, buona parte dei quali di dimensione ridotte. 

La maggior parte degli animali viene allevato nell’ambito della filiera DOP del suino pesante. Nel 2015  

erano presenti in Veneto 354 allevamenti della filiera DOP, 6 in meno rispetto al 2014 (8,8% del totale 

nazionale). Verona è la provincia con più allevamenti certificati (140), seguita da Treviso (65) e Padova 

(58). Complessivamente la produzione di grassi certificati ammonta a circa 537.000 capi (-4,6%), pari al 

6,7% del totale nazionale, in flessione dello 0,4% rispetto al 2014.  

Il consumo domestico di carne suina a livello nazionale ha continuato, in forma più accentuata, il trend 

decrescente del 2014. L’indagine del panel famiglie Ismea-Nielsen evidenzia una riduzione degli acquisti 

superiore all’8% in valore su base annua. Questo comparto già in sofferenza per la sovrapproduzione in 

Europa e la concorrenza dei produttori europei che trovano sbocco anche sul mercato italiano con prezzi 

competitivi, è stato ulteriormente penalizzato dal report dell’OMS sulla correlazione tra tumore al colon e 

consumo di carne elaborata. Anche  il segmento salumi, nonostante la tenuta in valore dei prosciutti (sia 

crudi che cotti), registra una contrazione dei consumi per gli insaccati (in particolare salami -4,5% e wur-

stel -7,3%), subendo nel complesso una lieve flessione (-0,6%). 

Il saldo commerciale del comparto è risultato negativo per quasi 660 milioni di euro ma in netto miglio-

ramento rispetto al 2014. A tale risultato hanno contribuito sia l’aumento delle esportazioni complessive 

(+6,4%) che la diminuzione delle importazioni (-7,8%). Per quanto riguarda le importazioni delle carni 

semilavorate fresche, che rappresentano l’83% del totale, sono diminuite in particolare le cosce fresche (-

10,8% in valore, +0,2% in quantità) ma anche le carni fresche congelate (-6,1% in valore e -0,7% in 

quantità). In calo anche l’importazione di salumi in valore (-3,6%) ma non in quantità (+2,4%), mentre 

sono aumentati i salumi cotti sia in valore (+1,6%) che in quantità (+13,9%).  Questi dati dimostrano un 

calo significativo dei valori medi unitari, come conseguenza dell’ abbondanza di offerta sul mercato euro-

peo. 

Nel 2015 le esportazioni hanno raggiunto 1,5 miliardi in valore (+6,4%) soprattutto grazie ai prosciutti 

crudi disossati che rappresentano un valore di 687 milioni di euro (+8,7% in valore e 8,9% in quantità), 

seguiti dalle salsicce e salami stagionati per un valore di 264 milioni di euro (+3,9% in valore, +10,3% in 

quantità). Tra i principali partner risultano il Regno Unito e gli USA in forte crescita, intorno al 20% in vo-

lume, mentre è in calo la Germania, nostro partner principale (-5,6% in volume). Germania, Olanda e 

Spagna rimangono i principali esportatori verso l’Italia, con importanti aumenti della Polonia (+27,9%) e 

della stessa Spagna (11,9%) 
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Tabella 4.3 – Quantità e valore della produzione per provincia nel 2015 - SUINI 

  Quantità prodotta 
Valore ai prezzi 

di base 
(000 euro) 

  2015 
(t) 

2015/2014 
(%) 

Var. annua % 
13-15/03-05 

  
Belluno 4.506 n.d. +1,6 6.030 
Padova 23.198 n.d. +0,9 31.047 
Rovigo 13.867 n.d. 0,3 18.559 
Treviso 28.432 n.d. +0,6 38.052 
Venezia 9.522 n.d. +0,7 12.743 
Verona 46.592 n.d. +0,8 62.357 
Vicenza 10.483 n.d. +0,6 14.030 

 
Veneto 136.600      +0,74 +0,7 182.818 

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.3 
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat 

 
Nel 2015 si è osservato un forte calo del prezzo medio annuo di vendita dei suini pesanti, che sulla piazza 

di Modena è sceso a 1,36 euro/kg (-7,4%). Il suo andamento è risultato piuttosto altalenante, con i prez-

zi più bassi a gennaio e nei mesi di luglio e agosto (1,20-1,25 euro/kg), valori nella media a fine anno e 

superiori a 1,4 euro/kg tra marzo e aprile. 

Le quotazioni CUN (Commissione Unica Nazionale) per i suini pesanti (160-176 kg) destinati alla filiera 

DOP non sono risultati significativamente superiori a quelle delle più importanti piazze nazionali (Modena 

e Mantova), con una media annua pari a 1,39 euro/kg. Rimane forte la difficoltà di mediazione tra le 

componenti agricole e industriali della filiera, per cui spesso il prezzo indicato in CUN è quello di una sola 

parte, prevalentemente degli allevatori o del segretario, persistendo la resistenza di differenziare la filiera 

tutelata dalla non tutelata. Da segnalare la recente forte espansione produttiva della suinicoltura russa, 

che da deficitaria (prima dell’embargo), si appresta a raggiungere l’autosufficienza se non l’esportazione, 

con possibili effetti negativi sul mercato europeo. 

Per quanto riguarda i costi di produzione del suino pesante, secondo il monitoraggio del CRPA, c’è stato 

un peggioramento soprattutto a causa dei minori ricavi. Per il suino pesante a ciclo chiuso sono diminuiti 

mediamente del 7%, pari a  1,37 euro/kg, non riuscendo a  coprire neppure i costi espliciti (1,4 euro/kg), 

aumentati dell’1%. Mentre i costi totali sono arrivati a 1,52 euro/kg. Sulla stessa linea gli allevamenti 

all’ingrasso, nonostante il minor costo del magroncello (-9%) e dei costi alimentari (-7%). Anche in que-

sto caso è risultato determinante la diminuzione dei ricavi (-6,5%, pari a 1,37 euro/kg) che non hanno 

coperto i costi espliciti, pari a 1,41 euro/kg (-1,3%) e naturalmente i costi totali (1,51 euro/kg). 
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Figura 4.2 - Andamento dei prezzi all'origine dei suini da macello (categoria suino pesante - 
media mensile - borsa merci di Mantova) 

 

      2015 2014 Var (%) 
Quotazione media annua (euro/kg)   1,36 1,47 -7,4 

Fonte: borsa merci della Camera di Commercio di Mantova 

 

 
4.4 Avicunicoli 

 

Secondo l’Istat la produzione di carne avicola veneta nel 2015 è ulteriormente aumentata del 4,1% rag-

giungendo le 523.000 tonnellate, soprattutto a causa della maggior produzione di carne di pollo. Il Vene-

to rimane la prima regionale a livello nazionale per la produzione avicola, con circa il 44% dei capi macel-

lati. Il valore della produzione ai prezzi di base del comparto è risultato pari a 771 milioni di euro 

(+0,8%), un aumento moderato soprattutto dalle basse quotazioni del pollo. La provincia di Verona si ri-

conferma leader per numero di allevamenti e produzione, detenendo circa il 50% del totale regionale. 

 

Tabella 4.4 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2015 – POLLAME 

 Quantità prodotta Valore ai prezzi 
di base 

(000 euro) 

 2015 
(t) 

2015/2014 
(%) 

Var. annua % 
13-15/03-05 

 
Belluno 136 n.d. +2,6 201 
Padova 84.744 n.d. +2,2 124.958 
Rovigo 24.335 n.d. +2,3 35.883 
Treviso 57.613 n.d. +2,5 84.952 
Venezia 68.055 n.d. +2,3 100.350 
Verona 239.725 n.d. +2,1 353.485 
Vicenza 48.392 n.d. +2,5 71.356 

 
Veneto 523.000 +4,1 +1,2 771.185 

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.4 
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat 

 

I dati nazionali sulle macellazioni dimostrano un aumento del numero di capi macellati (+4,6%) e del pe-

so morto (+4,2%), saliti rispettivamente a 570 milioni di capi e a quasi 1,3 milioni di tonnellate. In Vene-

to l’aumento delle macellazioni è stato più contenuto, rispettivamente del 2,9% e del 2,3%, una crescita 
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da imputare ai polli da carne (+4,9% in numero e 5,4% in peso morto), mentre sono leggermente dimi-

nuite quelle dei tacchini (-1,7% in numero e -2,0% in peso morto). 

L’andamento della produzione sembra in controtendenza rispetto ai dati degli acquisti di pollame fresco 

del panel consumi domestici Ismea-Nielsen che evidenzia una leggera contrazione nel 2015, pari 

all’1,2%. Tuttavia i dati Unitalia, sul totale mercato, sono più ottimistici, stimando una crescita del 3,9% 

del consumo complessivo di pollame, anche come effetto di sostituzione con altre carni. Gli italiani hanno 

consumato 14,63 kg di pollo e 4,29 kg di tacchino, mentre il consumo pro-capite di carne di pollame, 

comprendendo anche quello di gallina e di altre specie avicole, è risultato di 20,21 kg.  

Nonostante il comparto avicolo italiano rimanga fortemente autarchico (secondo Unitalia nel 2015 in Italia 

si è prodotto il 102,9% della carne di pollo consumata e il 119,9% di quella di tacchino), le importazioni 

sono aumentate di circa 5,6%, raggiungendo le 96 tonnellate equivalente carne, pari al poco più del 7% 

della produzione nazionale, mentre le esportazioni sono salite a 181.000 tonnellate equivalente carne 

(+3,6%), pari al 14% della produzione.  

Il Veneto continua a caratterizzarsi a livello nazionale per una maggior spinta produttiva verso la carne di 

tacchino, per la quale detiene una quota del 29% sul totale della produzione avicola regionale (24,2% la 

media nazionale), riuscendo a coprire il 54% della produzione nazionale (-2%). Polli da carne e galline 

rappresentano in Veneto una quota del 70,5%  del pollame totale (+1%), mentre è marginale la produ-

zione di altre specie avicole.  

Secondo i dati della BDN sono presenti in Veneto 828 allevamenti di polli da carne con capacità di acca-

samento superiore ai 250 capi. Di questi 434 sono in provincia di Verona, mentre il numero regionale de-

gli allevamenti di tacchini da carne ammonta a 510, di cui 357 in provincia di Verona. Significativo anche 

il numero di allevamenti di galline ovaiole, pari a 220 con capacità superiore ai 250 capi, anche in questo 

caso quasi la metà è ubicato in provincia di Verona. 

Le quotazioni del mercato all’origine presso la Borsa merci di Verona non sono risultate particolarmente 

favorevoli per i produttori. La pressione dell’offerta, sia in Italia sia in Europa, ha in parte compresso una 

domanda in aumento ma non in grado di assorbire tutta l’offerta, con riflessi negativi sulle quotazioni. Il 

prezzo medio annuo per il pollo da carne sulla piazza di Verona è risultato di 1,08 euro/kg (-2,34%), un 

po’ meglio è andata per il tacchino pesante, forse per il minor peso dell’offerta, il cui prezzo medio annuo 

è leggermente salito a 1,44 euro/kg (+0,23%). Per il pollo da carne, dopo i primi 4 mesi difficili con quo-

tazioni sotto la media, vi è stata una ripresa nei mesi centrali dell’anno, ma negli ultimi 3 mesi il prezzo è 

decisamente precipitato sotto i valori medi, abbassandoli ulteriormente. Le quotazioni dei tacchini, inve-

ce,sono rimaste sui livelli del 2014 con un andamento sempre in linea con la media annuale.  

La redditività gli allevamenti avicoli ha potuto beneficiare di un calo non marginale del prezzo delle mate-

rie prime cerealicole che hanno mantenuto il trend cedente iniziato nel secondo semestre 2013, non peg-

giorando quindi la ragione di scambio.  

 
Figura 4.3 - Andamento dei prezzi all'origine dei polli da carne (medie mensili - borsa merci di 
Verona) 

 
 

      2015 2014 Var (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 1,08 1,11 -2,3 

Fonte: borsa merci CCIAA di Verona 
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La produzione veneta di uova nel 2015 è risultata in lieve aumento, attestandosi su 1,99 miliardi di pezzi 

(+2,7%), pari a un valore della produzione calcolato dall’Istat in 196 milioni di euro (-4,3%). Analoga-

mente a livello nazionale la produzione è cresciuta del 2,7%, raggiungendo i 13 miliardi di pezzi. Le stime 

Unitalia sono leggermente inferiori (12,8 miliardi di uova, +2,2%), ma in linea con quelle Istat  

Nonostante la sostanziale tenuta dei consumi, le quotazioni sono risultate in significativo calo, principal-

mente per la riduzione dei costi di produzione relativi all’alimentazione. Sulla piazza di Verona il prezzo 

medio annuo della categoria 53-63 gr. è sceso a 10,9 euro/100 pezzi (-16%), mantenendosi su buoni li-

velli fino a metà aprile per poi precipitare su valori intorno ai 10 euro/100 pezzi e rimanendo fino a fine 

anno sui 10-11 euro/100 pezzi. Andamento analogo per la categoria superiore (L, 63-73 gr.), la cui quo-

tazione media annua si è fermata a 11,57 euro/100 pezzi. Complessivamente la redditività degli alleva-

menti dovrebbe essersi mantenuta sugli stessi livelli del 2014. 

La produzione veneta di carne di coniglio nel 2015 ha subìto una flessione, fermandosi a 601.000 quin-

tali (-3,8%) in linea con il calo della produzione italiana (-3,8%). Risultato confermato dall’indagine cam-

pionaria Istat sulle macellazioni, che sono diminuite del 6% sia a livello nazionale che in Veneto, pertanto 

il numero capi macellati è risultato rispettivamente pari a 22,7 milioni e 8,3 milioni. Il Veneto conserva la 

leadership a livello nazionale con una quota produttiva intorno al 37%, seguito a distanza da Emilia Ro-

magna, Piemonte e Lombardia. 

La quotazione media annua del coniglio nel 2015 si è mantenuta sui livelli del 2014, pari a 1,76 euro/kg 

(-0,2%), ma l’andamento dei prezzi è risultato piuttosto diverso. A inizio anno le quotazioni sono partite 

su valori più bassi come trascinamento del calo avvenuto a fine 2014. Poco prima delle festività pasquali 

si è osservato un leggero rialzo per poi tornare a scendere su valori minimi (1,3 euro/kg). Ancora una ri-

alzo ad inizio dell’estate, ma solo da settembre vi è stato un sostanziale recupero con quotazioni sopra 

2,0 euro/kg e punte fino a 2,4 euro/kg, ritornando a scendere poco prima di Natale. 

Nonostante il difficile andamento di mercato gli allevatori dovrebbero essere riusciti a migliorare legger-

mente la redditività grazie alla migliore ragione di scambio, dovuta principalmente alla riduzione del costi 

dei mangimi. Rimane il fatto che variazioni così forti delle quotazioni durante l’anno, circa 1 euro/kg tra il 

minimo e massimo, pongono seri problemi nella programmazione della produzione.  

Dal punto di vista della domanda i segnali non sono stati incoraggianti con una perdita secca negli acqui-

sti domestici di carne di coniglio dell’ordine del 4,2% in quantità e del 5,6% in valore (dati Osservatorio 

consumi domestici Ismea-Nielsen). Altrettanto preoccupante appare la diminuzione dell’indice di penetra-

zione, fermatosi al 22,5% (-3,4%).  

L’Italia importa quasi il 20% dei propri consumi (poco più del 10% dalla sola Francia) ed esporta quasi 

1.000 tonnellate. Il 2015 ha complessivamente registrato un aumento delle importazioni del 2,1% in 

quantità e del 13,3% in valore. Dalla Francia le importazioni sono diminuite di circa il 21% in quantità e 

del 4% in valore, mentre sono cresciuti di molto gli acquisti dall’Ungheria (+78% in quantità, 35% in va-

lore) e dalla Spagna (+19% in quantità e 89% in valore), rispettivamente 2° e 3° paese per quota di im-

portazione. 

 

 

4.5  I principali risultati economici del settore della pesca 
 

In base ai dati desunti dai conti economici regionali dell’Istat, nel 2015 la produzione di beni e servizi del-

la pesca in Veneto è stata pari a 185,9 milioni di euro, in leggero calo dello 0,7% rispetto all’anno prece-

dente. Al contrario, il valore aggiunto ai prezzi di base è salito a 98,1 milioni di euro, evidenziando una 

crescita del 5,9% rispetto al 2014, mentre i consumi intermedi ai prezzi d’acquisto sono scesi a 84,1 mi-

lioni di euro, con un calo su base annuale del 7,4%. Nel 2015 il comparto della pesca e acquacoltura del 

Veneto ha rappresentato il 3,2% dell’intera produzione del settore primario regionale e il 3,5% del valore 

aggiunto. 

Nel 2015 le ditte coinvolte nella produzione ittica primaria sono state 2.999, in crescita dell’1% rispetto 

all’anno precedente. Ancora in declino le aziende della pesca marittima che scendono a 1.397 unità (-

0,8%), mentre salgono a 1.602 unità le ditte impegnate nell’acquacoltura (+2,6%). Prendendo in consi-

derazione lo stato giuridico delle aziende, le imprese individuali continuano a essere le più rappresentate 

(84% del totale regionale), mentre le altre tipologie d’impresa si mantengono al di sotto dell’11%. Per 

quanto riguarda la distribuzione territoriale delle aziende la provincia più rappresentata è Rovigo, in cui 

operano 2.021 unità (67% del totale) delle quali il 66,5% è impegnato nell’acquacoltura, segue Venezia 

con 830 imprese ittiche di cui l’80% è attivo nella pesca marittima (tab. 3.1). 
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Tabella 3.1 - Distribuzione delle sedi di impresa attive in Veneto per provincia,         
attività economica e forma giuridica – 2015 

  Settore   Forma giuridica Totale 

 Pesca Acquacoltura  
Società  

di capitale  
Società    

di persone 
Imprese 

individuali 
Altre 
forme   

Belluno 0 10  0 2 5 3 10 
Padova 19 13  3 5 23 1 32 
Rovigo 677 1.344  10 73 1.893 45 2.021 
Treviso 4 27  3 14 13 1 31 
Venezia 666 164  16 216 529 69 830 
Verona 31 23  7 6 41 0 54 
Vicenza 0 21  0 6 15 0 21 
Totale 1.397 1.602  39 322 2.519 119 2.999 
Var. 2015/2014 (%) -0,8 2,6   2,6 5,6 0,7 -4,8 1,0 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Stockview – Infocamere 

 
Nel 2015 le volanti impegnate nella pesca pelagica del pesce azzurro hanno pescato mediamente 179 

giorni e sono rimaste ferme in porto per circa 6 giornate effettive di maltempo. Le barche strascicanti di 

grandi dimensioni, invece, hanno pescato nell’ultimo anno in media 160/165 giornate, come quelle di 

media stazza, mentre le barche più piccole (divergenti) sono uscite in mare 150/155 volte. Nel 2015 il 

fermo pesca obbligatorio per lo strascico è durato complessivamente 43 giorni, dal 26 luglio al 6 settem-

bre. Rapidi, strascico a divergenti e volanti, inoltre, nelle dieci settimane successive al fermo hanno pe-

scato dal lunedì al giovedì per non oltre 60 ore settimanali in alternativa a un altro giorno di fermo, dopo-

diché le ore lavorative settimanali sono salite a 72 su 5 giorni settimanali, sempre in alternativa a un al-

tro giorno di fermo. Nel periodo di fermo pesca il divieto entro le sei miglia dalla costa ha consentito una 

tranquilla riproduzione delle specie e il conseguente incremento della risorsa, come confermano i dati sul-

le catture. 

In lieve controtendenza il trend negativo del numero di imbarcazioni registrate negli ultimi anni. Secondo 

i dati ministeriali (tab. 3.2) appare infatti che nel 2015 la flotta marittima veneta sia cresciuta a 654 uni-

tà, cioè due barche in più pari rispetto all’anno precedente (+0,3%). Un aumento dovuto alle marinerie di 

Caorle (+0,6%) e di Chioggia (+3,4%). In crescita anche i parametri tecnici: in termini di stazza, espres-

sa come unità di GT (Gross Tonnage), la flotta veneta ha raggiunto 11.152 GT (+1,4%), mentre la Po-

tenza Motore complessiva è salita a 74.965 kW (+1,6%). Inoltre le licenze per l’attività di pesca maritti-

ma rilasciate dalle autorità marittime venete sono aumentate a 1.181 unità (+2,8%), delle quali sono 

497 (+2,3%) le licenze per la pesca da posta e 214 quelle per la pesca a strascico (+0,9%). 

Tabella 3.2 - Caratteristiche tecniche della flotta veneta per marinerie di appartenenza 
– 2015 

Marineria Unità   Tonnellaggio   Potenza motore 
numero barche 2015/2014 (%)   GT 2015/2014 (%)   kW 2015/2014 (%) 

Caorle          159  0,6%        1.126  -2,7%       10.897  -3,4% 
Chioggia          212  3,4%        7.337  2,5%       40.401  2,9% 
Polesine          168  -1,2%        1.811  1,7%       13.971  5,4% 
Venezia          115  -3,4%           878  -2,8%        9.695  -3,2% 
Totale          654  0,3%        11.152  1,4%        74.965  1,6% 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Mipaaf 
  

Nel 2015 si è registrato un aumento dei quantitativi di prodotti alieutici transitati nei sei mercati ittici ve-

neti (tab. 3.3), che hanno trattato complessivamente 33.487 tonnellate di prodotto (+3,2% rispetto 

all’anno precedente). In decisa crescita la quantità commercializzata nel mercato di Pila-Porto Tolle, pari 

a 10.788 tonnellate (+16,3%), stabili i quantitativi dei mercati di Chioggia e Caorle, in forte calo quelli di 

Porto Viro (-19%) e ancor più quelli di Scardovari (-32,5%). In lieve aumento gli incassi dei mercati re-

gionali, che registrano un +2,5% per complessivi 114 milioni di euro fatturati nel 2015. La crescita più 
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rilevante è stata osservata a Chioggia (+4,5%), mentre il mercato di Scardovari ha subìto la contrazione 

di fatturato maggiore (-7,9%). 

 
Tabella 3.3 - Quantità e valori dei prodotti commercializzati nei mercati ittici veneti 

  Quantità    Valori 

 2015 Incidenza 2015/2014  2015 Incidenza 2015/2014 
   (t)  (%) (%)  (mln di €) (%) (%) 

Venezia          8.949  26,7 -4,0  56,0 49,1 1,7 
Chioggia        12.897  38,5 0,9  40,3 35,3 4,5 
Caorle           206  0,6 -0,4  1,1 0,9 -0,9 
Pila-Porto Tolle        10.788  32,2 16,3  14,8 13,0 2,1 
Porto Viro           363  1,1 -19,0  0,9 0,8 -3,4 
Scardovari           283  0,8 -32,5  1,0 0,9 -7,9 
Veneto       33.487  100,0 3,2   114,0 100,0 2,5 

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

 
Considerando la sola produzione locale delle marinerie venete, il quantitativo di pesce complessivamente 

sbarcato nel 2015 presso i mercati ittici regionali in totale è stato pari a 23.847 tonnellate, con un au-

mento annuo del 6,6%. Gli introiti scaturiti dalle vendite del prodotto locale sono ammontati a 52,1 mi-

lioni di euro, in crescita del 6,5% rispetto al 2014.  

Dopo un periodo di crisi, nel 2015 la produzione di molluschi bivalve di mare da parte dei Co.Ge.Vo. pre-

senti in Veneto è aumentata del 6,6% per un totale di 4.182 tonnellate pescate. Il Co.Ge.Vo. di Chioggia 

ha realizzato 2.047 tonnellate di prodotto (+4,9%), mentre quello di Venezia ha ottenuto 2.135 tonnella-

te (+8,3%). La quantità di vongole di mare (Chamelea gallina) prelevate a Chioggia è stata pari a 1.677 

tonnellate (+8,4%), mentre a Venezia hanno raggiunto 1.608 tonnellate (+16,4%). La produzione di fa-

solari si è attestata sulle 362 tonnellate a Chioggia e 523 tonnellate a Venezia, con un calo rispettivamen-

te dell’8,7% e del 10%. 

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 

  2015 2014 Var. % 

Alici 1,37 1,45 -5,1% 
Seppie 7,25 6,95 4,3% 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati del mercato ittico di Chioggia 
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Al mercato di Chioggia le alici (o acciughe) hanno registrato un prezzo medio di 1,37 euro/kg, in calo 

dell’5,1% rispetto al 2014, mentre la quotazione media delle seppie è stata di 7,25 euro/kg (+4,3%). La 

figura 4.4 presenta l’andamento del prezzo medio delle alici, che si interrompe nel periodo di fermo pe-

sca, e delle seppie, che dimostra un evidente picco del prezzo nei mesi estivi, conseguenza della penuria 

di tale prodotto dovuta alla stagionalità della risorsa. 

Il Veneto ha una bilancia commerciale di prodotto ittico primario ampiamente deficitaria (tab. 3.4). Nel 

2015 il saldo negativo è stato pari a 237,1 milioni di euro, risultante del contestuale calo delle esporta-

zioni, scese a 54,7 milioni di euro (-5,2% rispetto all’anno precedente) e dell’incremento delle importa-

zioni salite a 291,8 milioni di euro (+8,6%). Le provincie venete più attive negli scambi internazionali di 

prodotti ittici sono Venezia e Rovigo: entrambe evidenziano esportazioni in calo e importazioni in aumen-

to. 

Tabella 3.4 – Il commercio con l’estero dei prodotti della pesca e della piscicoltura  
veneti (milioni di euro) 

  Milioni di euro   Variazioni percentuali 
 2014 2015  2015/2014 

  Import Export Import Export   Import Export 

Belluno  0,3 0,0 0,3 0,0  2,0% 13,4% 
Padova  4,3 0,1 5,3 0,2  24,4% 195,4% 
Rovigo  70,2 21,6 76,5 19,9  9,1% -7,9% 
Treviso  12,7 2,1 16,5 1,8  29,9% -14,0% 
Venezia  164,2 32,5 169,7 31,4  3,4% -3,2% 

Verona  16,6 1,2 22,2 1,0  33,5% -19,8% 
Vicenza  0,6 0,3 1,2 0,4  122,5% 44,9% 
Veneto 268,8 57,7 291,8 54,7   8,6% -5,2% 

Nota: i dati del 2015 sono provvisori 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Istat 
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5. L’INDUSTRIA ALIMENTARE E IL COMMERCIO AGROALIMENTARE 

 
5.1 Le imprese e l’occupazione 

 

Nel 2015 il numero di “industrie alimentari, delle bevande e del tabacco” del Veneto attive presso il Regi-

stro delle Imprese delle Camere di Commercio è stato pari a 3.720 unità, in aumento dell’1,4% rispetto al 

2014 (tab. 5.1). La variazione positiva del settore agroalimentare si contrappone a quella delle altre im-

prese manifatturiere, che registrano una riduzione dell’1,2% dimostrando ancora delle difficoltà nel ri-

prendersi dalla difficile situazione economica degli ultimi anni. Conseguentemente anche il peso a livello 

regionale del comparto alimentare su quello manifatturiero è aumentato, arrivando al 7%. 

Per quanto riguarda la forma giuridica, prevalgono le società di persone che, sebbene in flessione 

dell’1,2% rispetto all’anno precedente, rappresentano il 35,2% del totale, seguite dalle ditte individuali 

(34,5% del totale) in crescita dell’1,3%. Le società di capitali superano la soglia del migliaio di unità es-

sendo aumentate del 5,1% e costituiscono il 27,7% del totale delle imprese, mentre è residuale 

l’incidenza sul totale delle imprese organizzate in altre forme giuridiche (cooperative, consorzi, ecc.).  

A livello provinciale segnaliamo il significativo aumento del numero di imprese a Verona (+3,1%), Vicen-

za (+2,9%) e Venezia (+2,5%), mentre si osserva un lieve calo a Belluno, Rovigo e Treviso. In termini di 

distribuzione territoriale tra le province con il maggiore numero di imprese, Treviso mantiene il primato 

concentrando il 20,8% delle aziende totali, seguita da Verona e Padova con una quota rispettivamente 

del 18,8% e 18,4%.  

Per quanto riguarda gli indici di specializzazione3, ad eccezione di Padova e Vicenza, le altre province pre-

sentano valori superiori all’unità e molto vicini tra loro, confermando una certa omogeneità nella diffusio-

ne delle imprese alimentari sul territorio veneto. In particolare le province di Venezia e Rovigo (entrambe 

1,3) e Belluno (1,2) evidenziano una maggiore specializzazione nel settore alimentare rispetto al totale 

delle industrie manifatturiere,  

 

Tabella 5.1 -Numero di “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco” venete attive  

presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio - 2015 

  
Numero % sul totale 

regionale 
Var % 

2015/2014 

Indice di  
specializzazione 

settore alimentare 
Verona 700 18,8 +3,1 1,1 
Vicenza 596 16,0 +2,9 0,7 
Belluno 151 4,1 -0,7 1,2 

Treviso 772 20,8 -0,1 1,1 
Venezia 572 15,4 +2,5 1,3 
Padova 683 18,4 +0,4 0,9 

Rovigo 246 6,6 -0,4 1,3 
Veneto 3.720 100 +1,4 1,0 
di cui:  Società di capitale 1030 27,7 +5,1  

Società di persone 1311 35,2 -1,2  
Ditte individuali 1283 34,5 +1,3  

Altre forme 96 2,6 +1,1  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese  
 

Secondo l’indagine trimestrale sull’andamento congiunturale del comparto alimentare veneto condotta da 

Unioncamere del Veneto, l’occupazione nel settore ha registrato un significativo incremento del 4,7% ri-

                                                 
3 L’indice mette in evidenza l’importanza che ogni settore economico riveste a livello provinciale, in termini di imprese, ri-
spetto 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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spetto al 2014 come risultato di un andamento congiunturale positivo nel corso del terzo trimestre 

(+2,2%) e soprattutto dell’ultimo trimestre (+16,5%). 

Tuttavia in base ai dati del “Rapporto Excelsior” realizzato da Unioncamere a livello nazionale e che ri-

guarda le previsioni e i fabbisogni occupazionali delle imprese, si stima che la crescita del numero di oc-

cupati nel settore alimentare in Veneto sia molto minore (+0,5%), un dato che comunque inverte il trend 

negativo degli anni precedenti e arriva a superare le 34.800 unità.   

 
5.2 L’andamento dei principali indicatori congiunturali 

 

Anche nel 2015 il comparto “Alimentare, bevande e tabacco” ha ottenuto un risultato positivo sia nella 

produzione, in crescita del 3,5% in media su base annua, sia nel fatturato, aumentato del 2,9% rispetto 

al 2014. Si tratta di incrementi superiori a quelli dell’intero comparto manifatturiero, dove la produzione e 

il fatturato sono aumentati rispettivamente dell’1,8% e del 2,3%. 

Nel comparto alimentare gli ordinativi sul mercato estero presentano una maggiore crescita su base an-

nua (+5,1%), determinata soprattutto dalle variazioni positive registrate nel secondo e nel terzo trime-

stre (rispettivamente +14,2% e +7,1% rispetto al corrispondente periodo del 2014). Anche gli ordinativi 

sul mercato interno sono aumentati, sebbene in misura minore (+3% su base annua).   

L’indagine Istat sui prezzi al consumo evidenzia che a livello regionale il comparto “Alimentari e bevande 

analcoliche” ha registrato un aumento dell’1,3% rispetto al 2014; al contrario, l’indice generale dei prezzi 

al consumo ha subìto una lieve flessione dello 0,2%. A livello nazionale l’indice dei prezzi al consumo del 

reparto alimentare è cresciuto dell’1,1% rispetto al 2014, mentre quello generale è rimasto sostanzial-

mente invariato. I prezzi alla produzione del comparto alimentare a livello nazionale hanno registrato un 

piccolo incremento dello 0,2% rispetto all’anno precedente, mentre si osserva un andamento opposto per 

il comparto manifatturiero nel suo complesso, con un calo dell’1,3% dell’indice dei prezzi.  
 

Tabella 5.2 – Giudizio ex-post sull’andamento tendenziale delle industrie alimentari venete  

(variazioni percentuali tendenziali rispetto allo stesso trimestre del 2014) 

 

  

I trimestre 
2015 

II trimestre 
2015 

III trimestre 
2015 

IV trimestre 
2015 

Media 
 2015 

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

- sul mercato estero -1,6 +14,2 +7,1 +0,7 +5,1 
Occupazione +0,2 -0,1 +2,2 +16,5 +4,7 

Fonte: Unioncamere del Veneto 

 

Secondo il rapporto sui consumi alimentari delle famiglie italiane realizzato da Ismea (periodo gennaio – 

novembre), nel 2015 c’è stata una lieve ripresa dei consumi domestici nel settore agroalimentare (+0,4% 

in termini di valore rispetto allo stesso periodo del 2014). Va però evidenziato che questa variazione è il 

risultato di una crescita significativa nei consumi di bevande analcoliche e alcoliche (+3,3%), mentre i 

consumi dei prodotti alimentari sono rimasti sostanzialmente invariati. Tuttavia, questa stabilità dei con-

sumi è frutto di differenti variazioni positive e negative nei diversi comparti alimentari che si sono com-

pensate tra loro. In particolare registrano i maggiori aumenti negli acquisti il comparto degli oli e dei 

grassi vegetali (+11% in valore rispetto al 2014) e quello dei prodotti ittici (+4,8%), seguiti dal comparto 

della frutta (+3,9%) e degli ortaggi (+2,2%). Evidenziano invece un calo nei consumi i comparti delle 

carni (-5,8%), uova fresche (-3,7%) e latte e derivati (-3,4%) e in misura minore il comparto dei salumi 

e quello dei prodotti derivati dai cereali, entrambi con una flessione dello 0,6%. Infine a trainare la cre-

scita tra le bevande sono acqua e birra (rispettivamente +9,1% e 6%), mentre vino e spumante subisco-

no una piccola riduzione dello 0,8%. 

Nel primo trimestre del 2016 si conferma l’andamento positivo del settore alimentare osservato nell’anno 

precedente, soprattutto per gli indicatori congiunturali dell’occupazione, degli ordinativi interni e quelli e-

steri che hanno registrato un ulteriore incremento, mentre il fatturato registra un calo interrompendo il 

trend di crescita degli ultimi periodi. Tuttavia considerando le previsioni degli imprenditori intervistati da 

Unioncamere, si rileva un generale ottimismo per il futuro sia in termini di fatturato che, in misura mag-

giore, di ordini sul mercato interno ed esterno, mentre l’occupazione è prevista stabile sui livelli del 2015.  
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5.3 Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari 

 
La bilancia commerciale dei prodotti alimentari e delle bevande segna anche nel 2015 un saldo negativo, 

pari a 464 milioni di euro. Tuttavia il deficit è diminuito di circa il 55% rispetto all’anno precedente, grazie 

soprattutto al significativo incremento delle esportazioni (+12,4%) che supera di gran lunga quello delle 

importazioni, pari a +1,4% (tab. 5.3).    

Il saldo “normalizzato”4, che calcola l’incidenza del deficit sul totale dell’interscambio, nel 2015 si è fer-

mato al 3,8%, con una riduzione in valore assoluto del 57% rispetto all’anno precedente, quando era pari 

all’8,9%. Ciò dimostra una migliore performance dell’export, che registra il maggiore incremento su base 

annua dal 2011 e riguarda in misura pressoché uguale sia i prodotti dell’agricoltura e della pesca sia quel-

li alimentari, bevande e tabacco.    

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

      Milioni di euro Variazioni percentuali 
      2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

        
Importazioni   6.001 6.288 6.379 +4,8 +1,4 

Prodotti dell'agricoltura e della pesca 2.354 2.280 2.232 -3,2 -2,1 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 3.647 4.008 4.146 +9,9 +3,4 

        
Esportazioni   5.119 5.264 5.915 +2,8 +12,4 

Prodotti dell'agricoltura e della pesca 801 784 891 -2,0 +13,7 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 4.318 4.480 5.023 +3,7 +12,1 

        
Saldo (Exp-Imp)  -882 -1.023 -464 +16,0 -54,7 

Prodotti dell'agricoltura e della pesca -1.553 -1.495 -1.341 -3,7 -10,3 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco +671 +472 +877 -29,7 +85,9 
      

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

 
Anche a livello nazionale si assistite a una significativa riduzione del deficit della bilancia commerciale a-

groalimentare, che si è attestato su 5,9 miliardi di euro (-21,7%) in virtù di un significativo incremento 

delle esportazioni (+7,4%) più che proporzionale rispetto a quello delle importazioni, che hanno registra-

to un +2,1% rispetto all’anno precedente.  

Nel 2015 l’incidenza delle esportazioni alimentari sul totale delle spedizioni regionali è aumentata, supe-

rando la soglia del 10% sul totale regionale, mentre è leggermente diminuita l’incidenza delle importazio-

ni, scendendo dal 15,9% al 15,2% su base annua. Il comparto alimentare continua quindi a contribuire 

negativamente alla bilancia commerciale regionale ma in misura minore (3%) rispetto al 2014 (6,8%). Va 

inoltre segnalato che la bilancia commerciale del Veneto registra un saldo complessivamente positivo, at-

testandosi intorno ai 15,6 miliardi di euro, in aumento di circa il 4% rispetto all’anno precedente.  

L’incidenza del settore agroalimentare veneto a livello nazionale ha registrato un aumento per quanto ri-

guarda le esportazioni, salendo dal 15,3% al 16% su base annua, mentre ha subìto un lieve calo per le 

importazioni, il cui peso sul totale si riduce dal 15% dell’anno precedente al 14,9% del 2015. 
 

 

 

                                                 
4 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 riduzio-
ne (l'aumento) in valore assoluto di un saldo normalizzato di segno negativo (positivo) rappresenta, quindi, un miglioramen-
to del saldo normalizzato e viceversa. 
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Figura 5.1 - Andamento degli scambi commerciali con l'estero di prodotti agroalimentari veneti 
(valori correnti, 2004-2015)  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Esaminando nel dettaglio le performance dei diversi comparti, a determinare il significativo incremento 

delle esportazioni sono soprattutto gli aumenti superiori al 20% dei prodotti per l’alimentazione degli a-

nimali (+21,9%), prodotti di colture permanenti (+21,1%) e piante vive (+20,4%). Importanti anche le 

variazioni positive di carni lavorate e conservate (+19%), prodotti di colture agricole non permanenti 

(+12,4%), prodotti da forno (+11,5%) e bevande (+10%), le quali rappresentano il 35% del totale delle 

esportazioni agroalimentari del Veneto. Segno negativo invece per le esportazioni di prodotti della pesca 

e dell’acquacoltura (-5,2%), animali vivi (-22,4%) e tabacco, che subisce la flessione più consistente (-

44,3%).  

Per quanto riguarda le importazioni, in aumento soprattutto quelle di tabacco (+24,7%), prodotti delle 

colture permanenti (+24,1%) e oli e grassi vegetali e animali (+15,1%). Seguono i prodotti della silvicol-

tura (+13,6%), pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati (+12,9%) e frutta e ortaggi lavorati e 

conservati (+12,1). In calo invece le importazioni di prodotti di colture agricole non permanenti (-

12,7%), prodotti delle industrie lattiero-casearie (-10,5%) e prodotti da forno e farinacei (-10%). 

L’Unione Europea si conferma primo mercato di riferimento del settore agroalimentare del Veneto in ter-

mini di valore: nel 2015 la quota di esportazioni destinate in ambito comunitario è rimasta stabile sui li-

velli dell’anno precedente (circa 71%), mentre è leggermente aumentata la quota delle importazioni, sali-

ta all’84% a scapito delle importazioni provenienti dall’America.  

I prodotti agroalimentari del Veneto vengono esportati principalmente in Germania, a cui viene destinato 

circa il 21% del totale del valore delle esportazioni. Seguono il Regno Unito e l’America settentrionale, 

entrambi con una quota di circa 11% sul totale, e l’Austria con il 7,2%.  

La Germania è il primo mercato di sbocco dei prodotti lattiero-caseari (36,3%), frutta e ortaggi lavorati e 

conservati (33,7%), pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati (31,9%), carne lavorata e prodotti 

a base di carne (30,5%) e prodotti della pesca e dell’acquacoltura (30,3%). Detengono inoltre una quota 

superiore al 20% sul totale delle esportazioni i prodotti di colture agricole permanenti e non permanenti, 

(rispettivamente 27,6% e 22,9%). Il Regno Unito importa dal Veneto soprattutto bevande, la cui quota 

rappresenta il 19,4% del totale, e altri prodotti alimentari (14,9%); l’Austria è invece il principale merca-

to di destinazione dei prodotti della silvicoltura, che raggiungono una quota del 59%, e degli oli e grassi 

vegetali e animali (25,9%).  

Altri paesi registrano elevate percentuali per alcuni prodotti, in particolare l’Ucraina è il maggiore mercato 

di sbocco per il tabacco (32,3%), l’America settentrionale per le bevande (22,8%) e l’Africa per granaglie, 

amidi e prodotti amidacei (22,3%).  

Per quanto riguarda le importazioni, anche nel 2015 il Veneto ha importato le quantità maggiori dalla 



 62 

Germania, la cui quota è pari al 20% sul totale del valore delle importazioni, anche se in lieve calo rispet-

to al 2014, e dalla Francia con una quota del 15,9%. La Germania è il primo paese fornitore per tabacco 

(79,3%), prodotti delle industrie lattiero-casearie (50,9%), prodotti da forno e farinacei (48,7%), bevan-

de (47,8%), granaglie, amidi e prodotti amidacei (36,7%) e altri prodotti alimentari (37,3%). Dalla Fran-

cia invece si importano soprattutto animali e prodotti di origine animale (72,1%) e prodotti per 

l’alimentazione animale (27,8%), mentre una quota consistente si registra anche per la carne lavorata e 

conservata e i prodotti a base di carne (21,6%).  

Segnaliamo poi che le piante vive provengono per il 61% dai Paesi Bassi, gli oli e i grassi vegetali per il 

46% dall’Asia orientale, i prodotti per la silvicoltura per il 26,2% dall’America settentrionale e pesci, cro-

stacei e molluschi lavorati e conservati per il 21,9% dalla Spagna. Inoltre dalla Spagna vengono importati 

altri prodotti della pesca e dell’acquacoltura per il 18,5% e prodotti di colture permanenti (prevalente-

mente frutta) per il 22%, importati anche dall’America centro-meridionale per il 20,8%, mentre frutta e 

ortaggi lavorati e conservati provengono soprattutto dalla Germania (24,4%).  

A livello provinciale, Verona si conferma anche la provincia le cui importazioni ed esportazioni di prodotti 

agroalimentari incidono maggiormente sul totale regionale, con una quota rispettivamente pari al 38% e 

al 45,5%. Tra le altre province a prevalere per le importazioni troviamo Vicenza (18,4%), Venezia 

(13,6%) e Padova (13,2%), mentre presentano una quota superiore al 10% nelle esportazioni Treviso 

(18,7%) e Vicenza (10,5%). Per quanto riguarda le esportazioni tutte le province venete hanno registrato 

un aumento tra il 10% e il 20%, in particolare Vicenza, con un +16,2%, Padova (+14,5%) e Treviso 

(+13,8%). Rispetto alle importazioni, solo la provincia di Vicenza ha subito una riduzione dell’11,3%, 

mentre le altre presentano variazioni positive seppure inferiori al 10%, tra cui Rovigo (+9,3%) e Verona 

(+7,3%). 

Il calcolo degli indici di specializzazione consente di individuare le principali vocazioni settoriali di ciascuna 

provincia (tab. 5.4). A primeggiare è la provincia di Verona, che con un valore dell’indice pari a 2,6 si 

conferma la provincia con il più alto indice di specializzazione nelle esportazioni di prodotti agroalimentari 

a livello regionale, mentre per le importazioni si osserva un indice pari a 1,3 sullo stesso livello di Rovigo. 

Verona registra inoltre buoni livelli di specializzazione in più comparti, di cui i principali sono quello dei 

prodotti da forno e farinacei (dolci da ricorrenza, pandori, panettoni e colombe) e delle industrie lattiero-

casearie per le importazioni e quello dei prodotti di colture permanenti (frutta fresca) per le esportazioni. 

Anche Padova è specializzata nella commercializzazione in diversi comparti, in particolare quelli degli a-

nimali vivi e prodotti di origine animale, granaglie e prodotti amidacei, frutta e ortaggi lavorati e conser-

vati e nell’export di tabacco. 

Le altre province evidenziano dei livelli molto più elevati di specializzazione in comparti specifici: Vicenza 

presenta una buona specializzazione nell’esportazione di animali vivi e prodotti di origine animale, prodot-

ti lattiero-caseari, oli e grassi vegetali e animali e altri prodotti alimentari e nell’importazione di carne la-

vorata e prodotti a base di carne. Belluno risulta specializzata soprattutto negli scambi dei prodotti della 

silvicoltura (40,4 per le esportazioni) e nell’importazione di prodotti di colture permanenti, bevande, frut-

ta e ortaggi lavorati e conservati, anche se i valori assoluti della provincia sono residuali rispetto al conte-

sto regionale. Treviso registra un elevato indice di specializzazione nel commercio di piante vive e prodot-

ti della silvicoltura, nonché nell’esportazione di prodotti da forno e farinacei e nell’importazione di prodotti 

per l’alimentazione animale e del tabacco. Venezia si segnala per gli scambi dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura, di pesci, crostacei e molluschi lavorati e conservati, oli e grassi vegetali e animali, spe-

cialmente in entrata. Anche Rovigo si distingue nel commercio di prodotti del comparto pesca, soprattutto 

in uscita, nonché di colture agricole non permanenti e di altri prodotti alimentari e nell’export di granaglie 

e prodotti amidacei.  

Considerando il complesso di tutti i prodotti agroalimentari, Verona e Rovigo hanno confermato anche nel 

2015 la loro elevata specializzazione negli scambi agroalimentari, seguite dalla provincia di Venezia. 
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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 2015) 

  VR VI BL TV VE PD RO 

Prodotti agricoli, della silvicoltura e della pesca 
Prodotti di colture 
agricole non per-
manenti 

 1,2 (IMP)  1,1 (IMP)  1,3 (IMP) 1,3 (IMP) 

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

Prodotti di colture 
permanenti 

1,4 (IMP)  4,4  (IMP) 1,2  (IMP)  1,4 (IMP)  
1,6 (EXP)  2,1 (EXP)   1,3 (EXP)  

Piante vive 1,1 (IMP)   2,2  (IMP)  1,7 (IMP)  

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

   1,8  (IMP)  1,5 (IMP) 1,9 (IMP) 

 2,3 (EXP) 1,6 (EXP)   3,8 (EXP)  

Prodotti della sil-
vicoltura 

 1,4 (IMP) 3,5  (IMP) 3,9  (IMP)  1,1 (IMP)  

  40,4  (EXP) 1,5 (EXP)  1,0 (EXP)  
Prodotti della pe-
sca e dell'acqua-
coltura 

    4,3 (IMP)  3,8 (IMP) 

    6,1 (EXP)  7,2 (EXP) 

 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 

Carne lavorata e 
conservata e pro-
dotti a base di 
carne 

 2,5 (IMP)    1,1 (IMP)  

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

Pesce, crostacei e 
molluschi lavorati 
e conservati  

  1,1  (IMP) 1,0  (IMP) 2,9 (IMP)  1,8 (IMP) 

    4,2 (EXP)  7,5 (EXP) 

Frutta e ortaggi 
lavorati e conser-
vati 

1,3 (IMP)  2,5  (IMP) 1,1  (IMP)  1,6 (IMP)  

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

Oli e grassi vege-
tali e animali 

    4,5 (IMP)   
 2,0 (EXP)   2,3 (EXP)   

Prodotti delle in-
dustrie lattiero-
caseari 

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

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

Granaglie, amidi e 
di prodotti amida-
cei 

1,3 (IMP)  2,7  (IMP)   1,3 (IMP) 1,2 (IMP) 

  1,6 (EXP)  1,8 (EXP) 3,8 (EXP) 5,6 (EXP) 

Prodotti da forno 
e farinacei 

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

Altri prodotti ali-
mentari 

1,3 (IMP)     1,1 (IMP) 2,0 (IMP) 
 2,3 (EXP) 5,0 (EXP)    3,0 (EXP) 

Prodotti per l'ali-
mentazione degli 
animali 

1,2 (IMP)   1,9  (IMP)    

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

Bevande 1,2 (IMP)  2,7  (IMP) 1,3  (IMP)  1,8 (IMP)  

   1,5 (EXP) 1,5 (EXP)   
Tabacco     10,5  (IMP)    

     7,2 (EXP)  
Totale prodotti 
agricoli e agroa-
limentari 

1,3 (IMP)    1,2 (IMP)  1,3(IMP) 

2,6 (EXP)    1,3 (EXP)  2,0 (EXP) 

Nota: per ciascuna classe di prodotto sono stati riportati solo i casi nei quali l'indice di specializzazione assume un va-
lore superiore a 1 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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APPENDICE 

L’andamento agrometeorologico nel 2015 

 

L’annata 2015 è risultata complessivamente più calda e meno piovosa rispetto al norma (vedi Fig.1, Fig.2 

e Fig.3). Le anomalie termiche più significative hanno caratterizzato la stagione invernale, estiva e au-

tunnale. Per le precipitazioni solo alcuni mesi della prima parte dell’anno hanno avuto quantitativi prossi-

mi alla media, per il resto è prevalsa una situazione deficitaria in particolare in estate e in autunno con un 

mese di novembre eccezionalmente secco. 

 

L’INVERNO (dicembre 2014 - febbraio 2015) è trascorso con temperature, sia minime che massime 

giornaliere, in prevalenza superiori alla media. Le precipitazioni sono risultate complessivamente nella 

norma.  

A seguito delle temperature elevate di inizio inverno molte colture non erano ancora in riposo vegetativo. 

I cereali seminati a novembre hanno raggiunto la fase di pieno accestimento verso la metà di febbraio, in 

linea con la norma, tuttavia in campo erano già presenti alcune infestanti di Graminacee.  

 

La PRIMAVERA (marzo-maggio) è stata caratterizzata da temperature leggermente sopra la media 

per le minime e nella norma per le massime. Le precipitazioni sono state di poco inferiori rispetto alla 

media. La primavera 2015 va ricordata anche per alcuni giorni di vento forte che hanno caratterizzato il 

mese di marzo e i primi giorni di aprile.  

La ripresa vegetativa delle colture è iniziata nella norma. Le modeste precipitazioni della prima parte di 

marzo hanno rallentato lo sviluppo delle patologie fungine e hanno favorito l’assorbimento dell’azoto di-

stribuito in campo a metà febbraio sui cereali vernini. In maggio, in alcune aree di pianura si sono verifi-

cati dei fenomeni grandinigeni di notevole entità che hanno provocato ingenti danni soprattutto sugli al-

beri di ciliegio i cui frutti erano ormai prossimi alla raccolta. 

 

L’ESTATE (giugno-agosto) ha presentato complessivamente temperature più elevate della norma e 

scarsi apporti di precipitazione a causa di una prolungata e persistente circolazione anticiclonica di origine 

sub-tropicale che ha interessato gran parte dell’Europa e che ha coinvolto anche il Veneto (Fig.4, Fig.5 e 

Fig.6). Ciò ha determinato l’arrivo di frequenti ondate di calore, specialmente in luglio e agosto. Nel corso 

della stagione si sono formati temporali localmente forti, spesso associati a grandinate e a forti raffiche di 

vento. In evidenza il giorno 8 luglio caratterizzato da un’instabilità significativa che ha interessato soprat-

tutto la pianura centro-settentrionale con dei forti temporali accompagnati da grandine e la formazione 

localizzata di un violento tornado tra i comuni di Dolo e di Mira. 

Lo sviluppo fenologico dell’uva è avvenuto in notevole anticipo rispetto alla media con un buon controllo 

in campo dello stato epidemiologico delle principali infezioni fungine. In pianura a inizio luglio le viti sono 

giunte alla chiusura dei grappoli, mentre nelle zone collinari, si sono trovati i primi acini invaiati di Pinot 

grigio e Chardonnay. A metà mese è iniziata l’invaiatura nei vitigni di Merlot, Chardonnay. Il caldo e il 

secco ha favorito l’oidio in particolare su grappoli aggrovigliati non adeguatamente bagnati con i fungicidi. 

Verso metà luglio è iniziato lo stacco delle varietà precoci di pere. Le alte temperature, associate alla ven-

tosità di alcune giornate, hanno determinato le condizioni favorevoli per la comparsa del brusone sul pe-

ro. Tale scompenso fisiologico ha provocato estesi disseccamenti fogliari visibili soprattutto su Conferen-

ce. In luglio è stata segnalata la presenza massiccia di ragnetto rosso. Per le colture estensive le partico-

lari condizioni meteorologiche hanno favorito le infestazioni di lepidotteri e su barbabietola da zucchero la 

cercospora si è manifestata con una virulenza elevata.  

Tuttavia, il principale problema nella parte centrale del periodo estivo è stata la carenza idrica; pertanto, 

sono state effettuate irrigazioni anche su vite per non mandare in stress le piante. La gestione dell’acqua 

ha interessato anche le orticole a pieno campo. A inizio agosto è proseguita l’invaiatura delle diverse cul-

tivar di vite e verso la metà del mese le varietà precoci si sono avvicinate alla maturazione. 

L’abbassamento termico e le piogge della seconda metà di agosto hanno favorito la botrite. Verso fine 

mese è iniziata la vendemmia prima del Pinot grigio e a seguire quella dello Chardonnay.  

 

L’AUTUNNO (settembre-novembre) è stato caratterizzato da una prima parte di stagione in linea con 

la media sia dal punto di vista delle temperature che sul fronte delle precipitazioni complessive. La se-

conda parte ha mostrato una crescente anomalia termica positiva e un marcato deficit pluviometrico, so-

prattutto nel mese di novembre. 
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A settembre è terminata la raccolta delle pere Conference e delle mele Gala ed è iniziato lo stacco delle 

pere Abate Fetel e Kaiser e delle prime varietà autunnali di mele le principali delle quali sono le Red Deli-

cious. Sulle mele non sono stati evidenziati generalmente problemi fitosanitari particolari a parte i focolai 

di infestazione della carpocapsa nei quali i danni sono stati significativi. La calura estiva ha provocato 

scottature e decolorazioni sui frutti più esposti visibili al momento della raccolta. A metà settembre si è 

concluso lo stacco delle pere Abate Fetel e Kaiser mentre era in pieno svolgimento quello delle mele Gol-

den Delicious. Verso la fine di settembre è proseguita la raccolta delle varietà autunnali di mele, princi-

palmente Golden Delicious e Morgenduft. La Morgenduft è stata raccolta con qualche giorno di anticipo 

rispetto al normale a causa della notevole cascola dei frutti conseguenza sempre del grande caldo estivo. 

A seguire è avvenuto lo stacco di Granny Smith, Fuji e Pink Lady, tipiche varietà di ottobre. 

La fase piuttosto calda, relativa alla seconda parte della stagione autunnale, ha ritardato la caduta foglie 

e, di conseguenza, anche la successiva entrata in dormienza della maggior parte delle colture. Non si so-

no verificate gelate precoci. Le semine dei cereali autunno-vernini hanno beneficiato di terreni caratteriz-

zati da una struttura ottimale. Su radicchio a seguito delle temperature miti si è evidenziato un eccessivo 

sviluppo dell’apparato fogliare con un conseguente aumento di malattie fungine. 

 

L’andamento agrometeorologico da gennaio a maggio 2016 

 

Il mese di gennaio è stato caratterizzato da temperature massime di qualche grado al di sopra della 

norma e da temperature minime e precipitazioni leggermente inferiori alle medie stagionali.  

A febbraio si sono registrate temperature in media superiori ai valori normali, specie le minime che sono 

state tra le più elevate dopo il 2014. Anche per quanto riguarda le precipitazioni, il mese è stato tra i più 

piovosi della serie storica dal 1994, dopo il 2014.  

Il mese di marzo ha presentato temperature minime leggermente superiori alla media e massime lieve-

mente più basse. Gli apporti di precipitazione sono stati di poco superiori alle medie di riferimento storico.  

Le temperature relativamente alte della terza decade di febbraio e di inizio marzo hanno favorito una pre-

coce ripresa vegetativa. Successivamente il calo termico, specie delle massime, ha rallentato il germo-

gliamento di molte colture arboree sfavorendo i potenziali attacchi fungini che si sarebbero potuti inne-

scare con una prolungata bagnatura fogliare. Il ritorno di temperature relativamente elevate nella secon-

da parte di marzo ha accelerato nuovamente la crescita delle colture portandole ad anticipare lo sviluppo 

vegetativo di quasi una settimana rispetto alla norma. In aprile le temperature minime e quelle massime 

sono state leggermente superiori alla media, mentre i quantitativi di precipitazione sono risultati inferiori 

di circa il 35% rispetto alla norma. La situazione di suscettibilità alla peronospora (lunghezza del germo-

glio oltre i 10 cm con foglia basale distesa) è stata raggiunta nel corso del mese nella gran parte dei vi-

gneti e le piogge dell’ultima decade hanno avviato la prima infezione. 

Le temperature minime e le temperature massime di maggio sono state più basse della media storica, 

mentre gli apporti di precipitazione hanno superato la norma e sono stati tra i più elevati del periodo di 

riferimento (1994-2015) dopo quelli registrati nel 2013, nel 2002, nel 1995 e nel 2010. A causa delle fre-

quenti precipitazioni nei frutteti e nei vigneti è proseguita costantemente la difesa contro le principali ma-

lattie fungine. 
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Figura  1 - Temperature massime anno (°C) periodo dicembre 2014  - novembre 2015  

  

 
 

Temperature medie  Anomalia in °C  rispetto alla media storica  
 

Figura  2 - Temperature minime anno (°C) periodo dicembr e 2014 - novembre 2015  
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Figura  3 - Precipitazioni anno (mm) - periodo dicembre 2014 -novembre 2015  
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Figura  4 - Temperatura massima estate 2015 (°C)  
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Figura 5 – Temperatura media delle massime (°C) - E STATE  
dal 1993 al 2015 a confronto con la media storica d i riferimento  

 
Figura 6- Precipitazioni estate 2015 (mm)  
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