
4. I RISULTATI ECONOMICO PRODUTTIVI
DELLE PRINCIPALI PRODUZIONI VEGETALI

4.1 Cereali

La superficie investita a frumento tenero nel 2002 ha registrato un incre-
mento superiore al 60%, raggiungendo i 62.680 ettari. I motivi di questo
aumento degli investimenti vanno ricercati nella riduzione degli aiuti comu-
nitari per i semi oleosi, e in particolare per la soia, che si sono riflessi in un
cambiamento delle rotazioni e in un maggiore interesse degli agricoltori verso
i cereali autunno-vernini. La prima provincia per superficie investita rimane
Rovigo, con 18.000 ettari, peraltro l’aumento percentuale maggiore si è regi-
strato nella provincia di Verona (+76%) passata a circa 13.500 ettari nel 2002.
Sensibili incrementi si sono avuti anche nelle province di Padova (+70%) e
Treviso (+73%). Confrontando l’andamento delle superfici in un’ottica di
lungo periodo comprendente anche gli anni novanta, si evidenzia come nel-
l’ultimo triennio sia in atto una inversione di tendenza rispetto al precedente
periodo 1995-2000. Dal 2000 infatti – anno in cui la superficie investita ha toc-
cato il suo minimo – l’andamento è ritornato ad essere positivo: nel 2002 in
particolare, la superficie investita ha quasi raggiunto il livello massimo otte-
nuto nel 1995, facendo registrare il secondo miglior risultato dal 1990.

Tab. 4.1 - Superficie, quantità raccolta e produzione ai prezzi di base per provincia
nel 2002 - FRUMENTO TENERO

Superficie Produzione raccolta Produzione ai

investita 2002 2002/2001 TAV % prezzi di base

(ha) (t) (%) 00-02/92-94 (000 euro)
Belluno 0 0 - - 0
Padova 15.000 94.226 70,5 -4,9 22.970
Rovigo 18.000 91.702 49,8 -5,1 22.354
Treviso 6.500 25.915 73,2 -7,4 6.317
Venezia 6.800 32.106 40,5 -3,5 7.827
Verona 13.535 71.385 81,7 -2,1 17.402
Vicenza 2.850 19.950 45,6 -7,2 4.863

Veneto 62.685 335.284 61,8 -4,8 81.733

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).
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La quantità prodotta è stata di circa 335.000 tonnellate, con un aumento
di poco superiore al 60%, mentre le rese sono leggermente diminuite (5,3
t/ha circa, -1,7% rispetto al 2001). La diminuzione si deve principalmente
all’andamento meteorologico che ha accompagnato il ciclo colturale e alla
presenza di alcune patologie della spiga. 

Le quotazioni del prodotto nazionale sulle principali piazze di contratta-
zione venete si sono riprese a partire dal mese di settembre, dopo che, all’i-
nizio della campagna di commercializzazione, avevano subito dei forti ribas-
si rispetto al 2001 a causa delle previsioni di un’abbondante offerta a livello
mondiale, con prezzi di 124-132 euro/t per il fino (-15% circa rispetto al 2001)
e di 113-126 euro/t per il buono mercantile (-17% circa). Lo scarso raccolto
ottenuto in Canada, Stati Uniti e Australia a causa della siccità, la pessima qua-
lità di quello proveniente dal Nord-Europa, che ha sofferto anche della per-
dita di parte del raccolto a causa delle inondazioni subite, ha spinto al rialzo
il prezzo del grano tenero estero facendo aumentare la domanda verso il
mercato interno. Di conseguenza, negli ultimi mesi dell’anno il prezzo è risa-
lito raggiungendo i 149 euro/t per il fino e i 140 euro/t per il buono mer-
cantile, senza però mai raggiungere le quotazioni del 2001. Nel complesso il
prezzo medio annuo all’origine per il fino si è attestato sui 145 euro/t (-10%
rispetto al 2001), mentre per il buono mercantile è stato di 142 euro/t, in
diminuzione di circa il -10% rispetto all’anno precedente. Il valore della pro-
duzione ai prezzi di base ha comunque superato gli 81 milioni di euro, con
un aumento di quasi il 50% rispetto all’anno precedente. 
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L’andamento commerciale ha influenzato le decisioni di semina degli agri-
coltori: le prime stime per il 2003 indicano infatti un diffusa riduzione degli
investimenti a frumento tenero in Italia (-10% circa) con flessioni superiori al
-10% in Veneto, Toscana e Umbria. La prossima campagna di commercializ-
zazione dovrebbe inoltre essere influenzata sia dal rilevante aumento delle
produzioni estere sia dal nuovo schema di importazioni all’interno della UE
che mira a limitare l’ingresso del frumento di media e bassa qualità.

Nell’ultima campagna si è osservato il raddoppio della superficie investi-
ta a frumento duro, che è arrivata a superare i 1.300 ettari, 850 dei quali
concentrati in provincia di Rovigo. Nonostante questo aumento, tale coltura
continua comunque a mantenere un ruolo di secondo piano nelle scelte degli
agricoltori veneti. Il forte incremento degli investimenti ha compensato il calo
delle rese unitarie (circa 4,5 t/ha in media nel 2002, -12%), per cui anche la
produzione totale ha osservato una decisa crescita attestandosi a 5.980 ton-
nellate (+80%). Dopo i buoni risultati conseguiti nel 2001, nell’ultima campa-
gna di commercializzazione il prodotto ha evidenziato un leggero calo delle
quotazioni: nei primi mesi si sono registrati prezzi di 150-160 euro/t e solo a
fine anno si è arrivati a 170-180 euro/t (-10% rispetto allo stesso periodo del-
l’annata precedente). Le prime previsioni sugli investimenti a frumento duro
per il 2003 indicano per il Veneto una diminuzione di circa il -5 ÷ -10%.

La campagna 2002 ha evidenziato un forte incremento della superficie
coltivata a orzo (+37% rispetto all’anno precedente) che ha superato di poco
gli 11.000 ettari tornando così ai livelli raggiunti nel 2000. Questa coltura è
localizzata soprattutto nelle province di Verona, Treviso e Vicenza, dove si
concentra il 75% della superficie investita a livello regionale. La resa media si
è attestata a 5,2 t/ha con una crescita del +2% che, unitamente all’aumento
degli investimenti, si è riflessa in un deciso incremento della produzione com-
plessiva (+40% rispetto alla precedente annata). Si sono infatti raccolte circa
57.000 tonnellate di prodotto. Per il secondo anno consecutivo si è osserva-
ta una diminuzione nei prezzi del prodotto nelle principali piazze venete, in
particolare la campagna di commercializzazione si è aperta con quotazioni
medie inferiori del -5 ÷ -7% rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-
te. Secondo le prime stime, nella prossima campagna dovrebbe verificarsi una
diminuzione piuttosto sostenuta degli investimenti a orzo (oltre il -10%) che
ritornerebbero pertanto ai livelli del 2001.

Nell’annata appena trascorsa la superficie investita a mais è stata di
293.000 ettari, con un aumento del 4,1% rispetto al 2001. La riduzione degli
aiuti alle oleaginose si è riflessa in un’ulteriore espansione degli investimenti
a mais da parte degli agricoltori veneti e gli incrementi maggiori si sono avuti
soprattutto nelle province di Venezia (+15%) e Rovigo (+12%). La coltura, che
domina la ripartizione colturale del Veneto con un’incidenza del 34% sulla
SAU, presenta una maggiore diffusione nel padovano e nel Polesine.
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Le ondate di maltempo, con piogge intense, temporali e grandine, che si
sono avute tra luglio e settembre hanno influito sia sul livello qualitativo del rac-
colto che sulle rese, rimaste sugli stessi livelli del 2001 con una media di 9,8 t/ha.
La produzione regionale, con 2.882.000 tonnellate raccolte, è comunque aumen-
tata di quasi il +5% rispetto all’anno precedente. A livello provinciale Padova,
nonostante una leggera flessione rispetto al 2001 (-1,4%), è la prima provincia
anche per quantità prodotte, con 578.000 tonnellate. La Marca Trevigiana, con
540.000 tonnellate prodotte, è passata in seconda posizione, a causa soprattutto
della diminuzione delle superfici investite e delle rese, nonostante queste ultime
rappresentino le performance più elevate registrate in regione (10,9 t/ha). Un
sostanzioso aumento si è verificato nel veneziano (+31%), in virtù sia dell’au-
mento delle superfici che delle rese (10,6 t/ha, + 13% rispetto all’annata prece-
dente). Il Veneto contribuisce per oltre il 25% alla produzione nazionale di gra-
nella di mais, confermandosi la seconda regione dopo la Lombardia per quan-
tità prodotte. Nel 2002 la produzione di mais in Italia è stata di 10,8 milioni di
tonnellate, con un aumento di circa il +3% rispetto al 2001.

Tab. 4.2 - Superficie, quantità raccolta e produzione ai prezzi di base per provincia
nel 2002 - MAIS

Superficie Produzione raccolta Produzione ai

investita 2002 2002/2001 TAV % prezzi di base

(ha) (t) (%) 00-02/92-94 (000 euro)

Belluno 2.500 18.750 -19,8 2,0 3.566

Padova 68.146 578.792 -1,4 2,5 110.088

Rovigo 55.000 537.800 8,5 2,4 102.291

Treviso 49.500 540.463 -8,5 5,2 102.798

Venezia 49.150 521.500 30,7 0,6 99.191

Verona 35.328 333.933 -1,5 4,1 63.515

Vicenza 33.395 350.308 10,1 5,4 66.630

Veneto 293.019 2.881.545 4,7 3,1 548.078

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).

Sulle principali piazze di contrattazione il prezzo del mais si è mantenu-
to su livelli di 130-140 euro/t fino a giugno. Nei mesi estivi (luglio-agosto in
particolare), la ridotta disponibilità del prodotto a fine campagna e le previ-
sioni di una diminuzione della qualità per il nuovo raccolto, hanno innesca-
to forti tensioni ed atteggiamenti speculativi spingendo le quotazioni fino a
150-165 euro/t. L’avvio della nuova campagna è stato segnato da ritardi nelle
attività di raccolta dovute al maltempo e da uno scadimento della qualità della
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granella: la contrazione della domanda del comparto zootecnico e l’atteggia-
mento attendistico dell’industria mangimistica hanno contribuito a provocare
un diffuso ribasso delle quotazioni (115-125 euro/t), che peraltro si sono
mantenute su livelli uguali o di poco superiori a quelli registrati a settembre
2001. Con la conclusione delle operazioni di raccolta, l’aumento della doman-
da e dei prezzi delle altre colture cerealicole ha spinto al rialzo anche il prez-
zo del mais: a dicembre i prezzi sono saliti a 130-134 euro/t con un aumen-
to del +5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La produzione
ai prezzi di base del comparto maidicolo è aumentata del +18% rispetto al
2001 raggiungendo i 548 milioni di euro. Peraltro, una recente indagine evi-
denzia come negli ultimi venti anni il reddito di un ettaro di mais si sia pra-
ticamente dimezzato per una contestuale diminuzione dei prezzi di mercato
e un difficoltoso contenimento dei costi unitari (Pasti, 2003).

Per il 2003, la debolezza di mercato che ha interessato nel 2002 il fru-
mento tenero e la barbabietola da zucchero e l’avverso andamento stagiona-
le durante il periodo di semina dei cereali autunno-vernini, fanno prevedere
un aumento del +5% della superficie investita a mais (stime ISMEA-Unione
seminativi). Le previsioni di un analogo aumento dell’offerta potrebbero riflet-
tersi in una spinta al ribasso delle quotazioni. Inoltre, la situazione del com-
parto nei prossimi mesi sarà influenzata anche dallo smantellamento dei dazi
sulle importazioni, dalla rilevante quota di mais OGM presente nel mercato
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internazionale e dalle politiche comunitarie in materia di sicurezza alimenta-
re nel settore zootecnico. In un simile contesto la riduzione dei costi di pro-
duzione e l’aumento qualitativo dei prodotti sono due obiettivi ai quali i pro-
duttori devono mirare per aumentare la loro competitività.

Nel 2002 sono stati coltivati a riso poco più di 3.800 ettari, con una ridu-
zione di circa il -5% rispetto alla precedente campagna. Verona (1.800 ha) e
Rovigo (1.650 ha) si confermano le aree a maggiore vocazione risicola, peral-
tro in entrambe le province si è riscontrato un calo degli investimenti, più
marcato nel Polesine (-8,6%). La situazione regionale si discosta dal trend
registrato a livello nazionale dove la superficie risicola si è attestata su 219.000
ettari, evidenziando una certa stabilità (+0,5%) e invertendo una tendenza
negativa che ormai sembrava consolidata. Per quanto riguarda il panorama
complessivo nazionale, nel 2002 sono aumentate sia le rese medie (6,3 t/ha
con una crescita del +8%) sia la produzione complessiva, che ha raggiunto
circa 1,4 milioni di tonnellate, mentre la produzione raccolta in Veneto è stata
pari a circa 26.000 tonnellate (+6% rispetto al 2001). Questi interessanti risul-
tati produttivi si inseriscono peraltro in un contesto di mercato piuttosto
pesante. Il collocamento del prodotto avviene con lentezza e i prezzi della
nuova campagna di commercializzazione si sono mantenuti su valori netta-
mente inferiori a quelli del 2001 (-10%). Secondo l’Osservatorio ISMEA-
Nielsen, il consumo domestico di riso delle famiglie italiane nel 2002 è rima-
sto fermo ai livelli osservati l’anno precedente, mentre a livello di spesa si
segnala una crescita del +3÷+4% in virtù dell’aumento del prezzo medio. Le
varietà Carnaroli e Vialone Nano hanno registrato un incremento degli acqui-
sti rispettivamente del +30% e +11%, a conferma della crescente attenzione
dei consumatori verso i prodotti di qualità; calano invece i consumi domesti-
ci di Arborio (-1%). Sono sempre più frequenti le iniziative dei risicoltori per
la valorizzazione del prodotto e il rafforzamento del settore. A livello nazio-
nale va segnalata la creazione del Consorzio dei produttori di risone italiano,
mentre in ambito regionale si rileva la recente costituzione della “Strada del
Riso Vialone Nano Veronese IGP” e la richiesta di un riconoscimento di mar-
chio IGP per il “Riso del Delta del Po”.

4.2 Colture industriali

Nel 2002 la superficie investita a barbabietola da zucchero ha eviden-
ziato un’inversione di tendenza rispetto alla progressiva riduzione riscontrata
nell’ultimo quinquennio. Sono stati infatti coltivati circa 41.700 ettari (+13,4%),
con una crescita più o meno accentuata in tutti i comprensori bieticoli regio-
nali. La provincia in cui la coltura è più diffusa rimane Venezia (13.800 ha),
seguita da Rovigo (10.000 ha) e Padova (8.200 ha).
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Nonostante l’andamento meteorologico della passata campagna sia stato
piuttosto avverso, la resa media unitaria ha segnato una flessione molto conte-
nuta rispetto al 2001, mantenendosi sulle 60 t/ha circa. La produzione com-
plessiva di radici è stata di poco inferiore a 2,4 milioni di tonnellate, con un
incremento di circa il +15%. Tuttavia le continue e abbondanti precipitazioni
del periodo estivo e autunnale e il verificarsi del fenomeno della retrograda-
zione hanno ridotto il grado di polarizzazione, che si è attestato a 12,6-12,9°:
valori in linea con quanto registrato in tutto il Nord Italia ma di oltre un punto
più bassi rispetto alla precedente campagna. La ridotta polarizzazione ha deter-
minato un calo significativo della quantità di saccarosio ottenuta dalla lavora-
zione, che è scesa in media sulle 7,4 t/ha (-10 ÷ -15 % circa). Risultati inferiori
si sono osservati anche per la purezza del sugo denso, che ha evidenziato un
calo di circa un punto percentuale, collocandosi su valori di 90,5-91,5%.

Tab. 4.3 - Superficie, quantità raccolta e produzione ai prezzi di base per provincia
nel 2002 - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Superficie Produzione raccolta Produzione ai

investita 2002 2002/2001 TAV % prezzi di base

(ha) (t) (%) 00-02/92-94 (000 euro)

Belluno 0 0 - 0,0 0

Padova 8.200 522.392 6,4 0,0 17.330

Rovigo 10.000 578.700 21,9 -1,8 19.198

Treviso 1.359 66.537 21,8 -12,6 2.207

Venezia 13.845 768.200 16,3 0,1 25.485

Verona 6.552 353.108 15,7 -2,9 11.714

Vicenza 1.730 102.100 28,8 -0,7 3.387

Veneto 41.686 2.391.037 15,8 -1,5 79.322
Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).

L’accordo interprofessionale sottoscritto lo scorso dicembre tra associazioni
dei produttori e industrie saccarifere ha portato a un’intesa sui prezzi per la
campagna 2002. Per dare stabilità al settore si è deciso di mantenere le quota-
zioni ai livelli dell’annata precedente (per il Nord 44,30 euro/t per bietole con
polarizzazione di 16°), prevedendo inoltre un premio di qualità per le produ-
zioni migliori attraverso un finanziamento complessivo di 7,75 milioni di euro.
Tale premio aggiuntivo ha contribuito a limitare la riduzione dei ricavi azienda-
li relativi alla bietola: nonostante la redditività della coltura si sia, in media, man-
tenuta superiore a quella degli altri seminativi, gli operatori del settore segnala-
no una progressiva riduzione dei prezzi e dei ricavi negli ultimi cinque anni.
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L’ultima campagna è stata una delle più difficili dell’ultimo ventennio e ha
contribuito ad accentuare le difficoltà ormai strutturali in cui versa il settore:
per rilanciare l’intero comparto le associazioni bieticole hanno proposto alle
società saccarifere di concordare una normativa basata sull’adozione di quote
di saccarosio aziendali. Sul futuro pesano inoltre le incertezze legate alla pro-
posta di riforma del settore che dovrà essere presentata nei prossimi mesi: le
opzioni in discussione vanno dal mantenimento dell’attuale OCM alla ridu-
zione delle quote o dei prezzi garantiti, nell’ottica di una politica di minore
sostegno dello zucchero europeo.

Dopo l’acquisto da parte di Italia Zuccheri e Sadam Zuccherifici degli stabi-
limenti e delle attività di Eridania, prosegue il riassetto della filiera bieticolo-sac-
carifera nazionale e le due nuove società stanno perfezionando i rispettivi piani
di ristrutturazione. Mentre i due impianti veneti ancora in funzione, Pontelongo
e Contarina, sono entrati nel gruppo di Italia Zuccheri, lo stabilimento di Ceggia
è attualmente inattivo e non vi sono spiragli per una futura riapertura.

Secondo stime dell’ANB la campagna 2002/03 dovrebbe essere caratteriz-
zata da un calo significativo della superficie a bietola: le previsioni stimano
in Italia una riduzione del -10 ÷ -15% rispetto all’anno precedente, con una
perdita di circa 15 mila ettari nei bacini produttivi del Nord. I motivi di que-
sta flessione trovano giustificazione soprattutto nei risultati ottenuti nell’ulti-
ma campagna, che hanno lasciato il segno nei bilanci delle aziende agricole.
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Per il tabacco l’annata è stata caratterizzata da una crescita degli investi-
menti ma da risultati produttivi ed economici non del tutto soddisfacenti. La
superficie coltivata ha raggiunto circa 6.800 ettari e si trova concentrata per
oltre l’80% nei comprensori produttivi veronesi e vicentini. Tuttavia le avver-
se condizioni climatiche - grandine, vento e piogge intense durante il perio-
do estivo - hanno provocato una contrazione di quasi il -3% della produzio-
ne, attestatasi a 19.100 tonnellate. La campagna di commercializzazione è ini-
ziata a metà settembre e ha avuto uno svolgimento regolare con prezzi medi
lievemente superiori a quelli del 2001. La produzione ai prezzi di base del
comparto ammonta a 53,4 milioni di euro e ha subito una contrazione di circa
il -1% rispetto alla precedente campagna. Nel 2002 è stata confermata dalle
istituzioni comunitarie l’attuale struttura dell’OCM tabacco con la proroga del
regime di sostegno attualmente in vigore e la conferma del Fondo comunita-
rio del tabacco. Gli orientamenti proposti per il prossimo futuro seguono tre
principali ipotesi alternative: il mantenimento dello status quo, una più pro-
fonda riforma dell’OCM con la graduale abolizione degli aiuti ai produttori,
l’introduzione di una politica basata sul disaccoppiamento. A livello naziona-
le deve essere infine segnalata la recente costituzione dell'Organizzazione
nazionale tabacco (ONT Italia) nella quale sono confluite le maggiori orga-
nizzazioni tabacchicole allo scopo di tutelare gli interessi economici dei sog-
getti coinvolti e migliorare la competitività della filiera.

Nel 2002 la superficie investita a soia nel Veneto è stata di 67.000 ettari,
ben lontano dalle estensioni riscontrabili qualche anno fa (90.000-100.000
ettari alla fine degli anni novanta). La riduzione del -21% rispetto all’annata
precedente è confermata in tutta le province, con diminuzioni sopra la media
nel padovano e nel veronese. Venezia rimane la provincia con la quota di col-
tivazione più elevata (20.840 ha), seguita da Rovigo e Treviso (con circa
14.000 ha investiti ciascuna). A livello nazionale, le aree destinate a soia sono
scese dai circa 239.000 ettari del 2001 agli appena 151.800 del 2002, con una
diminuzione del -36%. La minore contrazione delle aree coltivate in Veneto
rispetto al contesto nazionale ha consentito alla regione di confermarsi il prin-
cipale produttore di soia assorbendo ben il 37% della superficie investita e
quasi il 50% della produzione. La resa media è stata di poco inferiore a 4 t/ha,
con una flessione di circa il -5% rispetto alla precedente campagna. La con-
testuale flessione degli investimenti e delle rese si è riflessa in un decremen-
to di oltre il -25% della produzione raccolta. 

Le quotazioni di soia nazionale nelle principali piazze di contrattazione
venete si sono mantenute fino a luglio su livelli di prezzo di 212-222 euro/t
con un andamento cedente rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-
te. A partire da fine settembre, con l’arrivo delle prime partite del nuovo rac-
colto e la conferma della riduzione dell’offerta a livello mondiale, le quota-
zioni sono salite a 230-240 euro/t (+10% circa rispetto al 2001), proseguendo
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poi con un andamento altalenante fino alla fine dell’anno, ma comunque
senza mai discostarsi dai livelli registrati a inizio campagna. Nel Veneto la pro-
duzione ai prezzi di base della soia è stata di 90 milioni di euro (-26% rispet-
to al 2001).

Tab. 4.4 - Superficie, quantità raccolta e produzione ai prezzi di base per provincia
nel 2002 - SOIA

Superficie Produzione raccolta Produzione ai

investita 2002 2002/2001 TAV % prezzi di base

(ha) (t) (%) 00-02/92-94 (000 euro)

Belluno 50 150 29,9 -8,0 51

Padova 5.000 19.401 -39,2 -7,4 6.659

Rovigo 14.000 54.000 -25,0 2,8 18.535

Treviso 13.500 55.600 -7,9 -3,6 19.084

Venezia 20.840 86.848 -25,7 3,4 29.809

Verona 9.703 31.382 -40,1 -5,3 10.771

Vicenza 4.287 15.005 -18,6 -1,4 5.150

Veneto 67.380 262.385 -25,5 -1,8 90.059

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.

Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).
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Fig. 4.4 - Andamento delle superfici e delle rese della soia nel Veneto nel periodo
1990-2002
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Per il futuro, la situazione della soia in Italia e nell’UE è stretta tra la con-
tinua crescita della domanda (per l’esigenza di disporre di proteine vegetali
in sostituzione delle farine animali nell’alimentazione zootecnica) e la com-
petizione di altre colture, come il mais, che attualmente garantiscono livelli di
reddito più elevati. La scarsità dell’offerta a livello mondiale ha comportato
un’ulteriore erosione delle scorte nel 2002 e dovrebbe riflettersi in un anda-
mento crescente dei prezzi nel medio periodo con l’effetto di contribuire a
compensare la diminuzione degli aiuti comunitari.

Il girasole è stata l’unica coltura tra i semi oleosi a segnare un incre-
mento della superficie investita (+43% rispetto al 2001). Il deciso cambia-
mento di tendenza rispetto alle continue riduzioni osservate negli ultimi
anni si differenzia anche dall’andamento registrato nell’intero panorama
nazionale nel 2002 (-20%). Dei 2.600 ettari investiti a girasole in Veneto,
circa la metà sono localizzati in provincia di Verona e si osserva una dis-
creta diffusione della coltura anche nel Polesine (500 ha). Le rese medie
sono state pari a 3,3 t/ha (+10%) con punte massime di 4,0 t/ha nel vicen-
tino. Anche la produzione totale ha mostrato un notevole aumento (+57%)
rispetto a quanto osservato nell’annata precedente, attestandosi su un valo-
re di quasi 8.500 tonnellate. L’accordo interprofessionale per il girasole ali-
mentare, siglato a inizio anno, aveva fissato a 260 euro/t il prezzo minimo
di riferimento da corrispondere ai produttori per la campagna 2002. Tale
prezzo viene calcolato sulla base del prezzo indicativo dell’olio greggio di
girasole, con ulteriori aggiustamenti sulla base di quotazioni medie settima-
nali rilevate nel periodo 15 settembre - 30 novembre. Gli scostamenti delle
caratteristiche del prodotto venduto rispetto a quelle standard comportano
inoltre aumenti o diminuzioni rispetto al prezzo di riferimento. La campa-
gna di commercializzazione è stata caratterizzata da quotazioni sostanzial-
mente stabili rispetto al 2001 attestate su livelli di 242-244 euro/t (+1% rispet-
to allo stesso periodo dell’anno precedente). Per la campagna 2003/04 è pre-
vista una diminuzione degli investimenti a livello nazionale con flessioni più
marcate nelle zone meno vocate alla coltura e nelle aree dove il mais ha dato
ottimi risultati nella passata stagione.

Scheda 2 – Prospettive per le colture proteoleaginose 
Anche in Veneto l’entrata a regime della riforma di Agenda 2000, con la pro-
gressiva diminuzione degli aiuti per i semi oleosi, ha avuto pesanti riflessi sulle
semine dell’ultima campagna. Si è infatti assistito a una consistente riduzione
della superficie a proteoleaginose(a) la cui area di coltivazione è scesa a circa
70.000 ettari, con una diminuzione di oltre il 30% negli ultimi cinque anni. In par-
ticolare è stata la soia – che rappresenta oltre il 90% della superficie regionale a
proteoleaginose – a contribuire in misura maggiore a questa flessione. Il conte-
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stuale aumento delle superfici a cereali e l’incremento della monocoltura cerea-
licola hanno sollevato da più parti il problema del rilancio delle colture proteo-
leaginose sia a livello regionale che nazionale. L’andamento registrato in questo
primo anno di entrata a regime della riforma di Agenda 2000 lascia molte incer-
tezze sul futuro delle colture proteoleaginose. Inoltre le difficoltà di contenimen-
to dei costi di produzione potrebbero spostare ulteriormente gli investimenti
verso i cereali (Rossetto, 2003). La diminuzione degli investimenti avrà importanti
riflessi a livello produttivo: secondo stime ISMEA la produzione nazionale riusci-
rà a soddisfare solo il 30% dei fabbisogni interni, aumentando, in tal modo, la
dipendenza dall’estero. Infine le recenti disposizioni normative che vietano l’im-
piego di farine animali nell’alimentazione zootecnica dovrebbero accrescere l’u-
tilizzo di farine proteiche vegetali, ma la maggiore domanda potrà essere soddi-
sfatta solo ricorrendo al prodotto proveniente da paesi extracomunitari, con la
conseguente incertezza legata all’assenza di seme OGM negli alimenti. 
Gli operatori del settore mettono in luce l’importante ruolo svolto da queste col-
ture nella rotazione agronomica, che si estrinseca nel mantenimento di una
migliore struttura del terreno, nella riduzione degli svantaggi di lungo periodo
dovuti alla semplificazione colturale e, più in generale, nel minore impatto
ambientale legato al più contenuto impiego di input chimici. 
L’attuale proposta di Revisione di Medio Termine della PAC (RMT) prevede un
aiuto specifico per le colture proteiche, pari a 55,57 euro/ha. Tuttavia tale aiuto
non sembra sufficiente a renderle competitive rispetto ai cereali nelle regioni set-
tentrionali, inoltre il loro più basso contenuto proteico rispetto alla soia e il prez-
zo più elevato le rendono meno convenienti per l’uso mangimistico (Coldiretti,
2003). La RMT non prevede invece novità per i semi oleosi il cui contributo è
stato già equiparato a quello dei cereali dal 2002 nell’ambito di Agenda 2000. Per
la soia, le scelte degli agricoltori saranno quindi basate essenzialmente sull’evo-
luzione dei prezzi nei mercati mondiali che, secondo previsioni della
Commissione europea, dovrebbero essere positive nel medio termine. 
L’incremento della domanda e la perdita di superficie a colture proteoleaginose
hanno spinto le organizzazioni agricole e le istituzioni governative a presentare un
“Piano proteine” finalizzato al rilancio di queste produzioni a livello nazionale e
comunitario. Tale piano propone in particolare un incremento del livello di aiuto
alle colture proteiche e un adeguamento degli aiuti per i semi oleosi, sottolinean-
do la necessità di diversificare maggiormente le fonti di approvvigionamento pro-
teico. Il recupero delle oleoproteaginose sembra quindi legato alle decisioni fina-
li che saranno prese nell’ambito della discussione sulla RMT. Un ruolo decisivo
potrebbe d’altra parte essere svolto dalle regioni nell’ambito dei PSR, prevedendo
incentivi specifici per favorire ordinamenti colturali più equilibrati nei quali le
oleoproteaginose, assieme all’erba medica e ad altre colture foraggere, rivestono
un ruolo di fondamentale importanza a livello produttivo e ambientale. 

(a) Soia, ravizzone, colza, girasole, lino non da fibra, fave e favette, piselli per alimenta-
zione zootecnica, lupini dolci.
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Anche nell’ultima campagna è proseguita la riduzione della superficie
investita a colza (-22% rispetto al 2001), che ormai interessa solo 133 ettari
localizzati in prevalenza nelle province di Verona e Vicenza. Le buone perfor-
mance produttive della coltura, con rese medie di circa 3 t/ha (+4%) non
hanno tuttavia compensato la pesante flessione degli investimenti. La produ-
zione raccolta è pertanto diminuita del -19%, raggiungendo le 390 tonnellate. 

4.3 Colture orticole

In Veneto la superficie investita a orticole in piena aria è stata di 31.340
ettari con una diminuzione del -4,5% rispetto al 2001. Le colture maggior-
mente diffuse sono i radicchi, che si estendono su 8.400 ettari (27% della
superficie totale), e le patate, coltivate su circa 3.800 ettari (12%). Le ortico-
le in coltura protetta sono invece coltivate su circa 4.000 ettari destinati in
prevalenza a pomodoro (18%), lattuga (17%) e fragola (14%). Nel complesso
il comparto delle orticole ha prodotto un fatturato di 597 milioni di euro, in
netta crescita rispetto all’anno precedente (+22%). Tale importante risultato
economico è stato ottenuto grazie al migliore andamento dei prezzi sui prin-
cipali mercati regionali in assenza del quale gli effetti negativi dell’anomalo
andamento climatico avrebbero determinato un peggiore risultato del fattura-
to di molti ortaggi. Il Veneto contribuisce alla formazione del 9% del fattura-
to totale prodotto dal comparto orticolo italiano e sale al quinto posto della
graduatoria regionale. 

Continua la riduzione della superficie investita a patate in Veneto, nel
2002 sono stati infatti messi a coltura circa 3.800 ettari con una contrazione
del -4,7% rispetto all’anno precedente, nonostante il favorevole andamento
commerciale riscontrato nel 2001. La patata novella ha visto incrementare la
superficie investita di quasi il +4%, peraltro questa produzione risulta sostan-
zialmente limitata interessando circa un centinaio di ettari. Verona, Vicenza e
Padova si confermano le province a maggior vocazione pataticola, concen-
trando il 78% della superficie coltivata a livello regionale. Le avverse condi-
zioni climatiche e lo sviluppo di fitopatie hanno contenuto le rese (attestate-
si sulle 36 t/ha) che, comunque, sono state leggermente superiori a quelle
registrate nel 2001. La produzione complessiva è stata pari a 133.200 tonnel-
late (-3,7% rispetto all’anno precedente), limitata dalla riduzione delle super-
fici investite e compensata solo in parte dalle rese ottenute. Il positivo anda-
mento delle campagne commerciali degli anni precedenti si è interrotto nel
2002. Dopo una lievitazione dei prezzi delle patate che avevano fatto regi-
strare indici di crescita del +2,7% a livello regionale, di poco superiori al dato
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nazionale (+2,2%), nel 2002 i prezzi della nuova produzione hanno subito, a
partire dal mese di agosto, una flessione di oltre il -30% rispetto all’analogo
periodo del 2001. Tale andamento negativo della campagna commerciale va
attribuito, oltre che all’eccesso di offerta del prodotto causata da un anticipo
generalizzato delle fasi di raccolta, alla forte concorrenza dei prodotti prove-
nienti dall’estero. In particolare, sul mercato di Verona le quotazioni si sono
attestate a circa 0,16-0,18 euro/kg, con decrementi superiori al -30%. Nel
complesso il fatturato del comparto ha raggiunto il valore di 43,9 milioni di
euro. Per le patate da industria, infine, con il nuovo accordo interprofessio-
nale stipulato a inizio anno, il prezzo è stato fissato tra 0,02 euro/kg e 0,12
euro/kg, in base alle caratteristiche qualitative del prodotto.

Nel 2002, in analogia a quanto registrato a livello nazionale, si è osserva-
ta una riduzione delle superfici a fragola. Nell’ultima campagna sono stati
infatti coltivati circa 800 ettari, con una riduzione dell’area coltivata di quasi
il -7%. La superficie in coltura protetta si estende su circa 580 ettari (72% del
totale) e ha presentato una maggiore diminuzione (-8%) rispetto alla superfi-
cie in pieno campo (-3%). Tale andamento riflette uno stato di crisi che ha
investito il comparto e trova le principali cause negli elevati costi di produ-
zione, nel non sempre agevole reperimento della manodopera, nella forte
competizione sui mercati nazionali ed esteri, nella mancanza di accordi di
filiera e nella non trascurabile influenza degli anomali andamenti climatici
sulle colture in pieno campo (Setti, 2003). A livello territoriale la coltura si
trova localizzata in prevalenza nella provincia di Verona, dove sono concen-
trati circa i 2/3 della superficie totale; quello veronese si conferma dunque
come uno dei bacini di produzione più importanti a livello nazionale. Il fat-
turato del comparto ha raggiunto i 40 milioni di euro, riducendosi del -2%
rispetto al 2001: il recupero delle quotazioni sul mercato ha infatti contenuto
l’effetto della diminuzione degli investimenti sulla produzione finale. 

Il radicchio viene coltivato su un’area di quasi 8.400 ettari, con un baci-
no di produzione che si estende nelle province di Venezia, Verona, Rovigo,
Padova e Treviso. Rispetto al 2001 è stata osservata una contrazione degli
investimenti di circa il -7%, che si è riflessa in una riduzione della produzio-
ne finale attestatasi nell’ultima campagna a circa 100.000 tonnellate. A livello
varietale il Rosso di Chioggia ha un’incidenza di quasi il 60% sulla produzio-
ne totale, seguito dal Rosso di Verona (22%) e dal Rosso di Treviso (10%).
Negli ultimi anni è stato osservato un trend positivo per il Tardivo di Treviso
e il Rosso di Verona e una contrazione per il Variegato di Castelfranco
(Beltramelli, 2003). All’inizio del 2002 sono state registrate quotazioni decisa-
mente anomale e nettamente superiori a quelle riscontrate nei primi mesi del-
l’anno precedente. Tra le cause che hanno contribuito al rincaro vi sono sia
la contrazione dell’offerta conseguente alle gelate di fine anno che il passag-
gio dalla Lira all’Euro. La nuova campagna di commercializzazione si è aper-
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ta invece con flessioni generalizzate dei prezzi sui principali mercati. Il clima
mite e piovoso dell’autunno ha anticipato la maturazione dei cespi riducen-
do in alcune aree la qualità del prodotto finale. Nell’ultimo trimestre dell’an-
no le quotazioni del Rosso di Chioggia non hanno in genere superato gli 0,30
euro/kg con riduzioni di oltre il -15% rispetto al 2001, mentre per il Rosso di
Verona i prezzi sono stati di circa 0,50 euro/kg (-15%). Riduzioni delle quo-
tazioni vengono segnalate anche per il Rosso di Treviso precoce e tardivo.
Nel complesso il fatturato del comparto ha raggiunto i 65 milioni di euro e
rappresenta oltre il 40% del totale nazionale di questa orticola. La recente
richiesta di riconoscimento IGP per le varietà Rosso di Chioggia e Rosso di
Verona mette ulteriormente in evidenza l’importanza di un’adeguata valoriz-
zazione del radicchio veneto. Attualmente la produzione ottenuta nella Marca
trevigiana può avvalersi del particolare apprezzamento del mercato, grazie
anche all’Indicazione geografica protetta per le varietà Tardivo di Treviso,
Precoce di Treviso e Variegato di Castelfranco.

La riduzione degli investimenti, le condizioni climatiche e il difficile con-
tenimento di alcune patologie fungine hanno determinato una contrazione di
quasi il -20% della produzione di pomodoro da industria. La superficie
investita a questa coltura è infatti scesa a 1.500 ettari (-5% rispetto al 2001)
per una produzione complessiva di 71.900 tonnellate, ottenute per quasi i 2/3
nelle province di Padova e Rovigo. Il prezzo del pomodoro da industria è
stato fissato a 79,17 euro/t, tuttavia le riduzioni produttive e qualitative hanno
inciso negativamente sul reddito degli agricoltori, soprattutto nelle aziende
dove maggiore è il ricorso ai servizi di contoterzismo (Marasi, 2003).

Gli eventi climatici hanno influenzato i risultati produttivi e l’andamento
commerciale di meloni e angurie. Un anticipo della maturazione dei melo-
ni è stato infatti favorito dalle alte temperature di giugno e si è riflesso in
una sovrapposizione dell’offerta e in una conseguente riduzione delle quo-
tazioni sui principali mercati. La qualità finale non è sempre stata soddisfa-
cente e in alcune aree sono state riscontrate produzioni con basso tenore
zuccherino e scarsa colorazione della polpa. Nei mesi di agosto e settembre
le quotazioni dei meloni sul mercato di Rovigo hanno raggiunto livelli poco
remunerativi, anche inferiori a 0,20 euro/kg, con pesanti flessioni rispetto al
2001 (-40 ÷ -60%). Sul mercato di Verona i prezzi si sono mantenuti su livel-
li più confortanti (compresi tra 0,40 e 0,86 euro/kg), superiori a quelli del-
l’anno precedente. La stagione estiva non troppo calda ha invece condizio-
nato la domanda di angurie, limitando le richieste dei consumatori e ren-
dendo difficile l’assorbimento del prodotto presente sui mercati. 

Per le zucchine l’annata è stata caratterizzata da una contrazione della
produzione di circa il -4%, compensata peraltro dai buoni risultati ottenuti in
termini commerciali che hanno permesso al comparto di raggiungere un fat-
turato di quasi 20 milioni di euro (+20% rispetto al 2001).
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Scheda 3 – Prezzi dei prodotti ortofrutticoli: differenze dalla produzione
al consumo  
L’apertura dell’anno è caratterizzata, ormai periodicamente, dalle polemiche per
l’incremento dei prezzi al consumo dei principali prodotti ortofrutticoli. In par-
ticolare, la stampa non specializzata esalta spesso il problema e attribuisce a
questi prodotti il più generale incremento del costo della vita. Secondo i dati
ISTAT sui consumi delle famiglie si osserva come l’indice dei prezzi al consu-
mo per i prodotti orticoli e frutticoli sia aumentato rispettivamente del +11% e
+8% rispetto al 2001, mentre l’incremento di questo indice per i prodotti ali-
mentari nel complesso è cresciuto in misura molto più ridotta (+4%). Attribuire
in gran parte ai prodotti ortofrutticoli l’aumento del +2,5 dell’indice generale dei
prezzi al consumo sarebbe d’altra parte non corretto: il peso che queste voci di
spesa hanno sul totale dei consumi delle famiglie è infatti alquanto ridotto e
non supera, in generale, il 3%. Ben più importante è invece la loro incidenza
sulla spesa per beni alimentari, pari a circa il 20%. 
Una accurata indagine di monitoraggio dei prezzi degli ortofrutticoli, svolta
dall’Osservatorio prezzi ortofrutta dell’ISMEA, ha messo in luce il differente
contributo di produttori e grande distribuzione alla formazione dei prezzi al
consumo (Bignami, 2003). In particolare, il prezzo medio annuo all’origine
degli ortofrutticoli è aumentato in misura minore rispetto a quello al dettaglio,
soprattutto per quanto riguarda la frutta fresca (tab. S.1), inoltre per un certo
numero di prodotti si è verificata anche una diminuzione del prezzo all’origine
rispetto al 2001. Resta peraltro elevato il differenziale di prezzo tra produzione
e consumo: si passa dai 35 centesimi di euro al kg per le patate - che rappre-
sentano in genere un prodotto a prezzi più contenuti - a oltre 1 euro al kg di
differenza per fagiolini, finocchi, lattughe, peperoni, radicchio, kiwi e uva da
tavola. Ben diversa è la situazione all’inizio dell’anno quando più roventi sono
le polemiche sugli incrementi dei prezzi. Tale periodo è spesso caratterizzato
da eventi climatici che riducono l’offerta complessiva e dalla presenza contem-
poranea di prodotti tipici di stagione e di primizie e produzioni fuori stagione
(pomodori, peperoni, zucchine, uva da tavola, ecc.). Queste ultime tipologie
vengono incontro a nuovi stili di consumo sempre più orientati a mantenere
costante durante l’anno la richiesta di prodotti prescindendo dalla stagionalità.
Non sorprende pertanto che per questi ultimi i prezzi possano raggiungere
livelli più elevati rispetto ad altri periodi dell’anno, considerato che i sistemi di
produzione utilizzati richiedono costi più elevati (colture protette) o che sono
importati da paesi dell’emisfero australe (es. uva da tavola). Piuttosto che ali-
mentare estemporanee polemiche sarebbe quindi utile informare maggiormen-
te il consumatore, affinché adegui le sue abitudini d’acquisto sulla base della
stagionalità delle produzioni agricole e sulla loro provenienza. Inoltre, per evi-
tare un ulteriore calo dei consumi di frutta e verdura dopo quello registrato nel
2002 (-10%), risulta necessario mettere ulteriormente in risalto le proprietà ali-
mentari di questi prodotti.
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Tab. S.1 - Variazione % dei prezzi dei principali prodotti ortofrutticoli tra 2002 e 2001

Fonte: Osservatorio prezzi ortofrutta - ISMEA

Un pesante ridimensionamento degli investimenti ha interessato l’aglio,
la cui superficie è scesa a circa 440 ettari (-38%). In agosto le quotazioni
della nuova produzione sono risultate superiori di oltre il +5% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, nei mesi successivi si è assi-
stito a un progressivo ribasso dei prezzi. La cipolla ha invece visto dimi-
nuire in modo più contenuto l’area di coltivazione (-8%). Per questa coltura
il Veneto contribuisce alla produzione di circa il 16% dell’offerta nazionale e
ha una corrispondente incidenza anche a livello di fatturato complessivo
prodotto dal comparto. Sul mercato di Rovigo le quotazioni sono oscillate tra
0,15 e 0,27 euro/kg con fles-sioni di oltre il -15% e un parziale recupero solo
a partire dal mese di luglio. L’asparago veneto rappresenta una delle prin-
cipali realtà produttive nazionali. La superficie è rimasta sostanzialmente sta-
bile (circa 1.400 ha), mentre il miglioramento delle rese ha permesso di
incrementare la produzione di quasi il +3%. La produzione raccolta è stata
infatti di circa 7.300 tonnellate e risulta orientata per quasi il 90% verso la
produzione dell’asparago bianco. Le province a maggiore vocazione riman-
gono quelle di Padova, Vicenza e Verona dove si concentra oltre il 70% del-
l’offerta. A livello commerciale il prezzo all’origine è variato tra 1,80 e 2,25
euro/kg, diminuendo progressivamente da aprile a giugno all’aumentare del-
l’offerta presente sui mercati.

Prodotto origine dettaglio

Ortaggi freschi 9,4 10,9

carote 0,0 7,2

cavolfiori 0,0 9,8

cipolle 8,3 10,1

fagiolini -8,6 -4,7

finocchi -3,2 4,4

lattuga 12,5 15,3

melanzane -4,5 1,5

patate -10,7 1,7

peperoni -9,2 3,5

Prodotto origine dettaglio

pomodori 28,6 21,7

radicchio 25,9 7,5

zucchine 28,8 8,3

Frutta fresca 5,0 9,3

mele 21,4 11,1

pere 16,1 9,8

pesche e nettarine -18,6 -2,1

kiwi 35,4 21,7

uva da tavola -8,2 9,8
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Scheda 4 – Il comparto florovivaistico veneto  
Secondo una recente indagine(a) nel 2002 in Veneto si sono contate 1.626 azien-
de abilitate all’esercizio dell’attività di produttori florovivaistici a norma della
legge regionale n. 19/99. Di queste, il 59% possiede anche l’autorizzazione per
l’attività vivaistica e il 34% quella per la realizzazione di aree verdi. 
Le aziende florovivaistiche possono essere distinte in funzione di alcune caratteri-
stiche produttive. In particolare, i cosiddetti “piccoli produttori” - che rappresenta-
no le aziende che vendono direttamente al consumatore finale - costituiscono quasi
il 40% del totale. Il 48% delle aziende risulta inoltre iscritto al Registro Unico dei
Produttori (RUP), mentre il 38% possiede l’autorizzazione all’uso del “passaporto
fitosanitario”. Queste ultime due tipologie qualificano rispettivamente le imprese
autorizzate a vendere la loro produzione anche a persone professionalmente impe-
gnate nella produzione dei vegetali o a esportarla all’interno del territorio
dell’Unione Europea. Solo una quota modesta delle aziende venete ha invece con-
seguito l’accreditamento alla Conformità Agricola Comunitaria (CAC): questo stru-
mento di valorizzazione qualitativa della produzione è stato infatti ottenuto solo dal
2,2% delle aziende che producono orticole, dal 3,4% di quelle che producono pian-
te ornamentali e dal 7,4% delle aziende che producono piante frutticole.
La superficie florovivaistica nel Veneto si estende su 2.660 ettari, distribuiti preva-
lentemente nelle province di Padova (32%), Treviso (21%) e, in misura inferiore, in
quelle di Venezia (15%) e Verona (15%). Per quanto riguarda l’ambiente di coltiva-
zione, prevalgono nettamente le coltivazioni in piena aria (85%), rispetto a quelle
in serra, nei tunnel o negli ombrari. Con riferimento ai comparti produttivi, gene-
ralmente la produzione aziendale è diversificata su più tipologie, per poter offrire
un’ampia gamma di prodotti e fidelizzare i comportamenti di acquisto. Nel com-
plesso il 57% delle aziende produce piante ornamentali, il 43% effettua una pro-
duzione floricola, il 26% coltiva piante orticole, mentre le aziende che producono
piante frutticole o forestali non superano in entrambi i casi il 15%. 
L’esame dei canali di vendita evidenzia una filiera corta di commercializzazione:
ben il 75,5% delle aziende vende infatti le proprie produzioni in mercati locali. Di
molto inferiori sono le percentuali delle aziende che ampliano il loro mercato a un
ambito regionale (28%) o nazionale (17%); inconsistente il numero di aziende che
commercializzano i loro prodotti anche all’estero, appena il 2,3% del totale vene-
to. Per quanto riguarda le tipologie di commercializzazione, la vendita diretta inte-
ressa il 68% della produzione mentre solo il rimanente 32% è venduto all’ingrosso.
Nel 2002 il fatturato del comparto fiori e piante da vaso ha raggiunto gli 84 milio-
ni di euro, con un aumento del +2,5% rispetto all’anno precedente. Nonostante l’in-
cidenza sul totale regionale sia inferiore al 2%, esso si presenta molto dinamico e
con una redditività media aziendale superiore a quella della maggior parte degli
altri comparti agricoli.

(a) Le informazioni di questa scheda sono state tratte dal volume “La filiera florovivaistica nel
Veneto”, edito nel 2003 da Veneto Agricoltura e realizzato in collaborazione con l’Università
di Padova – Facoltà di Agraria, Dipartimento TESAF.
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4.4 Colture frutticole

In Veneto tra il 2001 e il 2002 il melo ha subito una riduzione della pro-
duzione di circa il -7%; ciò rispecchia quanto successo a livello comunitario
(-3%) ma si distingue dalla situazione nazionale dove la quantità prodotta è
aumentata del +7%. Anche la superficie coltivata (8.260 ha) ha subito una
contrazione di quasi il -7% rispetto all’anno precedente, accentuando la fles-
sione che perdura dal 1990. A livello territoriale la provincia di Verona si con-
ferma la maggiore produttrice, concentrando il 73% dell’area di coltivazione
a livello regionale. Le rese hanno presentato una timida ripresa, attestandosi
a circa 32 t/ha, con un massimo di 39,3 t/ha nella provincia di Padova, a
seguito di un’annata complessivamente favorevole dal punto di vista climati-
co e, soprattutto, fitosanitario.

Tab. 4.5 - Superficie, quantità raccolta e produzione ai prezzi di base per provincia
nel 2002 – MELO

Superficie Produzione raccolta Produzione ai

in produzione 2002 2002/2001 TAV % prezzi di base

(ha) (t) (%) 00-02/92-94 (000 euro)
Belluno 38 710 42,0 16,8 260
Padova 851 33.403 -4,2 -3,9 12.252
Rovigo 930 25.460 -3,8 -4,5 9.339
Treviso 135 4.500 7,1 3,9 1.651
Venezia 123 3.544 18,7 -7,8 1.300
Verona 6.033 187.802 -9,1 -1,7 68.887
Vicenza 153 4.590 0,0 6,5 1.684

Veneto 8.263 260.008 -7,2 -2,2 95.372

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).

La produzione, in linea con la marcata riduzione delle superfici, rappre-
senta il 12% dell’offerta nazionale, ben al di sotto della regione leader
(Trentino Alto Adige) che da sola copre il 63% della produzione totale. La
qualità del prodotto veneto è in genere risultata buona e ha favorito la suc-
cessiva conservazione. 

Nel complesso il prezzo registrato sul mercato di Verona è rimasto
comunque identico rispetto al 2001, attestandosi su una media annua di 0,34
euro/kg. Tuttavia nella nuova campagna di commercializzazione i prezzi
spuntati dalle varietà più diffuse sui mercati regionali sono risultati in ribasso
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rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e in particolare per il grup-
po delle Gala (-15%), così come per la Granny Smith e la Stark Delicious. Con
l’apertura della nuova campagna di commercializzazione anche le quotazio-
ni della Golden Delicious hanno registrato un significativa flessione (oltre -
20%) rispetto alla precedente campagna e sono state penalizzate soprattutto
le Golden di pianura, caratterizzate da un minore livello qualitativo. Nei primi
mesi del 2003 la situazione sui mercati è migliorata ed è stata favorita sia da
una minor offerta di prodotto estero sia da un più agevole smaltimento delle
giacenze. Ad aprile, infatti, le scorte di mele nel bacino di produzione vene-
to-friulano erano inferiori di circa il -10% rispetto all’anno precedente.

Fig. 4.5 - Andamento delle superfici e delle rese del melo nel Veneto nel periodo
1990-2002

Per quanto riguarda le politiche di sostegno, per il 2002 e gli anni succes-
sivi la soglia massima della produzione commercializzata che le organizzazio-
ni dei produttori possono destinare all’intervento è stata ridotta all’8,5% (a
fronte del 20% nel 2001/2002 e del 50% nel 1997/1998). Alla luce di questo
dato, delle richieste degli USA nell’ambito del WTO (riduzione dei sostegni ai
produttori europei dall’attuale media del 60% al 15%) e della forte espansione
del mercato cinese - che al momento presenta solo una minaccia virtuale, per
oggettive limitazioni tecniche e logistiche - il futuro di questa produzione
appare fortemente condizionato dalla congiuntura globale. Su scala regionale
la sostanziale tenuta delle produzioni delle regioni concorrenti rende meno
probabile l’ipotesi di un’inversione di tendenza per la prossima annata.
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Il 2002 non è stato in Veneto un anno positivo per il pero che, a fronte
di un’impercettibile contrazione delle produzioni, ha spuntato prezzi alla pro-
duzione inferiori rispetto all’annata precedente. Le superfici investite si sono
attestate attorno ai 4.700 ettari, con una diminuzione del -5% rispetto all’an-
no precedente. Esaminando gli andamenti delle province maggiormente inte-
ressate da questa coltura, emerge una contrazione superiore alla media nel
Polesine, prima provincia in termini di superficie investita (34%), e in pro-
vincia di Venezia (21%). Una maggiore tenuta si osserva a Verona, seconda
provincia con il 31% della superficie.

Tab. 4.6 - Superficie, quantità raccolta e produzione ai prezzi di base per provincia
nel 2002 – PERO

Superficie Produzione raccolta Produzione ai

in produzione 2002 2002/2001 TAV % prezzi di base

(ha) (t) (%) 00-02/92-94 (000 euro)
Belluno 0 0 - - 0
Padova 474 12.607 -7,0 -0,5 6.012
Rovigo 1.580 32.280 -9,6 -1,3 15.394
Treviso 49 795 41,7 -4,7 379
Venezia 1.044 25.709 -11,4 0,8 12.260
Verona 1.466 35.503 22,6 -4,2 16.931
Vicenza 53 1.113 5,0 22,6 531

Veneto 4.666 108.006 -0,8 -1,6 51.508

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).

La produzione regionale, pari a 108.000 tonnellate, nonostante la contra-
zione della superficie complessiva, non si discosta di molto da quella del
2001, grazie a un aumento delle rese del +5% circa. Va sottolineata la rile-
vanza della produzione regionale su scala nazionale ed europea: unitamente
a quella emiliana la produzione veneta copre i 4/5 della produzione nazio-
nale, che a sua volta rappresenta poco meno del 40% dell’intera produzione
comunitaria.

Nel corso dell’ultimo decennio la superficie a pero ha avuto un andamen-
to altalenante. Dopo essere cresciuta tra il 1990 e il 1996, è apparsa in dimi-
nuzione nell’ultimo biennio per effetto del calo di investimenti di diverse
varietà, tra cui Guyot, Kaiser, Passacrassana e Conference. Le rese hanno pre-
sentato invece un andamento quasi contrario: dopo essere diminuite fino al
1997, quando hanno raggiunto il valore minimo di 16,1 tonnellate per ettaro,
nei 5 anni successivi sono cresciute fino alle attuali 23,1 tonnellate per ettaro. 
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Il prezzo spuntato all’apertura della campagna di commercializzazione sul
mercato di Verona è risultato inferiore a quello dello stesso periodo del 2001
(-4 ÷ -6%). I ricavi del comparto si sono attestati a 51,5 milioni di euro con
un calo del -5% rispetto al 2001. Tale diminuzione è stata superiore a quella
osservata a livello nazionale (-1%).

Fig. 4.6 - Andamento delle superfici e delle rese del pero nel Veneto nel periodo
1990-2002

Per il quarto anno consecutivo le superfici coltivate a pesco e nettarine
sono diminuite attestandosi a quota 6.090 ettari, con un calo del -5,6% rispet-
to all’anno precedente (tab. 4.7). La diminuzione delle superfici investite ha
riguardato esclusivamente la provincia di Verona, che detiene l’85% dell’inte-
ra superficie peschicola regionale. Nonostante il calo delle superfici, la pro-
duzione totale ha subito solo una leggera flessione (-2%) rispetto all’anno
precedente, raggiungendo le 108.800 tonnellate. Tale risultato è stato deter-
minato da un aumento delle rese di oltre il +3% rispetto al 2001 (17,9 t/ha).
Dando uno sguardo al passato, le superfici, dopo aver raggiunto la massima
estensione nel 1996, sono in costante diminuzione (fig. 4.7) con una maggior
accentuazione dei disinvestimenti dal 1999 ad oggi. Tale tendenza è motiva-
ta sia dal perdurare del periodo di crisi che interessa tale comparto, sia dal
permanere delle problematiche legate al contenimento del virus “Sharka”.

La campagna commerciale di pesche e nettarine si è aperta positivamen-
te con prezzi medi a giugno di 0,90 euro/kg e quotazioni che in luglio hanno
toccato incrementi superiori anche del +20% rispetto all’anno precedente. 

50

4. I RISULTATI ECONOMICO PRODUTTIVI DELLE PRINCIPALI PRODUZIONI VEGETALI

Rapporto 2002  19-06-2003  10:13  Pagina 50



L’andamento climatico e la concorrenza estera, soprattutto francese,
hanno poi depresso le quotazioni che sono scese nella seconda metà di ago-
sto al minimo stagionale di 0,38 euro/kg, in coincidenza con il livello mini-
mo registrato dalla domanda. 

Tab. 4.7 - Superficie, quantità raccolta e produzione ai prezzi di base per provincia
nel 2002 - PESCO e NETTARINE

Superficie Produzione raccolta Produzione ai

in produzione 2002 2002/2001 TAV % prezzi di base

(ha) (t) (%) 00-02/92-94 (stima) (000 euro)
Belluno 0 0 - - 0
Padova 305 7.449 1,7 -1,9 3.233
Rovigo 271 4.519 11,2 -8,4 1.961
Treviso 141 2.508 -6,0 -1,3 1.088
Venezia 110 2.196 12,1 -2,6 953
Verona 5.217 90.920 -3,3 -1,3 39.459
Vicenza 49 1.225 7,0 41,0 532

Veneto 6.093 108.817 -2,1 -1,6 47.226

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).
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L’annata pertanto si è chiusa dal punto di vista commerciale con una legge-
ra flessione del prezzo medio rispetto al 2001, attestatosi sul valore medio di 0,64
euro/kg (-3%). Dal punto di vista dei quantitativi offerti sul mercato si sono veri-
ficati momenti di forte pressione alternati a momenti di scarsissima presenza di
prodotto in un’alternanza che non ha certamente favorito il positivo andamen-
to degli scambi commerciali. La flessione della produzione e dei prezzi ha deter-
minato una riduzione del fatturato prodotto dal comparto di circa il -2%, por-
tando la produzione lorda a 47 milioni di euro.

La coltivazione del ciliegio si estende su circa 2.800 ettari localizzati per
quasi il 70% nella provincia di Verona. La produzione raccolta ha raggiunto
21.700 tonnellate (+1%) con rese medie di 7,8 t/ha. Sui principali mercati i frut-
ticoltori hanno in genere ottenuto una maggiore remunerazione per il prodotto
di qualità, più elevata in termini di calibro, consistenza e colorazione. Tra mag-
gio e luglio le quotazioni sono progressivamente aumentate passando da 2,20 a
2,85 euro/kg e, rispetto al passato, si è accresciuto sui mercati all’ingrosso il diva-
rio tra i prezzi minimi e massimi. Per la varietà Mora di Verona i prezzi medi
sono stati in genere più sostenuti raggiungendo livelli di 2,81 euro/kg. Nel 2002
la produzione di albicocche è stata di circa 5.200 tonnellate, con un incremen-
to superiore al +10% rispetto all’anno precedente. La campagna di commercia-
lizzazione è stata caratterizzata da prezzi medi compresi tra 0,90 e 1,04 euro/kg,
superiori di oltre il +10% rispetto all’anno precedente. 

Scheda 5 – Evoluzione delle Organizzazioni dei Produttori ortofrutticole 
A sette anni dall’applicazione della normativa per l’organizzazione degli interventi
nel settore ortofrutticolo comunitario si può tracciare, per il Veneto, un primo bilan-
cio sul raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 2200/96 che, si ricor-
da, sono finalizzati al rafforzamento e ammodernamento del settore al fine di accre-
scere il potere contrattuale dei produttori ortofrutticoli sul mercato. Il regolamento
ha permesso di finanziare, sulla base di un Programma Operativo, interventi diretti
a: migliorare il prodotto e i processi produttivi; ridurre i costi; concentrare l’offerta
e migliorare la qualità commerciale; valorizzare e promuovere le produzioni; adot-
tare misure ambientali (compresi gli investimenti per lo sviluppo delle colture bio-
logiche, integrate o a basso impatto ambientale); integrare il prezzo per il ritiro di
prodotti dal mercato (continuazione a esaurimento della pregressa politica comuni-
taria di intervento). Il Regolamento ha avuto certamente la capacità di promuovere
nel Veneto l’aggregazione di diversi organismi già esistenti (circa una sessantina),
soprattutto cooperative, e di accrescere il numero di operatori associati: circa un
migliaio di produttori che prima non partecipavano ad alcun organismo associativo
sono infatti confluiti nelle 10 Organizzazioni di Produttori (OP) attualmente ricono-
sciute superando complessivamente i 5.200 soci. L’integrazione tra gli operatori, sin-
goli o associati, è avvenuta in taluni casi attraverso un’effettiva fusione operativa
delle cooperative associate, consentendo la realizzazione di progetti comuni di rin-
novo e ammodernamento delle colture, degli impianti e delle modalità di azione sul
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mercato. In altri casi invece le OP svolgono una mera funzione di coordinamento
tecnico e amministrativo. Quasi tutte le OP venete sono state comunque in grado di
sfruttare i finanziamenti stanziati dalla Regione Veneto, rendicontando una spesa per
l'attuazione dei Programmi Operativi di poco inferiore al limite di spesa dichiarata
ammissibile.
Dalle analisi di un recente studio(a) è emersa inoltre l’esigenza tra le OP di mettere
in comune esperienze ed informazioni per gestire i Programmi Operativi, indivi-
duando le azioni di interesse generale da portare avanti. Tale percorso però è solo
agli inizi. Per contro gli obiettivi della nuova OCM risultano ancora lontani dall’es-
sere raggiunti. Basti considerare che nel Veneto solo un quarto circa della produ-
zione ortofrutticola regionale è interessata dall’intervento comunitario. Se a ciò si
aggiunge che la nascita delle ultime due nuove OP è stata determinata dall'uscita di
alcune cooperative associate precedentemente alla APOVF e alla OP-COP e non dal-
l’aggregazione di nuovi produttori, si capisce come vi sia ancora molta strada per
ottenere un’efficace azione di concentrazione dell’offerta. Un aiuto al frazionamen-
to viene purtroppo anche dalla legge nazionale n. 25/99 che ha rivisto al ribasso i
parametri relativi al numero di produttori associati e al fatturato richiesto per otte-
nere il riconoscimento, favorendo di fatto la nascita di OP di piccole dimensioni. A
questo si aggiunge un ancor lento sviluppo del ruolo delle OP quali attori principali
nell’organizzazione del mercato, stante la difficoltà di superare i troppi individuali-
smi che ancora permangono soprattutto tra le maggiori imprese associate. In defi-
nitiva il risultato più significativo dell’applicazione nel Veneto del Reg. (CE) n.
2200/96 sembra sia quello di avere favorito un processo di riequilibrio tra i gruppi
di operatori esistenti, determinati dalla nascita o modificazione delle attuali aggre-
gazioni, più che da una nuova organizzazione commerciale o di produzione.

(a) Le informazioni di questa scheda sono state tratte dal volume “Il sistema ortofrutticolo
veneto: un modello in evoluzione”, edito nel 2003 da Veneto Agricoltura e realizzato in col-
laborazione con l’Università di Parma.

Nonostante i danni da gelate osservati in alcune aree, la campagna di pro-
duzione dell’actinidia può considerarsi positiva. La coltura si estende su 2.700
ettari in produzione e l’offerta è aumentata di circa il +2%, risultando di poco
inferiore a 51.000 tonnellate. La qualità della frutta raccolta è risultata buona sia
per quanto riguarda le pezzature sia per il grado zuccherino, che ha raggiunto
valori compresi tra 6,8 e 7,2° Brix, con punte di 8° in alcune aree del veronese.
Alla fine dell’anno le nuove produzioni hanno ottenuto una buona remunera-
zione nel mercato con quotazioni di circa 0,85 euro/kg, nettamente superiori a
quelle del 2001 (+20%). 

L’olivo è stato interessato da un’annata di scarica e da un avverso andamento
climatico che ha colpito soprattutto le aree vocate nella parte occidentale del vero-
nese. Nel complesso la produzione di olio è scesa a circa 1.000 tonnellate, mentre
il fatturato del settore ha raggiunto i 4,7 milioni di euro (-12% rispetto al 2001). 
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4.5 Vite

Il 2002 sarà ricordato come una della annate più scarsamente produttive
per la vite, a causa di una serie di eventi climatici che hanno condizionato in
modo significativo i risultati produttivi. Si registra infatti una notevole dimi-
nuzione (-21%) delle quantità di uva raccolta e di vino prodotto, in gran parte
dovuta alle basse rese ottenute (12,9 t/ha corrispondente a -19,7% rispetto al
2001). La diminuzione delle rese si è verificata in generale in tutte le provin-
ce, ma risulta particolarmente elevata a Venezia (-24%), Padova (-22%) e
Verona (-21%). Il notevole calo nel raccolto di uve da vino non ha riguarda-
to solo il Veneto, ma l’intera viticoltura nazionale (-14%) e in particolare il
Nord, che ha fatto registrare una diminuzione ben superiore (-20%) rispetto
a Centro (-6%) e Sud Italia (-11%). 

Tab. 4.8 - Superficie, quantità raccolta e produzione ai prezzi di base per provincia
nel 2002 - UVA DA VINO

Superficie Produzione (vino) Produzione ai

in produzione 2002 2002/2001 TAV % prezzi di base(a)

(ha) (000 hl) (%) 00-02/92-94 (000 euro)

Belluno 120 5 -2,9 -1,3 305

Padova 7.589 557 -25,4 -2,9 34.532

Rovigo 498 43 -48,9 -6,2 2.634

Treviso 23.972 2.099 -22,7 0,7 130.025

Venezia 6.948 540 -26,4 0,8 33.445

Verona 22.371 2.485 -17,1 -0,5 153.924

Vicenza 9.781 1.119 -19,4 2,0 69.304

Veneto 71.279 6.847 -21,0 0,0 424.168

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.
(a) Valori riferiti ai prodotti vitivinicoli.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).

La superficie vitata nel Veneto è risultata complessivamente di poco infe-
riore a 77.000 ettari (-1,6% rispetto al 2001) suddivisa tra 71.280 ettari in pro-
duzione e 5.560 ettari in fase improduttiva. La variazione della superficie col-
tivata è avvenuta in modo disomogeneo nelle diverse province venete, a
seconda della loro vocazionalità viticola: nel veronese si è verificato un lieve
aumento della superficie in produzione (+0,8%), nel vicentino e nel venezia-
no l’investimento è rimasto sostanzialmente invariato, nel trevigiano si regi-
stra una modesta contrazione (-1,4%), mentre diminuzioni più significative di
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superficie vanno segnalate nel padovano (-7,8%). Nonostante l’annata poco
produttiva, il Veneto si conferma comunque la regione leader per la quantità
di uva da vino raccolta (920.000 tonnellate) e per la quantità di vino prodot-
to che si è attestata a 6,85 milioni di ettolitri. 

Esaminando i dati sui consumi nazionali di vino, si segnala una caduta del
-3% per i vini confezionati e del -8% per gli sfusi. Viene peraltro confermata
la tendenza del consumatore a preferire produzioni di qualità. La diminuzio-
ne dei consumi riguarda infatti i vini da tavola (-5% sui confezionati, -8,7% sul
prodotto sfuso), mentre il comparto dei DOC-DOCG si dimostra in controten-
denza, registrando una crescita del +3% su base annua. In termini di spesa,
nel 2002 vi è stato un aumento complessivo del +2% rispetto all’anno prece-
dente. Anche in questo caso sono le produzioni di qualità a fare da traino,
dato che il confezionato DOC-DOCG ha segnato un incremento del +9%. In
calo invece la spesa degli spumanti, che diminuisce del -8% in un anno.

Come conseguenza della riduzione delle produzioni si è verificato un
notevole incremento dei prezzi delle uve da vino, soprattutto nelle aree dove
il maltempo estivo ha causato i maggiori danni. All’inizio della campagna di
commercializzazione si sono osservati sensibili incrementi delle quotazioni
per i vitigni precoci, per i quali le diminuzioni nelle rese erano state più visto-
se. Nella provincia di Treviso le uve di Pinot bianco IGT sono state quotate
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a quasi 600 euro/t (+65% rispetto all’anno precedente), mentre per le uve di
Pinot grigio i prezzi hanno raggiunto punte di 1.290 euro/t. Tra i rossi, le uve
Cabernet hanno toccato livelli di 590 euro/t, mentre il Merlot IGT è stato quo-
tato a 430 euro/t (+40%). Le uve del Bardolino hanno infine raggiunto i 720
euro/t (+25%). Per quanto riguarda il prezzo dei vini, nella prima metà del-
l’anno si è verificata una flessione dei prezzi dei vini da tavola (-3%), mentre
per i vini di qualità (DOC-DOCG) è stato registrato un ulteriore incremento
delle quotazioni (+2%). Questa situazione conferma ulteriormente l’anda-
mento di mercato nettamente differenziato per queste tipologie di vini, già in
atto negli anni scorsi. La nuova campagna di commercializzazione ha mostra-
to un aumento dei prezzi dei vini, sostenuto dalla riduzione generalizzata del-
l’offerta. Il mercato è stato caratterizzato da toni decisamente brillanti con
tendenze al rialzo dei listini e con una elevata richiesta da parte delle indu-
strie imbottigliatrici. Notevoli incrementi hanno interessato i Pinot e gli
Chardonnay (+25÷+35%). I vini DOC bianchi hanno ottenuto quotazioni in
aumento del +15÷+20%, mentre per i DOC rossi le punte maggiori si sono
avute nelle zone dove la produzione è stata più contenuta (Valpolicella,
Bardolino). L’aumento dei prezzi di uve e vini ha solo in parte mitigato la
diminuzione generalizzata delle rese: esaminando il fatturato dei prodotti viti-
vinicoli si può notare che il risultato economico registra un peggioramento
del -14% rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda la ristrutturazione dei vigneti, nella campagna
2001/2002 il Veneto non è riuscito a impegnare tutti i finanziamenti concessi
a livello comunitario. Sono stati infatti utilizzati solo 7 degli 11,2 milioni di
euro concessi. Secondo i primi dati disponibili per la campagna 2002/2003
emergerebbe peraltro un significativo cambio di tendenza, con un incremen-
to sostanziale delle richieste per beneficiare degli aiuti disponibili in base al
piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Scheda 6 – Vino e concorrenza sui mercati mondiali
Le produzioni vitivinicole venete si sono progressivamente confermate come
un’importante realtà economico-produttiva, la cui costante valorizzazione ha con-
sentito di raggiungere mercati sempre più lontani e, qualitativamente, esigenti. Il
vino è, infatti, il prodotto maggiormente esportato dalle aziende agroalimentari
regionali: rispetto alla fine degli anni ottanta le esportazioni sono triplicate in ter-
mini monetari e quasi raddoppiate in quantità. Nell’ambito dei prodotti agroali-
mentari il vino incide per circa 25-30% sul totale delle esportazioni espresse in
valore corrente. I principali paesi destinatari della produzione vinicola veneta
sono Germania, USA e Regno Unito. 
Negli ultimi anni sono comparsi sul mercato internazionale i vini prodotti dai
cosiddetti “paesi del Nuovo mondo” che, pur con una recente tradizione enolo-
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gica, hanno cominciato a conquistare importanti quote sui mercati internaziona-
li e rappresentano delle realtà con le quali i viticoltori italiani dovranno confron-
tarsi. Alcuni segnali delle difficoltà della vitivinicoltura nazionale si sono avuti
negli ultimi due anni con una diminuzione quantitativa dei volumi di vini italia-
ni esportati all’estero. A tale diminuzione si è peraltro affiancato un incremento
dei prezzi medi unitari che ha consentito comunque un incremento in valore del-
l’export. Un elevato successo riscuotono i vini a denominazione d’origine (DOC,
DOCG), i vini frizzanti e gli spumanti, mentre notevoli difficoltà hanno caratte-
rizzato le esportazioni dei vini da tavola. Per la campagna 2002-03 la situazione
si presenta difficile: la minore produzione di uva ha determinato un incremento
del prezzo della materia prima che si rifletterà sul prezzo finale del vino. L’attuale
svalutazione del dollaro rispetto all’euro potrebbe sommarsi all’incremento dei
prezzi e contribuire alla riduzione della domanda estera di vino. 
Tra i principali paesi extraeuropei produttori di vino vi sono USA, Australia e Cile,
nei quali si è osservato un progressivo e rapido incremento della superficie vita-
ta. La dimensione più elevata delle aziende vitivinicole riscontrabile in questi
paesi, è stata favorita dai più contenuti valori fondiari rispetto a quelli europei e,
soprattutto, italiani. La struttura fondiaria è, infatti, molto diversa da quella euro-
pea: negli USA le prime 5 aziende vitivinicole controllano il 60% circa del mer-
cato, mentre in Australia oltre l’80% della produzione è ottenuta nelle prime 4
aziende vitivinicole (Piccoli, 2003a). In quest’area produttiva la dimensione media
delle aziende viticole supera inoltre i 100 ettari. Oltre a questa differenziazione
strutturale, i produttori del Nuovo mondo presentano una minore differenziazio-
ne tipologica che consente una più facile identificazione del prodotto da parte
del consumatore medio: le produzioni vinicole sono ottenute infatti da 5-6 varie-
tà (Piccoli, 2003b) a differenza di quelle italiane dove il patrimonio varietale è
molto diversificato. Per concorrere con questi paesi è necessario favorire una
maggiore competitività del prodotto nazionale e veneto sui mercati mondiali pun-
tando principalmente proprio sulla grande diversificazione del patrimonio vitivi-
nicolo italiano in grado di offrire una gamma di prodotti di qualità difficilmente
riscontrabile in altre aree. Gli operatori del settore propongono quindi di prose-
guire sulla strategia della qualificazione produttiva e della valorizzazione dei viti-
gni autoctoni. Tale strategia deve, peraltro, essere accompagnata sia dalla riorga-
nizzazione della rete di produzione, distribuzione e vendita, in modo da render-
la competitiva in termini di concentrazione dell’offerta, sia da una più incisiva
attività di promozione e comunicazione che faciliti, nei consumatori esteri, l’i-
dentificazione dei vini italiani e della loro area di provenienza.
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