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Mais

L’andamento meteorologico, caratterizzato da numerose piogge 
primaverili, ha influenzato dalla fase di semina la coltura, creando 
notevoli difficoltà e posticipando il normale periodo di chiusura del-
le operazioni. Successivamente l’estate non particolarmente sicci-
tosa ha permesso un normale sviluppo della pianta. Gli attacchi di 
piralide sono decisamente aumentati verso la fine del periodo ve-
getativo di accrescimento, provocando notevoli danni soprattutto 
su varietà tardive. Anche la diabrotica ha avuto un notevole incre-
mento territoriale, soprattutto a Padova e Vicenza, ma provocando 
danni meno rilevanti rispetto alla piralide. La resa media è stata di 
8,6 t/ha, in calo di quasi il 7% rispetto al 2007. 
Gli investimenti a mais nel Veneto, secondo i dati ISTAT, risultano 
essere in diminuzione di circa l’11% rispetto al 2007, attestandosi 
su circa 274.000 ettari. In valori assoluti la contrazione ha inte-
ressato circa 35.000 ettari, ma il calo risulterebbe essere meno 
consistente se si considera che gli investimenti maidicoli del 2007 
erano ritenuti sovrastimati. Secondo i dati ISTAT, Padova è la pri-
ma provincia per superfici investite, con oltre 62.000 ettari (-5%), 
pari al 23% della superficie regionale, seguita da Venezia (52.000 
ha, -7%), con una quota del 19%, e da Treviso (43.000 ha, -14%); 
in forte diminuzione la superficie coltivata nella provincia di Ro-
vigo (44.000 ha, -28%). La produzione, visto anche il calo delle 
superfici, è scesa a circa 2,35 milioni di tonnellate (-17% rispetto 
al 2007).
Nel primo semestre del 2008 i prezzi hanno raggiunto le quotazioni 
massime nel mese di marzo, per poi scendere continuamente in 
seguito alle previsioni di un notevole raccolto a livello mondiale. 
Nel primo semestre il prezzo medio registrato alla borsa merci di 
Padova è stato comunque di 223,7 euro/t, superiore del 40% ri-
spetto allo stesso periodo del 2007. Nel secondo semestre, i listini 
hanno continuato a flettere, sulla scia dei cali registrati anche dagli 
altri cereali, e con l’apertura della nuova campagna di commercia-
lizzazione sono precipitati fino a toccare i livelli minimi nel mese di 
dicembre, quando si sono portati sotto i 115 euro/t (-50% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente). La quotazione media 
annua, tra alti e bassi, è rimasta praticamente stabile (-0,3), atte-
standosi su 185,8 euro/t. Si stima che il fatturato complessivo della 
coltura calcolato ai prezzi di base diminuirà di quasi il 20% rispetto 
al 2007, attestandosi su circa 414 milioni di euro.

Andamento climatico: sfavorevole

-11,2%
Superficie: 274.500 ha

-6,7%
Resa: 8,6 t/ha

-0,3%
Prezzo medio: 185,8 e/t

-17%
Produzione: 2.359.000 t
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Tabella 3.1 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2008 - MAIS

 
Superficie
investita

(ha)

Quantità raccolta Valore ai prezzi 
di base

(000 euro)
2008

(t)
2008/2007

(%)
Var. annua %
06-08/96-98

Belluno 3.000 20.430 80,8 - 3.588

Padova 62.017 447.763 -26,8 -1,5 78.645

Rovigo 44.000 374.880 -23,5 -1,1 65.844

Treviso 42.894 340.623 -23,3 -4,4 59.827

Venezia 52.000 508.560 -7,7 1,0 89.324

Verona 40.000 348.401 -5,6 0,0 61.193

Vicenza 30.600 318.852 -13,5 0,4 56.003

Veneto 274.511 2.359.508 -17,1 -1,1 414.425
Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.1
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2009b e 2009c)

Figura 3.1 - Andamento dei prezzi all’origine del mais (media mensile - borsa merci Padova)
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Quotazione media annua (euro/t) 185,84 186,4 -0,3
Fonte: banca dati Datima (ISMEA)
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Frumento tenero

La fase di semina si è svolta in modo regolare, nonostante siano 
stati registrati alcuni problemi di approvvigionamento del seme a 
causa dell’elevata richiesta. L’inverno è stato mite con scarse pre-
cipitazioni; nel periodo primaverile, l’elevata piovosità registrata da 
aprile a metà giugno ha mantenuto le temperature su valori ten-
denzialmente sotto la media, creando delle difficoltà e un ritardo 
nello sviluppo vegetativo della coltura. L’anomalo andamento cli-
matico ha influito negativamente sulla produttività.
In aumento i casi di septoriosi, anche se la strategia di interven-
to si è rivelata particolarmente efficace; la presenza di afidi si è 
mantenuta generalmente al di sotto delle soglie d’intervento. Nel 
complesso le rese medie sono state leggermente inferiori a quelle 
del 2007, attestandosi su 6 t/ha (-3,6%).
La superficie coltivata a frumento tenero nel 2008 ha superato gli 
81.500 ettari (+5,1% rispetto alla campagna precedente). Il dato 
ISTAT sembra essere però sottostimato e da indicazioni raccolte 
presso gli operatori locali le superfici coltivate supererebbero gli 
85.000 ettari. Rovigo si conferma la prima provincia per superficie 
investita con circa 24.600 ettari (-1%), il 30% del totale regionale; 
al secondo posto si colloca Verona con 16.300 ettari (-9%), mentre 
al terzo sale la provincia di Padova con 16.000 ettari (+36% ri-
spetto al 2007). Nel complesso, nonostante la riduzione delle rese, 
l’aumento degli ettari coltivati ha permesso di ottenere un leggero 
incremento della produzione, che si è attestata su circa 487.000 
tonnellate (+1,3%). 
Sulla scia degli aumenti registrati nel 2007, nei primi mesi del 2008 
le quotazioni si sono mantenute su livelli di prezzo compresi tra 
260-280 euro/t, toccando il massimo a fine marzo. Successiva-
mente, le previsioni per un raccolto abbondante a livello mondiale 
hanno depresso i listini di tutte le principali piazze di contratta-
zione. Nel primo semestre il prezzo medio registrato alla borsa 
merci di Padova è stato comunque di 261 euro/t (+48% rispetto 
allo stesso periodo del 2007). All’inizio della nuova campagna di 
commercializzazione, la scarsa presenza della domanda sui mer-
cati a fronte di un’offerta sostenuta ha generato ulteriori ribassi 
nelle quotazioni, scese sotto i 150 euro/t nel mese di dicembre. 
Complessivamente nel secondo semestre il prezzo ha subito un 
calo del 28% rispetto allo stesso periodo del 2007. La media an-
nua dei prezzi è stata comunque leggermente positiva (+2%) sia 
per il fino (219,6 euro/t) che per il buono mercantile (214,7 euro/t). 
Nonostante questa variazione in aumento, la particolare dinamica 
dei prezzi, in forte calo proprio nel periodo successivo al raccolto 
e all’immissione sul mercato del nuovo prodotto, ha causato una 
riduzione del valore della produzione ai prezzi di base, che si stima 
possa attestarsi su circa 92 milioni di euro, in calo di circa il 3% 
rispetto al 2007.

-3,6%
Resa: 6 t/ha

+5,1%
Superficie: 81.500 ha

+1,3%
Produzione: 487.000 t

+2,3%
Prezzo medio: 217,2 e/t

Andamento climatico: sfavorevole
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Tabella 3.2 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2008 - FRUMENTO TENERO

 
Superficie
investita

(ha)

Quantità raccolta Valore ai prezzi 
di base

(000 euro)
2008

(t)
2008/2007

(%)
Var. annua %
06-08/96-98

Belluno 2 7 42,0 - 1

Padova 15.916 91.317 28,3 3,3 17.298

Rovigo 24.638 156.793 -3,3 8,8 29.701

Treviso 7.657 43.618 -3,1 0,7 8.263

Venezia 12.659 74.084 2,9 4,6 14.034

Verona 16.297 97.464 -9,8 10,8 18.463

Vicenza 4.257 24.224 5,3 -0,8 4.589

Veneto 81.426 487.507 1,3 5,8 92.349
Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.2
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2009b e 2009c)

Figura 3.2 - Andamento dei prezzi all’origine del frumento tenero (media mensile - borsa merci Padova)
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Quotazione media annua (euro/t) 217,22 212,34 +2,3
Fonte: banca dati Datima (ISMEA)
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Frumento duro

La fase di semina si è svolta in modo regolare e la coltura ha avuto 
un normale sviluppo vegetativo; le basse temperature registrate 
nel periodo primaverile hanno creato qualche difficoltà, peggio-
rando le rese che si sono attestate su 5,5 t/ha (-2% rispetto al 
2007). La superficie coltivata a frumento duro nel 2008, secondo 
dati ISTAT, ha raggiunto i 4.900 ettari (+81%), principalmente nelle 
province di Rovigo (2.100 ha) e Vicenza, che concentrano l’80% 
degli investimenti regionali. Un aumento così consistente sembra 
in parte dovuto a una modifica della metodologia di rilevazione 
delle statistiche estimative da parte dell’ISTAT; nonostante ciò, la 
superficie potrebbe essere ancora sottostimata e da indicazioni 
raccolte presso gli operatori locali gli ettari messi a coltura sareb-
bero superiori ai 10.000. La produzione raccolta ha superato le 
27.000 tonnellate (+77%). Nei primi mesi del 2008 le quotazioni 
hanno continuato a salire toccando il massimo a febbraio-mar-
zo (520 euro/t); nel primo semestre il prezzo medio registrato alla 
borsa merci di Rovigo è stato di 480 euro/t (+156% rispetto allo 
stesso periodo del 2007). All’inizio della nuova campagna di com-
mercializzazione, le quotazioni per il prodotto del nuovo raccolto si 
sono portate sotto i 330 euro/t, continuando a scendere progres-
sivamente al di sotto di 200 euro/t nel mese di dicembre. Il prezzo 
medio annuo è stato di 371 euro/t, in aumento del 28,6% rispetto 
al 2007.

Orzo

La superficie investita a orzo nel 2008 è stata di circa 14.000 ettari, 
(+52% rispetto alla precedente campagna), principalmente loca-
lizzati nelle province di Verona e Treviso, che concentrano più del 
50% degli investimenti regionali. Come per il frumento duro, il dato 
è probabilmente influenzato da un cambiamento nelle metodolo-
gie di stima. Secondo indicazioni raccolte a livello regionale, infatti, 
sembra che la superficie si attesti intorno a 11.000 ettari. L’an-
damento climatico non ha influito in modo negativo sulla coltura: 
la resa media è stata di 5,7 t/ha (+2%), portando la produzione 
complessiva a oltre 80.000 tonnellate (+55%). Nel primo semestre 
dell’anno i prezzi hanno segnato valori medi di circa 250 euro/t in 
tutte le principali borse merci del Nord Italia (+46% rispetto allo 
stesso periodo del 2007). A partire da luglio, con l’inizio della nuo-
va campagna di commercializzazione, i listini hanno evidenziato 
significativi ribassi sulla scia di quelli registrati per gli altri prodotti 
cerealicoli, scendendo sotto i 140 euro/t negli ultimi mesi dell’anno 
(-50% rispetto all’inizio del 2008). Nel complesso, la media annua 
dei prezzi è stata di 201,5 euro/t (-1,5% rispetto al 2007). 

+81
Superficie: 4.890 ha

+52
Superficie: 14.000 ha

+77%
Produzione: 27.000 t

+55%
Produzione: 80.000 t

+28,6%
Prezzo medio: 371 e/t
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Riso

Le superfici coltivate a riso sono scese a circa 2.900 ettari (-13% 
rispetto alla campagna precedente), concentrati prevalentemente 
a Verona (1.670 ha) e a Rovigo (890 ha). L’andamento climatico 
stagionale ha favorito la coltura, con rese superiori a quelle dello 
scorso anno (5,4 t/ha, +4%). La produzione complessiva si è atte-
stata su 15.800 tonnellate (-10%). Nel primo semestre del 2008 i 
listini hanno continuato a salire sulla scia dei prezzi registrati per gli 
altri cereali, mantenendosi su livelli compresi tra 470 e 485 euro/t 
in tutte le principali piazze di contrattazione del Nord Italia, con 
un massimo nel mese di maggio. All’inizio della nuova campagna 
commerciale, data la minore disponibilità di prodotto, non si è re-
gistrata la flessione nelle quotazioni avvenuta per le altre colture. 
I prezzi si sono mantenuti piuttosto elevati, superiori ai 420 euro/t 
per tutto il secondo semestre. La quotazione media annua è stata 
di circa 367 euro/t (+28% rispetto al 2007).

-13%
Superficie: 2.900 ha

-9,6%
Produzione: 15.800 t
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3.2 Colture industriali

Soia

L’andamento climatico primaverile, particolarmente piovoso, non 
ha provocato particolari problemi alla coltura, anzi ne ha favorito 
la semina a scapito del mais. Tuttavia, i periodi siccitosi registrati 
durante l’estate hanno creato stress idrico alla pianta proprio nella 
fase di riempimento del bacello. L’abitudine a non intervenire in 
maniera opportuna contro le infestanti per tale coltura, oltre a favo-
rirne lo sviluppo, ha accentuato i danni provocati dalle persistenti 
problematiche di tipo fitosanitario. Nel complesso le rese produtti-
ve sono diminuite in media del 10% rispetto al 2007, attestandosi 
su 3,1 t/ha.
La superficie coltivata a soia in Veneto è stimata in circa 66.400 
ettari, in calo del 6% rispetto al 2007. Per quanto riguarda la distri-
buzione territoriale, la provincia di Venezia, con oltre 21.000 ettari, 
concentra il 32% degli investimenti regionali; seguono la provincia 
di Rovigo (13.500 ha, 20%) e quella di Treviso (12.600 ha, 19%). 
Considerando il calo delle superfici e delle rese produttive, la pro-
duzione complessiva è scesa a 207.000 tonnellate (-16% rispetto 
al 2007).
L’andamento delle quotazioni della soia nel 2008 è stato influenza-
to dalla dinamica generale dei prezzi dei cereali registrato a livello 
mondiale in tutte le principali piazze di contrattazione nazionale. 
I livelli massimi sono stati raggiunti nel mese di marzo, successi-
vamente i listini hanno iniziato una lenta, ma continua, flessione: il 
prezzo medio registrato nel primo semestre alla borsa merci di Tre-
viso è stato comunque di 443,7 euro/t (+79,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2007). A settembre, alla ripresa delle contrattazioni, le 
quotazioni sono scese sotto i 380 euro/t, per toccare i minimi nel 
mese di dicembre (circa 285 euro/t). Nel complesso, i prezzi medi 
annui registrati sulla piazza di Treviso sono stati di 390,1 euro/t, 
in aumento del 31,8% rispetto all’anno precedente. Nonostante il 
buon andamento del mercato, il calo della produzione ha ridotto 
il fatturato del comparto: si stima che il valore della produzione ai 
prezzi di base si attesterà su circa 40 milioni di euro (-24%). 

-10%
Resa: 3,1 t/ha

-6%
Superficie: 66.400 ha

-16%
Produzione: 207.200 t

Andamento climatico: sfavorevole
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Tabella 3.3 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2008 - SOIA

 
Superficie
investita

(ha)

Quantità raccolta Valore ai prezzi 
di base

(000 euro)
2008

(t)
2008/2007

(%)
Var. annua %
06-08/96-98

Belluno 20 54 -18,9 -2,2 10

Padova 6.480 24.369 -7,7 -6,3 4.678

Rovigo 13.500 36.086 -35,0 0,8 6.927

Treviso 12.657 36.102 -27,6 -1,1 6.930

Venezia 21.099 74.508 4,9 -3,1 14.303

Verona 10.522 29.035 -29,0 -2,4 5.573

Vicenza 2.100 7.030 176,2 -12,1 1.349

Veneto 66.378 207.183 -15,9 -5,1 39.771
Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.3
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2009b e 2009c)

Figura 3.3 - Andamento dei prezzi all’origine della soia (media mensile - borsa merci Bologna)
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Quotazione media annua (euro/t) 391,90 302,61 +29,5
Fonte: banca dati Datima (ISMEA)
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Barbabietola da zucchero

Le semine, iniziate a metà febbraio, si sono concluse nella prima 
decade di aprile. Le nascite sono state rapide, regolari e uniformi, 
senza particolari problemi di gelate tardive. L’andamento climatico 
è stato favorevole fino a metà giugno: le abbondanti precipitazioni 
hanno consentito un regolare sviluppo vegetativo della coltura. Du-
rante il periodo estivo, invece, la scarsità di eventi piovosi ha crea-
to qualche problema di stress idrico. Dal punto di vista fitosanitario 
la cercospora si è diffusa in misura maggiore, nonostante siano 
stati effettuati i trattamenti previsti (3-4); infatti le varietà in uso 
sono sempre più orientate a ottenere una maggior resa produttiva, 
ma sono poco resistenti a tale parassita. La presenza di nematodi 
è stata limitata al Rodigino e alla Bassa padovana. La raccolta è 
iniziata a partire dal mese di agosto e le piogge autunnali hanno 
favorito le varietà tardive, aumentando le rese produttive, che nel 
complesso sono state di 65,5 t/ha (+4,7% rispetto al 2007).
Nel 2008 gli investimenti a barbabietola da zucchero hanno regi-
strato una sensibile diminuzione: in seguito all’uscita dal novero 
dei produttori della Sfir e quindi alla chiusura dello stabilimento 
produttivo di Pontelagoscuro (FE), le superfici sono scese a circa 
14.900 ettari (-22,3% rispetto al 2007). Oltre il 90% degli ettari 
coltivati si concentra in tre solo province: Venezia, che con 5.300 
ettari (-25%) presenta circa il 35% delle superfici regionali, Padova 
(4.800 ha, -14%) e Rovigo (3.700 ha, -24%), dove si localizzano 
rispettivamente il 33% e il 25% degli investimenti. Nonostante il 
buon andamento delle rese produttive, le minori superfici coltivate 
hanno determinato una flessione della produzione raccolta, scesa 
a circa 974.600 tonnellate  (-18,7% rispetto al 2007). La resa in 
saccarosio ottenuta dalla lavorazione è stata di 9,7 t/ha, in leggero 
calo  (-1%) rispetto al 2007 e la produzione complessiva è scesa 
a circa 145.000 tonnellate di saccarosio (-23%). Il titolo polarime-
trico ha risentito delle piogge consistenti durante le operazioni di 
raccolta e si è attestato su un valore medio di 14,8° (-7%), mentre 
non vi sono variazioni di rilievo nel valore di purezza del sugo den-
so, che è rimasto invariato a 92,1%. 
Il prezzo medio di liquidazione è stato di circa 40,5 euro/t a 16° di 
polarizzazione. La produzione lorda vendibile viene stimata su valori 
medi di poco superiori a 2.500 euro/ha, in virtù del miglioramento 
delle rese produttive in campo e nonostante la riduzione del dato 
medio di polarizzazione. Poiché i costi di produzione per tale coltura 
non hanno subito particolari incrementi, il reddito netto conseguito 
dai bieticoltori dovrebbe attestarsi su circa 1.200 euro/ha, un valore 
comunque superiore a quello delle colture alternative. Si stima il 
valore della produzione del comparto in circa 31 milioni di euro.

Andamento climatico: favorevole

+4,7%
Resa: 65,5 t/ha

-22,3%
Superficie: 14.900 ha

-18,7%
Produzione: 974.600 t
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Tabella 3.4 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2008
 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

 
Superficie
investita

(ha)

Quantità raccolta Valore ai prezzi 
di base

(000 euro)
2008

(t)
2008/2007

(%)
Var. annua %
06-08/96-98

Belluno 0 0 - -

Padova 4.847 322.427 -9,2 0,1 10.158

Rovigo 3.749 246.896 -17,1 -2,5 7.778

Treviso 171 11.444 -12,2 -10,6 361

Venezia 5.280 340.383 -25,6 0,7 10.723

Verona 508 31.570 -34,5 -12,1 995

Vicenza 315 21.945 -16,7 -3,7 691

Veneto 14.870 974.664 -18,7 -8,2 30.705
Fonte: nostre elaborazioni su dati Industrie saccarifere e ISTAT (2009b e 2009c)

Tabacco

Le temperature al di sotto della media e l’elevata piovosità del pe-
riodo primaverile hanno rallentato la crescita delle piantine, ritar-
dando i trapianti che si sono prolungati fino a giugno. Le numerose 
piogge hanno reso difficile la gestione delle pratiche tecnico-agro-
nomiche, ritardando le lavorazioni e le concimazioni di copertura 
che, abbinate ai ristagni idrici, hanno favorito il marciume radicale. 
Dal punto di vista fitosanitario, non sono state riscontrate virosi, se 
si eccettua qualche caso di peronospora. La buona stagione esti-
va con alte temperature e una piovosità regolare hanno favorito un 
regolare sviluppo vegetativo della coltura, permettendo di realizza-
re una produzione con un ottimo standard di qualità. Nonostante 
alcuni periodi siccitosi, che hanno determinato un innalzamento 
dei costi d’irrigazione, le rese produttive sono state positive, in me-
dia di circa 3,7 t/ha (+2% rispetto al 2007).
La superficie coltivata è rimasta sostanzialmente invariata rispetto 
al 2007, attestandosi a circa 8.200 ettari, per l’87% concentra-
ti nella provincia di Verona. Il positivo andamento climatico che 
ha favorito la resa ha permesso di ottenere una maggiore produ-
zione raccolta, che dovrebbe attestarsi su circa 30.100 tonnellate 
(+2,2% rispetto al 2007).
Nonostante il buon andamento produttivo a livello locale, in Italia 
ed Europa la coltura ha registrato una diminuzione dei quantitativi 
disponibili sul mercato. I prezzi registrati nella prima parte dell’anno 
(raccolto 2007) sono stati in media superiori dell’8% rispetto all’an-
no precedente. Quelli per il raccolto 2008 sono stimati in ulteriore 
aumento, in media del 30%, pari a un prezzo medio ponderato sul-
le effettive quantità prodotte per le diverse varietà di 1,56 euro/kg. 
Tuttavia, considerando la progressiva riduzione degli aiuti assegnati 
a livello comunitario, si stima che il valore del comparto possa atte-
starsi su circa 60 milioni di euro (-6% rispetto al 2007).

Andamento climatico: normale

+2,1%
Resa: 3,7 t/ha

+0,1%
Superficie: 8.200 ha

+2,2%
Produzione: 30.100 t
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Girasole

Gli investimenti a girasole si sono attestati nel 2008 poco al di sot-
to di 2.600 ettari, in aumento del 2% rispetto all’anno precedente. 
Tuttavia, secondo le indicazioni raccolte presso gli operatori locali, 
il dato andrebbe corretto al ribasso: si stima infatti che le superfici 
coltivate a girasole possano essere inferiori ai 2.000 ettari, eviden-
ziando così una riduzione rispetto al 2007 superiore al 20%.
La provincia di Verona concentra poco meno del 60% della su-
perficie regionale (1.150 ha, -25%), seguita da quella di Rovigo 
(500 ha), che registra un calo del 9%, mentre diminuiscono gli in-
vestimenti nella provincia di Vicenza (220 ha, -36%). L’andamento 
climatico estivo, caldo ma con una piovosità regolare e con eventi 
di particolare intensità, non è stato particolarmente favorevole alla 
coltura, deprimendo le rese, in media scese a 2,9 t/ha (-13% ri-
spetto all’annata precedente). La produzione complessiva è stata 
di circa 7.400 tonnellate (-11%). 
All’inizio della campagna commerciale, sulla scia dell’andamento 
generale del comparto cerealicolo e dei prodotti oleaginosi, le quo-
tazioni si sono riportate sotto i 300 euro/t, continuando a scendere 
su livelli di prezzo di circa 220 euro/t sulle principali piazze di con-
trattazione. Nel complesso, la quotazione media annua è stata di 
252 euro/t, in diminuzione del 29% rispetto al 2007.

Colza

La coltivazione di colza in Veneto registra un ulteriore incremen-
to delle superfici investite, che superano gli 850 ettari (+9%). Il 
dato sembra essere sottostimato e da indicazioni raccolte a livello 
regionale potrebbe essere quasi raddoppiato (1.500 ha, +89%), 
sull’onda della sempre maggiore attenzione riservata alle colture 
energetiche. La provincia di Padova (circa 500 ha, +8%) è quella 
dove si concentra la quota maggiore di investimenti, seguita dal-
le province di Venezia, Rovigo e Vicenza. Le abbondanti piogge 
registrate durante il periodo primaverile hanno però danneggiato 
il regolare sviluppo vegetativo della coltura, incidendo in maniera 
fortemente negativa sulle rese, scese a 2,4 t/ha (-28%). La produ-
zione complessiva è quindi calata a circa 2.100 tonnellate (-22%). 

+2%
Superficie: 2.600 ha

+9%
Superficie: 870 ha

-11%
Produzione: 7.400 t

-22%
Produzione: 2.100 t
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3.3 Colture orticole e florovivaistiche

Tabella 3.5 - Superficie, quantità e valore della produzione regionale nel 2008 - COLTURE ORTICOLE

 Superficie investita Quantità raccolta Valore ai prezzi di base

2008
 (ha)

Var. annua %
2008/2007

2008
(t)

Var. annua %
2008/2007

2008
(000 euro)

Var. annua %
2008/2007

Asparagi 1.690 -2,8 9.127 -3,3 n.d. n.d.
Carote 801 12,7 31.491 -10,2 13.796 106,3
Cavoli 1.622 9,3 51.200 7,7 26.400 9,2
Cetrioli 329 -23,6 24.043 38,6 n.d. n.d.
Cipolle 1.406 -1,7 43.295 -3,3 28.363 -8,6
Fragole 831 15,1 19.100 23,2 44.515 6,7
Lattuga1 1.740 2,3 38.160 -6,9 71.594 26,6
Patate 3.640 -1,2 135.886 -8,2 56.733 -12,3
Pomodori2 2.381 -3,7 144.330 -6,0 54.351 -2,9
Radicchio 9.462 -1,8 133.804 3,7 81.563 25,8

Nota: 1) I valori sono stimati con l’aiuto di esperti del settore; 2) Pomodoro da industria e da mensa
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Veneto e ISTAT (2009b e 2009c)

Patata

Le temperature sotto la media del periodo primaverile hanno cau-
sato un blocco nello sviluppo vegetativo della coltura. Il diserbo di 
pre-emergenza, effettuato a fine marzo, ha provocato temporanei fe-
nomeni di fitotossicità quali imbianchimenti e ingiallimenti della vege-
tazione. I trattamenti contro la peronospora e la dorifora hanno avuto 
risultati positivi, non altrettanto quelli contro la tignola, che ha provo-
cato numerosi danni. Di conseguenza le rese produttive sono risultate 
in flessione, scendendo a circa 37 t/ha (-7% rispetto al 2007).
La superficie investita a patata in Veneto si è attestata su circa 3.650 
ettari coltivati (-1% rispetto al 2007). Gli investimenti sono localizzati 
principalmente in tre province: Vicenza (1.100 ha, -5%) con una quota 
regionale del 30%, Padova (950 ha, invariata) e Verona (900 ha, -1%), 
che concentrano rispettivamente il 26% e il 24% delle superfici ve-
nete. La produzione complessiva è scesa a circa 136.000 tonnellate 
(-8% rispetto alla precedente campagna).
Nella prima parte dell’anno, nonostante una disponibilità contenuta, i 
listini hanno registrato continue flessioni, sia per il progressivo deperi-
mento qualitativo del prodotto, dovuto al lungo periodo di conserva-
zione, sia per la presenza di prodotto estero offerto a prezzi decisa-
mente concorrenziali. All’inizio della nuova campagna commerciale, 
la qualità e la pezzatura dei tuberi, generalmente di calibro medio-
grande, hanno sostenuto le quotazioni, ma successivamente, l’arrivo 
sul mercato di quantità sempre maggiori di prodotto ha depresso i 
listini: il prezzo medio annuo registrato alla borsa merci di Verona è 
stato di 0,25 euro/kg, in calo di circa il 27% rispetto al 2007.
Il valore della produzione della coltura ai prezzi di base è stimato in 
calo di circa il 12% e dovrebbe attestarsi su 57 milioni di euro.

-7%
Resa: 37 t/ha

-1%
Superficie: 3.650 ha

-8%
Produzione: 136.000 t
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Radicchio

L’anomalo andamento stagionale, particolarmente mite, ha antici-
pato il ciclo vegetativo, provocando uno sfasamento dei cicli coltu-
rali programmati e produzioni con pezzature superiori alla norma, 
ma con problemi qualitativi e di conservabilità. Dal punto di vista 
fitosanitario, gli attacchi di ragnetto rosso durante l’estate si sono 
manifestati solo in alcune zone circoscritte e non hanno costituito 
un grosso problema; attacchi di nottuidi si sono manifestati a parti-
re da fine agosto con crescente intensità. Le abbondanti precipita-
zioni di fine estate hanno allagato le coltivazioni, provocando mar-
ciumi nei cespi e rendendo non commerciabili numerose partite di 
prodotto. Nel complesso la resa è leggermente migliorata rispetto 
all’anno precedente, attestandosi su circa 14 t/ha (+6%).
In leggera flessione gli investimenti a radicchio in Veneto, che nel 
2008 sono stimati ancora in calo scendendo a circa 9.450 ettari 
(-2% rispetto al 2007). Oltre il 50% della superficie regionale si 
concentra nelle province di Venezia (3.000 ha, invariata rispetto al 
2007) e di Padova (2.100 ha, -4%). Calano gli investimenti anche 
nelle province di Treviso (1.100 ha, -5%) e Vicenza (500 ha, -11%). 
La produzione complessiva è stata di circa 133.800 tonnellate, in 
aumento di circa il 4% rispetto al 2007. 
Le ridotte quantità di prodotto disponibile hanno sostenuto le quo-
tazioni nei primi mesi dell’anno, con aumenti superiori al 50% ri-
spetto al 2007. Il radicchio di Chioggia primaverile ha registrato 
prezzi medi annui compresi tra 0,45 e 0,84 euro/kg a seconda della 
piazza di contrattazione. I periodi siccitosi dell’estate hanno cre-
ato dei “buchi” nell’offerta sul mercato, con temporanei rimbalzi 
delle quotazioni. Con l’inizio della nuova campagna commerciale, 
le condizioni climatiche hanno causato un generale anticipo della 
maturazione del prodotto, con pezzature eccessivamente grosse, 
problemi fitosanitari e marciumi. Il radicchio di Chioggia autunnale 
ha visto crollare le quotazioni al di sotto di 0,20 euro/kg negli ul-
timi mesi dell’anno; nel complesso la media annua sui principali 
mercati veneti è stata di 0,42 euro/kg (-27% rispetto al 2007). An-
damento particolare per il Rosso di Verona che, pur registrando 
problematiche simili a quello di Chioggia, risente positivamente 
delle ridotte quantità disponibili per la riduzione degli investimenti: 
la quotazione media annua sulla piazza di Verona è stata di 0,69 
euro/kg, (+14% rispetto al 2007). Il Radicchio Rosso di Treviso è 
stato anch’esso penalizzato dal mite clima autunnale e dalle piog-
ge intense, ma in maniera meno rilevante rispetto al radicchio di 
Chioggia, con prezzi in calo di circa il 15% rispetto agli stessi mesi 
dell’anno precedente. Nonostante l’andamento altalenante dei 
prezzi, il valore della produzione viene stimato in circa 81,5 milioni 
di euro (+26%).

+6%
Resa: 14 t/ha

-2%
Superficie: 9.450 ha

+4%
Produzione: 133.800 t
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Lattuga

L’andamento climatico non ha provocato particolari conseguenze 
alla coltura, che avviene per circa il 40% in coltura protetta. Dal 
punto di vista fitosanitario, le infezioni causate dalla tracheofusa-
riosi della lattuga, un patogeno fungino, sono sempre più frequenti 
in numerosi appezzamenti, con danni rilevanti alla produzione. Le 
rese si sono perciò attestate su 22 t/ha, in diminuzione di circa il 
9% rispetto al 2007.
In leggero aumento le superfici investite a lattuga, che nel 2008 si 
portano a circa 1.750 ettari (+2%), di cui oltre 600 in coltura pro-
tetta. La produzione è principalmente concentrata in provincia di 
Venezia (720 ha, -3%) e Rovigo (410 ha, +7%), che rappresentano 
rispettivamente il 41% e il 24% degli investimenti regionali; nel ve-
neziano in particolare si localizzano oltre il 55% degli ettari coltivati 
in coltura protetta. La quantità raccolta è stata pari a circa 38.200 
tonnellate (-7% rispetto alla precedente campagna). 
Sul fronte dei prezzi, l’andamento delle quotazioni è stato alquan-
to altalenante in funzione della maggiore o minore disponibilità e 
qualità del prodotto presente sul mercato, spesso influenzata dalle 
condizioni meteorologiche che favorivano o impedivano la raccol-
ta, passando da valori minimi di 0,36 euro/kg registrati ad apri-
le sulla piazza di Rovigo a un picco massimo di 0,69 euro/kg nel 
mese di dicembre. La media annua delle quotazioni si è attestata 
su 0,45 euro/kg (-4,5% rispetto al 2007).
Il fatturato del comparto stimato dall’ISTAT dovrebbe comunque 
attestarsi su circa 71,5 milioni di euro.

-9%
Resa: 21,9 t/ha

+2%
Superficie: 1.750 ha

-7%
Produzione: 38.200 t
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Fragola

Le patologie fungine tradizionali, oidio e botrite, sotto serra sono 
state contenute nella normalità, mentre maggiori difficoltà si sono 
avute in pieno campo a causa delle consistenti piogge primaverili 
che hanno danneggiato la qualità delle produzioni. I tripidi han-
no provocato in alcuni casi leggere malformazioni dei frutti. Nel 
complesso le rese sono nettamente migliorate rispetto al 2007, 
raggiungendo le 23 t/ha (+7,5%)
La superficie investita a fragola è notevolmente aumentata, rag-
giungendo gli 830 ettari (+15%), per il 77% concentrati nella pro-
vincia di Verona (640 ha, +21%). Incrementano sia le superfici in 
piena aria (circa 200 ha, +17%) che quelle in coltura protetta (630 
ha, +14,5%). La produzione complessiva ha superato le 19.100 
tonnellate, in aumento del 23% rispetto all’annata precedente. 
Dal punto di vista commerciale, le piogge abbondanti registrate 
nei mesi primaverili hanno danneggiato la coltura durante la fase 
di raccolta, influendo negativamente sulla qualità del prodotto 
soprattutto in termini di conservabilità. Le accurate operazioni di 
selezione hanno ridotto le quantità di prodotto disponibili per il 
mercato: le quotazioni si sono perciò sempre mantenute su livelli 
superiori a quelli dei mesi corrispondenti del 2007. La quotazione 
media annua sulla piazza di Verona è stata di 2,06 euro/kg (+30% 
rispetto all’anno precedente).
Il valore della produzione della coltura ai prezzi di base si stima 
possa superare i 44,5 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al 
2007.

Pomodoro da industria

La superficie coltivata a pomodoro da industria viene stimata in circa 1.450 ettari (-4% rispetto al 
2007). Il 60% degli investimenti regionali si concentra nelle province di Padova (460 ha, +8%) e Rovi-
go (400 ha, -5%); in forte diminuzione gli ettari coltivati in provincia di Venezia (130 ha, -34%). La pero-
nospora è stata controllata efficacemente con gli interventi effettuati a fine maggio, laddove sono stati 
eseguiti; altrove le infezioni hanno raggiunto forme epidemiche, distruggendo interi appezzamenti. Le 
rese si sono attestate su 55 t/ha, (-7%); di conseguenza la produzione complessiva è scesa a 79.000 
tonnellate (-11% rispetto al 2007). L’accordo interdisciplinare raggiunto nel mese di marzo 2008 ha 
fissato il prezzo pagato ai produttori degli areali del Nord Italia in 79,5 euro/t, in sensibile aumento 
rispetto a quello del 2007 (+61%) e in linea con le aspettative della parte agricola, considerando i 
forti aumenti dei costi di produzione. Tuttavia l’aumento delle penalità fissate ha comportato ulteriori 
riduzioni per il prodotto al di sotto degli standard qualitativi stabiliti nel contratto. Si stima che il valore 
di produzione della coltura, considerando anche il pomodoro da mensa, possa superare i 54 milioni 
di euro (-3% rispetto al 2007).

+7,5%
Resa: 23 t/ha

+15%
Superficie: 830 ha

+23%
Produzione: 19.100 t
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Aglio

Continua il calo delle superfici investite ad aglio (-2,5% rispetto al 2007), che scendono sotto i 370 ettari, 
per il 74% concentrati nella provincia di Rovigo. Le rese sono scese a 10,2 t/ha (-6%) e di conseguenza 
la produzione complessiva si è attestata su circa 3.750 tonnellate (-8%). All’inizio della nuova campagna 
di commercializzazione la scarsità di prodotto locale di buona qualità ha sostenuto i listini, ma in seguito 
l’abbondanza di prodotto estero disponibile sul mercato ha ridotto le quotazioni rispetto alla precedente 
annata. Il prezzo medio annuo sulla piazza di Rovigo è stato pari a 1,50 euro/kg (-2% rispetto al 2007). 

Cipolla

In leggera diminuzione anche la superficie destinata a cipolla (-2%), che si è attestata su 1.400 ettari. 
Le province di Verona (-3%) e Rovigo (+1%), ciascuna con circa 350 ettari, concentrano il 50% degli 
investimenti regionali, seguite da Padova (260 ha, +4%) e Vicenza (260 ha, -8%). Consistenti infezioni 
di peronospora hanno compromesso la produzione in diversi areali, ma le pezzature sono state tutto 
sommato soddisfacenti. Le rese sono scese a 30,8 t/ha (-1,5%) e la produzione complessiva si è 
perciò attestata su circa 43.300 tonnellate (-3%). L’andamento commerciale è stato simile a quello 
registrato per l’aglio: la scarsa quantità di prodotto locale di elevata qualità offerta sul mercato ha 
inizialmente sostenuto i prezzi. Tuttavia il progressivo aumento delle quantità disponibili ha depresso 
i listini; sulla piazza di Rovigo il prezzo medio annuo è sceso a 0,26 euro/kg (-7% rispetto al 2007). Il 
valore della produzione dovrebbe scendere sotto i 28 milioni di euro  (-9%).

Carota

In diminuzione gli investimenti a carota, che nel 2008 scendono a circa 800 ettari coltivati (-13%), di cui 
il 90% localizzato nelle province di Venezia (360 ha, -22%) e di Rovigo (350 ha, +8%). Le rese produttive 
sono state di 39,3 t/ha (+3% rispetto al 2007); nel complesso quindi la produzione è stata di circa 31.500 
tonnellate (-10%). Il continuo ridursi delle quantità disponibili sul mercato, unitamente a un prodotto di 
qualità apprezzabile, ha permesso di spuntare prezzi superiori a quelli degli stessi mesi dell’anno pre-
cedente. La quotazione media annua registrata sul mercato di Rovigo è stata di 0,60 euro/kg (+13% 
rispetto al 2007). Il valore della produzione ai prezzi di base si stima possa superare i 13 milioni di euro.

Asparago

In diminuzione anche gli investimenti ad asparago, che nel 2008 sono stati pari a circa 1.690 ettari 
(-3% rispetto all’annata precedente). La coltivazione è particolarmente concentrata nelle province di 
Padova (500 ha) e Verona (350 ha, +3%), dove si localizza rispettivamente il 30% e il 21% della su-
perficie regionale. Nel complesso la resa produttiva è rimasta sugli stessi livelli del 2007, a circa 5,4 t/
ha, ma va sottolineata la rilevante diminuzione produttiva delle coltivazioni in coltura protetta, dove la 
resa è scesa del 21% (4,9 t/ha). La produzione regionale, visto il calo della superficie investita, è stata 
di circa 9.100 tonnellate (-3% su base annua). Le iniziali difficoltà di approvvigionamento a causa delle 
avverse condizioni meteorologiche hanno sospinto le quotazioni a quasi 3 euro/kg all’inizio della cam-
pagna di commercializzazione. Successivamente, le sempre maggiori quantità di prodotto disponibile 
hanno depresso i listini: nel complesso la quotazione media annua registrata sulla piazza di Verona è 
stata di 2,43 euro/kg (+13% rispetto al 2007). Il valore della produzione, visto il buon andamento di 
mercato, viene stimato in circa 28 milioni di euro (+18%).
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Zucchino

Le superfici investite a zucchino sono in aumento e nel 2008 hanno superato i 1.300 ettari (+2% 
rispetto al 2007). La coltura si localizza principalmente nella provincia di Verona (350 ha, -3%), in 
virtù della leadership per quanto riguarda la coltura protetta (170 ha, il 68% delle superfici coltivate 
in serra). Seguono le province di Padova (250 ha, +25% rispetto al 2007), Venezia (230 ha, -16%) 
e Rovigo (215 ha, +6%). A causa della presenza di virosi e di aleurodidi in coltura protetta, le rese 
produttive sono leggermente diminuite, attestandosi su 29,2 t/ha (-3%); la produzione complessiva 
è quindi rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’annata precedente, pari a 38.200 tonnellate. 
L’andamento del mercato è stato influenzato negativamente dalle elevate quantità offerte all’inizio 
della campagna commerciale, che sulla piazza di Verona hanno penalizzato i listini. Le quotazioni 
si sono successivamente riprese, via via che le quantità disponibili iniziavano a scarseggiare. Sul 
mercato di Rovigo si è registrato un inverso andamento dei prezzi, alti a inizio campagna e progres-
sivamente in calo all’aumentare del prodotto offerto sul mercato, che peraltro non sempre risultava 
in linea con le richieste dal punto di vista qualitativo. Nel complesso la quotazione media annua 
registrata a Verona è stata di 0,54 euro/kg (+15% rispetto al 2007). Il valore della produzione viene 
stimato in circa 20 milioni di euro (-12%).

Melone

Continua il trend crescente degli investimenti a melone, la cui superficie coltivata ha raggiunto i 1.970 
ettari (+7% rispetto al 2007), di cui circa 700 ettari in coltura protetta (+46%). La produzione è loca-
lizzata principalmente a Verona (950 ha, +29%), che da sola concentra il 48% delle superfici regionali 
e oltre l’85% delle coltivazioni in serra (600 ha, +58%). Seguono Padova (450 ha) e Rovigo (410 ha, 
-10%), dove si localizzano rispettivamente il 23% e il 21% degli investimenti veneti. Le rese produttive 
sono in lieve calo (30,2 t/ha, -1%), ma la produzione complessiva è comunque aumentata, attestando-
si su circa 59.400 tonnellate (+6,5%). La buona qualità, in termini di pezzature e di grado zuccherino, 
ha sostenuto i prezzi: sulle principali piazze di contrattazione locali (Rovigo e Verona), pur registrando 
delle differenze anche notevoli nelle quotazioni, i prezzi si sono comunque mantenuti su livelli superiori 
a quelli del 2007. Il prezzo medio annuo nelle piazze venete è stato di 0,50 euro/kg (+25% rispetto al 
2007). Nonostante questo, le elevate quantità di prodotto immesse sui mercati, che hanno depresso i 
listini in corrispondenza del raccolto veneto, fanno stimare un valore della produzione in calo rispetto 
al 2007 e pari a circa 19,5 milioni di euro (-9%).

Cocomero

Diminuiscono gli ettari investiti a cocomero (720 ha, -6%), per oltre l’80% concentrati nelle province 
di Rovigo (320 ha, -8%) e Padova (270 ha, -3%). Il miglioramento delle rese produttive (40,7 t/ha, 
+5%) riduce la flessione della produzione raccolta, che nel complesso si è attestata su circa 29.200 
tonnellate (-1,5%). Il prodotto raccolto è generalmente di ottima qualità per dimensioni dei frutti, 
consistenza della polpa e contenuto zuccherino; le quotazioni sono risultate progressivamente in 
calo all’aumentare del prodotto disponibile sui mercati a cui non sempre è corrisposta una domanda 
interessata all’acquisto. I prezzi registrati, compresi tra 0,10 euro/kg e 0,30 euro/kg a seconda della 
piazza di contrattazione, si sono comunque mantenuti su livelli superiori a quelli del 2007 in media di 
circa il 10%. 
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Colture florovivaistiche

Il clima freddo e piovoso per tutto il periodo primaverile ha ritar-
dato molte fioriture, rendendo oltremodo difficile le diverse ope-
razioni colturali per l’elevato numero di eventi piovosi e incidendo 
negativamente sui costi di produzione sostenuti dalle aziende, con 
particolare riferimento alle spese di gasolio. Nella seconda parte 
dell’anno l’andamento è stato nella norma, senza particolari pro-
blemi di tipo fitosanitario.
Nel 2008 la superficie destinata al florovivaismo in Veneto ha rag-
giunto i 3.000 ettari (+9% rispetto al 2007), in virtù soprattutto di 
un incremento delle superfici coltivate in piena aria, salite del 12% 
(circa 2.370 ha). La provincia di Padova concentra il 39% degli 
ettari coltivati a livello regionale (1.170 ha, +9%), seguita da Vero-
na (470 ha, +28%) e Treviso (450 ha, +12%). Il numero di aziende 
attive a fine 2008 erano 1.717, di poco superiore al dato dell’anno 
precedente. La produzione complessiva regionale si è attestata su 
1,3 miliardi di piante (-4%), di cui il 76% è costituito da materiale 
vivaistico e il 20% da piante destinate al consumatore finale. 
Nel primo semestre l’andamento commerciale è stato inferiore alle 
aspettative, soprattutto nel mese di aprile. La domanda è risultata 
stazionaria rispetto al 2007, che pure aveva già evidenziato un calo 
rispetto all’annata precedente. Nei mesi successivi le vendite non 
sono state sufficienti a bilanciare le perdite registrate nel primo 
quadrimestre: questo ha causato giacenza di prodotto invenduto, 
con perdita di qualità e scontistica più elevata del solito. In leggera 
crescita la domanda dai Paesi limitrofi, in calo gli acquisti da Olan-
da e Danimarca, a causa della domanda stagnante, nonostante 
questi Paesi propongano un prodotto a prezzi assai competitivi.
Nei mesi estivi la domanda è risultata in leggero aumento rispetto 
allo scorso anno, favorita anche dal ritardo del caldo estivo. L’of-
ferta è stata superiore a causa della giacenza di prodotto dai mesi 
precedenti e del consistente invenduto per le stagionali. Anche nei 
mesi autunnali, che generalmente registrano una ripresa delle ven-
dite, il trend è stato sugli stessi livelli del 2007. 
Il mercato è molto diversificato per l’elevato numero di referenze e 
una generalizzazione eccessivamente ampia dei prezzi risulta es-
sere poco significativa. In Veneto le contrattazioni riguardano pre-
valentemente prodotti vivaistici e avvengono per lo più fuori mer-
cato, con prezzi medi generalmente più alti di quelli che si formano 
nei mercati ufficiali e notevoli differenze da zona a zona di produ-
zione. I valori sono rimasti tutto sommato invariati rispetto al 2007, 
nonostante il tentativo di incremento dei prezzi per compensare gli 
accresciuti costi di riscaldamento. Per quanto riguarda i fiori recisi, 
nei principali mercati il prezzo medio annuo registrato nel 2008 è 
stato di 0,33 euro/stelo (+1% rispetto al 2007).

+0,5%
Aziende: n. 1.717

+9%
Superficie: 3.000 ha

+4%
Produzione: 1,35 miliardi di piante
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3.4 Colture frutticole e vite

Melo

Le temperature primaverili si sono mantenute su valori tendenzial-
mente sotto la media, determinando un evidente ritardo stagionale 
con conseguenze negative sull’allegagione. Nel periodo estivo si 
sono verificati alcuni eventi grandinigeni di forte intensità che han-
no riguardato soprattutto il veneziano e il basso Polesine, meno 
le aree produttive del veronese e del rodigino. L’abbondante pio-
vosità verificatasi tra aprile e giugno ha determinato consistenti 
infezioni secondarie di ticchiolatura, mentre si segnalano infezioni 
di oidio sopra la norma. Tra i fitofagi vanno evidenziati attacchi si-
gnificativi di carpocapsa, i cui trattamenti non sempre sono stati in 
grado di contenere i danni, e di afide cenerognolo, che ha trovato 
condizioni ideali di sviluppo. La resa è risultata pari a 36,9 t/ha, leg-
germente superiore rispetto al 2007 (+1%). La qualità del prodotto 
è stata giudicata generalmente da buona a molto buona.
La superficie coltivata a melo nel 2008 è stimata in circa 6.300 et-
tari, un’estensione leggermente superiore (+0,7%) a quella rilevata 
nell’anno precedente. Verona si conferma la provincia melicola per 
eccellenza, concentrando il 70% della superficie regionale, seguita 
da Rovigo con il 13%. La produzione raccolta nel 2008 ammonta 
a 232.800 tonnellate, in aumento dell’1,8% rispetto al 2007 e in 
controtendenza rispetto al calo produttivo stimato a livello nazio-
nale   (-5,8%). In ambito comunitario la produzione 2008 è ritenuta 
in aumento del 16% complessivamente, a causa di un notevole 
recupero da parte dei Paesi dell’Europa orientale dopo i deludenti 
risultati del 2007.
Nella prima metà del 2008 il mercato è stato caratterizzato da prez-
zi in costante crescita che sulla piazza di Verona a fine 2007 sono 
partiti da 0,42 euro/kg per raggiungere 0,65 euro/kg a maggio. Ad 
agosto, con l’avvio della nuova campagna di commercializzazione, 
le quotazioni sono scese notevolmente attestandosi su 0,33 euro/
kg. Dopo un bimestre settembre-ottobre piuttosto favorevole dal 
punto di vista commerciale, si è segnalata a fine anno una situa-
zione di difficoltà per i produttori veneti a causa della forte con-
correnza subita dal Trentino Alto Adige e dall’offerta proveniente 
dall’Est europeo. Complessivamente il prezzo medio annuo, pari a 
0,51 euro/kg, risulta superiore del 6,3% rispetto a quello registrato 
nel 2007. Il fatturato del comparto regionale è stimato in circa 87 
milioni di euro.

Andamento climatico: normale

+1%
Resa: 36,9 t/ha

+0,7%
Superficie: 6.300 ha

+4%
Produzione: 232.000 t

+4%
Prezzo medio: 0,51 e/kg
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Tabella 3.6 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2008 - MELO

 
Superficie

in produzione
(ha)

Quantità raccolta Valore ai prezzi 
di base

(000 euro)
2008

(t)
2007/2008

(%)
Var. annua %
06-08/96-98

Belluno 50 1.144 -7,0 25,5 429

Padova 364 23.763 68,2 -7,1 8.905

Rovigo 900 28.448 0,6 -2,0 10.660

Treviso 154 4.544 32,4 1,1 1.703

Venezia 160 3.762 -5,8 -1,4 1.410

Verona 4.531 165.896 -3,6 -1,9 62.167

Vicenza 154 5.292 -4,6 4,3 1.983

Veneto 6.313 232.848 1,8 -2,5 87.256
Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.4
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2009b e 2009c)

Figura 3.4 - Andamento dei prezzi all’origine delle mele (media mensile - borsa merci Verona)
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0,55

0,70

2008 2007

 2008 2007 Var. (%)

Quotazione media annua (euro/kg) 0,51 0,48 +6,3
Fonte: banca dati Datima (ISMEA)



42

3. I RISULTATI ECONOMICO-PRODUTTIVI DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Pesco e Nettarine

Il 2008 ha presentato problemi di gelate tardive e basse tempera-
ture primaverili, nonchè infezioni di bolla a causa delle abbondanti 
piogge di marzo che in parte hanno reso inefficaci i trattamenti, 
mentre l’elevata umidità del mese di giugno può avere favorito l’in-
sorgere di monilia. Difficoltosa è apparsa anche la lotta all’afide 
verde di cui si segnalano danni a carico di germogli e frutti. Rispet-
to al 2007 la resa è tuttavia risultata in aumento del 2%, attestan-
dosi su 18,6 t/ha.
Negli ultimi anni la superficie coltivata a pesco e nettarine in Vene-
to si è assestata intorno ai 5.100 ettari, in gran parte ubicati nella 
provincia di Verona (82% della superficie regionale). La produzione 
raccolta nel 2008 è stimata in 94.500 tonnellate, in lieve aumento 
(+1,2%) rispetto all’anno precedente e in controtendenza con l’an-
damento della produzione nazionale che ha subito mediamente 
una contrazione del 2%, scendendo ai livelli più bassi dell’ultimo 
quinquennio, mentre in Europa si stima un calo produttivo com-
plessivamente del 5%. 
A causa delle minori affluenze sui mercati interni e della migliore 
scalarità della raccolta, nel corso del 2008 i prezzi di pesche e net-
tarine sono risultati superiori alle quotazioni dell’anno precedente. 
Il prezzo medio annuo sulla piazza di Verona è risultato pari a 0,72 
euro/kg, in aumento del 15,7% rispetto al 2007. La ripresa dei mer-
cati e la raccolta soddisfacente hanno determinato un fatturato del 
comparto regionale pari a circa 38,7 milioni di euro.

+2%
Resa: 18,6 t/ha

-0,8%
Superficie: 5.100 ha

+1,2%
Produzione: 94.500 t

+15,7%
Prezzo medio: 0,72 e/kg
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Tabella 3.7 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2008 - PESCO e NETTARINE

 
Superficie

in produzione
(ha)

Quantità raccolta Valore ai prezzi 
di base

(000 euro)
2008

(t)
2007/2008

(%)
Var. annua %
06-08/96-98

Belluno 0 0 0 - 0

Padova 295 6.213 -2,2 -2,3 2.543

Rovigo 269 6.093 3,7 1,8 2.494

Treviso 180 2.654 -8,5 -1,0 1.086

Venezia 106 1.959 -4,9 0,4 802

Verona 4.183 76.438 1,9 -3,1 31.285

Vicenza 49 1.171 -4,8 17,4 479

Veneto 5.082 94.528 1,1 -2,3 38.689
Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.5
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2009b e 2009c)

Figura 3.5 - Andamento dei prezzi all’origine delle pesche e nettarine (media mensile - borsa merci Verona)
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 2008 2007 Var. (%)

Quotazione media annua (euro/kg) 0,72 0,62 +15,7
Fonte: banca dati Datima (ISMEA)
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Pero

Tra le malattie crittogamiche si segnalano danni da maculatura 
bruna, mentre i problemi maggiori causati da fitofagi sono derivati 
da attacchi di carpocapsa, psilla e Cydia molesta. La resa è stima-
ta in 23,4 t/ha (-0,7% rispetto al 2007), mentre la qualità delle va-
rietà autunnali è stata considerata eccellente, con un buon grado 
zuccherino, gusto molto dolce e profumato.
La superficie in produzione è di circa 4.200 ettari (+2,1%), presenti 
soprattutto nelle province di Rovigo e Verona, che coprono rispet-
tivamente il 37% e il 32% della superficie regionale. Nel 2008 la 
produzione raccolta ha raggiunto le 98.200 tonnellate, con un in-
cremento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. A livello naziona-
le i dati indicano invece una contrazione della produzione del 7%, 
che si ripercuote in un calo anche in ambito comunitario, dove tutti 
i principali Paesi produttori, a eccezione della Spagna, registrano 
volumi raccolti inferiori rispetto alla media degli anni precedenti. 
Il commercio internazionale di pere ha mostrato nel 2008 segni di 
vitalità, considerando che l’Unione Europea ha complessivamente 
presentato aumenti dei volumi scambiati sia in entrata che in usci-
ta. In particolare, l’Italia è tra i Paesi in cui negli ultimi anni si sono 
riscontrati considerevoli aumenti delle esportazioni, con incremen-
ti pari a 38.000 tonnellate annue. Nel Veneto, seconda regione 
produttrice dopo l’Emilia-Romagna, la campagna 2007/2008 si è 
conclusa positivamente con ulteriori rialzi dei listini fino a raggiun-
gere il valore di 0,85 euro/kg sul mercato di Verona. Con il nuovo 
raccolto i prezzi sono ripartiti da 0,51 euro/kg, ma successivi in-
crementi, dovuti presumibilmente alla buona qualità del prodotto e 
alla contrazione dell’offerta a livello nazionale ed europeo, hanno 
portato a fine anno le quotazioni a oltre 1 euro/kg. Il prezzo medio 
annuo è perciò risultato in aumento del 15% rispetto all’anno pre-
cedente, attestandosi su 0,83 euro/kg. In conseguenza dei buoni 
risultati produttivi e commerciali, il fatturato del comparto veneto 
dimostra una crescita di circa il 20% su base annua, superando i 
67 milioni di euro.

-0,7%
Resa: 23,4 t/ha

+2,1%
Superficie: 4.200 ha

+1,4%
Produzione: 98.200 t

+15%
Prezzo medio: 0,83 e/kg

Andamento climatico: normale
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Tabella 3.8 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2008 - PERO

 
Superficie

in produzione
(ha)

Quantità raccolta Valore ai prezzi 
di base

(000 euro)
2008

(t)
2007/2008

(%)
Var. annua %
06-08/96-98

Belluno 5 76 -15,6 - 52

Padova 454 9.566 -8,5 -2,8 6.552

Rovigo 1.536 35.223 3 -1,5 24.126

Treviso 63 1.344 7,1 3 921

Venezia 745 16.451 17,7 -3 11.268

Verona 1.336 34.249 -3,5 -0,4 23.459

Vicenza 53 1.261 -4,8 11,8 864

Veneto 4.192 98.170 1,4 -1,3 67.242
Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.6
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2009b e 2009c)

Figura 3.6 - Andamento dei prezzi all’origine delle pere da tavola (media mensile - borsa merci Verona)
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Quotazione media annua (euro/kg) 0,83 0,72 +15,1
Fonte: banca dati Datima (ISMEA)
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Albicocco

Sostanzialmente invariata la superficie 
in produzione ad albicocco, attestatasi 
sui 520 ettari, in gran parte concentrati 
nella provincia di Verona. Le rese sono 
salite a 11,8 t/ha (+8%) e di conseguen-
za la produzione complessiva ha rag-
giunto le 6.200 tonnellate, in aumento 
del 9% rispetto al 2007. L’andamento 
commerciale è apparso piuttosto alta-
lenante. A inizio campagna si sono os-
servati prezzi superiori rispetto all’anno 
precedente, con quotazioni di 1,3 euro/
kg, scese a 1,12 euro/kg nel mese di 
luglio. Il prezzo medio annuo registrato 
alla borsa merci dei Verona è stato di 
1,21 euro/kg, inferiore del 3% a quello 
dell’anno precedente. 

+8%
Resa: 11,8 t/ha

0%
Superficie: 520 ha

+9%
Produzione: 6.200 t

-3%
Prezzo medio: 1,21 e/kg

Ciliegio

L’inverno non particolarmente rigido e 
la buona disponibilità idrica dei terreni 
hanno favorito un leggero anticipo del 
ciclo vegetativo, ma le piogge abbon-
danti di aprile hanno penalizzato l’im-
pollinazione, incrementato il fenomeno 
dello spacco e causato problemi di 
monilia. Rispetto al 2007 la resa risulta 
pertanto in calo del 6,8%, non supe-
rando le 6,2 t/ha. La superficie regiona-
le investita a ciliegio è rimasta invariata 
su valori intorno ai 2.800 ettari. Il volu-
me della produzione raccolta è stimato 
in circa 17.200 tonnellate (-6,5%). An-
che a causa di difficoltà produttive in 
Spagna e Francia, le quotazioni sono 
risultate più elevate rispetto all’anno 
precedente, con un prezzo medio an-
nuo relativo alla piazza di Verona pari a 
2,42 euro/kg (+3%). 

-6,8%
Resa: 6,2 t/ha

0%
Superficie: 2.800 ha

-6,5%
Produzione: 17.200 t

+3%
Prezzo medio: 2,42 e/kg
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Actinidia

Stazionaria la superficie ad actinidia, 
attestatasi intorno ai 3.000 ettari, loca-
lizzati per il 70% in provincia di Vero-
na. Rispetto al 2007 appare in leggero 
calo la resa, pari a 23,2 t/ha (-1%), e la 
produzione raccolta, pari a 68.400 ton-
nellate (-1,3%). La buona qualità del 
prodotto, sostenuta da una domanda 
vivace, ha determinato un significativo 
aumento dei prezzi, considerando che 
la media annua sulla piazza di Rovigo 
ha raggiunto 0,81 euro/kg (+32% ri-
spetto al 2007), mentre quella relativa 
al mercato di Verona è risultata di 1,09 
euro/kg (+44%). 

Olivo

Le temperature non troppo elevate alternate a periodi di pioggia hanno favorito un’abbondante allega-
gione che ha determinato una buona produzione in termini quantitativi, anche se le rese in olio hanno 
mostrato un calo del 2-3%. A differenza dell’anno precedente, il 2008 non ha evidenziato problemi di 
mosca. È stata invece segnalata una notevole presenza di tignola nelle aree collinari e, in misura mino-
re, di cocciniglie. La resa ha raggiunto 1,9 t/ha, traducendosi in un aumento del 20% della produzione 
di olive da olio, attestatasi nel Veneto sulle 8.500 tonnellate, che si inquadra in un generale incremento 
di circa il 7% della produzione nazionale. La superficie regionale coltivata a olivo risulta in lieve calo, 
essendo scesa a circa 4.300 ettari in produzione (-1,9%). Il prezzo dell’olio di oliva DOP-IGP si è man-
tenuto sulla piazza di Verona a 11,45 euro/kg, con un leggero decremento sul valore medio del 2007 
(-1,3%). Il fatturato relativo ai prodotti dell’olivicoltura veneta è stimato in 6 milioni di euro, in aumento 
di circa il 18% rispetto all’anno precedente.

-1%
Resa: 23,2 t/ha

0%
Superficie: 3.000 ha

-1,3%
Produzione: 68.400 t

+32%
Prezzo medio: 0,81 e/kg

+22%
Resa: 1,9 t/ha

-1,9%
Superficie: 4.300 ha

+20%
Produzione: 8.500 t

-1,3%
Prezzo medio olio DOP: 11,45 e/kg
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Vite

Il 2008 ha presentato criticità per quanto riguarda le infezioni di 
peronospora, a causa delle piogge primaverili eccessivamente 
abbondanti che hanno creato le condizioni ideali per lo sviluppo 
della malattia. Tuttavia la grande quantità di grappoli e la loro 
dimensione hanno permesso di mantenere un buon livello quan-
titativo. In post-fioritura la bagnatura dei petali ha provocato il 
diffondersi della botrite che si è bloccata solamente nei mesi 
estivi con il mutare delle condizioni meteorologiche, nettamen-
te migliorate in corrispondenza della vendemmia. Mediamente la 
resa è calcolata in 15,3 t/ha, in aumento del 2% rispetto a quella 
ottenuta nel 2007.
Da alcuni anni la superficie in produzione si è assestata intorno ai 
70.000 ettari. La produzione 2008 di uva da vino in Veneto è stata 
di circa 1,1 milioni di tonnellate, con un aumento del 3% rispetto 
alla precedente vendemmia, mentre la conseguente produzione di 
vino e mosto è stimata in circa 8,1 milioni di ettolitri, in aumento 
del 4% rispetto al 2007. Il 61% del vino prodotto in Veneto è mar-
chiato IGT, per il 29% si tratta di vino DOC-DOCG, il restante 10% 
rappresenta il vino da tavola. 
Dal punto di vista commerciale, il comparto vitivinicolo veneto ha 
accusato alcune difficoltà. Le quotazioni delle uve sono risultate in 
calo quasi ovunque, con ribassi medi del 10-20% a seconda della 
tipologia e della piazza. In particolare, alla borsa merci di Treviso si 
segnala un calo del 37% per le uve di Prosecco IGT, del 25% per 
il Pinot grigio IGT e del 22% per il Prosecco DOC, mentre il Car-
tizze recupera il 10%. Sulla piazza di Verona si evidenzia il ribasso 
delle uve di Soave DOC (-16%), Recioto (-28%) e Pinot grigio IGT 
(-33%), mentre a Padova le uve DOC Colli Euganei perdono me-
diamente il 20%. 
La tendenza al ribasso ha parzialmente interessato anche i prezzi 
dei vini. I listini dei bianchi DOC del Veneto, che partivano a inizio 
2008 da una quotazione media di circa 100 euro/q, sono scesi pro-
gressivamente fino ad arrivare a 89 euro/q negli ultimi mesi dell’an-
no, con un decremento pari all’11%. Complessivamente il calo del 
prezzo medio annuale per questa tipologia di vino appare conte-
nuto allo 0,9%, ma i dati relativi ai primi mesi del 2009 indicano un 
ulteriore ribasso del 5% delle quotazioni. Più stabile l’andamento 
dei prezzi relativi ai rossi DOC del Veneto che partivano comunque 
da livelli inferiori. In questo caso il prezzo medio annuale dimostra 
un aumento del 5,5% rispetto al 2007. 
La crisi economica internazionale ha probabilmente influito sulle 
esportazioni nazionali di vino, poiché si registra una significativa 
flessione delle quantità vendute rispetto all’anno precedente (-7%), 
solo parzialmente compensata da una leggera crescita in valore 
delle esportazioni (+2%) dovuta a un incremento del prezzo medio 
di vendita che da 1,83 euro/kg è passato a 2 euro/kg. La quantità 

+2%
Resa: 15,3 t/ha

+3%
Produzione di uva: 1,1 milioni di t

+4%
Produzione di vino: 8,1 milioni di hl

-0,9%
Prezzo medio vini bianchi DOC: 95,8 e/100 kg

+5,5%
Prezzo medio vini rossi DOC: 65,45 e/100 kg

Andamento climatico: normale
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Tabella 3.9 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2008 - VITE

 
Superficie

in produzione
(ha)

Quantità raccolta Valore ai prezzi 
di base (a)

(000 euro)
2008

(t)
2007/2008

(%)
Var. annua %
06-08/96-98

Belluno 83 580 -6,5 -1,1 260

Padova 6.284 70.710 -14,7 -2,5 31.669

Rovigo 447 6.347 -3,9 -6,5 2.843

Treviso 26.097 378.000 2,9 2,1 169.298

Venezia 6.886 86.235 -0,5 1,4 38.623

Verona 22.742 405.000 12,5 -0,4 181.391

Vicenza 7.766 131.280 -7,9 1,7 58.797

Veneto 70.305 1.078.152 3 0,1 482.880
Nota: Il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nelle figg. 3.7 e 3.8
(a) Valori riferiti ai prodotti vitivinicoli
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2009b e 2009c)

di vino italiano venduta all’estero nel 2008 è pertanto calcolata in 
1,8 milioni di tonnellate, pari a 3,6 miliardi di euro. 
Tra le tipologie di vino esportate si conferma la netta prevalenza 
del prodotto imbottigliato rispetto allo sfuso e si osserva un signi-
ficativo aumento dei vini spumanti (+16% in quantità e +22% in 
valore) a scapito dei vini tranquilli. Segnali di allarme provengono 
invece dai vini a denominazione di origine veneti, le cui esportazio-
ni sono scese a 78,3 migliaia di tonnellate (-15,9% rispetto al 2007) 
pari a 193,3 milioni di euro (-13,6%). Anche a livello regionale si è 
quindi osservato un calo meno che proporzionale del valore, con-
fermando la tendenza complessiva all’aumento dei prezzi medi di 
vendita dei vini veneti destinati ai mercati esteri.
L’VIII annualità del Piano regionale di ristrutturazione e riconversio-
ne dei vigneti ha consentito di ammettere a contributo 946 doman-
de, corrispondenti a circa 1.600 ettari di vigneto e a un importo 
totale erogato di 10,8 milioni di euro. Il nuovo bando conta invece 
1.147 domande di ammissione per una superficie di 1.683 ettari 
e un importo superiore ai 12 milioni di euro, mentre il premio per 
l’estirpazione dei vigneti ha interessato 319 domande pari a 274 
ettari e a contributi per 3,3 milioni di euro. 

-7%
Quantità di vino italiano esportato:

1,8 milioni di t

+2%
Valore del vino italiano esportato:

3,6 miliardi di e
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Figura 3.7 - Andamento dei prezzi all’origine del vini bianchi DOC-DOCG del Veneto (media mensile)
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Note: I valori riportati nel grafico risultano dalla media delle quotazioni mensili relative ai seguenti vini DOC e DOCG: Bianco di Custoza, 
Gambellara, Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Soave e Soave Classico
Fonte: banca dati Datima (ISMEA)

Figura 3.8 - Andamento dei prezzi all’origine dei vini rossi DOC-DOCG del Veneto (media mensile)
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Nota: I valori riportati nel grafico risultano dalla media delle quotazioni mensili relative ai seguenti vini DOC e DOCG: Bardolino, Bardolino 
classico, Merlot del Piave, Valpolicella e Valpolicella classico
Fonte: banca dati Datima (ISMEA)


