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6) L’anomalia delle temperature è la differenza espressa in °C tra le temperature massime (o
minime) medie nel 2007 e le temperature massime (o minime) medie del periodo di riferimen-
to 1994-2006.
7) Le figure sono riportate in Appendice.
8) L’indice SPI (Standardized Precipitation Index) consente di definire classi di deficit o surplus di
precipitazione a diverse scale temporali e territoriali rispetto al periodo di riferimento 1994-2006.

4. I RISULTATI ECONOMICO-PRODUTTIVI DELLE
PRINCIPALI PRODUZIONI VEGETALI

4.1 L’andamento agrometeorologico

L’annata 2007 in Veneto è stata caratterizzata da una stagione invernale mite e
con precipitazioni complessivamente inferiori alla media, seguita da una primave-
ra calda e con piovosità intorno alla media.

L’estate, leggermente fresca nelle zone montane e nel mese di agosto, e calda
nella seconda metà di luglio, ha registrato precipitazioni intorno alla media o leg-
germente superiori sulle zone montane e pedemontane. Durante la stagione autun-
nale, complessivamente meno piovosa della media, si sono verificati episodi di pre-
cipitazioni abbondanti sulla fascia pedemontana e montana della regione.

La stagione invernale ha registrato prevalentemente temperature miti. In
dicembre l’andamento meteorologico è stato prevalentemente stabile, con tempe-
rature che si sono mantenute su valori tipici dell’autunno, registrando scarti termi-
ci mediamente superiori alla norma di +2/+3°C. Il mese di gennaio ha registrato
condizioni di variabilità e temperature relativamente miti fino all’ultima pentade
del mese. Sporadiche nevicate si sono verificate verso la fine di gennaio. Il mese di
febbraio, con prevalenti condizioni di variabilità, è risultato mediamente più caldo
della media. Complessivamente la stagione invernale ha registrato un’anomalia6
positiva delle temperature minime di circa 1 °C (fig. A.1)7.

La primavera è iniziata con temperature leggermente più alte della media, regi-
strate nel mese di marzo, ma con scarti inferiori rispetto a quelli registrati nei mesi
invernali precedenti. Il mese, generalmente piovoso, ha compensato solo in parte la
situazione di deficit idrico accumulato sul territorio regionale dal mese di ottobre
2006. Il mese di aprile è stato molto caldo e siccitoso su tutta la regione, caratteriz-
zandosi come il più caldo sia per le temperature minime che per le massime, non-
ché il più secco dal 1992. Le classi di siccità dell’indice pluviometrico SPI8 descri-
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vono per questo mese una situazione estremamente siccitosa su tutta la regione (fig.
A.3). Le uniche precipitazioni significative si sono registrate nel corso della prima
decade e negli ultimi due giorni del mese, più diffuse in montagna e a carattere
sparso o locale in pianura. Da evidenziare nel mese di aprile il bilancio idroclima-
tico9 (BI), secondo cui la stima della prima quantità di acqua disponibile, al netto
delle esigenze evapotraspirative, è stata particolarmente negativa a causa della scar-
sa piovosità (fig. A.3) e delle alte temperature (fig. A.2); di conseguenza il BI in pia-
nura è risultato molto inferiore alla media, con valori compresi tra -70 e -130 mm
rispetto al periodo 1994-2006 (fig. A.4). Le aree che hanno presentato le anomalie
maggiori di BI10 sono state quelle del vicentino e trevigiano. In riferimento a que-
sta situazione meteorologica, sulle coltivazioni di frumento si è verificata una disi-
dratazione dei grani che ha interessato soprattutto la parte meridionale della pro-
vincia di Padova e la zona del Polesine, determinando la perdita del peso specifico
della granella alla raccolta.

Il mese di maggio è stato caratterizzato da variabilità meteorologica, con epi-
sodi di tempo instabile o perturbato specialmente a inizio e a fine mese con appor-
ti pluviometrici e temperature in prevalenza sopra la media.

Il protrarsi delle alte temperature dal periodo invernale ha fatto registrare una
precoce ripresa vegetativa - stimata attorno alle 2-3 settimane per tutte le colture -
e un anticipo dei cicli di sviluppo degli insetti. Tali andamenti sono, infatti, influen-
zati dalle sommatorie termiche delle temperature medie giornaliere al di sopra dello
zero, che nel periodo compreso tra l’inizio di gennaio e la fine di aprile 2007 sono
risultate le più alte degli ultimi 15 anni.

La stagione estiva è iniziata con una fase di tempo in prevalenza instabile. Il
mese di giugno ha registrato temperature altalenanti, in prevalenza leggermente al
di sotto della media e frequenti piogge a prevalente carattere temporalesco, in alcu-
ni casi anche diffuse e abbondanti specie nella prima e terza pentade del mese. Nella
seconda parte di giugno si è, invece, affermato un promontorio anticiclonico di ori-
gine africana sul Mediterraneo. Questo ha favorito un tempo stabile e l’innalza-
mento delle temperature, che hanno raggiunto, tra il 19 e il 21, valori massimi in
pianura di 32-34°C (+4°C circa sopra la media del periodo). Dopo questa prima e
breve ondata di caldo, dal giorno 22 la regione è tornata a essere interessata da cor-

9) Il bilancio idroclimatico è ottenuto dalla differenza tra i mm di precipitazione e i mm di eva-
potraspirazione del periodo considerato. Tale valore è una stima della quantità di acqua dispo-
nibile per la coltura agraria di riferimento al netto delle esigenze fisiologiche evapotraspirative.
10) L’anomalia del bilancio idroclimatico è la differenza espressa in mm tra il bilancio idrocli-
matico nel 2007 e il bilancio idroclimatico medio del periodo di riferimento 1994-2006.
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renti più fresche e variabili di origine atlantica. Il mese di luglio è iniziato con una
fase di variabilità soprattutto su zone montane e pedemontane, ove si sono registra-
ti fenomeni localmente intensi. Le temperature sono rimaste intorno alla media, o
di poco sotto, fino al giorno 9, quando una saccatura di aria fredda proveniente da
Nord-Ovest ha causato un repentino peggioramento delle condizioni meteorologi-
che. Nelle zone montane si sono verificati fenomeni intensi fino al giorno succes-
sivo (temporali, grandinate, forti raffiche di vento e segnalazioni di qualche trom-
ba d’aria) con conseguente brusco calo delle temperature. In seguito, si è assistito a
un graduale aumento delle temperature grazie all’affermazione di un promontorio
anticiclonico di origine africana, che è perdurato fino all’inizio dell’ultima decade
del mese e ha determinato l’intensa ondata di caldo tra il 15 e il 22, quando in pia-
nura si sono raggiunti picchi di temperatura massima di 36-38°C. Di conseguenza
luglio è risultato il mese estivo con i peggiori valori di BI, in quanto su gran parte
della pianura, a causa delle minori precipitazioni (fig. A.5) e delle alte temperature
(fig. A.6), è stata stimata un’anomalia, rispetto alla media del periodo 1994-2006,
compresa tra i -40 e -80 mm (fig. A.7).

Le alte temperature della seconda e terza decade di luglio hanno accelerato
ulteriormente le fasi fenologiche delle colture. La vite, in particolare, ha fatto regi-
strare un precoce inizio delle fasi di invaiatura e di maturazione delle diverse varie-
tà con un anticipo di 2-3 settimane nella vendemmia. Questo andamento termico,
unito alle scarse precipitazioni del mese di luglio, ha contenuto lo sviluppo delle
principali patologie fungine, in particolare della peronospora della vite, della macu-
latura bruna del pero e della ticchiolatura del melo.

Il mese di agosto ha manifestato temperature altalenanti dovute a brevi fasi
dominate da promontori anticiclonici, alternate a frequenti precipitazioni, legate al
transito di saccature di origine atlantica.

L’autunno è stato caratterizzato da temperature intorno alla media e da una
piovosità sotto la media, soprattutto nel mese di ottobre. A settembre si sono veri-
ficate condizioni di variabilità con fasi di perturbazione determinate dalla discesa di
correnti fredde dal Nord Europa, nella prima e ultima decade, e con precipitazioni
a prevalente carattere temporalesco (fig. A.8) e temperature in prevalenza sotto la
media. Il mese di ottobre è stato ovunque molto più secco della media, con deficit
idrici che in pianura hanno raggiunto i -40/-60 mm, e con temperature massime
prevalentemente intorno alla media e minime leggermente inferiori, soprattutto
sulle zone centro-orientali della regione. Il mese di novembre è stato interessato da
precipitazioni in prevalenza sotto la media, specialmente sulla pianura centro-meri-
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dionale e orientale. Le temperature massime sono risultate intorno alla media,
mentre le minime inferiori alla media, determinando episodi di gelate mattutine
anche in pianura nella seconda decade del mese.

4.2 Cereali

La superficie coltivata a frumento tenero nel 2007 ha raggiunto i 77.500 ettari
(+24% rispetto alla campagna precedente), il livello più alto degli ultimi vent’anni
(tab. 4.1). Tra le province, Venezia è quella che ha registrato gli aumenti maggiori
(12.300 ha, +78%), seguita da Rovigo (+28%). Quest’ultima si conferma la prima
provincia per superficie investita con circa 25.000 ettari, il 32% degli ettari coltiva-
ti a frumento tenero in Veneto, seguita da Verona con 18.000 ettari (+18% rispet-
to al 2006).

Tab. 4.1 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2007
FRUMENTO TENERO

Superficie Quantità raccolta Valore ai prezzi
investita 2007 2007/2006 Var. annua % base

(ha) (t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)
Belluno 1 5 25,0 - 1
Padova 11.680 71.189 -8,6 -0,9 13.529
Rovigo 24.950 162.200 13,8 6,8 30.825
Treviso 6.850 45.000 24,0 -1,0 8.552
Venezia 12.250 72.000 42,4 3,6 13.683
Verona 17.985 108.000 4,4 7,9 20.525
Vicenza 3.790 23.000 19,9 -2,7 4.371

Veneto 77.506 481.394 12,0 3,4 91.485
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.2.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Veneto e ISTAT (2008j).

Nonostante la regolare fase di semina e l’inverno mite, l’andamento clima-
tico anomalo ha causato numerosi problemi fitosanitari con elevata presenza di
afidi, oidio e septoriosi particolarmente aggressive. Inoltre, alle prime piogge di
maggio si sono verificati vistosi allettamenti soprattutto nella parte meridionale
del Veneto. Tutto ciò si è ripercosso sulla qualità del raccolto, con bassi pesi spe-
cifici della granella e rese medie di 6,2 t/ha, in calo del 10% (fig. 4.1). Tuttavia,
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l’aumento delle superfici investite ha permesso di realizzare una produzione
complessiva di circa 481.000 tonnellate (+12%).

Nel primo semestre dell’anno le quotazioni si sono mantenute su livelli
compresi tra 170 e 180 euro/t, mediamente superiori di circa il 33% rispetto
allo stesso periodo del 2006. All’inizio della nuova campagna di commercializ-
zazione, la scarsa produzione a livello mondiale e l’aumento della domanda per
l’alimentazione umana, in particolare nei Paesi dell’Estremo Oriente e in quelli
in via di sviluppo, hanno contribuito a far salire ulteriormente le quotazioni, che
hanno superato i 260 euro/t nel mese di settembre su tutte le principali piazze
di contrattazione nazionale (fig. 4.2). Nel complesso, i prezzi medi su base
annua registrati alla Borsa Merci di Padova sono stati superiori di circa il 44%
rispetto al 2006, attestandosi su 212,5 euro/t per il frumento fino e 209,3 euro/t
per il buono mercantile. Visto il positivo andamento dei prezzi e il consistente
incremento produttivo, il valore della produzione ai prezzi di base è stimato pari
a circa 91 milioni di euro, in aumento di oltre il 60%.

Fig. 4.1 - Andamento delle superfici e delle rese del frumento tenero nel Veneto nel periodo
1990-2007
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Figura 4.2 - Andamento dei prezzi all'origine del frumento tenero (media mensile - borsa merci
di Padova)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/t) 212,34 146,34 +45,1
Nota: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizzazio-
ne delle produzioni nella tabella precedente.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA).

In base alle informazioni raccolte presso gli operatori locali, le intenzioni di
semina per l’annata agraria 2008 lasciano prevedere un ulteriore incremento delle
superfici investite in Veneto dell’ordine del 10%.

Il frumento duro ha raddoppiato la superficie coltivata, che, secondo i dati
ISTAT, ha raggiunto i 2.700 ettari, il valore più alto degli ultimi dieci anni.
Tuttavia, secondo quanto rilevato a livello locale presso operatori del settore, il dato
sembrerebbe ancora sottostimato e le superfici effettivamente coltivate potrebbero
essere addirittura superiori ai 9.000 ettari, di cui il 70% concentrate nelle province
di Rovigo e Vicenza. L’andamento climatico poco favorevole alla coltura ha ridot-
to le rese (5,7 t/ha, -12%), tuttavia, grazie all’aumento delle superfici investite, la
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produzione raccolta ha superato le 15.200 tonnellate (+77% rispetto alla preceden-
te campagna). Nel primo semestre 2007 si sono registrati prezzi compresi tra 195
e 200 euro/t, superiori del 12% rispetto a quelli dello stesso periodo del 2006.
Dall’inizio della nuova campagna le quotazioni hanno iniziato a salire sensibilmen-
te, superando i 470 euro/t nel mese di dicembre. Nel complesso, i prezzi osservati
nelle principali piazze del Nord Italia hanno raggiunto la quotazione media annua
di 290,8 euro/t (+64%). Anche per il frumento duro si prevede un notevole incre-
mento delle superfici investite nell’annata agraria 2008: sia l’ISTAT che l’ISMEA
prevedono che verranno messi a coltura circa 9.000-10.000 ettari. Una differenza
così rilevante rispetto alle superfici stimate per il 2007 lascia supporre un adegua-
mento delle statistiche estimative, più che un effettivo aumento di sei volte degli
investimenti. Dalle informazioni raccolte presso gli operatori locali, infatti, le inten-
zioni di semina lasciano prevedere un aumento delle superfici coltivate oltre il 10%.

La superficie investita a orzo nel 2007 è stata di circa 9.200 ettari, in diminu-
zione del 3% rispetto alla precedente campagna. Il risultato è fortemente influen-
zato dalla riduzione registrata nella provincia di Treviso (2.200 ha, -30%); le altre
province fanno segnare degli aumenti, consistenti a Vicenza, la cui superficie si atte-
sta su 1.800 ettari (+27%), e di minor entità a Verona, che si porta a 3.100 ettari
(+3%), dove si concentra il 33% della superficie coltivata a orzo in Veneto.
L’andamento climatico ha influito negativamente sulla coltura: la resa media è scesa
a 5,6 t/ha (-5% rispetto alla precedente campagna) portando la produzione com-
plessiva a circa 51.500 tonnellate (-8%). Nel primo semestre dell’anno i prezzi
hanno segnato valori compresi tra 165 e 175 euro/t (+35% in media rispetto allo
stesso periodo del 2006). A partire da luglio, con l’inizio della nuova campagna di
commercializzazione, i listini hanno evidenziato significativi rialzi sulla scia degli
aumenti registrati per gli altri prodotti cerealicoli, superando i 258 euro/t negli ulti-
mi mesi dell’anno. Nel complesso il prezzo medio annuo registrato alla Borsa Merci
di Verona è stato di 204,5 euro/t (+50% rispetto al 2006).

Gli investimenti a mais nel Veneto, secondo i dati ISTAT, risultano essere
sostanzialmente invariati: circa 309.000 ettari. Tuttavia, da dati rilevati a livello
locale, le superfici coltivate sembrano essere inferiori a 300.000 ettari. Secondo i
dati ISTAT, Padova è la prima provincia per superfici investite con oltre 65.000
ettari (+2%) concentrando il 21% della superficie regionale; seguono Rovigo

terzabozza:OPUSCOLO 170X240.qxd 18/09/2008 17.23  Pagina 50



51

4. I RISULTATI ECONOMICO PRODUTTIVI DELLE PRINCIPALI PRODUZIONI VEGETALI

(61.500 ha, -1%) con una quota del 20% e Venezia (56.000 ha, -3%) con il 18%
del totale veneto (tab. 4.2).

Tab. 4.2 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2007 - MAIS
Superficie Quantità raccolta Valore ai prezzi

investita 2007 2007/2006 Var. annua % di base
(ha) (t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)

Belluno 1.900 11.300 -11,7 - 2.065
Padova 65.300 611.538 16,1 0,0 111.767
Rovigo 61.500 490.000 -10,3 -0,3 89.555
Treviso 50.000 444.000 55,8 -1,3 81.147
Venezia 56.156 551.263 16,9 1,4 100.751
Verona 41.000 369.000 21,7 0,4 67.440
Vicenza 33.450 368.485 25,0 1,5 67.346

Veneto 309.306 2.845.586 16,6 0,1 520.072
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.4.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Veneto e ISTAT (2008j).

L’andamento meteorologico non ha influenzato lo sviluppo vegetativo della
pianta. Peraltro, la scarsità di precipitazioni durante i mesi primaverili non ha
permesso di controllare in maniera efficace le infestanti, costringendo così gli
agricoltori a ricorrere a diserbi di post-emergenza. Gli attacchi di piralide sono
stati inferiori all’annata precedente non superando mai la soglia di danno alle
piante, mentre il monitoraggio della Diabrotica virgifera ha evidenziato un deci-
so incremento delle infestazioni, sia in termini di popolazione che di aree colpi-
te. La resa media è stata nettamente migliore rispetto al deludente risultato del
2006, raggiungendo le 9,2 t/ha (+17%). Nel complesso, quindi, la produzione
veneta dovrebbe attestarsi su oltre 2,8 milioni di tonnellate (+16,5%) (fig. 4.3).
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Fig. 4.3 - Andamento delle superfici e delle rese del mais nel Veneto nel periodo 1990-2007

Nel primo semestre 2007 i prezzi medi del mais sono stati pari a circa 160
euro/t, superiori del 27% rispetto a quelli dello stesso periodo del 2006.
L’aumento della domanda mondiale di mais per usi mangimistici ed energetici,
pur registrando negli ultimi mesi del 2007 una battuta d’arresto, ha continuato
a innalzare le quotazioni delle principali borse merci internazionali, influenzan-
do anche quelle locali. Trainanti dagli aumenti dei listini degli altri prodotti
cerealicoli, le quotazioni all’inizio della campagna di commercializzazione
hanno fatto registrare significativi incrementi, superando i 230 euro/t nel mese
di settembre, per poi ridursi progressivamente nei mesi successivi. I prezzi rile-
vanti alla borsa merci di Padova nel secondo semestre hanno registrato un rial-
zo medio di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo dell’annata precedente. Nel
complesso il prezzo medio annuo è stato di 186,4 euro/t (+35% rispetto al
2006) (fig. 4.4). Si stima che il fatturato complessivo della coltura sia aumenta-
to notevolmente, attestandosi su circa 520 milioni di euro (+55%).

Per quanto riguarda le semine del mais nel 2008, secondo le prime indicazio-
ni raccolte si può prevedere una stabilità o tutt’al più un lieve aumento degli inve-
stimenti (circa +3%) rispetto al 2007.
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Fig. 4.4 - Andamento dei prezzi all'origine del mais (media mensile - borsa merci di Padova)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/t) 186,40 138,04 +35,0
Nota: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizzazio-
ne delle produzioni nella Contabilità territoriale.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA).

Le superfici coltivate a riso sono scese a circa 3.300 ettari, con una diminuzio-
ne del 12% rispetto alla campagna precedente. In calo le province più vocate dove
si concentra quasi il 90% degli investimenti regionali: a Rovigo la superficie si è
ridotta a poco più di 1.000 ettari (-32%), mentre a Verona si è attestata su 1.900
ettari (-3%). Le varietà più diffuse nel Veneto sono il Vialone Nano (soprattutto in
provincia di Verona) con circa 1.500 ettari investiti (in calo del 9%), seguito dalle
varietà Carnaroli (680 ha, +30%), Arborio-Volano (470 ha, +6%) e Baldo (420 ha,
-23%). L’andamento climatico stagionale poco favorevole alla coltura, ha creato
problemi di approvvigionamento idrico in primavera e danneggiato le colture
durante l’estate in seguito a fenomeni temporaleschi ed eventi grandinigeni.
Ciononostante, le rese sono state superiori a quelle dell’anno precedente, con una
media di circa 5,2 t/ha (+9%). La produzione complessiva è stata pari a circa
17.400 tonnellate, in calo del 3% rispetto al 2006 a causa della riduzione delle
superfici coltivate.

Nei primi mesi del 2007 i listini hanno registrato una lenta e continua flessio-
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ne, in considerazione della discreta disponibilità di prodotto presente sul mercato.
A partire da agosto, quando l’offerta ha cominciato a scarseggiare, i prezzi sono

costantemente aumentati, mantenendosi su livelli compresi tra 275 e 290 euro/t su
tutte le principali piazze di contrattazione del Nord Italia e superando tale quota
nel mese di dicembre. I listini sono stati sostenuti anche dalle stime negative per la
nuova campagna commerciale 2008 che si preannunciava critica a causa di uno
squilibrio tra domanda e offerta. Nel complesso il prezzo medio annuo è stato di
circa 286 euro/t, sostanzialmente invariato rispetto al 2006.

4.3 Colture industriali

Nel 2007 gli investimenti a barbabietola da zucchero hanno registrato un sen-
sibile incremento: le superfici sono salite a circa 19.100 ettari, +30% rispetto al
2006. La provincia di Venezia, con circa 7.100 ettari coltivati (+23%) concentra
circa il 37% delle superfici regionali, seguono Padova (5.600 ha, +29%) e Rovigo
(5.000 ha, +43%) dove si localizzano rispettivamente il 30% e il 26% degli inve-
stimenti regionali (tab. 4.3).

Tab. 4.3 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2007
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Superficie Quantità raccolta Valore ai prezzi
investita 2007 2007/2006 Var. annua % di base

(ha) (t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)
Belluno 0 0 0,0 0,0 0
Padova 5.644 355.170 19,9 0,1 13.607
Rovigo 4.965 297.965 41,9 -2,5 11.415
Treviso 214 13.032 -12,2 -10,6 499
Venezia 7.079 457.610 22,5 0,7 17.531
Verona 836 48.183 79,8 -12,1 1.846
Vicenza 399 26.355 -17,1 -3,7 1.010

Veneto 19.137 1.198.315 25,7 -2,7 45.908
Fonte: elaborazioni su dati Industrie saccarifere, Regione Veneto e ISTAT (2008j).

Le semine sono avvenute regolarmente tra la metà di febbraio e la prima deca-
de di aprile. L’assenza di gelate e un clima mite hanno consentito il regolare svilup-
po vegetativo della coltura. La mancanza di precipitazioni nel mese di luglio ha cau-
sato qualche problema di stress idrico alle piante, costringendo gli agricoltori a
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intervenire con più cicli di irrigazione. Tuttavia, le piogge del periodo agosto-set-
tembre hanno migliorato la situazione, anche se locali eventi grandinigeni (soprat-
tutto in provincia di Verona) hanno danneggiato gravemente le piante. Dal punto
di vista fitosanitario si sono registrati attacchi consistenti di nottuidi (Mamestra e
Spodoptera exigua) che hanno provocato evidenti rosure all’apparato fogliare. La
cercospora ha causato problemi significativi, con livelli elevati di infestazione in
tutti gli areali produttivi, obbligando gli agricoltori a intervenire con 3-4 trattamen-
ti. È stato inoltre segnalato qualche attacco di nematodi, soprattutto in alcune zone
della provincia di Rovigo.

Le rese produttive della barbabietola hanno raggiunto comunque livelli eleva-
ti, pari a 62,6 t/ha, sebbene in leggero calo (-3%) rispetto al 2006 (fig. 4.5). Nel
complesso la produzione è stata di circa 1,2 milioni di tonnellate, in aumento del
26%. La resa in saccarosio ottenuta dalla lavorazione si è attestata su 9,9 t/ha, livel-
lo analogo a quello del 2006, e la produzione complessiva è stata di circa 189.000
tonnellate di saccarosio (+7%). Il titolo polarimetrico ha raggiunto il valore medio
di 15,9°, in aumento del 7%, mentre non vi sono variazioni di rilievo nel valore di
purezza del sugo denso, che è stato del 92,3%.

Il prezzo medio di liquidazione per i bieticoltori veneti - risultato dalla somma
del prezzo di base, degli aiuti nazionali e comunitari e del premio qualità - è stato
di circa 38,20 euro/t a 16° di polarizzazione. La produzione lorda vendibile viene
stimata su valori medi di poco superiori a 2.300 euro/ha, in aumento rispetto al
2006 in virtù del miglioramento del grado medio di polarizzazione e della resa in
saccarosio. Poiché i costi di produzione per tale coltura non hanno subito partico-
lari incrementi, il reddito netto conseguito dai bieticoltori dovrebbe attestarsi su
circa 1.100 euro/ha, un valore comunque superiore a quello delle colture alternati-
ve. Nel complesso si stima che il valore della produzione del comparto si attesterà
su circa 46 milioni di euro.

Con la chiusura dello stabilimento di Pontelagoscuro (FE) l’Italia è riuscita ad
abbandonare almeno il 60% della quota nazionale pre-riforma, evitando innanzi-
tutto che la perdita di quota penalizzasse in maniera proporzionale anche gli altri
bacini produttivi. Ma soprattutto si è garantita una certa stabilità agli altri stabili-
menti di trasformazione e ridotto il rischio che l’attuale quota di produzione venga
modificata anche dopo il 2010. Poiché gli agricoltori si attendono nei prossimi anni
un aumento del prezzo dello zucchero, si stima che le superfici investite in Veneto
nel 2008 potranno essere confermate, o addirittura aumentate di circa il 5% rispet-
to agli ettari coltivati nel 2007. Le semine, iniziate a metà febbraio, sono state effet-
tuate per quasi il 90% entro metà marzo e si sono concluse nella prima decade di
aprile con nascite regolari e una chiusura normale dell’interfila.
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Fig. 4.5 - Andamento delle superfici e delle rese della barbabietola da zucchero nel Veneto nel
periodo 1990-2007

Nel 2007 le superfici investite a tabacco si sono attestate su circa 7.600 ettari,
mantenendosi sostanzialmente invariate rispetto al 2006. Le rese produttive sono
in netto miglioramento, grazie a un andamento climatico che ha favorito il regola-
re sviluppo vegetativo delle piante. L’assenza di problemi fitosanitari e di virosi, ad
eccezione di qualche attacco di peronospora, ha permesso di conseguire rese medie
di circa 3,6 t/ha (+6%) e un prodotto generalmente di buona qualità. Si stima che
la produzione complessiva del 2007 supererà le 27.500 tonnellate di tabacco grez-
zo, con un aumento di circa il 16%.

Il regolamento vigente che norma l’Organizzazione Comune di Mercato
(OCM) per il tabacco è in fase di verifica e la sua conclusione è prevista entro
autunno 2008. E’ probabile che l’attuale situazione resti valida fino al 2010: suc-
cessivamente il settore non percepirà più nessun aiuto accoppiato al prodotto, ma
tutto il sostegno sarà disaccoppiato per una percentuale del 50% del montante sto-
rico percepito. Gli operatori del comparto auspicano un prolungamento di tale
situazione almeno fino al 2013, cioè fino alla naturale scadenza della PAC.

Per il 2008 si prevede un leggero calo delle superfici investite per le varietà
Burley (gruppo 02 “light air cured”) e Havanna (gruppo 03 “dark air cured”), men-
tre dovrebbero leggermente incrementare gli ettari coltivati con le varietà Bright
(gruppo 01 “flue cured”) e Kentucky (gruppo 04 “fire cured”). Anche i prezzi paga-
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ti dai trasformatori sono stimati in aumento del 10-15%, tuttavia i produttori
ritengono tale adeguamento ancora insoddisfacente, considerando il notevole
incremento dei costi di produzione. Pur con le incognite sui livelli definitivi degli
aiuti che percepiranno gli agricoltori, si stima che il valore della produzione della
coltura si attesti su circa 64 milioni di euro (+8% rispetto al 2006).

La superficie investita a soia nella campagna 2007 si è attestata su circa 70.900
ettari coltivati, in flessione dell’11% rispetto al 2006 (tab. 4.4). Gli investimenti si
concentrano per circa il 75% della superficie regionale nelle province di Venezia
(20.500 ha, -15%), Rovigo (17.500 ha, -13%) e Treviso (13.800 ha, -7%); segue
Verona con 11.800 ettari, invariati rispetto al 2006.

L’andamento climatico stagionale ha creato alcuni problemi alla coltura essen-
dosi verificate condizioni di scarsa piovosità in primavera, stress idrico durante i
mesi di luglio e agosto e fenomeni temporaleschi a fine estate con piogge abbon-
danti e grandinate particolarmente violente in alcuni areali produttivi, oltre ai
danni provocati dagli attacchi di ragnetto rosso. Tuttavia si osserva un moderato
miglioramento delle rese rispetto al 2006, attestandosi su circa 3,5 t/ha (+4%),
mentre la produzione complessiva di soia è stata di circa 246.000 tonnellate, in calo
del 7% (fig. 4.6).

Tab. 4.4 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2007 - SOIA
Superficie Quantità raccolta Valore ai prezzi

investita 2007 2007/2006 Var. annua % di base
(ha) (t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)

Belluno 31 66 32,0 - 14
Padova 6.500 26.400 23,4 -6,3 5.621
Rovigo 17.500 55.500 -31,3 0,8 11.816
Treviso 13.830 49.865 -7,4 -1,1 10.616
Venezia 20.500 71.000 -2,9 -3,1 15.116
Verona 11.800 40.900 24,0 -2,4 8.708
Vicenza 750 2.445 -38,3 -12,2 521

Veneto 70.911 246.176 -7,5 -2,5 52.411
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.7.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Veneto e ISTAT (2008j).

Fino a maggio i listini sono stati in lenta ma costante crescita, con quotazioni
comprese tra 230 e 260 euro/t nelle principali piazze di contrattazione e prezzi del
primo semestre superiori in media di circa il 15% rispetto a quelli del periodo cor-
rispondente del 2006 (fig.4.7). A partire dal mese di settembre, con le previsioni di
un’ulteriore diminuzione dell’offerta e i prezzi dei prodotti sostitutivi in forte
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Fig. 4.6 - Andamento delle superfici e delle rese della soia nel Veneto nel periodo 1990-2007

Fig. 4.7 - Andamento dei prezzi all'origine della soia (media mensile - borsa merci di Bologna)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/t) 302,61 220,61 +37,2
Nota: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizzazio-
ne delle produzioni nella Contabilità territoriale.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA).
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aumento, anche la quotazione del seme di soia ha registrato notevoli rialzi, supe-
rando i 375 euro/t nel mese di dicembre (+68% rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente). Nel complesso, la quotazione media annua registrata sulla piazza di
Treviso è stata di 295,8 euro/t (+36,5%).

Nei primi mesi del 2008 i prezzi hanno continuato a salire per poi ripiega-
re; la stimata riduzione delle superfici investite a livello nazionale e regionale fa
prevedere un possibile rialzo delle quotazioni con il nuovo raccolto. Il fatturato
complessivo della coltura è stato di circa 52 milioni di euro, in aumento del
16% su base annua.

Gli investimenti a girasole subiscono una battuta d’arresto nel 2007. Le
superfici coltivate scendono, infatti, a circa 2.500 ettari (-18% rispetto al 2006)
a causa di una non soddisfacente remunerazione del prodotto nel corso della
precedente annata agraria. Oltre il 50% della superficie regionale viene coltiva-
ta nella provincia di Verona che registra però una diminuzione del 25% (1.400
ha). In calo anche Rovigo (500 ha, -24%) mentre aumentano gli investimenti
nella provincia di Vicenza (340 ha, +39%). L’andamento climatico non ha dan-
neggiato la coltura e l’assenza di problemi fitosanitari ha spinto la resa media
fino a 3,3 t/ha (+31%). Ciò ha permesso di controbilanciare la diminuzione
degli investimenti, garantendo una produzione complessiva di circa 8.300 ton-
nellate (+8%). All’inizio della campagna commerciale l’elevata richiesta di pro-
dotto, a fronte di un’offerta consistente ma comunque insufficiente, e l’anda-
mento generale dei prezzi dei cereali e degli altri semi oleosi hanno spinto al rial-
zo i listini, con quotazioni medie di 354 euro/t sulle principali piazze di contrat-
tazione, in aumento di oltre il 75% rispetto all’anno precedente.

La coltivazione di colza in Veneto registra un rinnovato interesse da parte
degli agricoltori, grazie anche agli incentivi previsti dalla PAC per le colture
destinate alla produzione di bioenergie. Le superfici coltivate sono salite a circa
800 ettari, più di quattro volte quelle registrate nel 2006 (140 ha); gli investi-
menti si concentrano per oltre il 60% nella provincia di Padova (500 ha). Una
resa produttiva in sensibile aumento (3,4 t/ha, +20%) ha ulteriormente contri-
buito a innalzare la produzione complessiva che si è attestata su circa 2.700 ton-
nellate, un livello mai raggiunto per questa coltura.
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Scheda 5 – Le agro-energie destinate alla produzione di energia elettrica
Le fonti energetiche rinnovabili (FER), che rappresentano secondo l'ENEA (2007)
circa il 4% del consumo interno lordo del Veneto, vengono trasformate quasi esclu-
sivamente in energia elettrica, utilizzando principalmente impianti idroelettrici, rifiu-
ti solidi, biomasse di origine agroforestale e biogas. Le agro-energie sono un sottoin-
sieme delle FER riconducibili essenzialmente a:
a) biogas da deiezioni o colture/scarti agro-industriali. Nel Veneto si concentra il 12%
degli impianti e il 10% della produzione di energia elettrica nazionale;
b) biomasse combustibili (solide), liquide (bioetanolo, oli vegetali, biodiesel, ecc.) o
da rifiuti completamente biodegradabili (oli esausti, grassi e farine animali, ecc.). Nel
Veneto sono localizzati il 6% degli impianti con una produzione pari al 10% di quel-
la nazionale.
Secondo i dati del Gestore Servizi Elettrici (GSE) riferiti al 2008, nel Veneto sono in
esercizio 119 impianti da FER, mentre 82 sono in fase di realizzazione. Il maggior
numero di impianti in esercizio si trova nelle province di Vicenza (36) e Belluno (34),
dove gli impianti idroelettrici sono maggiormente diffusi. Gli impianti in via di com-
pletamento hanno generalmente una dimensione, in termini di potenza installata,
inferiore agli impianti in esercizio e risultano ubicati principalmente a Vicenza,
Belluno e Verona, come evidenziato nel seguente prospetto.

N. Impianti in esercizio N. Impianti a progetto Totale impianti
Verona 10 16 26
Vicenza 36 20 56
Belluno 34 21 55
Treviso 18 9 27
Venezia 6 6 12
Padova 14 5 19
Rovigo 1 5 6

Veneto 119 82 201
Potenza installata (MW) 1.170 269 320
Fonte: nostre elaborazioni su dati GSE.

Per quanto riguarda il biogas, la maggior parte degli impianti utilizza materie prime
provenienti da settori extragricoli e su 28 impianti in esercizio nel Veneto soltanto
3 risultano alimentati da sole deiezioni animali e 5 da colture dedicate e scarti agro-
industriali. Dei 22 impianti a biogas in via di ultimazione, 5 saranno alimentati da
sole deiezioni animali e 8 da colture e scarti agro-industriali. Attualmente la poten-
za totale installata del biogas da agro-energie è piuttosto ridotta - appena lo 0,2%
della potenza installata in Veneto da FER - ma si stima che le nuove installazioni
potranno triplicare la potenza complessiva.
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4.4 Colture orticole

Nel 2007 si è registrata una diminuzione delle superfici investite a colture
orticole, che nel complesso sono scese a circa 30.900 ettari (-6%). In leggera
flessione anche il valore della produzione degli ortaggi a prezzi correnti (-1%),
mentre la produzione pataticola ha registrato una variazione positiva (+17%). In
termini reali si stima che il valore della produzione dell’intero comparto ortico-
lo sia in calo del 3% attestandosi su circa 650 milioni di euro.

La superficie investita a patata in Veneto è salita a circa 3.700 ettari coltiva-
ti (+2% rispetto al 2006) (tab. 4.5). Oltre l’80% degli investimenti è concentra-
to in tre province: Vicenza (1.200 ha, +5% rispetto al 2006), Padova (940 ha,
-3%) e Verona (900 ha). La coltura non ha avuto particolari problemi dal punto
di vista fitosanitario. Le ovature di dorifora sono state ridotte, mentre si è osser-
vato solo qualche lieve danno da nottuidi e alcune infezioni di peronospora.
Nonostante alcune perdite di prodotto dovute alla prematura marcescenza del
tubero madre, le rese produttive sono risultate migliori del previsto, attestando-
si su circa 40 t/ha (+15%), anche se il prodotto si è presentato con pezzature
ridotte. La produzione complessiva è stata di circa 148.000 tonnellate (+17%
rispetto alla precedente campagna).

Relativamente alle agro-energie da biomassa, nel Veneto sono attualmente in eser-
cizio 4 impianti (1 alimentato a combustibili solidi, 2 a biocombustibili liquidi e 1
con farine e grassi animali), ma ve ne sono ben 24 in corso di realizzazione che fun-
zioneranno principalmente con biomasse liquide. Attualmente le biomasse che in
Veneto alimentano i maggior impianti sono quelle solide, mentre in prospettiva la
biomassa liquida dovrebbe diventare la principale fonte rinnovabile nel Veneto. I
dati di previsione del GSE evidenziano che il 70% della potenza installata nel pros-
simo futuro nel Veneto verrà alimentata con biocombustibili liquidi. Il condiziona-
le è d’obbligo, dato che il consumo di tali impianti per il solo Veneto è stimato in
più di 200.000 tonnellate di oli vegetali all’anno, mentre l'attuale produzione ita-
liana di semi di soia, girasole e colza ha una resa (stimata) in olio di circa 180.000
tonnellate. È quindi plausibile che ulteriori approvvigionamenti si baseranno per la
maggior parte sul mercato estero, con tutti i rischi che comporta una domanda sod-
disfatta principalmente dall’importazione.
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Tab. 4.5 - Superficie, quantità e valore della produzione regionale nel 2007
COLTURE ORTICOLE

Superficie investita Quantità raccolta Valore ai prezzi di base
2007 Var. annua % 2007 Var. annua % 2007 Var. annua %
(ha) 2007/2006 (t) 2007/2006 (000 euro) 2007/2006

Asparagi 1.739 12,3 9.435 -3,7 n.d. n.d.
Carote1 918 0,0 35.077 -4,3 13.329 -26,5
Cavoli 1.680 5,2 53.686 5,2 26.843 12,4
Cetrioli 344 -12,1 17.351 -14,4 n.d. n.d.
Cipolle 1.431 6,0 44.757 9,0 27.302 -1,2
Fragole 722 -5,7 15.500 -2,4 40.609 2,6
Lattuga1 1.701 -4,7 40.977 -4,3 58.876 -33,5
Patate 3.686 1,7 148.032 17,3 63.654 43,6
Pomodori2 2.471 4,5 153.597 6,5 55.295 -3,1
Radicchio1 9.638 -6,2 129.071 -13,0 74.043 -17,0
1 I valori sono stati stimati con l'aiuto di esperti del settore.
2 Pomodoro da industria e da mensa.
Nota: il valore ai prezzi di base è stato calcolato facendo riferimento a quantità prodotte che, pur
essendo sempre di fonte ISTAT, possono divergere dal dato considerato nel testo.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Veneto e ISTAT (2008j).

Nella prima parte dell’anno la scarsa disponibilità di prodotto frigoconser-
vato presente sul mercato ha sostenuto i listini, con prezzi che sulla piazza di
Verona sono stati superiori di quasi il doppio rispetto a quelli dello stesso perio-
do del 2006. All’inizio della nuova campagna commerciale le elevate quantità
immesse sul mercato a livello nazionale, generalmente di migliore qualità,
hanno depresso le quotazioni. Il prezzo medio annuo è stato di 0,34 euro/kg,
comunque superiore di circa il 23% rispetto al 2006. Di conseguenza il fattura-
to della coltura ha superato i 63 milioni di euro (+25%).

In flessione gli investimenti a radicchio in Veneto, che nel 2007 sono stima-
ti in 9.600 ettari coltivati (-6% rispetto al 2006). Le maggiori riduzioni, alme-
no in termini assoluti, si registrano per le coltivazioni in piena aria che diminui-
scono di circa 700 ettari (-5%). La provincia di Venezia, pur confermandosi la
più importante in termini di superfici coltivate con circa 3.000 ettari e concen-
trando circa il 35% degli investimenti regionali, evidenzia il calo più consisten-
te (-15%), seguita da Rovigo (1.100 ha, -6%) e da Padova (2.200 ha, -1%).
L’anomalo andamento stagionale, caratterizzato da temperature particolarmen-
te miti, ha anticipato lo sviluppo vegetativo provocando uno sfasamento dei
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cicli colturali programmati. Si sono pertanto ottenute produzioni con pezzatu-
re superiori alla norma, ma con problemi qualitativi e di conservabilità. Dal
punto di vista fitosanitario, si sono osservati consistenti attacchi di ragnetto
rosso sulle semine di luglio e agosto che hanno danneggiato in modo evidente
la coltura. Le rese sono scese a circa 13,4 t/ha (-7%) e, a causa della contestua-
le riduzione degli investimenti, la produzione complessiva è stata di circa
129.000 tonnellate, in diminuzione del 13% rispetto al 2006.

Le elevate quantità di prodotto disponibile hanno depresso i listini nel
primo trimestre del 2007. Con l’inizio della nuova campagna commerciale, il
radicchio autunnale di Chioggia ha registrato delle quotazioni notevolmente
superiori a quelle dello stesso periodo dell’annata precedente, con un picco mas-
simo nel mese di settembre a causa della limitata offerta di prodotto. Nel com-
plesso la media annua sui principali mercati veneti è stata di 0,59 euro/kg
(+15% rispetto al 2006). Andamento sostanzialmente simile anche per il Rosso
di Verona, le cui quotazioni negli ultimi mesi dell’anno sono però sensibilmen-
te diminuite, facendo segnare una quotazione media annua sulla piazza di
Verona di 0,60 euro/kg, in calo del 17% rispetto al 2006. Il Radicchio Rosso di
Treviso è stato invece ulteriormente penalizzato dal clima mite del periodo
autunnale che ha permesso di ottenere elevati quantitativi di prodotto, depri-
mendo i listini. Il prezzo medio annuo registrato sul mercato di Brondolo (VE)
è stato di 0,23 euro/kg, in flessione di circa il 49% rispetto all’anno precedente.
Nel complesso, il valore della produzione della coltura è sceso a circa 74 milio-
ni di euro (-25%).

In diminuzione anche le superfici investite a lattuga, che scendono nel 2007
a circa 1.700 ettari (-5%), di cui oltre 600 in coltura protetta. Dal punto di vista
fitosanitario si segnalano danni anche consistenti in alcuni areali produttivi cau-
sati da un patogeno fungino (tracheofusariosi della lattuga) che ha provocato
fenomeni di avvizzimento della pianta nelle coltivazioni in pieno campo soprat-
tutto nel periodo estivo. Le rese tuttavia si sono attestate su 24,1 t/ha, sostan-
zialmente sugli stessi livelli del 2006. La quantità raccolta è stata di circa 41.000
tonnellate, in calo del 4% rispetto alla precedente campagna. Sul fronte dei
prezzi, i ridotti volumi di offerta qualitativamente non adeguata sono stati facil-
mente assorbiti dalla domanda, con ripercussioni positive sulle quotazioni che
sulla piazza di Rovigo sono salite a 0,47 euro/kg (+23% circa rispetto all’anno
precedente). Il fatturato è in leggero aumento (+2%), attestandosi intorno ai 59
milioni di euro.
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Complessivamente la superficie investita a fragola è stata di circa 720 etta-
ri, in calo del 6% rispetto all’annata precedente. Diminuisce in particolare la
superficie coltivata in pieno campo (170 ha, -20%), mentre è rimasta sostanzial-
mente stabile quella in coltura protetta, attestatasi su circa 550 ettari. Verona si
conferma la zona di produzione più vocata, concentrando oltre il 73% delle
superfici regionali coltivate (530 ha). Dal punto di vista fitosanitario, le tradi-
zionali patologie fungine (oidio e botrite) sono state molto contenute, mentre si
è registrata una costante e massiccia presenza di tripidi e focolai di ragno rosso
che tuttavia non hanno prodotto particolari conseguenze alle colture. Nel com-
plesso le rese sono migliorate rispetto al 2006 attestandosi su 21,5 t/ha (+3%),
ma dal punto di vista qualitativo l’andamento siccitoso dei mesi primaverili ha
determinato la presenza sul mercato di diversi quantitativi di prodotto deforme.
La produzione complessiva è scesa a circa 15.500 tonnellate, in calo del 2%
rispetto all’annata precedente a causa della minore superficie investita.
All’apertura della nuova campagna di commercializzazione la qualità del pro-
dotto, non adeguata alle richieste di mercato, ha deprezzato l’offerta locale: sulla
piazza di Verona la quotazione media annua è scesa a 1,58 euro/kg (-17% circa
rispetto al 2006).

La superficie complessiva investita a pomodori è stata nel 2007 di circa
2.500 ettari (+4% rispetto al 2006) (tab. 4.5). In crescita sia gli ettari coltivati a
pomodoro da mensa (970 ha, +3%, di cui due terzi in coltura protetta) che
quelli a pomodoro da industria: dopo il trend negativo registrato negli ultimi
anni la superficie messa a coltura nel 2007 è risalita a circa 1.500 ettari (+5%).
La produzione si concentra nelle province di Padova (430 ha) e Rovigo (420 ha)
che non registrano variazioni e che concentrano circa il 60% degli investimenti
regionali; in forte espansione invece le superfici coltivate a Venezia (190 ha,
+40% circa). Nonostante siano state rilevate diffuse infezioni di peronospora, il
buon andamento climatico estivo, particolarmente caldo e soleggiato, ha per-
messo un miglioramento delle rese che hanno raggiunto le 59 t/ha (+6%). La
produzione complessiva si è attestata su 89.000 tonnellate (+11%). L’accordo
interdisciplinare di marzo ha fissato il prezzo pagato ai produttori degli areali del
Nord Italia a 49 euro/t, in aumento del 26% rispetto a quello del 2006, in con-
trotendenza rispetto agli ultimi anni, quando i prezzi erano scesi. Tuttavia sono
aumentate le penalità fissate, che comporteranno ulteriori riduzioni se il prodot-
to non rispetterà gli standard qualitativi stabiliti dal contratto.

In diminuzione la superficie ad aglio (-14% rispetto al 2006), che scende a
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380 ettari investiti, per il 74% concentrati nella provincia di Rovigo (280 ha).
Le rese sono scese a 10,9 t/ha (-10%) e di conseguenza la produzione comples-
siva si è attestata su circa 4.100 tonnellate (-23%). Nonostante la riduzione del-
l’offerta a livello locale, l’abbondanza di prodotto estero disponibile sul merca-
to all’inizio della nuova campagna di commercializzazione ha ridotto le quota-
zioni. I prezzi medi annui sulla piazza di Rovigo sono scesi a 1,54 euro/kg (-4%
rispetto al 2006). In aumento invece la superficie destinata a cipolla, che si è
attestata su 1.430 ettari (+6%). Nonostante gli attacchi di peronospora e la
costante presenza di malattie fungine abbiano in alcuni casi sensibilmente com-
promesso la pezzatura e ridotto la qualità del prodotto, le rese produttive sono
leggermente migliorate rispetto ai livelli medi dell’annata precedente, raggiun-
gendo 31,3 t/ha (+3%). Nel complesso la produzione si è perciò attestata su
circa 44.700 tonnellate (+9%). Le scarse quantità prodotte a livello nazionale e
il ridotto ingrossamento dei bulbi hanno sostenuto i listini all’inizio della nuova
campagna commerciale, come dimostrano i prezzi medi annui registrati sulla
piazza di Rovigo, attestatisi su 0,28 euro/kg (+12% rispetto al 2006).

Sostanzialmente invariati gli investimenti a carota, che nel 2007 si attesta-
no su circa 920 ettari coltivati. Le rese produttive sono scese a 38 t/ha (-4%
rispetto al 2006), nel complesso quindi la produzione è stata di circa 35.000
tonnellate (-4%). Sotto il profilo commerciale è stata un’annata positiva per la
coltura che sul mercato di Rovigo ha registrato un prezzo medio annuo di 0,53
euro/kg (+26%). Aumenta la superficie investita ad asparago, che nel 2007 risa-
le a 1.740 ettari coltivati (+12%). Le rese produttive sono in ulteriore riduzio-
ne (5,4 t/ha, -1%), soprattutto per la coltura in piena aria, che presenta una
riduzione del 15%. Nel complesso la produzione regionale si è attestata su 9.400
tonnellate, in diminuzione del 4% su base annua. La ridotta disponibilità di
prodotto a livello locale, a fronte di una domanda insistente, ha permesso di
spuntare prezzi superiori a quelli dell’anno precedente, anche in virtù della
buona qualità presente sul mercato. La quotazione media annua registrata sulla
piazza di Verona è stata di 2,16 euro/kg (+25%).

Le superfici investite a zucchine hanno riguardato poco meno di 1.300 etta-
ri, invariati rispetto al 2006. In miglioramento invece le rese produttive, che si
sono attestate su 30 t/ha (+5%), per una produzione complessiva che è salita a
38.300 tonnellate (+5%). L’andamento commerciale è stato ottimo, influenza-
to dalle quantità offerte sul mercato che hanno generato repentine variazioni di
prezzo, in alcuni mesi più che raddoppiato rispetto alla precedente campagna.
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Nonostante le buone disponibilità di prodotto, l’ottima qualità offerta ha per-
messo di spuntare dei prezzi interessanti, soprattutto a fine campagna, quando
ormai le quantità iniziavano a scarseggiare. La quotazione media annua sul mer-
cato di Rovigo è stata di 0,45 euro/kg (+27% rispetto al 2006). La superficie
coltivata a melone supera i 1.800 ettari investiti ed è in aumento del 3%. Il netto
miglioramento delle rese produttive (30,4 t/ha, +12%) si è tradotto in un con-
sistente incremento della produzione complessiva, che si è attestata su 55.800
tonnellate (+15%). Nonostante la buona qualità del prodotto in termini di pez-
zature e di grado zuccherino, le elevate quantità immesse sui mercati hanno
depresso i listini. Sulle principali piazze di contrattazione locali (Rovigo e
Verona) i prezzi hanno registrato delle differenze anche notevoli, con quotazio-
ne media annua di 0,4 euro/kg (-9% rispetto al 2006). Sono leggermente cre-
sciute le superfici investite a cocomero, salite a circa 760 ettari (+1%). Anche le
rese produttive sono migliorate rispetto al 2006 (39 t/ha, +2%), di conseguen-
za la produzione complessiva si è attestata su circa 29.700 tonnellate (+3%). La
qualità è stata generalmente ottima per dimensioni dei frutti, consistenza della
polpa e contenuto zuccherino, anche se una percentuale significativa e inattesa
di prodotto ha presentato grossi difetti che lo hanno penalizzato fino al ritiro dal
mercato. Tutto ciò ha influito negativamente sulle quotazioni, con prezzi com-
presi tra 0,05 euro/kg e 0,25 euro/kg a seconda della piazza di contrattazione,
facendo registrare una variazione media annua inferiore di circa il 30% rispetto
al 2006.

4.5 Colture florovivaistiche

Nel 2007 la superficie destinata al florovivaismo in Veneto ha superato i 2.700
ettari, con un aumento di circa il 4% rispetto al 2006 (tab. 4.6). Per quanto riguar-
da la distribuzione territoriale, la provincia di Padova concentra il 39% degli ettari
coltivati a livello regionale, seguita da Treviso e Venezia in cui si registrano i maggio-
ri aumenti. In diminuzione invece gli investimenti nelle province di Verona e
Vicenza. Secondo il Servizio Fitosanitario Regionale, che rilascia la necessaria auto-
rizzazione per l’esercizio dell’attività florovivaistica in base alla L.R. 19/99, le azien-
de attive a fine 2007 erano 1.717, di poco superiori al dato dell’anno precedente. Il
31% degli operatori si localizza nella provincia di Padova, che registra però un calo
del 2%; in aumento invece le aziende nelle province di Treviso, Venezia e Rovigo
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Tab. 4.6 - Superficie e quantità per provincia e tipologia produttiva nel 2007 - COLTURE
FLORICOLE

Numero aziende Superficie investita Tipo di coltivazione
2007 2007/2006 2007 2007/2006 in piena aria in serra

numero (%) (ha) (%) (%) (%)
Belluno 47 -2,1 11 2,6 50,6 49,4
Padova 535 -1,7 1.080 0,8 84,2 15,8
Rovigo 111 2,8 247 22,4 71,3 28,7
Treviso 358 3,5 403 24,3 70,7 29,3
Venezia 244 1,7 411 8,7 85,2 15,8
Verona 251 0,0 371 -10,3 60,3 39,7
Vicenza 164 0,0 220 -6,1 69,9 30,1

Veneto 1.710 0,7 2.744 4,1 76,5 23,5

di cui: Orticole 533 -2,2 113 -16,9 7,7 92,3
Frutticole 267 1,9 533 14,9 95,5 4,5
Viticole 52 -1,9 245 -8,0 99,6 0,4
Ornamentali 1.543 0,7 1.730 1,0 71,9 28,1
Altro 179 6,5 134 24,0 77,2 22,8

Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Fitosanitario Regionale (2007).

In base al tipo di coltivazione, è possibile evidenziare che la maggior parte delle
superfici (76%) viene coltivata in piena aria (2.100 ha, +6%); per la parte rimanen-
te (644 ha, -1% rispetto al 2006, quando si era registrato un sensibile aumento) la
coltivazione viene effettuata in serre condizionate, serre fredde o sotto tunnel e
ombrai.

Analizzando i dati per tipologia di attività, il comparto del vivaismo ornamen-
tale (che comprende la produzione di piante ornamentali erbacee, arboree e in vaso)
è il più consistente, coinvolgendo oltre 1.500 aziende (circa il 90% del totale) che
coltivano 1.730 ettari (+1%), una quota che rappresenta però solo il 63% del tota-
le degli investimenti regionali. Seguono, per importanza, il vivaismo frutticolo, con
oltre 530 ettari (+15% rispetto al 2006) coltivati da circa 270 aziende e l’attività di
vivaismo viticolo che, sebbene in calo dell’8%, occupa una superficie di circa 240
ettari (9% del totale veneto) coltivati da appena il 3% degli operatori regionali
(circa 50 aziende). L’attività di vivaismo orticolo, pur essendo la seconda per impor-
tanza se si considera il numero di aziende attive (oltre 500, il 31% del totale), per
la particolarità delle sue produzioni occupa poco più di 100 ettari (-17% rispetto
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al 2006), che rappresentano appena il 4% degli investimenti regionali.
La produzione complessiva regionale nel 2007 si è attestata su 1,4 miliardi di

piante (-2% rispetto al 2006), dei quali oltre l’82% è costituito da materiale vivai-
stico venduto ad altri operatori professionali e il 14% da piante destinate al consu-
matore finale (compresi gli astoni). Il rimanente 4% è materiale di propagazione,
ossia tutto ciò che non è una pianta completa: gemme, portainnesti, seminati, talee,
ecc.

Per quanto riguarda gli aspetti colturali, le condizioni climatiche sono risultate
favorevoli per lo sviluppo delle piante, fatta eccezione per il mese di luglio, a causa
delle elevate temperature e per qualche giornata di ottobre eccessivamente umida
che ha determinato problemi fitosanitari.

Dal punto di vista commerciale, in Veneto le vendite hanno segnato un calo
medio del 18% rispetto al 2006. La domanda è diminuita notevolmente in partico-
lare nel secondo trimestre dell’anno a causa dell’inverno mite che, non solo ha man-
tenuto in buono stato le piante acquistate l’anno precedente, ma ha anche anticipa-
to gli acquisti nei mesi di gennaio e febbraio. Hanno fatto eccezione le vendite nel
comparto della produzione vivaistica e delle alberature in genere. L’offerta è rimasta
stazionaria con tendenza a diminuire per le piante stagionali a favore delle fiorite da
interno. Nella seconda parte dell’anno si era registrata una crescita delle vendite nel
mese di settembre, ma la successiva scarsità di richieste nel periodo novembre-
dicembre ha determinato una flessione della domanda anche nel secondo semestre.
Maggiormente richiesti i prodotti di stagione, soprattutto ciclamini ma anche cri-
santemi, poinsettie, viole del pensiero e stelle di Natale; andamento altalenante per
tutte le altre. I prezzi sono rimasti tutto sommato fermi, nonostante il tentativo di
incremento per compensare gli accresciuti costi di riscaldamento. In calo le impor-
tazioni da Germania e Olanda, eccetto per le composizioni. Nei principali mercati
nazionali (Sanremo, Viareggio, Pescia, Napoli, Vittoria) il prezzo medio annuo dei
fiori recisi registrato nel 2007 è stato di 0,30 euro/kg, in diminuzione del 5% rispet-
to al 2006. Il mercato tuttavia è molto particolare e per quanto riguarda il Veneto le
contrattazioni avvengono per lo più fuori mercato, con le relative conseguenze in ter-
mini di minor trasparenza, un prezzo medio generalmente più alto di quello forma-
tosi nei mercati ufficiali e notevoli differenze da zona a zona di produzione.

4.6 Colture frutticole

Nel 2007 la superficie regionale coltivata a melo è scesa a circa 6.300 ettari,
facendo registrare una netta diminuzione rispetto al 2006 (-9%). La variazione
va imputata alla forte riduzione registrata nella provincia di Padova dove si sono
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dimezzati gli ettari coltivati (400 ha). Gli investimenti sono localizzati in gran
parte nella provincia di Verona che con circa 4.500 ettari (-4%) concentra il
72% della superficie regionale (tab. 4.7).

Tab. 4.7 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2007 - MELO
Superficie Quantità raccolta Valore ai prezzi

in produzione 2007 2007/2006 Var. annua % di base
(ha) (t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)

Belluno 50 1.230 0,0 - 416
Padova 401 14.130 -45,6 -7,1 4.783
Rovigo 890 28.280 2,6 -2,0 9.572
Treviso 116 3.431 -12,3 1,1 1.161
Venezia 130 3.992 -5,4 -1,4 1.351
Verona 4.531 172.178 -3,7 -1,9 58.278
Vicenza 154 5.544 0,0 4,3 1.877

Veneto 6.272 228.785 -7,5 -2,4 77.438
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.9.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008j).

L’inverno mite e la primavera generalmente più calda della media hanno influi-
to positivamente sullo sviluppo vegetativo della coltura. Anche per quanto riguarda
gli aspetti fitosanitari, se si esclude qualche infezione di oidio e sporadici attacchi di
colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), vi è stata una sostanziale assenza di
danni imputabili a malattie fungine o a fitofagi. Si è pertanto osservato un migliora-
mento della resa, che si è attestata su 36,5 t/ha (+1,5%), con prodotti di buona qua-
lità e in taluni casi anche ottima, sia per quanto riguarda la pezzatura dei frutti che
per la loro colorazione (fig. 4.8). Nel complesso la produzione è stata di circa 229.000
tonnellate, in calo del 7,5% rispetto al 2006.

Sotto l’aspetto commerciale si è registrato un positivo andamento delle vendite e
soprattutto delle esportazioni, che ha determinato una rapida diminuzione del pro-
dotto immagazzinato, facendo registrare nel primo semestre del 2007 un aumento del
29% dei prezzi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fig. 4.9). Ad agosto,
all’avvio della nuova campagna di commercializzazione, le scarse quantità disponibi-
li hanno ulteriormente innalzato le quotazioni, che hanno raggiunto valori di 0,67
euro/kg per poi scendere costantemente nei mesi successivi fino alla fine dell’anno,
mantenendosi comunque su livelli superiori rispetto al 2006. Il prezzo medio annuo
registrato sulla piazza di Verona è stato di 0,48 euro/kg, in aumento del 28,8% rispet-
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to all’anno precedente. Il valore della produzione ai prezzi di base del comparto si è
attestato intorno a 77 milioni di euro (+5%).

Fig. 4.8 - Andamento delle superfici e delle rese del melo nel Veneto nel periodo 1990-2007

Fig. 4.9 - Andamento dei prezzi all'origine delle mele (media mensile - borsa merci di Verona)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/kg) 0,48 0,37 +28,8
Nota: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizzazio-
ne delle produzioni nella tabella precedente.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA).
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Nel 2007 la superficie regionale destinata a pero è stimata in 4.000 etta-
ri, in leggero calo rispetto alla precedente campagna (-1,3%). Gli investi-
menti sono localizzati nelle province di Rovigo (1.500 ha, -1%) e Verona
(1.300 ha) che insieme concentrano il 70% delle superfici regionali (tab.
4.8).

Per quanto riguarda l’aspetto fitosanitario è stata un’annata senza parti-
colari problemi, che ha permesso un controllo ottimale delle principali
malattie fungine e degli attacchi di fitofagi. L’andamento climatico favorevo-
le ha determinato una resa di 24,1 t/ha, simile a quella registrata nel 2006: la
produzione regionale si è perciò attestata su circa 97.000 tonnellate (-1,6%)
(fig. 4.10).

Tab. 4.8 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2006 - PERO
Superficie Quantità raccolta Valore ai prezzi

in produzione 2007 2007/2006 Var. annua % di base
(ha) (t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)

Belluno 5 90 0,0 5 50
Padova 455 10.459 6,7 455 5.836
Rovigo 1.490 34.195 -3,6 1.490 19.081
Treviso 57 1.255 -14,6 57 700
Venezia 640 13.982 -5,1 640 7.802
Verona 1.315 35.505 6,0 1.315 19.812
Vicenza 53 1.325 0,0 53 739

Veneto 4.015 96.811 0,4 4.015 54.020
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.11.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008j).

Nei primi mesi dell’anno i prezzi si sono mantenuti su livelli inferiori rispetto
a quelli dello stesso periodo del 2006. Da agosto l’ottima qualità dei prodotti nazio-
nali, sia in termini di grado zuccherino che di pezzatura, e la riduzione delle pro-
duzioni europee, che ha favorito l’export italiano, hanno sostenuto i listini: nel
secondo semestre si è verificato un aumento medio dei prezzi pari al 5% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente (fig. 4.11). Complessivamente, la quota-
zione media annua registrata sul mercato di Verona è stata di 0,72 euro/kg, in leg-
gero calo rispetto al 2006 (-1%). Si stima che il fatturato realizzato dal comparto
sia stato di circa 54 milioni di euro (+8%).
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Fig. 4.10 - Andamento delle superfici e delle rese del pero nel Veneto nel periodo 1990-2007

Fig. 4.11 - Andamento dei prezzi all'origine delle pere da tavola (media mensile - borsa merci
di Verona)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/kg) 0,72 0,73 -1,2
Nota: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizzazio-
ne delle produzioni nella tabella precedente.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA).
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Continua anche nel 2007 la ripresa degli investimenti a pesche e nettarine.
Le superfici sono salite a circa 5.100 ettari (+1,2% rispetto al 2006), per oltre
l’80% concentrate nella provincia di Verona (4.170 ha) (tab. 4.9). L’andamento
climatico, caratterizzato da un inverno particolarmente mite, ha causato un
anticipo della ripresa vegetativa e ha creato le condizioni per un limitato svilup-
po dei parassiti. La resa produttiva è stata di 18,2 t/ha, in aumento del 5,4%
rispetto al 2006, incrementando così la produzione complessiva che si è attesta-
ta su 93.400 tonnellate (+7%) (fig. 4.12). Tuttavia, il notevole anticipo produt-
tivo e il deficit idrico hanno causato una carenza di pezzature elevate, le più
richieste dal mercato, determinando una sovrapposizione tra le produzioni delle
regioni del Nord Italia.

Tab. 4.8 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2007
PESCO e NETTARINE

Superficie Quantità raccolta Valore ai prezzi
in produzione 2007 2007/2006 Var. annua % di base (stima)

(ha) (t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)
Belluno 0 0 - 0 0
Padova 299 6.351 8,2 299 1.377
Rovigo 265 5.877 -4,4 265 1.275
Treviso 210 2.900 20,2 210 629
Venezia 131 2.060 14,2 131 447
Verona 4.169 75.038 415,1 4.169 16.273
Vicenza 49 1.230 4,6 49 267

Veneto 5.123 93.456 7,0 5.123 20.268
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.13.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008j).

La campagna mercantile si è avviata con valori medi mensili sulla piazza di
Verona più bassi del 40% rispetto al mese di giugno dell’anno precedente, a
causa delle difficoltà di collocazione del prodotto, dovute sia all’eccesso di merce
sul mercato, sia alla bassa qualità commerciale (calibri ridotti della frutta). Solo
dopo la metà di luglio le quotazioni si sono riprese mantenendosi su livelli sod-
disfacenti sino a fine campagna. Il valore medio annuale, registrato sul mercato
di Verona, è stato di 0,63 euro/kg, in diminuzione del 7,2% rispetto al 2006
(fig. 4.13).
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Fig. 4.12 - Andamento delle superfici e delle rese di pesco e nettarine nel Veneto nel periodo
1990-2006

Fig. 4.13 - Andamento dei prezzi all'origine delle pesche e nettarine (media mensile - borsa
merci di Verona)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/kg) 0,63 0,68 -7,2
Nota: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizzazio-
ne delle produzioni nella tabella precedente.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA).
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Rimane stabile la superficie regionale coltivata a ciliegio con poco meno di
2.800 ettari, che per circa il 93% sono concentrati nelle province di Verona
(1.890 ha) e Vicenza (700 ha). Sotto l’aspetto fitosanitario non si sono verifica-
ti eventi tali da penalizzare le produzioni; viceversa un andamento climatico
caratterizzato da abbassamenti termici, da grandinate localizzate soprattutto nel
veronese e da scarse precipitazioni nel periodo tardo-primaverile ha influito
negativamente sulla coltura, causando perdite significative di prodotto e pezza-
ture notevolmente ridotte dei frutti. Di conseguenza la resa è stata di 6,6 t/ha (-
8% rispetto al 2006) e la produzione raccolta è scesa a circa 18.400 t (-8%). A
tale andamento produttivo è corrisposta una buona campagna commerciale con
quotazioni che, in presenza di un’offerta non sufficiente rispetto alle richieste
del mercato, si sono mantenute su livelli elevati, notevolmente superiori a quel-
li registrati nel 2006. Il prezzo medio annuo registrato sulla piazza di Verona è
stato di 2,34 euro/kg, in aumento di quasi il 52%.

In diminuzione la superficie coltivata ad albicocco. Gli investimenti si sono
attestati su 525 ettari (-11% rispetto al 2006), per il 90% localizzati a Verona
(380 ha, -12%) e Vicenza (100 ha). La resa produttiva in leggera flessione (10,9
t/ha, -2%) ha influito negativamente sulla produzione, che è scesa a circa 5.700
tonnellate (-12%). La buona qualità del prodotto, sia per caratteristiche organo-
lettiche che per pezzatura, ha favorito un andamento molto positivo della cam-
pagna commerciale. Grazie anche alla minore disponibilità di prodotto spagno-
lo e francese, a inizio campagna i prezzi hanno presentato valori notevolmente
superiori al 2006. La quotazione media annua registrata sul mercato di Verona
è stata di 1,24 euro/kg (+41%).

Sono in leggera flessione gli ettari coltivati ad actinidia, scesi a 2.950 ettari
(-1% rispetto al 2006). Gli investimenti sono distribuiti principalmente nella
provincia di Verona, che conferma i suoi 2.100 ettari, pari al 71% delle super-
fici regionali, e di Treviso (400 ha, -2%). In diminuzione anche le rese produt-
tive (23,4 t/ha, -5%), che hanno ulteriormente ridotto la produzione scesa a
circa 69.200 ettari (-6%). L’andamento delle quotazioni ha registrato nella
seconda parte della campagna 2006/07 valori mediamente inferiori all’analogo
periodo del 2006, con prezzi in continua flessione fino a maggio per il perdura-
re sul mercato di prodotti qualitativamente non soddisfacenti, soprattutto in
termini di conservabilità. La nuova campagna commerciale è iniziata positiva-
mente con quotazioni superiori a quelle di ottobre 2006 (+17%), ma è prose-
guita con un calo dei prezzi dovuto anche alla ridotta pezzatura dei frutti causa-
ta dall’andamento climatico anomalo. La carenza di prodotto di buona qualità
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ha sostenuto i listini, che hanno virato nuovamente verso l’alto nel mese di
dicembre. Nel complesso, il prezzo medio annuo sulla piazza di Verona è stato
di 0,76 euro/kg, un valore inferiore del 5% rispetto a quello del 2006.

In calo anche la superficie a olivo per la produzione di olio di oliva, scesa
sotto i 4.300 ettari coltivati (-2,5%). La provincia più importante si conferma
quella di Verona che con 3.460 ettari (-2,6%) concentra oltre l’80% degli inve-
stimenti veneti. Sotto l’aspetto fitosanitario si segnala una rilevante presenza
della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae); nonostante ciò, il buon andamento cli-
matico ha permesso di ottenere rese produttive nella media (1,9 t/ha). Nel com-
plesso la produzione di olive è stata di circa 8.300 tonnellate, in calo del 3%
rispetto al 2006. Per quanto riguarda l’olio di pressione, laddove il prodotto in
lavorazione era sano, non colpito da mosca, si sono ottenute delle ottime rese in
olio, la cui produzione si stima oltre le 1.400 tonnellate (+7%). I prezzi sul mer-
cato di Verona per l’olio di oliva DOP/IGP sono calati nei primi tre mesi del-
l’anno, passando da 12,6 euro/kg di gennaio a 11,4 euro/kg di aprile e mante-
nendosi su tale valore sino a fine anno. Nel complesso il prezzo medio annuo
registrato al mercato di Verona è stato di 11,60 euro/kg, in calo del 9% rispet-
to al 2006.

4.7 Vite

Nel 2007 sono state presentate per la prima volta le statistiche sulle caratte-
ristiche della viticoltura veneta ricavate dallo Schedario Viticolo Veneto curato
da AVEPA. In base ai dati forniti, la superficie investita in regione per la colti-
vazione dell’uva da vino ammonta a 71.361 ettari11 , distribuita in 41.714 azien-
de attive e localizzata principalmente nelle province di Treviso (37%) e Verona
(35%). Le varietà più diffuse sono il Prosecco, il Merlot e la Garganega, ciascu-
na con una quota del 15%, seguite da Corvina (8%) e Pinot Grigio (8%).

Complessivamente le varietà a bacca bianca occupano 39.152 ettari, pari al
55% della superficie, e i vigneti iscritti a una DOC rappresentano il 76% del
totale, occupando una superficie di 54.703 ettari. Di questi, circa la metà appar-
tengono a 5 sole denominazioni: Soave (13%), Garda (11%), Valpolicella (9%),
Piave (8%) e Conegliano-Valdobbiadene (7,5%).

11) Il dato, in attesa delle statistiche ufficiali dell’ISTAT, deriva dalla somma delle dichiarazio-
ni di superficie vitata. A questa superficie andrebbero aggiunti all’incirca 1.000 ettaridi coltiva-
zione per autoconsumo. Rispetto ai dati ISTAT rimane una differenza di circa 2-3.000 ettari,
addebitabile a una precedente sovrastima.
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Tab. 4.10 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2007
UVA DA VINO

Superficie Quantità raccolta Valore ai prezzi
in produzione 2007 2007/2006 Var. annua % di base(a)

(ha) (t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)
Belluno 16 620 -19,5 - 235
Padova 5.873 82.920 8,5 -2,5 31.459
Rovigo 327 6.608 -2,2 -6,5 2.505
Treviso 26.284 367.225 11,7 2,1 139.258
Venezia 6.356 86.710 3,4 1,4 32.866
Verona 25.199 360.008 8,4 -0,4 136.496
Vicenza 7.306 142.477 -4,4 1,7 54.048

Veneto 71.361 1.046.568 7,1 0,6 396.867
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella
fig. 4.15-4.16.
(a) Valori riferiti ai prodotti vitivinicoli.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008j).

La vendemmia 2007 in Veneto è da considerarsi soddisfacente, in contro-
tendenza con i deludenti risultati a livello nazionale (-13% per l’uva da vino
complessivamente prodotta in Italia). La quantità di uva raccolta ha superato di
poco 1 milione di tonnellate (+7% rispetto al 2006) facendo recuperare alla viti-
coltura veneta il primo posto nella graduatoria nazionale, grazie al netto incre-
mento delle rese (fig. 4.14). L’andamento meteorologico è stato nel complesso
favorevole, pur presentando anomalie stagionali. Le elevate temperature di fine
inverno-inizio primavera hanno causato un anticipo del ciclo vegetativo di 2-3
settimane che si è mantenuto fino alla sua conclusione. I danni potenziali dovu-
ti al caldo e alla bassa piovosità di luglio sono stati limitati quasi ovunque con
opportuni interventi irrigui, mentre nel periodo della vendemmia le condizioni
di tempo stabile hanno consentito la raccolta di uve generalmente sane.

La quantità di vino e mosto prodotta complessivamente nel Veneto ha sfio-
rato i 7,8 milioni di ettolitri (+8% rispetto all’annata precedente), dei quali circa
4 milioni di ettolitri sono rappresentati da vini bianchi e 3,7 milioni da rossi e
rosati. Circa il 60% della produzione totale di vino è marchiata IGT, per il 30%
si tratta di vini DOC-DOCG e il restante 10% è costituita da vini da tavola,
che peraltro dimostrano gli incrementi produttivi più significativi su base annua
(+49%).
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Le valutazioni di Assoenologi in merito ai vini prodotti in Veneto eviden-
ziano un’ottima qualità sia per i vini bianchi che per i rossi, grazie a fermenta-
zioni regolari che hanno sviluppato un buon quadro aromatico e ricchezza nei
profumi.

Alla borsa merci di Verona le uve del Valpolicella DOC hanno presentato
quotazioni al rialzo del 40%, a causa anche di grandinate che hanno localmen-
te inciso sulla produzione; le uve di Pinot grigio DOC hanno ottenuto incre-
menti del 35%, mentre sono risultate sostanzialmente stazionarie le quotazioni
delle uve delle denominazioni Soave e Bardolino. Sulla piazza di Treviso si sono
riscontrati aumenti del 50-70% per i prezzi delle uve Prosecco IGT e del 100%
per le uve Pinot grigio DOC, mentre alla borsa merci di Padova risultano in
aumento del 75% le uve Moscato DOC e del 44% le uve Cabernet DOC.

Fig. 4.14 - Andamento delle superfici e delle rese della vite nel Veneto nel periodo 1990-2007

Dopo l’incremento dei prezzi dei vini verificatosi negli ultimi mesi del
2006, nel corso del 2007 si è generalmente osservata un’ulteriore tendenza al
rialzo dei listini (figg. 4.15 e 4.16) che sembra proseguire anche nei primi mesi
del 2008. Per i vini rossi DOC veneti, il cui incremento dei prezzi è stato media-
mente del 4,6%, si osserva una flessione estiva superata con un aumento delle
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quotazioni a partire da ottobre, probabilmente in seguito ai risultati negativi
della vendemmia a livello nazionale. Più accentuato il rialzo medio per i vini
bianchi DOC veneti (+9,3) che nel corso dell’anno hanno dimostrato un anda-
mento positivo più costante e regolare. Particolarmente rilevante il risultato
commerciale ottenuto dal Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene DOC che ha
ottenuto un incremento medio di prezzo del 25% su base annua.

Fig. 4.15 - Andamento dei prezzi all'origine dei vini rossi DOC veneti (euro/100 kg - media mensile)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/100 kg) 62,03 59,31 +4,6
Nota 1: I valori riportati nel grafico risultano dalla media delle quotazioni mensili relative ai
seguenti vini DOC: Bardolino, Bardolino classico, Merlot del Piave, Valpolicella e Valpolicella
classico.
Nota 2: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizza-
zione delle produzioni nella Contabilità territoriale.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA).
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Fig. 4.16 - Andamento dei prezzi all'origine dei vini bianchi DOC veneti (euro/100 kg - media mensile)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/100 kg) 96,67 88,44 +9,3
Nota 1: i valori riportati nel grafico risultano dalla media delle quotazioni mensili relative ai
seguenti vini DOC: Bianco di Custoza, Gambellara, Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene,
Soave e Soave Classico.
Nota 2: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizzazio-
ne delle produzioni nella Contabilità territoriale.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA).

L’export italiano di vino nel 2007 ha superato i 18 milioni di ettolitri, con
un lieve incremento sul 2006 (+0,6%). Il Veneto è la regione che più contribui-
sce all’esportazione di vino nazionale, detenendo la quota del 26,6%, corrispon-
dente in quantità a 4,8 milioni di ettolitri di vino esportati nel 2007 (+0,9%) e
in valore a circa 930 milioni di euro (+3,2%). Il prezzo medio di esportazione è
salito, su base annua, da 1,90 a 1,94 euro al litro. Le destinazioni del vino vene-
to restano ancora fortemente concentrate sul mercato europeo, dove si riversa
l’81% delle quantità e il 68% del valore. Le Americhe assorbono una quota del
28% in valore, mentre le esportazioni verso i mercati asiatici dal 2004 al 2007
sono aumentate del 26%. Germania, Stati Uniti e Regno Unito sono i più
importanti mercati di sbocco, rappresentando rispettivamente il 24%, il 18% e
il 13% del valore esportato.

E’ stato approvato in via definitiva il regolamento relativo alla riforma
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dell’Organizzazione Comune di Mercato nel settore vitivinicolo. Il nuovo rego-
lamento, che entrerà gradualmente in vigore a partire dal 1° agosto 2008, mira
ad aumentare la competitività dei vini europei attraverso una serie di interventi
riguardanti le dotazioni finanziarie nazionali, le misure di sviluppo rurale, i
diritti di impianto, l’eliminazione progressiva dei regimi di distillazione, l’intro-
duzione del pagamento unico in azienda, il nuovo regime di estirpazione volon-
taria, l’approvazione di nuove pratiche enologiche, il miglioramento delle
norme in materia di etichettatura, le nuove limitazioni allo zuccheraggio, l’aiu-
to per l’utilizzazione dei mosti.

Nel 2007 la Regione Veneto ha adottato l’VIII annualità del Piano regiona-
le di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Sono state ammesse a contri-
buto 974 domande, corrispondenti a 1.642 ettari di vigneto e a un importo
totale da erogare pari a 11 milioni di euro.

Scheda 6 - Esperienze aggregative in atto nella cooperazione vitivinicola veneta
Nel settore vitivinicolo veneto sono in atto da alcuni anni e, a vari livelli, impor-
tanti fenomeni di aggregazione tra strutture della cooperazione e tra queste e
importanti aziende imbottigliatrici. Tali aggregazioni hanno come obiettivo il miglio-
ramento della commercializzazione, oltre a quello dell’efficienza/ottimizzazione produt-
tiva e logistica. Le iniziative cercano di creare le condizioni per accedere a nuovi mer-
cati con un portafoglio produttivo più ampio o introducendo nuovi marchi com-
merciali, attraverso la valorizzazione del territorio in cui vengono prodotti.
Alla fine del 2007 la realtà cooperativa del comparto vitivinicolo veneto è rappre-
sentata da 39 cantine sociali12 che concentrano la produzione ottenuta su una
superficie vitata di circa 65.000 ettari, pari al 90% delle superfici investite a vigne-
to in Veneto. Tale superficie è distribuita tra oltre 26.000 aziende (il 67% delle
aziende viticole venete), per una dimensione aziendale media di 2,5 ettari.
Nel corso degli anni si è verificata una notevole concentrazione degli impianti, con-
siderando che solo 7 cantine sociali con una produzione superiore a 20 milioni di
euro rappresentano il 47% del valore della produzione di tutte le cantine coopera-
tive della regione, di cui una, la Cantina di Soave, supera i 70 milioni. Si può osser-
vare, inoltre, che 17 cantine su 39 hanno una dimensione, in termini di valore della

12) Per evitare duplicazioni non è compreso il Consorzio Cantine Sociali della Marca
Trevigiana a cui aderiscono 11 cantine sociali, con un fatturato di oltre 33 milioni di Euro e con
45 dipendenti, in quanto il vino ceduto al Consorzio appare anche tra i ricavi delle Cantine
sociali aderenti. Si potrebbero comprendere, invece, i due enopoli di Motta e Roncade (nel com-
plesso, 587 soci conferenti, 3 dipendenti e oltre 2 milioni di fatturato) del Consorzio Agrario di
Treviso e la Cantina Caorsa (450 soci, 130 mila ettolitri di vino, soprattutto Bardolino e
Lugana) del Consorzio Agrario Lombardo Veneto.

4. I RISULTATI ECONOMICO PRODUTTIVI DELLE PRINCIPALI PRODUZIONI VEGETALI
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produzione, superiore a 10 milioni di euro e, tra queste, alcuni esempi sono il risul-
tato di strategie di aumento della dimensione sia per linee interne che esterne, vale
a dire attraverso anche processi di aggregazione con altre cantine sociali.
La Cantina dei Colli Berici inizia il processo di crescita nel 1989 attraverso l’incor-
porazione della Cantina di Barbarano. Grazie a questa prima aggregazione, conflui-
rono le produzioni di Barbarano pari a 150.000 quintali di uva e di Lonigo che ne
raccoglieva 450.000. Dieci anni dopo viene portata a termine la trattativa per l’ac-
quisto della quota di maggioranza dell’azienda vinicola ‘Cielo spa’ con l’obiettivo
di sviluppare il canale dell’imbottigliato. Nel 2005 viene realizzata la fusione con la
Cantina di San Bonifacio, che raccoglieva 250.000 quintali di uva. La Cantina dei
Colli Berici arriva così a raccogliere nel 2007 un quantitativo di uve poco superio-
re a 800.000 quintali, di cui 300.000 prodotti in collina, arrivando a gestire 4.000
ettari di vigneti. Nel 2006 inizia anche una collaborazione più stretta con la
Cantina di Colognola - con cui acquista al 50% le Cantine Riondo - che culmina
nella decisione di costituire una NewCo. sottoforma di Consorzio (Il Collis) per
gestire insieme l’intera produzione di uve raccolte dalle due Cantine. L’operazione,
formalizzata a fine giugno 2008, dovrebbe portare alla gestione in comune di circa
1.350.000 quintali di uva per un fatturato consolidato delle cantine e delle azien-
de partecipate di 142 milioni di euro.
La Cantina di Soave, fondata nel 1898, contava 115 soci nel 1930, 434 nel 1945 e
1.500 soci nel 2008. Nel 1996 è stata portata a conclusione la prima fusione con la
Cantina di Cazzano di Valtramigna, cui è seguita nel 2005 la fusione più importante
con la Cantina di Illasi. A seguito di quest’ultima, infatti, la Cantina di Soave è arriva-
ta a gestire un totale di 4.200 ettari di vigneti coltivati da circa 1.500 soci. La fusione
con Illasi ha portato indubbi vantaggi a partire dal controllo del 34% della DOC
Soave e 47% della DOC Valpolicella per una produzione annua di 500.000 ettolitri
di vino. Nel corso del 2008 è stata portata a termine l’ultima grande fusione con la
Cantina di Montecchia, grazie alla quale la Cantina di Soave gestirà una massa critica
di prodotto che corrisponde a quasi 5.500 ettari e oltre 900.000 quintali di uva trat-
tata.
La Cantina di Colognola ai Colli nel 2005 contava una base sociale di circa 800 soci
per una superficie vitata di 2.300 ettari e una produzione d’uva conferita di 400-
450.000 quintali, corrispondente a un fatturato complessivo per vendite di vino e sot-
toprodotti nel bilancio pari a 20 milioni di euro. Negli anni ’90 inizia l’espansione
esterna attraverso la partecipazione in una società di capitali già operante sul mercato,
la Casa Vinicola Sartori SPA di Negrar (VR), un'impresa di imbottigliamento operan-
te soprattutto sul mercato estero (75% su un fatturato complessivo nel bilancio 2004
di 29 milioni di euro) con vini prevalentemente di produzione veneta. La strategia di
crescita per linee esterne continua nel 2008 con la fusione per incorporazione con la
Cantina di Merlara, realtà cooperativa della provincia di Padova. Con tale operazione
la base sociale aumenta di ben 300 soci, con 360 ettari di vigneto distribuiti metà nel
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Veronese e metà nel Padovano. Nel 2008 rafforza la propria posizione sul mercato,
creando insieme alle Cantine dei Colli Berici (con cui aveva acquistato al 50% le
Cantine Riondo) il Consorzio Collis.
La Cantine Riunite del Veneto orientale, nata dalla joint venture tra le Cantine socia-
li di S. Donà di Piave, Jesolo, Meolo, Portogruaro e Pramaggiore, rappresenta un esem-
pio di crescita attraverso una forma di aggregazione diversa rispetto a quelle tradizio-
nali di fusione e acquisizione. Il processo che ha portato alla nascita della Cantine
Riunite è iniziato nel 1989 con l’aggregazione tra la Cantina di Jesolo e quella di
Portogruaro e successivamente nel 1995 con l’aggregazione della Cantina di San Donà
e nel 1998 della Cantina di Meolo. Le società hanno dato vita alle Cantine Riunite,
società in forma cooperativa che all’epoca contava 1.350 soci. Successivamente viene
acquistata la Cantina di Torri di Mosto e si aggrega la cantina di Pramaggiore. La
Cantine Produttori Riuniti del Veneto orientale arriva quindi a contare oltre 1.900 soci
con più di 1.800 ettari di vigneto, nell’area compresa tra le province di Venezia, Treviso
e Pordenone, per un totale di quasi 300.000 quintali di uva lavorata. Nel 2005 ha
costituito la GRUVIT s.r.l. al 50% assieme alla Cantina Sociale di Campo di Pietra
per la commercializzazione del vino imbottigliato nel canale della GDO e con la stes-
sa società ha acquistato alla fine del 2006 la maggioranza di “Bosco Malera s.r.l.”, socie-
tà di imbottigliamento che opera prevalentemente sul mercato estero.
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