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SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE

- L’economia italiana e veneta crescono a ritmo 
contenuto

+0,9% nel 2016 +1,2%

+1,1% previsioni 2017 +1,1%

Esportazioni

Consumi delle famiglie 

Investimenti privati

Aumento domanda interna 
(+1,4%)

Incremento degli investimenti

Le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,2% ne l 2016 rispetto 
al +2,9% del 2015. 



ANDAMENTO DEL CLIMA DI FIDUCIA

Fonte: Ismea



PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO

ai prezzi di base dell’agricoltura veneta 

CONFRONTO ANNI 2005–2016

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat
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PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO

ai prezzi di base dell’agricoltura veneta

CONFRONTO CON IL 2015

 2016 2015 Variazioni percentuali 2016/2015 

    Valore Quantità Prezzo 

Produzione ai prezzi di base 5.691 5.671 +0,3 +3,4 -3,1 
- Coltivazioni agricole 2.750 2.631 +4,5 +5,6 -1,1 
- Allevamenti 2.024 2.141 -5,4 +2,6 -8,0 
- Attività di supporto 665 649 +2,5 +1,5 +1,0 

Consumi intermedi 2.935 2.896 +1,4 
 

+1,9 -0,5 
Valore aggiunto 2.755 2.775 -0,7 +5,1 -5,8 

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat 



IMPRESE E OCCUPAZIONE AGRICOLA
� Continua la diminuzione delle aziende agricole (-1,3%). Ditte individuali (-2,3%, 

circa 83% del totale). Crescono le società di capitali (+2,8%) e di persone 
(+3,9%).

� In forte crescita gli occupati agricoli (+16,1%): in aumento gli indipendenti 
(+11,5%) e soprattutto i dipendenti (+22,4%).  

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat e Movimprese-Infocamere
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� In leggera diminuzione il numero di imprese attive  (3.677 
unità, -1,2%) e il numero di  occupati (circa 34.800 addetti, 
+0,5%). 

�Quota 7% stabile del comparto manifatturiero.

� Gli indicatori sono di segno positivo: produzione (+2,7%), 
fatturato (+2 %), domanda interna (+2,2%) e soprattutto 
ordinativi esteri (+4,3%).

� indice regionale dei prezzi al consumo alimentare stabile.

� primo trimestre 2017: fatturato (+4,7%) e ordinativi esteri 
(+3,4%) in crescita, in calo ordinativi interni (-1,1%).

IMPRESE AGRO-ALIMENTARI



BILANCIA COMMERCIALE AGROALIMENTARE

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat – banca dati Coeweb

Migliora il saldo commerciale che scende a 215 milioni di euro (-56%).

Molto bene le esportazioni (6,3 miliardi di euro, +7%); le importazioni aumentano in 
misura minore (6,5 miliardi di euro, +2,1%).



2016/2015 2015/2014 2014/2013
Mais +10% -13% -16%

Frumento tenero -11% -7% -9%
Soia = = -14% -13%

Radicchio -38% +8% +8%
Melo -9% -14% +12%

Pesche e nettarine +23% -38% -31%
Uva da vino +5,5% +15% -6%

Latte -7% -12% +4%
Carne bovina -1% -1% -1/2%

Fonte: elaborazione di Veneto Agricoltura su dati Ismea

� Andamento climatico primaverile molto piovoso, che ha danneggiato   
soprattutto le rese dei frumenti e creato problemi fitosanitari ad alcune 
orticole e frutticole (fragola, pomodori, zucchina, ciliegio,…). 

� Estate nella norma ha favorito le rese di mais, riso, barbabietola da 
zucchero. 

� Orticole e frutticole “così-così” (bene patata, lattuga, asparago, 
pesche-nettarine, male fragola, pomodoro, melone, pero e kiwi), bene 
olivo e vite.

Prezzi: situazione differenziata ed eterogenea

COLTURE AGRICOLE



Mais farinoso (orig. Veneto) – Borsa Merci di Verona  (quotazioni in euro/ton)

Mercato 2016: prima parte con prezzi superiori rispetto al 2015 (picco 
massimo +35% nel mese di giugno).

Da giugno prezzi in calo e da settembre, all’avvio delle nuove campagne 
commerciali quotazioni sullo stesso livello del 2015. 

Primi mesi 2017 prezzi in leggera crescita

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Ismeaservizi
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SETTORE VITIVINICOLO

� Superficie totale: 87.183 ettari (+8,3%)

� Produzione di uva: 13 milioni di q (+2,6%)

� Produzione di vino: 10,1 milioni di hl (+10,1%)

� Prezzi medi uve: 0,68 €/kg (+5,5%)

� Prezzi vini rossi Dop Borsa Merci Verona: +2,6%

� Prezzi vini bianchi Dop Borsa M. Treviso: +1,0%

� Export vino veneto: 6,96 milioni di hl (+8,6%) 2,0 
miliardi di € (+9,1%), di cui Prosecco +22% in valore e 
+21% in quantità



Valore +122%

Quantità +47%

Prezzo medio +50%Fonte: elaborazioni Veneto Agricoltura su dati Sistema Statistico Regionale

Esportazioni di vino dal Veneto (2006-2016)
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SETTORE PESCA MARITTIMA

- Imprese del primario: 3.042 ditte (+1,4%)

- Flotta peschereccia: 659 unità (invariata)

- Produzione locale: 20.149 tonnellate (-15,5%) e  54,8 milioni di euro 
(+5,1%)

- Transiti complessivi: 29.631 tonnellate (-11,5%) e 119,5 milioni di 
euro (+4,8%)

SETTORE FORESTALE

- Imprese del comparto: 555 ditte (+1,1%)

- Superficie forestale*: 465.624 ettari (+4,7% rispetto al 2005)

- Utilizzazioni*: 1.795 tagliate su 6.252 ettari; 137.233 mc di 
prodotti forestali

- Import-export: imp. 77,1 milioni di euro (+7,5%), exp. 10,1 
milioni di euro (+9,8%) 

* dati del 2015



Produzione 11,45 milioni di q  (+1,6%)

Aziende con consegne 2.984 (-4,7%) in AGEA

167.000 vacche da latte (-2,3%  - Istat) 

Prezzo medio pagato circa 32,7 €/100 lt  + IVA 
e premio qualità (calo)

L’85% del latte è destinato alla trasformazione 
casearia, di cui 65% formaggi tutelati

LATTE BOVINOLATTE BOVINO



Quantitativi commercializzati e numero aziende

Flessione delle aziende e aumento della produzione  a 11,45 ml q.

85% del latte a trasformazione casearia (65% DOP)

Quotazioni  in calo 32,7 €/100 lt. + IVA e premio qualità

Fonte: AGEA

LATTE BOVINOLATTE BOVINO



Produzione: 172.000 t  (-0,7%)

Prezzo medio annuo vitelloni: 2,65 €/kg (stabile)

Costo dei ristalli:  in calo (-3/-5%) per tutte le razze da 
carne (Limousine, Charolaise, incroci francesi e irlandesi)

Valore produzione ai prezzi di base: 410 milioni di euro (-

1,8%)

Animali vivi importati: 547.000 (+10,0%)

(circa il 60% del totale nazionale )

di cui dalla  Francia 428.000 (+15%)

CARNE BOVINA 



Superficie orticola: 27.500 ha (+5%)

Produzione: bene patate (+10%) lattuga 

(+53%), asparago (+37%) e radicchio 

(+13%), male pomodoro (-26%), melone 

(-21%) e fragola (-11%)

Prezzi in crescita per patata (+10%), 

fragola, melone e zucchine, in calo per 

radicchio (-38%), asparago (-2%), 

lattuga (-7%), carota e cipolla   

Valore della produzione in aumento a 

circa 622 milioni di euro (+2,7%)

Superficie frutticola: 18.900 ha

Produzione: bene mele (+8%) e olivo 

(+20%), male soprattutto pere (-11%), 

ma anche pesche. Problema moria e Psa 

per il kiwi e mosca (Drosophila Suzukii) 

per le ciliegie che hanno penalizzato rese 

e qualità

Prezzi in crescita per pere (+6,5) e 

pesche (+23%), in forte calo per kiwi (-

30%) e mele (-9%).

Valore della produzione in crescita a circa 

238 milioni di euro (+1%)

SETTORE ORTOFRUTTICOLO 



PRIME STIME 2017

2017 Gennaio: temperature e piogge eccezionalmente basse

2017 Febbraio: temperature e piovosità superiori alle medie stagionali.

2017 marzo-maggio: temperature più alte della norma, scarsità di 
piogge e gelate seconda metà di aprile.

Cereali: previsione di un raccolto scarso per i frumenti, riduzione degli 
investimenti nei cereali autunno-vernini.

Colture orticole: problemi di gelate per fragola e melone. Anticipo 
maturazione fragole e asparagi.

Colture frutticole: danni da gelate tardive per melo e kiwi nel 
veronese, problemi fitosanitari per il ciliegio.

Viticoltura: anticipo vendemmia 7/10gg, perdita produzione 5-10%, 
quadro fitosanitario buono.

Export nazionale di vino primo trimestre 2017: quasi 470 milioni di 
euro (+7,9% annuo), veneto primo posto seguito da Toscana e 
Piemonte (+6,3 e +6,7%).

Latte primo semestre 2017: il prezzo da segnali di un discreto 
recupero (+10-12%) - 35,00/36,50 euro/100 lt.


