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Presentazione

Ritengo che il Rapporto congiunturale sul sistema agroalimentare veneto, con il quale Veneto Agricoltura aggiorna e completa quanto presentato a gennaio nelle
“Prime valutazioni”, sia ormai divenuto una fonte indispensabile di dati per poter analizzare i risultati economico-produttivi della scorsa annata agraria e gli scenari
entro i quali essi sono maturati, a beneficio degli operatori economici e degli attori pubblici.
Sono infatti convinto che fare impresa e fare politica agraria oggi non possa prescindere dal disporre di informazioni approfondite e adeguatamente commentate sulle dinamiche economiche in atto,
sia a livello locale che a livello globale.
In particolare, questa nuova edizione del Rapporto mi sembra che metta in luce come, in un contesto di crisi generalizzata dell’economia nazionale e regionale, l’agricoltura è ancora in grado di coprire un ruolo significativo, dimostrando non solo di sapere aumentare il valore complessivo delle
proprie produzioni ma anche di offrire prospettive occupazionali.
Porgo un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo
rapporto, in particolare al Centro studi Unioncamere del Veneto, al Centro Meteorologico Arpav di
Teolo e all’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto.

Legnaro, luglio 2011

L’AMMINISTRATORE UNICO
di VENETO AGRICOLTURA
Paolo Pizzolato
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1. GLI SCENARI ECONOMICI DI RIFERIMENTO
1.1

Lo scenario economico internazionale e comunitario

Nel corso del 2011 l’economia internazionale ha evidenziato un deciso rallentamento, pregiudicando il recupero dei livelli di attività precedenti la crisi. Secondo il Fondo Monetario Internazionale il Pil mondiale
ha segnato una crescita del 3,9% (+5,3% nel 2010), in parte determinata dalla frenata degli scambi
commerciali di beni e servizi, in aumento solo del 5,8% (+12,9% nel 2010).
La debole espansione è stata caratterizzata da un’ampia divergenza tra le fasi cicliche delle principali aree
geo-economiche. Per le economie emergenti il rallentamento è stato più contenuto, pari al 6,2% dopo il
7,5% del 2010, ma con dinamiche differenziate del ciclo economico. In particolare nell’ultima parte del
2011 e nei primi mesi del 2012 alcuni Paesi (India, Corea, Russia e Polonia) hanno evidenziato segnali di
rafforzamento, mentre altri (Cina e Brasile) hanno mostrato una tendenza alla decelerazione.
Nel complesso delle economie avanzate il tasso di espansione si è dimezzato, scendendo all’1,6% (+3,2%
nel 2010) riflettendo sia fattori temporanei, quali il rialzo delle quotazioni del petrolio e le conseguenze
dello tsunami in Giappone, sia le tensioni sul mercato del lavoro, le politiche di bilancio meno espansive,
oltre alla diffusa incertezza riguardo la risoluzione degli squilibri finanziari, dovuti all’enorme consistenza
dei debiti sovrani di alcuni Paesi dell’Unione monetaria e ai conseguenti rischi di insolvenza.
All’inizio del 2012 sulle prospettive dell’economia globale pesavano numerosi fattori di incertezza, associati agli effetti del consolidamento dei conti pubblici nelle economie avanzate. Negli Stati Uniti la politica
monetaria di segno ampiamente espansivo ha sostenuto una moderata ripresa, ma gli squilibri che erano
alla base delle difficoltà dell’economia nazionale restano ancora irrisolti. Nell’Unione europea non sono
ancora facilmente quantificabili le ripercussioni della crisi del debito sovrano dei Paesi membri: il perdurare delle difficoltà di raccolta del settore bancario potrebbe ridurre la capacità di erogare credito
all’economia, alimentando una spirale negativa tra il calo dei livelli produttivi, la debolezza del settore finanziario e i rischi sul debito sovrano.

1.2

Lo scenario economico nazionale

In un contesto europeo di debole crescita, l’economia italiana ha segnato nel 2011 una crescita dello
0,4%, dopo il recupero del +1,8% registrato nel 2010.
L’indebolimento dell’attività produttiva è stato determinato principalmente dalla flessione degli investimenti fissi lordi (-1,9%). La riduzione è stata particolarmente marcata per gli investimenti in costruzioni
(-2,8%) e in macchinari e attrezzature (-1,5%); sono risultati invece in crescita gli investimenti in mezzi
di trasporto (+1,5%). I consumi finali in volume hanno registrato una variazione nulla (era +0,7% nel
2010), sintesi di variazioni positive (+0,1%) per la spesa delle famiglie residenti e negative (-0,2%) per
la spesa delle Amministrazioni pubbliche.
Come accaduto nel 2010 il contributo più consistente alla crescita del prodotto nel 2011 è stato fornito
dalla domanda estera netta (+1,4%), che aveva contribuito ampiamente alla caduta del prodotto durante
la crisi. Nonostante il rallentamento della domanda mondiale, le esportazioni sono cresciute del 6,3%, in
linea con la media dell’area euro. Nel contempo le importazioni hanno registrato un modesto incremento
(+1%), per effetto della marcata contrazione della domanda interna. Tale differenziale di crescita tra esportazioni e importazioni ha generato un miglioramento del deficit commerciale, che nel 2011 ha toccato
i 24,6 miliardi di euro, dai 30 miliardi dell’anno precedente.
Il rallentamento del Pil nel 2011 è stato determinato da una forte contrazione dell’industria delle costruzioni (-3,5%), confermando la tendenza già in atto da qualche anno, e dalla lieve flessione del settore agricolo (-0,5%). Il settore dei servizi ha registrato una crescita moderata (+0,8%) mentre più sostenuto
è stato l’aumento del valore aggiunto dell’industria (+1,2%).
Pur trainata dalla domanda estera, in media d’anno la produzione industriale ha registrato una variazione
pressoché nulla mentre la dinamica negativa dei consumi si è riflessa sulle vendite al dettaglio, che nel
2011 hanno subito una marcata contrazione in valore (-1,3%) nonostante il notevole incremento dei
prezzi (+2,8%).
Pur in una fase di rallentamento dell’attività produttiva, il mercato del lavoro nel 2011 ha mostrato alcuni
segnali positivi. Dopo due anni di calo, l’occupazione ha registrato un’inversione di tendenza (+0,4%) evidenziando un aumento di 95.000 unità in più rispetto al 2010. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile all’8,4% e anche il numero di persone in cerca di occupazione è rimasto sostanzialmente invariato.
Tuttavia il tasso di disoccupazione giovanile nel 2011 ha superato il 29% (era pari al 21,3% nel 2008) e
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la quota di giovani di età 15-29 anni che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione e formazione (Neet) è salita al 22,7% (era 19,3% nel 2008).

1.3

Lo scenario economico regionale

L’economia regionale ha mostrato nel corso del 2011 una netta decelerazione rispetto all’anno precedente. Secondo le ultime stime elaborate da Prometeia, l’economia regionale è cresciuta dello 0,6% su base
annua, decisamente inferiore al tasso di sviluppo del 2010 (+1,6%).
La flebile crescita del prodotto è stata determinata da una variazione nulla della domanda interna. Gli effetti delle politiche fiscali sui redditi reali delle famiglie, unitamente alle difficili condizioni del mercato del
lavoro, hanno continuato infatti a deprimere i consumi privati (+0,6%) mentre le manovre di risanamento del bilancio statale hanno frenato la spesa pubblica (-0,7%). Gli investimenti hanno subìto nel 2011
una frenata dell’1,1% scontando l’accresciuta incertezza sulle prospettive della domanda e l’inasprimento
delle condizioni creditizie.
Determinante ma non sufficiente è stato il ruolo della domanda estera a sostegno dell’economia regionale. L’interscambio commerciale ha registrato nel 2011 un tasso di espansione in valore molto più contenuto dell’anno precedente: il rallentamento è stato particolarmente marcato per le importazioni, pari al
5,9% (+25,1% nel 2010) meno accentuato per le esportazioni, pari al 10,2% (+16,2% nel 2010). Nonostante ciò nel 2011 entrambe le componenti hanno completamente recuperato i livelli del 2008, determinando un sostanziale rafforzamento dell’avanzo commerciale (+9,7 miliardi), dopo aver toccato nel 2010
il minimo storico (+7,3 miliardi).
Il sistema regionale delle imprese ha sperimentato nel 2011 una nuova fase di difficoltà, derivante dal
deterioramento del ciclo economico. L’indice regionale della produzione industriale, calcolato da Unioncamere del Veneto sulla base dei risultati dell’indagine VenetoCongiuntura, ha conseguito una variazione
media annua del 2,3%.
L’industria delle costruzioni, secondo le stime elaborate dal Cresme per l’osservatorio CEAV-Unioncamere,
ha continuato a contrarsi, evidenziando nel 2011 un ulteriore decremento degli investimenti, nell’ordine
del 20,8% a prezzi correnti e del 16,4% a prezzi costanti.
L’attività del settore dei servizi, che nel 2010 era tornata a crescere del 2,1%, ha registrato nel 2011 un
rallentamento (+0,9%).
L’andamento fiacco dei consumi si è riflesso sul settore del commercio al dettaglio. Nel 2011 l’indice regionale delle vendite al dettaglio, calcolato da Unioncamere del Veneto sulla base dei risultati
dell’indagine VenetoCongiuntura, ha registrato una contrazione media annua del 2,7%, invertendo la dinamica positiva evidenziata nel 2010 (+1,2%).
Per il settore turistico e ricettivo il 2011 è stato un anno da record. Il Veneto ha ospitato oltre 15,8 milioni
di turisti, in rialzo dell’8,1% rispetto al 2010, registrando oltre 63,4 milioni di pernottamenti, pari a
+4,2% rispetto all’anno precedente.
Il rallentamento del ciclo economico regionale si è riflesso in una perdita di slancio della base imprenditoriale e della domanda di lavoro.
La struttura produttiva del Veneto si è lievemente ridimensionata nel 2011, segnando un calo dello stock
di imprese attive pari allo 0,3% rispetto all’anno precedente. Tale dinamica riflette una crescita nei servizi
(+0,6%) e una flessione nell’industria manifatturiera (-1,3%) e delle costruzioni (-0,7). Nel 2011 la natimortalità aziendale, pur generando un saldo positivo, ha mostrato un calo sia delle iscrizioni (-4,5%) che
delle cessazioni (-5,5%).
Nel 2011 il sistema economico regionale ha perso 12.400 posti di lavoro rispetto all’anno precedente. Il
bilancio occupazionale negativo, calcolato sulla base dei dati amministrativi, è ascrivibile alla dinamica
positiva delle cessazioni (+5,6%) che non è stata bilanciata dal flusso di assunzioni (+5%).
Secondo le fonti ufficiali nel 2011 il tasso di occupazione è risalito, toccando il 64,9%, mentre inaspettatamente il tasso di disoccupazione si è ridotto, attestandosi al 5%. Nel corso del 2011 si è attenuato il ricorso alla cassa integrazione: rispetto al 2010 le ore autorizzate sono diminuite del 30%, ritornando alla
soglia di 87 milioni, un valore comunque superiore a quello del 2009 (80 milioni).

1.4

Previsioni e primi risultati del 2012

Nell’outlook diffuso ad aprile, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le sue previsioni per la
crescita mondiale, mettendo tuttavia in guardia rispetto al rischio che la crisi del debito pubblico europeo
possa minacciare il funzionamento dell’economia mondiale. Nel complesso l’attività a livello mondiale dovrebbe decelerare, ma non cadere nettamente: al termine del 2012 la crescita dovrebbe attestarsi al
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3,5%, in lieve aumento rispetto alla stima diffusa a gennaio ma comunque inferiore al tasso medio del
biennio 2010-2011 (+4,4%) e del biennio 2006-2007 (+5,5%). Anche il commercio mondiale risentirà
fortemente degli effetti della crisi europea. Dopo la forte espansione del 2010 e la decelerazione nel 2011
la crescita degli scambi internazionali dovrebbe fermarsi al 4%, pressoché dimezzata rispetto ai tassi riscontrati nel 2011 (+6,9%) e nel 2010 (+12%).
Anche nel 2012 la crescita mondiale continuerà a dipendere dalle economie emergenti e in via di sviluppo. Ci si attende tuttavia una decelerazione rispetto al 2011 per gli effetti di trasmissione derivanti dal
rallentamento dell’attività nelle economie avanzate e a causa di un indebolimento della domanda interna
in alcune delle principali economie emergenti. In Cina, che nell’ultimo scorcio del 2011 ha risentito
dell’ulteriore indebolimento della domanda mondiale e della decelerazione del settore immobiliare, la crescita del Pil si fermerebbe nel 2012 all’8,2%. Altrove l’impatto potrebbe essere più marcato, come in India, che dovrebbe mettere a segno nel 2012 una crescita del 6,9%, e in Brasile, dove il Pil non dovrebbe
aumentare oltre il 3%.
La maggior parte delle economie avanzate, però, non ricadrà in recessione, nonostante l’ormai limitato
campo di azione disponibile per eventuali politiche di sostegno. Negli Stati Uniti gli effetti negativi derivanti dalla recessione europea dovrebbero essere ampiamente controbilanciati da una più forte dinamica
della domanda interna e il Pil dovrebbe registrare una crescita del 2,1%. In Giappone, dopo l’interruzione
dell’attività produttiva seguita al terremoto, ci si attende nel 2012 un rimbalzo del Pil pari al 2%.
In un contesto caratterizzato da una fase di decrescita, l’Eurozona dovrebbe affrontare nell’anno in corso
una lieve recessione, determinata dagli effetti dell’aumento dei rendimenti sui titoli del debito pubblico,
della riduzione della leva finanziaria nei bilanci bancari e delle manovre restrittive di politica fiscale imposte dalla necessità di un consolidamento dei conti pubblici in numerosi Paesi dell’area. Secondo le previsioni del Fmi l’Eurozona dovrebbe registrare nel 2012 una flessione dello 0,3%, ma la tendenza non sarà
univoca per tutti i Paesi dell’area. I Paesi del nord Europa, con conti pubblici in equilibrio e un sano sistema finanziario, registreranno solo un arresto della crescita, ma non subiranno alcuna recessione. È il caso
della Germania, per la quale nel 2012 si dovrebbe osservare un aumento del Pil dello 0,6%, e della Francia, dove si prevede una crescita dello 0,5%. Al contrario, i maggiori Paesi dell’area al centro della crisi
del debito sovrano, Italia e Spagna, entreranno chiaramente in recessione nel 2012.
In particolare, per quanto riguarda l’Italia a metà del 2012 il quadro congiunturale appare ancora debole,
caratterizzato da un elevato grado di incertezza sulle previsioni, che mai in passato sono state così disallineate. Secondo il Fmi, nel 2012 il Pil italiano dovrebbe ridursi dell’1,9%, una stima ben inferiore alle
previsioni diffuse dalla Commissione Ue e dal Governo italiano che, considerando i diversi scenari, oscillano tra -1,4 e -1,2%. Su posizioni intermedie si attestano le prospettive dell’Ocse e dell’Istat, che indicano
per il 2012 una flessione dell’attività economica compresa tra -1,7 e -1,5%.
Secondo il nuovo modello di previsione Istat-Isae nel 2012 la caduta del Pil, pari a -1,5%, sarà determinata da un contributo negativo della domanda interna (-3,3%) non bilanciato dall’apporto positivo della
domanda estera netta (+1,8%).
La debole dinamica dell’occupazione e delle retribuzioni reali dovrebbe comportare una flessione dei consumi delle famiglie pari al 2,1% mentre il deterioramento delle prospettive di domanda e il peggioramento delle condizioni di finanziamento dovrebbe determinare una contrazione degli investimenti fissi lordi
pari al 5,7%. Sul versante della domanda estera, nel 2012 ci si attende una decelerazione delle esportazioni, con un aumento dell’1,2%, a fronte di una frenata delle importazioni, in calo del 4,8%. Per quanto
riguarda il mercato del lavoro, nel 2012 è prevista una contrazione delle unità di lavoro pari allo 0,6%,
che potrebbe spingere il tasso di disoccupazione fino al 9,5%.
Alla luce delle dinamiche nazionali, dello scenario internazionale e degli effetti delle manovre di consolidamento fiscale, l’economia del Veneto dovrebbe accusare nel 2012 una brusca frenata. Secondo le stime
più recenti (aprile 2012) il Pil regionale dovrebbe ridursi dell’1,5%, in linea con il resto del Paese.
La contrazione del Pil regionale nel 2012 sarà determinata da una forte flessione degli investimenti delle
imprese (-3,8%), agonizzanti per l’inasprimento delle condizioni del credito e per i ritardati pagamenti
delle amministrazioni locali vittime del patto di stabilità. Quest’anno si prevede inoltre una decisa contrazione dei consumi delle famiglie (-2,4%), sulla quale pesa la previsione di un ulteriore aumento dei prezzi
al consumo.
A fronte di tale dinamica della domanda interna, nel 2012 la componente estera dovrebbe invece tenere:
per le esportazioni, infatti, si stima una crescita, seppur in rallentamento rispetto a quella realizzata nel
2011, pari al 4,4% mentre le importazioni dovrebbero contrarsi dell’1,7%. Gli effetti della crisi
sull’occupazione dovrebbero proseguire anche nel 2012: entro la fine dell’anno le unità di lavoro sono
previste in calo dell’1,2% e il tasso di disoccupazione dovrebbe risalire fino al 6%, senza contare i numerosi “disoccupati nascosti”, specie nell’industria, grazie all’ampio ricorso alla CIG. Stante la fase recessiva,
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per molti di questi lavoratori l’esito probabile sarà la perdita del posto di lavoro, con aumento del tasso di
disoccupazione che entro la fine del 2012 potrebbe superare il 10%.
Le tensioni finanziarie e le incertezze associate alle manovre di finanza pubblica stanno condizionando
negativamente il clima di fiducia di famiglie e imprese, che non vedono margini di miglioramento senza
un vero piano per la crescita e lo sviluppo. Le aspettative degli imprenditori per il primo semestre 2012
indicano chiaramente un peggioramento del ciclo economico. Ad aprile 2012 il clima di fiducia del settore
manifatturiero, calcolato da Unioncamere del Veneto come saldo tra le attese di incremento e di diminuzione della produzione, è risultato pari a -22,8 punti percentuali (era -16,3 p.p. a gennaio 2012). Anche
per quanto riguarda il fatturato il saldo è peggiorato (-20,8 p.p.), così come quello degli ordini interni (28,4 p.p.) e degli ordini esteri (-3,6 p.p.). Negative anche le previsioni occupazionali: il saldo di risposte
si è ridotto ulteriormente toccando -13 punti percentuali (era pari a -7,5 p.p. ad aprile 2012).
Esaminando le tendenze più significative dell’agricoltura veneta nel corso della prima metà del 2012, si
osserva che l’andamento tendenziale dei prezzi agricoli registrato a livello nazionale dimostra un trend al
ribasso. Confrontando i prezzi rilevati nel 1° trimestre 2012 con quelli del medesimo periodo del 2011 le
variazioni risultano infatti negative: coltivazioni vegetali -7,2%, cereali -12,4%, frutta -9,5% e ortaggi 10%. Fanno eccezione il vino e alcune produzioni zootecniche. Tuttavia i dati di variazione congiunturale
(cioè primo trimestre 2012 a confronto con quarto trimestre 2011) descrivono una situazione meno fosca,
con quotazioni in leggero aumento: coltivazioni +3.9%, cereali +2,9%, frutta +3,4% e ortaggi +6,3%.
Le prime indicazioni raccolte presso gli operatori locali sulle intenzioni di semina per la nuova annata agraria evidenziano un crollo significativo delle superfici investite a frumento duro e orzo: per il primo si
stima addirittura un calo superiore al 50%, mentre per quanto riguarda l’orzo la flessione dovrebbe attestarsi su una percentuale di circa il 30%, causando per entrambi una contrazione della superficie al di
sotto dei 5.000 ettari. A beneficiarne sarà sicuramente il frumento tenero, per il quale è possibile prevedere un aumento nell’ordine del +10/15% delle superfici coltivate, che dovrebbero attestarsi su circa
95.000 ettari, tornando sui livelli registrati nel 2009. Per quanto riguarda le colture a semina primaverile,
si prevede un aumento delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero, per le quali si stimano maggiori investimenti per circa 5.000 ettari, fino a sfiorare i 15.000 ettari complessivi, mentre mais e soia
dovrebbero confermare le superfici coltivate nel 2011, con la possibilità di variazioni comprese tra +5 e 5%.
Il positivo andamento dei vini veneti DOP nei mercati sembra continuare anche nel 2012, poiché nei primi
sei mesi si osserva un ulteriore incremento dei prezzi sia dei vini bianchi (+13,6%) che dei vini rossi
(+15,8%) rispetto all’equivalente periodo dell’anno precedente.
Nei primi mesi del 2012 il prezzo del latte crudo alla stalla sta mantenendo il buon recupero del 2011 con
quotazioni superiori ai 40 euro/100 litri + IVA + premio qualità. Anche per quanto riguarda la zootecnica
da carne, in particolare i vitelloni, le quotazioni sono su livelli più alti di circa 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciononostante le previsioni per l’annata non sono particolarmente favorevoli,
a causa della contrazione della domanda e dell’aumento dei costi dei ristalli.
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2.

IL SETTORE AGRICOLO REGIONALE

2.1

I principali risultati economici del settore agricolo e della pesca

In base alle stime di Veneto Agricoltura nel 2011 il valore della produzione agricola veneta è risultato in
crescita, essendo salito a circa 5,2 miliardi di euro, con un incremento di circa il 10% rispetto all’anno
precedente, riportandosi tra i livelli più elevati dell’ultima decade. Tale andamento positivo è derivato
principalmente dall’aumento dei prezzi, mentre le quantità sono risultate generalmente in linea con quelle
normalmente prodotte.
Tabella 2.1 - Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base del Veneto nel 2011 (milioni di
euro correnti)

Produzione ai prezzi di base
- Coltivazioni agricole
- Allevamenti
- Attività di supporto
Consumi intermedi
Valore aggiunto

2011

2010

5.242
2.498
2.113
598
2.889
2.353

4.769
2.272
1.898
570
2.632
2.136

Variazioni percentuali 2011/2010
Valore
Quantità
Prezzo
+9,9
+1,4
+8,5
+9,9
+0,6
+9,3
+11,3
+1,4
+9,9
+4,9
+3,5
+1,4
+9,7
+1,1
+8,6
+10,2
+1,7
+8,5

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat

Colture erbacee
Le colture cerealicole hanno beneficiato di buoni risultati commerciali, soprattutto nella prima parte del
2011, che hanno determinato un significativo aumento dei prezzi medi rispetto all’anno precedente. Il
mais si conferma la coltura principale in Veneto incrementando del 6% la superficie coltivata, che ha raggiunto i 290.000 ettari (incluso il mais ceroso), e del 14% la quantità prodotta, pari a 2,9 milioni di tonnellate. Il prezzo medio annuo è calcolato in 224,5 euro/t, in crescita del 33% rispetto all’anno precedente. All’aumento della coltivazione del mais ha corrisposto una diminuzione del frumento tenero, sceso a
84.700 ettari (-10%) e 500.000 tonnellate prodotte (-11%), ma con quotazioni mediamente superiori del
37%, e del frumento duro, la cui produzione è calata a 45.100 tonnellate (-29%) mentre i listini sono
aumentati del 54% rispetto al 2010. Andamenti analoghi per l’orzo (è diminuita la superficie del 12% e la
produzione dell’11%, ma è aumentato il prezzo medio del 32%), mentre il riso segna un incremento della
superficie investita del 10% e del prezzo del 26%.
Per quanto riguarda le colture industriali si è osservato un notevole calo degli ettari coltivati a barbabietola da zucchero (-37%), con conseguente flessione produttiva (590.000 t, -36%). A causa dell’alto grado
di polarizzazione e della sostenuta domanda dei mercati le bietole da zucchero hanno tuttavia ottenuto
valori elevati della produzione, stimati in 3.100 €/ha (+48%), rendendo tale coltura particolarmente redditizia. In aumento del 19% la superficie a soia e del 14% la relativa produzione (274.600 t), con quotazioni in crescita del 10%, mentre è diminuita notevolmente la coltivazione (-22%) e la produzione del tabacco (-29%) che ha subìto anche una flessione del 20% del prezzo. Ancora in calo gli ettari di girasole (3%), mentre la colza, dopo cinque anni di continua espansione, subisce una battuta d’arresto: la superficie è scesa del 12% e la produzione del 18%, attestandosi sulle 9.600 tonnellate.
Colture orticole
Nel 2011 si è osservato un leggero incremento delle superfici investite a orticole, che nel complesso salgono a circa 33.400 ettari (+2%). La variazione riguarda in particolare le piante da tubero, che registrano
un rilevante aumento degli investimenti (4.000 ettari, +14%), e in misura minore le orticole in piena aria
(25.900 ettari, +1,5%), mentre le orticole in serra sono calate a circa 3.500 ettari (-3%). I risultati
commerciali del comparto orticolo sono stati generalmente deludenti, a causa della pesantezza dei mercati e dell’allarme del batterio “E. Coli” a livello europeo. In controtendenza la patata, che ha beneficiato
di un incremento di prezzo mediamente del 15%, e parzialmente il radicchio, che ha registrato una variazione di prezzo oscillante da -10 a +23% a seconda della varietà.
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Colture frutticole
Annata in chiaroscuro per le colture frutticole. In termini negativi spicca la contrazione produttiva del pesco (-24,9%) dovuta al parziale abbandono della coltura dopo anni di difficoltà sui mercati che ha determinato un contrazione della superficie coltivata a livello regionale del 22,8%. Ciononostante il prezzo delle pesche – nettarine comprese - ha subìto nel 2011 una contrazione del 25%. Prezzi in calo anche per
albicocco (-14,6%), ciliegio (-7,2%) e pero (-2,4%), mente sono salite le quotazioni di actinidia
(+12,5%) e melo (+2,6%).
Florovivaismo
La superficie investita a colture florovivaistiche si attesta sui 3.100 ettari, in leggera diminuzione rispetto
al 2010 (-1%) soprattutto per la diminuzione degli ettari in coltura protetta. La produzione è tuttavia salita a 1,8 miliardi di piante (+30%) a causa dell’aumento del materiale vivaistico che ha parzialmente sostituito la quota di piante finite, aumentando così la numerosità dei pezzi prodotti. L’andamento di mercato è stato quanto mai altalenante in base alla specie e ai periodi dell’anno. Complessivamente il prezzo
medio annuo dei fiori recisi è risultato pari a circa 0,40 euro/stelo (-5% rispetto al 2010).
Vitivinicoltura
La vendemmia 2011 ha sostanzialmente confermato i livelli produttivi degli ultimi anni con una produzione di 11,3 milioni di quintali di uva (+1,5%), corrispondenti a circa 8,68 milioni di ettolitri di vino. Prendendo in considerazione anche l’uva importata da altre regioni italiane il Veneto sarebbe in grado di produrre una quantità di vino pari a 9,48 milioni di ettolitri, fortemente orientati alla qualità, poiché il 41,8%
del vino prodotto è marchiato con la Denominazione di origine, mentre il 41,1% con l’Indicazione geografica.
Dal punto di vista commerciale il 2011 è stata un’annata positiva, dopo la crisi del 2009 e i segnali di ripresa osservati nel 2010. Il prezzo medio delle uve registrato presso le borse merci del Veneto è aumentato del 27%, mentre secondo le rilevazioni Ismea il prezzo medio all’origine dei vini bianchi DOC-DOCG
al mercato di Treviso è salito su base annua del 9,3% e quello dei vini rossi DOC-DOCG sulla piazza di
Verona del 47,8%. In aumento anche le esportazioni di vino veneto, che hanno raggiunto 647 milioni di
kg (+20% rispetto all’anno precedente) per un valore pari a 1,3 miliardi di euro (+15%).
Zootecnia
Nonostante l’ulteriore perdita di allevamenti, scesi a 3.949 unità (-4%), il comparto lattiero-caseario veneto nella campagna 2011/12 ha leggermente incrementato le consegne di latte (+1,3%) superando di
poco gli 11 milioni di quintali prodotti e invertendo la tendenza al ribasso degli ultimi anni. Ciononostante
la quota assegnata al Veneto non è stata raggiunta, pertanto non sono attesi prelievi a carico di allevamenti veneti. Il prezzo del latte nel 2011 ha continuato la lenta risalita già osservata durante l’annata
precedente, dopo avere toccato nel 2009 il minimo storico degli ultimi 15 anni. Il prezzo medio si è quindi
attestato sui 40-41 euro/100 litri + Iva e premio qualità, superiore di circa il 10% rispetto alla quotazione
media registrata nel 2010. Prezzi in crescita anche per i principali formaggi DOP: Grana Padano (14-18
mesi) +22%, Asiago +10-12% e Montasio +5,5-8,5%.
La consistenza del patrimonio bovino destinato alla produzione di carne in Veneto è rimasta pressoché invariata rispetto al 2010, mentre i prezzi relativi alle principali razze sono risultati mediamente in crescita
del 5,5%. Quotazioni al rialzo anche per gli altri allevamenti da carne: suini +15%, avicoli +15% e cunicoli +4%. L’aumento dei costi di allevamento, in particolare quelli relativi all’alimentazione del bestiame
in seguito al rialzo dei listini dei cereali, ha tuttavia eroso in modo significativo la redditività delle aziende
zootecniche.
Pesca marittima e acquacoltura
Le circa 3.000 imprese del settore ittico veneto risultano in calo per la componente pesca (-1,1%) e in
crescita per la componente acquacoltura (+2,6%). In diminuzione anche la consistenza della flotta peschereccia, scesa a 724 imbarcazioni (-3,9%) e la produzione locale nei mercati ittici del Veneto, che non
ha superato le 17.500 tonnellate (-16,1%) determinando una quantità totale di prodotto commercializzato in questi mercati pari a circa 27.800 tonnellate (-12,7%), corrispondenti a un fatturato annuo di 113,7
milioni di euro (-2,4%). Anche la produzione complessiva di molluschi bivalvi ha subìto una contrazione
(-15,9%) nonostante le vongole di mare registrino un significativo aumento produttivo dopo la grave crisi
avvenuta negli ultimi anni.
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2.2

Le imprese e l’occupazione

Le imprese agricole. Nel 2011 il numero di imprese agricole attive iscritte al Registro delle Imprese della
CCIAA del Veneto1 è ulteriormente diminuito, attestandosi su 73.831 aziende, in calo del 2,3% rispetto
all’anno precedente (tab. 2.2). L’incidenza del settore primario sull’universo delle imprese regionali è scesa al 16,2%, mentre è rimasto invariato il peso sulle aziende agricole nazionali (circa 9%). Anche nel
2011 il calo maggiore va attribuito alle “ditte individuali” (-2,9%), la cui quota sul totale regionale è scesa
all’86,7%. E’ proseguita la crescita delle società di capitali (+9%), anche se il ricorso a tale tipologia è
ancora limitato, mentre le società di persone, che rappresentano l’11,5% del totale regionale, registrano
un aumento di entità inferiore (+1,4%).
Tabella 2.2 - Numero di imprese agricole venete attive presso il Registro delle Imprese delle
Camere di Commercio nel 2011

Numero

Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Veneto
di cui:
Società di capitali
Società di persone
Ditte individuali
Altre forme

% sul totale
regionale

Variazione %
2011/2010

17.310
9.777
1.756
15.550
8.284
15.214
5.940
73.831

23,4
13,2
2,4
21,1
11,2
20,6
8,0
100,0

-2,1
-0,7
+0,8
-1,1
-3,3
-4,2
-3,0
-2,3

Indice di
specializzazione
settore agricolo
1,2
0,8
0,8
1,1
0,7
1,0
1,4
1,0

891
8.499
63.979
462

1,2
11,5
86,7
0,6

+8,7
+1,4
-2,9
-2,1

-

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese

In tutte le province, tranne che a Belluno, si sono verificate flessioni del numero di imprese agricole attive: le maggiori contrazioni hanno riguardato la provincia di Padova (-4,2%), seguita da Venezia (-3,3%)
e Rovigo (-3%), con perdite superiori alla media regionale. La distribuzione territoriale delle aziende a livello provinciale conferma la leadership di Verona (23,4%), seguita a poca distanza da Treviso (21,1%) e
Padova (20,6%).
Gli indici di specializzazione del settore agricolo2 sono rimasti sostanzialmente invariati, confermando la
rilevante vocazione agricola del Polesine, seguito dalle province di Verona e Treviso.
L’occupazione nel settore agricolo. La rilevazione sulle forze di lavoro condotta dall’Istat ha evidenziato
per il 2011 un ulteriore incremento del numero di addetti in agricoltura rispetto al 2010, a conferma
dell’inversione di tendenza registrata nell’ultimo biennio rispetto agli anni precedenti e in particolare rispetto al biennio 2008/09. Gli occupati agricoli sono infatti risaliti a quasi 69.800 addetti, in crescita del
1

Il Centro di informatizzazione del sistema camerale nazionale riporta i dati delle iscrizioni e cancellazioni al Registro delle
Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Dall’ottobre 1996 anche le imprese agricole hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese tenuto presso le CCIAA. Sono esclusi da tale obbligo i produttori agricoli che abbiano realizzato nel
precedente anno solare un volume d’affari inferiore a circa 2.500 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di taluni prodotti agricoli. Sono tenuti all’iscrizione tutti i produttori che ricevono il carburante agricolo a condizioni agevolate.
2
L’indice mette in evidenza l’importanza che ogni settore economico riveste a livello provinciale, in termini di imprese, rispetto al corrispondente peso che il settore assume nell’economia regionale, secondo la seguente equazione:
Indice di specializzazione =

n. imprese comparto jesimo nella provincia iesima / n. imprese totali provincia iesima x 100
n. imprese comparto jesimo regionale / n. imprese complessive regionali x 100

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nel corrispondente comparto.
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4,9% rispetto all’anno precedente, un incremento ben più consistente di quello registrato nel territorio del
Nord Est (+0,1%) e in controtendenza rispetto al dato nazionale (-1,9%). Gli occupati agricoli rappresentano il 3,3% del totale degli occupati di tutti i settori produttivi del Veneto; da segnalare che, mentre rimane invariata la quota dei dipendenti agricoli rispetto al totale, la quota degli indipendenti si è riportata
al 9,3% (era l’8,9% nel 2010).
Tabella 2.3 - Occupati per posizione nella professione nel Veneto per provincia nel 2011

Variazione %
2011/2010

Agricoltura
Dipendenti Indipendenti

Totale Dipendenti Indipendenti

Incidenza % sul totale settori
produttivi

Verona

6.527

15.344

21.871

-4,6

+22,6

Totale Dipendenti Indipendenti
2,1
16,6
+13,0

Totale
5,3

Vicenza

2.483

8.473

10.956

-3,6

+15,9

+10,8

0,8

9,3

2,9

Belluno

721

350

1.071

+36,3

+1,2

+22,4

1,0

1,9

1,1

Treviso

3.815

6.357

10.172

+29,2

-27,3

-13,1

1,3

8,0

2,7

5,9

2,5

Venezia

4.543

4.407

8.951

+12,6

-31,2

-14,3

1,6

Padova

1.787

5.572

7.359

-7,3

+29,8

+18,3

0,6

5,1

1,8

Rovigo

3.704

5.686

9.390

15,9

+17,8

+17,0

4,7

19,5

8,7

23.580
58.558

46.189 69.769
120.592 179.150

+6,9
+2,5

+3,9
-1,0

+4,9
+0,1

1,4
1,5

9,3
10,1

3,3
3,5

412.661

437.769 850.430

+0,9

-4,4

-1,9

2,4

7,6

3,7

Veneto
Nord Est
Italia

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Ciò significa che è aumentato in maniera superiore a quello degli altri comparti produttivi il numero di occupati indipendenti. Poiché questi sono costituiti in maniera prevalente da imprenditori, si deduce che il
settore ha saputo attrarre capitale di rischio investito soprattutto da nuovi giovani imprenditori agricoli.
Ciononostante l’incremento del numero di occupati agricoli va prevalentemente attribuito alla componente ‘dipendente’, che fa registrare una crescita del 6,9% rispetto al 2010 superando le 23.500 unità, mentre gli ‘indipendenti’, che costituiscono comunque la parte preponderante degli occupati agricoli (oltre
46.000 addetti, 66% del totale) sono aumentati del 3,9%.
A livello provinciale si riscontrano notevoli differenze: ad incrementi a due cifre nelle province di Belluno,
Padova, Rovigo, Verona e Vicenza fa da contraltare la flessione delle province di Treviso e Venezia. In
queste ultime, diversamente dalle altre, sono in notevole calo gli occupati indipendenti, mentre sono in
aumento i dipendenti. Nel complesso Verona assorbe il maggior numero di occupati agricoli della regione
(31%), seguita da Vicenza (16%) che sopravanza Treviso.
L’aumento degli occupati si deve esclusivamente alla componente maschile (+8,4%), che supera le
54.500 unità (78% del totale degli addetti in agricoltura): in crescita sia gli indipendenti (+5,7%) che,
soprattutto, i dipendenti (17.100, +14,6%). Gli addetti di sesso femminile sono invece in calo del 5,8%
(15.200 unità), con una flessione più consistente per quanto riguarda la componente ‘dipendente’ (6.400
addetti, -9,3%).
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3. RISULTATI ECONOMICO PRODUTTIVI DELLE PRODUZIONI VEGETALI
3.1

Cereali

MAIS
L’andamento meteorologico della primavera 2011 ha permesso
la preparazione ottimale del letto di semina. La mancanza di
precipitazioni ha reso parzialmente inutili sia i diserbi di pre che
quelli di post-emergenza e le temperature elevate hanno causato delle situazioni siccitose, costringendo in alcuni casi gli agricoltori a ricorrere in anticipo a interventi di irrigazione. L’estate
è stata invece particolarmente mite, con piogge ben distribuite:
alte temperature e fenomeni siccitosi sono stati registrati solo
nel mese di agosto. Dal punto di vista fitosanitario è stata rilevata una scarsa presenza di larve di Agrotis Ipsilon (bisso moro) e piralide, mentre si è osservato un aumento delle infestazioni di diabrotica, soprattutto in alcune località del trevigiano,
vicentino e veronese. Nel complesso la resa è stata piuttosto
elevata, in alcuni areali anche eccezionale, attestandosi mediamente a livello regionale su circa 10 t/ha di mais granella (+6%
rispetto al 2010).
La superficie coltivata a mais da granella nel Veneto secondo i
dati Istat risulta essere pari a circa 246.000 ettari, in aumento
del 7,5% rispetto al 2010. Aggiungendo a tale dato gli ettari
coltivati a mais ceroso (circa 44.500 ettari, +1%), nel complesso le superfici a mais si attestano sui 290.000 ettari (+6%).
Padova è la prima provincia per investimenti, con circa 67.000
ettari (+2% rispetto al 2010), seguita da Venezia (49.500 ha,
+12%), Rovigo (circa 48.500 ha, +7%) e Treviso (46.500 ha,
+2%). Più distanziate Verona (41.000 ha, +8%) e Vicenza (circa 34.000 ha, +6%). L’incremento della superficie, unito a
quello della resa, induce a stimare una produzione finale nel
2011 di circa 2,5 milioni di tonnellate di mais granella (+14%),
in aumento in tutte le province, con valori superiori alla media
regionale a Padova (+22%) e Rovigo (+19%).
Nel corso del primo semestre 2011 i prezzi registrati alla Borsa
merci di Padova si sono mantenuti su livelli superiori di circa il
70% rispetto a quelli del medesimo periodo del 2010, raggiungendo il massimo nel mese di luglio a circa 260 euro/t. Con
l’avvio della nuova campagna di commercializzazione, le previsioni locali e mondiali di una rilevante produzione e quindi di
un’elevata disponibilità di prodotto hanno depresso i listini, che
sono risultati progressivamente cedenti, fino a raggiungere il
minimo a dicembre (circa 180 euro/t, -16% rispetto al corrispondente mese del 2010). Il prezzo medio annuo, pari a 224,5
euro/t, si è comunque mantenuto su un livello superiore del
32,8%
rispetto
all’anno
precedente.
Nel
complesso,
l’andamento del mercato è stato molto buono ed è possibile
stimare che il fatturato del comparto ai prezzi di base abbia superato i 560 milioni di euro (+50% rispetto al 2010).
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Andamento climatico: favorevole

Tabella 3.1 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2011 – MAIS
(*)

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto

Superficie
investita
(ha)
1.900
54.747
43.000
41.000
43.000
33.000
26.530

2011
(t)
17.900
591.859
430.000
426.195
450.000
296.000
285.000

246.177

2.496.954

Quantità raccolta
Valore ai
2011/2010
Var. annua %
prezzi di base
(%)
09-11/99-01
(000 euro)
+7,6
4.042
+22,0
-1,5
133.642
+19,4
-2,1
97.094
+7,6
-3,9
96.235
+13,1
+1,0
101.610
+6,3
-0,9
66.837
+10,9
-2,2
64.353
+14,0

-1,7

563.813

(*) I valori si riferiscono al solo mais da granella
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.1
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat

Figura 3.1 - Andamento dei prezzi all'origine del mais (media mensile - borsa merci Padova)
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Fonte: banca dati Datima (Ismea)
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FRUMENTO TENERO
Le semine sono state fortemente influenzate dalle avverse
condizioni meteorologiche di ottobre-novembre 2010, che
hanno causato alluvioni in alcune località della regione e impedito lo svolgimento delle operazioni in numerose aree produttive. Lo sviluppo vegetativo è stato regolare per i frumenti
seminati prime delle piogge, mentre per quelli seminati a dicembre o gennaio si sono osservate fallanze e ingiallimenti a
causa di evidenti ristagni idrici. La primavera è stata scarsamente piovosa e le elevate temperature di aprile e maggio
hanno costretto a interventi irrigui di soccorso. Dal punto di
vista fitosanitario, nonostante le condizioni di forte umidità del
terreno fossero favorevoli allo sviluppo di avversità fungine,
non sono stati rilevati danni riconducibili a mal del piede o a
fusarium in fioritura; in regressione la presenza di septoria,
occasionale quella di ruggini e oidio. Nonostante le difficoltà
incontrate durante lo sviluppo della coltura, la raccolta la qualità è risultata buona e la resa mediamente nella norma (5,9
t/ha) e solo in leggero calo (-1%) rispetto al 2010.
La superficie coltivata nel 2011 secondo i dati Istat è scesa a
circa 84.700 ettari, in flessione di circa il 10% rispetto al
2010. Secondo le stime di Veneto Agricoltura, prendendo in
considerazione altre fonti amministrative e indicazioni di operatori locali, tale valore sarebbe ancora sovrastimato. In ogni
caso, considerando i dati Istat, Rovigo si conferma la prima
provincia per superficie investita con circa 26.000 ettari (4%), seguita da Padova con quasi 18.600 ettari (-21%). La
diminuzione delle superfici ha influito negativamente sulla
produzione finale: nel complesso il raccolto dovrebbe scendere a circa 500.000 tonnellate, in diminuzione dell’11% rispetto
al 2010.
Nei primi mesi del 2011 le quotazioni registrate alla Borsa
merci di Padova si sono mantenute su livelli anche doppi rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2010, toccando il
massimo a febbraio (298,9 euro/t). Successivamente, le prospettive di un ottimo raccolto sia a livello locale che mondiale
hanno depresso i listini che iniziato a diminuire inesorabilmente seguendo l’andamento dei prezzi internazionali. A giugno, con l’avvio della nuova campagna commerciale 2011/12,
le quotazioni hanno registrato un salto negativo di ben 50 euro/t rispetto al mese precedente (circa 228 euro/t). Ad una
lievissima ripresa durante i mesi estivi, ha fatto seguito un
nuovo trend cedente delle quotazioni, che hanno raggiunto il
minimo a dicembre (202 euro/t). Nel complesso, nonostante
la progressiva flessione, il prezzo medio annuo del prodotto
buono mercantile è stato di 250 euro/t (+37% rispetto
all’anno precedente). È possibile stimare che il fatturato del
comparto ai prezzi in oltre 120 milioni di euro (+22% circa rispetto al 2010).
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Tabella 3.2 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 –
FRUMENTO TENERO

Superficie
investita
(ha)

2010
(t)

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

2
18.595
26.000
8.000
16.000
13.000
3.120

7,7
114.866
176.800
31.680
92.900
64.800
18.720

Veneto

84.717

499.774

Quantità raccolta
2010/2009
Var. annua %
(%)
08-10/98-00
2,7
-24,8
11,8
0,1
11,0
-36,1
6,9
-0,1
11,6
13,4
6,9
-43,3
3,4
-11,1

Valore ai
prezzi di base
(000 euro)
1,9
28.257
43.493
7.793
22.853
15.941
4.605

9,8

122.944

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.2
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat

Figura 3.2 - Andamento dei prezzi all'origine del frumento tenero (media mensile - borsa merci
Padova)
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FRUMENTO DURO
Anche il frumento duro ha registrato difficoltà durante le operazioni di semina a causa delle abbondanti precipitazioni
dell’autunno 2010. Dal punto di vista fitosanitario, a parte alcune sporadiche infezioni del mal di piede (fusarium) e di septoria, non sono stati rilevati particolari problemi, ma l’andamento
climatico primaverile, caratterizzato da scarse precipitazioni, ha
creato situazioni di stress idrico alla coltura durante il mese di
maggio, nella fase cruciale di maturazione della coltura. Laddove non si è potuto intervenire con irrigazioni di soccorso, si è
osservata una riduzione della resa, che in media è stata pari a
5,6 t/ ha, in flessione dell’1% rispetto al 2010.
La superficie coltivata a frumento duro nel 2011 è scesa a circa
8.100 ettari, un valore che sembra essere sovrastimato secondo le stime di Veneto Agricoltura che hanno preso in considerazione altre fonti amministrative e le indicazioni fornite dagli operatori locali. In ogni caso, considerando il dato Istat, si tratta
di una flessione di circa il 28% rispetto alle superfici coltivate
nel 2010. Rovigo si conferma la prima provincia per investimenti (68% del totale regionale), pari a circa 5.500 ettari (-2%). La
contestuale diminuzione della resa ha ridotto la produzione
complessiva finale a circa 45.100 tonnellate (-29%).
Durante il primo semestre le quotazioni sono state cedenti, ma
comunque mediamente superiori del 75% rispetto al primo semestre del 2010. A luglio, con l’avvio della nuova campagna
commerciale e l’arrivo sui mercati del nuovo raccolto, la scarsa
presenza di prodotto di buona qualità ha sostenuto i prezzi che
hanno toccato il massimo a settembre. Successivamente i listini
nazionali hanno registrato delle flessioni, mantenendosi comunque su livelli di prezzo superiori a quelli dell’annata precedente.
Nel complesso il prezzo medio annuo registrato alla Borsa merci
di Bologna è stato di 285,6 euro/t, in crescita di circa il 54% rispetto al 2010. La stima del valore realizzato dal comparto ai
prezzi di base supera i 15 milioni di euro (+7% circa).
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RISO
La superficie coltivata a riso nel 2011 è risultata in ulteriore
crescita, attestandosi su circa 4.560 ettari (+10% rispetto al
2010). Gli investimenti si concentrano per oltre il 90% nelle
province di Verona (2.500 ha, +8%) e Rovigo (1.650 ha,
+22%). Il Vialone Nano è la varietà più diffusa (circa 1.900 ettari), anche se registra un calo delle superfici del 4% nel 2010.
Seguono, per importanza, le varietà Carnaroli (1.000 ha,
+25%), Baldo (810 ha, +28%) e Arborio-Volano (620 ha,
+41%). L’andamento climatico stagionale non è stato molto favorevole alla coltura: le piogge di giugno, le temperature altalenanti e anomale di luglio e agosto, l’autunno particolarmente
caldo hanno causato lo sviluppo di malerbe contenute con difficoltà, aborti fiorali, cariossidi fragili e attacchi fungini tardivi,
con conseguenze sulla qualità dei grani. Nel complesso le rese
sono state penalizzate e sono scese a 5,4 t/ha (-2%): tra le varietà, in leggera crescita la resa di Vialone Nano (5,3 t/ha,
+2%), stabile quella di Arborio-Volano (5,6 t/ha), in calo quelle
di Carnaroli (5,1 t/ha, -3%) e soprattutto di Baldo (5,5 t/ha, 8%). A causa dell’incremento degli ettari messi a coltura, la
produzione è comunque aumentata raggiungendo circa 24.500
tonnellate (+8%).
Per tutto il primo semestre i prezzi si sono mantenuti su livelli
superiori anche del 50% rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2010. Successivamente le quotazioni sono risultate cedenti fino all’inizio della nuova campagna commerciale (ottobre)
per poi seguire un andamento altalenante, poco legato alle
quantità di prodotto effettivamente disponibili e al mercato degli altri cereali. Nel complesso, il prezzo medio annuo del risone
nelle principali piazze di contrattazione del Nord Italia è stato di
376,15 euro/t (+26% rispetto al 2010). Il valore del comparto
ai prezzi di base è salito a 7,5 milioni di euro, in crescita del
16% rispetto all’annata precedente.

ORZO
La superficie investita a orzo nel 2011 è scesa a circa 8.300 ettari, in calo del 12% rispetto al 2010 a causa delle difficoltà di
semina riscontrate dai cereali autunno-vernini. L’andamento
climatico primaverile, scarsamente piovoso e a tratti siccitoso,
ha influito negativamente sulla coltura, la cui resa si è comunque mantenuta sostanzialmente sugli stessi livelli dell’anno precedente (5 t/ha, +1%). La produzione si è attestata a poco più
di 41.100 tonnellate, in calo dell’11% rispetto al 2010. Durante
il primo semestre 2011 i prezzi si sono mantenuti in linea con
quelli dell’anno precedente nelle principali piazze di contrattazione nazionale. Con l’inizio della nuova campagna commerciale, la carenza di prodotto disponibile a livello locale ha mantenuto costantemente i prezzi su livelli superiori di circa il 50%
rispetto a quelli dell’anno precedente. Nel complesso, la media
annua del prezzo dell’orzo quotato a Verona è stata di 215 euro/t (+32% rispetto al 2010). Il valore del comparto ai prezzi di
base ha sfiorato i 10 milioni di euro.
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3.2

Colture industriali

SOIA
L’andamento climatico primaverile caratterizzato da scarsi
eventi piovosi e dalla quasi totale assenza di piogge nei mesi di
aprile e maggio, se da una parte ha permesso una buona preparazione dei terreni e lo svolgimento ottimale della fase di semina, ha in seguito causato un primo stress idrico alla coltura
nella fase di sviluppo vegetativo. L’andamento altalenante delle
temperature e delle piogge di giugno e luglio ha in parte migliorato la situazione, ma ha anche favorito gli attacchi di parassiti,
in particolare di ragnetto rosso. Il caldo siccitoso del mese di
agosto, con temperature elevate e assenza di piogge, ha provocato un ulteriore stress idrico alle piante nella fase di riempimento del baccello, e in alcuni areali non sufficientemente serviti da interventi di irrigazione la coltura è stata letteralmente
“bruciata”, provocando rilevanti perdite produttive. Il clima autunnale favorevole, caratterizzato da temperature miti, ha consentito un normale svolgimento delle operazioni di raccolta. In
definitiva, nonostante l’assenza di particolari problematiche fitosanitarie, l’andamento climatico a tratti siccitoso ha determinato un peggioramento della resa, scesa a 3,6 t/ha (-4% rispetto al 2010).
La superficie coltivata a soia in Veneto nel 2011 si stima possa
attestarsi su circa 76.800 ettari (+19% rispetto al 2010), confermando il trend positivo già riscontrato nell’annata precedente. La distribuzione territoriale conferma la prevalenza delle
province di Venezia (29.500 ettari, +13%) e Rovigo (15.000
ettari, -3%) dove si concentrano il 58% delle superfici regionali.
Da segnalare il forte incremento degli investimenti nelle province di Treviso (13.500 ettari), che ha raddoppiato gli ettari coltivati, e di Vicenza (4.700 ha, +54%). Aumenti più contenuti a
Padova e Verona (rispettivamente +3% e +5%), entrambe con
circa 7.000 ettari coltivati. Nonostante la resa sia risultata in
calo, l’aumento della superficie messa a coltura ha consentito di
ottenere una produzione complessiva di circa 274.600 tonnellate, in aumento del 14% rispetto al 2010.
Fin dall’inizio dell’anno le quotazioni della soia sulla piazza di
Treviso sono state in continua flessione, ma per tutto il primo
semestre si sono comunque mantenute su livelli superiori a
quelli dei corrispondenti mesi del 2010, con quotazioni comprese tra 380 e 404 euro/t. Ad ottobre, con l’arrivo sui mercati del
nuovo raccolto, atteso abbondante a livello locale e sulla scia
dell’andamento di mercato delle altre commodities agricole, anche i prezzi della soia hanno registrato un calo, con listini in diminuzione rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno precedente.
Nel complesso il prezzo medio annuo registrato alla borsa merci
di Treviso è stato di 376,65 euro/t, con un incremento del 10%
rispetto al 2010. L’andamento del mercato è stato dunque positivo e si stima che il valore del comparto possa attestarsi su circa 78 milioni di euro(+27% rispetto al 2010).
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Tabella 3.3 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2011 - SOIA

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

Superficie
investita
(ha)
23
7.077
15.000
13.500
29.500
7.035
4.690

2011
(t)
71
21.719
48.000
50.787
110.000
26.000
18.012

Veneto

76.825

274.589

Quantità raccolta
2011/2010
Var. annua %
(%)
09-11/99-01
108,8
-9,7
0,8
-5,8
-13,4
-2,6
138,3
-7,2
2,4
-0,8
5,7
-6,8
72,2
-3,8
14,0

Valore ai
prezzi di base
(000 euro)
20
6.214
13.733
14.530
31.471
7.439
5.153

-3,5

78.560

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.3
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat

Figura 3.3 - Andamento dei prezzi all'origine della soia (medie mensili - borsa merci di Bologna)
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BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Le semine, rese difficoltose da terreni non ottimamente preparati, sono proseguite nella norma, per lo più nel mese di marzo. Successivamente le alte temperature con scarse precipitazioni hanno provocato dei fenomeni di crosta in alcuni areali.
Tuttavia la scarsità di acqua ha favorito l’approfondimento
dell’apparato radicale che, associato al caldo siccitoso del mese
di agosto e in parte settembre, ha avuto positive conseguenze
sugli aspetti qualitativi in termini di resa in saccarosio e polarizzazione. L’andamento climatico dei mesi di giugno e luglio,
adeguatamente piovosi e con temperature poco elevate, è stato favorevole al normale sviluppo vegetativo della coltura. Le
temperature relativamente basse del mese di luglio hanno inoltre contenuto gli attacchi di cercospora, che ha avuto uno scarso sviluppo e una ridotta presenza, causando danni limitati. La
raccolta è iniziata il primo di agosto e si è conclusa nella prima
decade di ottobre: la scarsità di piogge dei mesi tardo-estivi ha
agevolato le operazioni di raccolta e di lavorazione in stabilimento, ma non ha favorito la resa produttiva in campo, che nel
complesso è comunque salita a 63 t/ha (+2% rispetto al
2010).
Le eccessive piogge del periodo autunno-vernino hanno destrutturato i terreni e causato rilevanti ristagni idrici, impedendo un’opportuna e corretta preparazione dei letti di semina e
contribuendo ulteriormente alla riduzione nella scelta degli investimenti, crollati nel 2011 a circa 9.300 ettari (-37% rispetto
al 2010). Il 90% delle superfici si concentra nelle tre province
tradizionalmente più vocate: Venezia, con circa 2.900 ettari (34%), Rovigo (2.800 ha, -36%) e Padova (2.700 ha), che con
un calo del 40% perde la leadership regionale. La produzione
raccolta è scesa a circa 590.000 tonnellate (-36% rispetto al
2010). La resa in saccarosio ottenuta dalla lavorazione ha raggiunto un livello record, attestandosi a 10,2 t/ha (+20%) e la
produzione complessiva di saccarosio è stata di 94.600 tonnellate (-25%). Anche il titolo polarimetrico ha raggiunto livelli record per gli ultimi dieci anni, con un valore medio di 16°
(+16%); la purezza del sugo denso è stata del 93% (+1%).
Il cambiamento dello scenario mondiale dello zucchero, per la
scelta del Brasile, maggiore produttore di zucchero di canna, di
destinare tale coltura alla produzione di bioetanolo, ha influito
sui mercati determinando un significativo aumento dei prezzi.
Di conseguenza, considerando anche il positivo grado di polarizzazione ottenuto, il prezzo medio di liquidazione nel 2011 si è
portato a circa 47 euro/t a 16° di polarizzazione (+16%). Il valore della produzione realizzato dalle aziende a fine campagna,
stimato in circa 3.100 euro/ha, è aumentato del 48% rispetto al
2010. Il reddito netto conseguito dai bieticoltori, considerando
l’aumento meno che proporzionale dei costi di produzione, dovrebbe attestarsi su circa 1.700 euro/ha, un valore nettamente
superiore a quello delle altre colture estensive. Gli effetti economici positivi di tali aspetti favorevoli alla coltura, sono stati
contenuti dalla consistente riduzione degli investimenti; pertanto si stima che il valore della produzione del comparto scenderà
a circa di 25 milioni di euro (-30% rispetto al 2010).
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Tabella 3.4 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2011 –
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto

Superficie
investita
(ha)
0
2.707
2.780
174
2.893
522
221
9.296

2011
(t)
0
163.732
186.335
11.214
177.091
34.572
16.195
589.139

Quantità raccolta
2011/2010
Var. annua %
(%)
07-09/97-99
-39,8
-7,6
-30,5
-7,5
-1,7
-16,8
-36,8
-10,0
-43,2
-19,6
-41,0
-13,5
-36,0

Valore ai
prezzi di base
(000 euro)

-10,1

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con il dato 2011 calcolato ai prezzi di mercato
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Industrie saccarifere e Istat
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0
6.795
7.733
465
7.349
1.435
672
24.449

TABACCO
L’andamento primaverile scarsamente piovoso ha consentito
un regolare andamento delle semine e dei trapianti e, rispetto ad altre colture, non ha creato particolari problemi
alle piante nei mesi di aprile e maggio. Le piogge intense di
giugno hanno causato un leggero rallentamento dello sviluppo vegetativo dovuto all’instaurarsi di marciumi radicali,
ma nei successivi mesi estivi l’alternarsi di periodi piovosi
con altri dalle temperature medio-alte ha favorito la coltura.
Il caldo siccitoso di fine estate ha causato qualche problema,
ma le temperature miti del periodo autunnale hanno successivamente favorito le operazioni di raccolta. Dal punto di vista fitosanitario si è registrata una normale presenza delle
principali patologie, per la maggior parte affrontate con gli
opportuni interventi e che pertanto non hanno provocato
particolari danni alla coltura, se non in pochi e localizzati casi dovuti all’elevata pressione di particolari virosi anche su
varietà resistenti. Nel complesso, una diffusa presenza di
piante di dimensione ridotte ha influito negativamente sulla
resa, scesa a 3 t/ha (-9% rispetto al 2010).
La superficie coltivata, stimata sulla base dei dati forniti dalle Organizzazioni dei produttori veneti, è prevista in notevole contrazione, a poco meno di 6.600 ettari (-22%). La coltura rimane principalmente concentrata per oltre l’80% nella
provincia di Verona (5.500 ha) che presenta però un calo
degli investimenti del 21%, una variazione sostanzialmente
simile a quella delle altre province, se si esclude Treviso,
dove invece le superfici sono quasi dimezzate. La varietà
Bright è la più diffusa (6.400 ha), occupando circa il 97%
delle superfici messe a coltura a livello regionale. Considerando i minori investimenti e la flessione delle rese, si stima
che la produzione raccolta scenderà al di sotto delle 20.000
tonnellate (-29% rispetto al 2010).
Anche nel 2011 i prezzi contrattati non sono stati generalmente sufficienti a coprire i costi di produzione: l’incremento
registrato per alcune varietà minori è stato più che controbilanciato dal calo dei prezzi della varietà Bright, in seguito a
una forte riduzione della domanda da parte dell’industria
manifatturiera. In media, il prezzo annuo contrattato è sceso a circa 2 euro (-20% rispetto all’anno precedente). Di
conseguenza si stima che il fatturato del comparto possa essere sceso a circa 65 milioni di euro, in calo di circa il 25%
rispetto a quello ottenuto nel 2010.
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GIRASOLE
Gli investimenti a girasole si sono attestati nel 2011 su circa
1.300 ettari, in calo del 3% rispetto al 2010. La provincia di Verona concentra quasi il 50% della superficie regionale (600 ha,
invariati rispetto all’anno precedente), seguita da quella di Rovigo (450 ha, -6%). L’andamento climatico estivo mite e piovoso nei mesi di giugno e luglio, più caldo e siccitoso ad agosto e
settembre, non ha creato particolari problemi alla coltura, la cui
resa si è mantenuta sostanzialmente su livelli analoghi al 2010
(3 t/ha). La produzione complessiva è stata di circa 3.900 tonnellate, in calo del 3% rispetto al 2010. All’inizio della campagna commerciale, sulla scia dell’andamento generale del comparto cerealicolo e dei prodotti oleaginosi, le quotazioni hanno
registrato un calo: il prezzo medio annuo alla borsa merci di
Bologna è stato di 343,2 euro/t, in flessione del 5% rispetto
all’anno precedente.

COLZA
La coltivazione della colza registra un battuta d’arresto nel suo
trend di crescita degli ultimi cinque anni: la superficie investita
è infatti scesa a circa 3.350 ettari (-12%), con cali consistenti
soprattutto nelle province di Treviso (800 ha, -33%), che perde
la leadership regionale a favore di Rovigo (900 ha, -5%), e di
Padova (circa 650 ha, invariati). L’andamento climatico non ha
favorito la coltura, che ha sofferto per i ristagni idrici conseguenti alle consistenti piogge autunno-invernali e della primavera scarsamente piovosa. La resa è infatti diminuita, scendendo a 2,9 t/ha (-7%). La produzione complessiva si è di conseguenza attestata su circa 9.600 tonnellate (-18%).
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3.3

Colture orticole e florovivaistiche

Nel 2011 si registra un incremento delle superfici investite ad orticole, che nel complesso si portano a circa 33.400 ettari (+2%): la variazione riguarda in particolare le piante da tubero, che registrano un rilevante aumento degli investimenti (4.000 ettari, +14%), e in maniera meno rilevante le orticole in piena
aria (25.900 ettari, +1,5%), mentre le orticole in serra scendono a circa 3.500 ettari (-3%).

PATATA
Le forti piogge cadute nel mese di marzo, durante la semina,
hanno costretto in parecchi casi a procedere alla risemina a
causa della marcescenza del tubero-seme. Non si sono registrati problemi fitosanitari di rilevante importanza e tali da creare
danni significativi alle produzioni: la peronospora, la dorifora e
la tignola sono state ben controllate. Tuttavia l’andamento meteorologico, caratterizzato da un lungo periodo primaverile
scarsamente piovoso e dal caldo siccitoso di agosto, non ha favorito la coltura e ne ha risentito soprattutto la varietà primaticcia. Nel complesso la resa è risultata in netto peggioramento,
scendendo a circa 31,3 t/ha (-16% rispetto al 2010).
La superficie investita a patata in Veneto è aumentata considerevolmente, portandosi a oltre 3.750 ettari (+15% rispetto al
2010). Tale variazione è da imputarsi quasi esclusivamente
all’incremento degli investimenti nella varietà primaticcia in
provincia di Padova, dove le superfici hanno superato i 500 ettari coltivati, mentre la coltivazione della patata comune è rimasta sostanzialmente invariata (circa 3.200 ha). La coltura è
localizzata principalmente in provincia di Vicenza (1.200 ha,
+33%) e Verona (700 ha circa), che registra però un calo degli
investimenti di circa il 27%. A causa dell’abbassamento della
resa la produzione complessiva è scesa a circa 117.200 tonnellate (-4%).
Nella prima parte dell’anno la limitata disponibilità di prodotto
ha consentito di mantenere i listini in linea con quelli di fine
2010, su livelli quasi doppi rispetto a quelli dei corrispondenti
mesi dell’anno precedente. Da marzo a maggio si è registrata
una lieve tendenza all’aumento dei prezzi per la progressiva
diminuzione del prodotto disponibile sul mercato. Nella seconda
parte dell’anno, con l’inizio della nuova campagna commerciale,
la maggiore disponibilità di prodotto a livello europeo - soprattutto francese e tedesco -, presente sui mercati a prezzi concorrenziali, ha influito negativamente sulle quotazioni che si sono
attestate su livelli inferiori a quelli degli stessi mesi del 2010 e
tendenzialmente in flessione nel corso del’anno. Nel complesso,
il prezzo medio annuo registrato alla borsa merci di Verona è
stato di 0,33 euro/kg (+15% rispetto al 2010). Il valore della
produzione ai prezzi di base viene stimato in circa 47 milioni di
euro (-2%).
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RADICCHIO
Le diverse tipologie precoci di radicchio hanno risentito delle
elevate temperature e del periodo siccitoso di agosto/settembre. Successivamente, le temperature miti e il buon
andamento climatico autunnale hanno consentito il recupero del
normale sviluppo vegetativo della coltura. Dal punto di vista fitosanitario tutte le tipologie e le varietà sono state colpite da un
virus tipico del pomodoro (Tomato spotted wilt virus, TSWV),
che provoca uno sviluppo ridotto e cespuglioso della pianta e
maculature fogliari. Sugli impianti tardivi e più lussureggianti si
è invece registrata la presenza di oidio e cercospora. La resa
complessiva è risultata comunque nello standard degli ultimi
anni, pari a circa 13,1 t/ha, invariata rispetto al 2010.
Gli investimenti sono saliti a oltre 8.700 ettari (+6%): in aumento soprattutto la superficie coltivata in piena aria, mentre
quella in coltura protetta è rimaste costante (circa 51 ettari). Le
province di Padova (2.300 ha, +11%), Venezia (1.900 ha circa,
+15%) e Verona (1.570 ha, +1%), concentrano oltre il 66%
delle superfici regionali. Nel complesso la produzione è stata di
circa 114.300 tonnellate (+6% rispetto al 2010): in aumento la
produzione di radicchio rosso di Treviso e di Castelfranco, mentre si registra un calo produttivo per i radicchi di Chioggia e Verona.
Nei primi mesi dell’anno le quotazioni si sono mantenute sugli
stessi prezzi di fine 2010, con la tendenza a un progressivo
aumento dei listini, ma comunque su livelli inferiori di circa il
30% rispetto a quelli dei corrispondenti mesi dell’anno precedente. Nei mesi successivi il radicchio di Chioggia primaverile, a
causa delle elevate quantità presenti sui mercati a fronte di una
domanda debole, ha continuato a registrare una flessione dei
prezzi, compresi tra 0,42 e 0,48 euro/kg a seconda della piazza
di contrattazione con variazioni negative di circa il 50% in media rispetto al 2010. Il radicchio di Chioggia autunnale, invece,
a partire da settembre con l’avvio della nuova campagna di
commercializzazione ha registrato quotazioni fino a dieci volte
superiori a quelle dei rispettivi mesi dell’anno precedente, a
causa della riduzione delle quantità offerte. Successivamente
l’aumento del prodotto disponibile sul mercato ha depresso i listini, che si sono comunque mantenuti su livelli superiori al
2010, con una media annua sui principali mercati veneti di 0,70
euro/kg (+20%). Andamento di mercato simile anche per il Radicchio Rosso di Verona, che negli ultimi mesi dell’anno, a causa del minor prodotto disponibile, ha registrato prezzi superiori
al 2010 con una tendenza al ribasso all’aumentare dell’offerta.
Nel complesso la quotazione media annua è stata di 0,96 euro/kg (+23% rispetto all’anno precedente). Non fa eccezione il
Radicchio Rosso di Treviso, che a fine anno ha registrato quotazioni cedenti ma superiori all’anno precedente; il prezzo medio
annuo registrato sul mercato di Brondolo si è comunque attestato su 0,44 euro/kg (-10% rispetto al 2010).
Considerando il buon andamento del mercato e le maggiori
quantità prodotte, il valore della produzione del comparto ai
prezzi di base viene stimato a circa 69 milioni di euro (+18%).
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LATTUGA
L’andamento climatico non ha comportato particolari conseguenze alla coltura in pieno campo, che ha sofferto solo per le
alte temperature primaverili nei mesi di aprile e maggio, mentre la coltivazione in coltura protetta ha risentito delle alte temperature e dell’elevata umidità nel periodo tardo autunnale. Entrambe le situazioni hanno contribuito al manifestarsi della
Bremia, contrastata con gli opportuni trattamenti nei momenti
critici e in via preventiva con l’arieggiamento delle serre, la distruzione dei residui ammalati, le ampie rotazioni e il drenaggio
del suolo. Per il resto, trattamenti antiperonosporici soprattutto
nelle colture protette hanno evitato lo sviluppo di infezioni in
maniera diffusa e non si sono riscontrate particolari malattie fogliari o presenza di danni di insetti. Nel complesso la resa è risultata leggermente in crescita (24 t/ha, +2% rispetto al
2010), con un aumento più marcato per le coltivazioni in pieno
campo (21,3 t/ha, +4%), mentre la resa in coltura protetta è
rimasta sostanzialmente invariata (27,4 t/ha).
La superficie investita a lattuga è rimasta stabile a circa 1.400
ettari, di cui oltre 610 in coltura protetta. Gli investimenti si
concentrano per il 36% nella provincia di Venezia (510 ha)
l’unica a presentare un calo delle superfici (-4%), mentre sono
in leggero aumento gli ettari coltivati nelle province di Rovigo
(330 ha, +1%) e Padova (260 ha, +6%), dove si localizzano
rispettivamente il 23% e il 17% delle superfici regionali. Stabili
le superfici nel veronese (190 ha circa), mentre sono in crescita
nel trevigiano (poco più di 40 ha, +10%). Nel complesso, la
quantità raccolta è stata di 33.900 tonnellate (+2% rispetto al
2010).
L’andamento delle quotazioni è stato come sempre influenzato
dalla maggiore o minore disponibilità e qualità del prodotto presente sul mercato: nei mesi primaverili, all’aumentare
dell’offerta di prodotto locale, le quotazioni hanno presentato un
andamento cedente, per poi risalire nei mesi tardo-estivi quando il prodotto iniziava a scarseggiare, mantenendosi comunque
sempre su livelli inferiori rispetto ai corrispondenti mesi del
2010. A settembre minori disponibilità di prodotti dei nuovi cicli
produttivi e un maggior divario tra prezzi minimi e massimi determinato da una più ampia disomogeneità dell’offerta in termini qualitativi hanno sostenuto le quotazioni, che hanno avuto un
andamento altalenante ma con prezzi superiori a quelli degli
stessi mesi dell’anno precedente. Tuttavia, nel complesso, a
causa delle basse quotazioni della prima parte dell’anno il prezzo medio annuo registrato sulla piazza di Rovigo è stato di 0,38
euro/kg (-13% rispetto al 2010).
Nonostante l’incremento produttivo, il pessimo andamento del
mercato ha comportato una flessione del valore della produzione del comparto ai prezzi di base, stimato in circa 64 milioni di
euro (-4% rispetto all’anno precedente).
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FRAGOLA
Le condizioni climatiche sono state favorevoli alla produzione
primaverile, con frutti sani, di ottima qualità e pezzatura. Dal
punto di vista fitosanitario l’oidio, pur presente in maniera abbastanza costante, non ha mai inciso significativamente sulla
produzione, mentre è stata quasi assente la botrite e i focolai di
tripide sono stati controllati in modo ottimale. La produzione
autunnale è stata tuttavia compromessa dalle elevate temperature di fine estate, che hanno inciso sia sulla qualità, con frutti
di pezzatura contenuta, che sulla quantità; sono stati favoriti
attacchi di lepidotteri, mentre il ragno rosso era presente in tutti gli impianti con infestazioni sostenute. Pertanto la resa è leggermente peggiorata, scendendo a 22 t/ha (-1% rispetto al
2010)
La superficie investita a fragola è rimasta sostanzialmente stabile a poco più di 800 ettari: invariati gli ettari coltivati in coltura protetta (poco più di 630 ha), mentre sono leggermente diminuiti quelli in piena aria (180 ha, -1%). Verona (640 ha), si
conferma la provincia leader con quasi l’80% della superficie
regionale; stabili anche gli ettari coltivati in provincia di Vicenza
(75 ha), mentre in flessione quelli nella provincia di Rovigo, che
scende sotto i 40 ettari (-12%). La produzione complessiva è
scesa a circa 17.900 tonnellate (-1,5% rispetto al 2010).
L’andamento del mercato non è stato favorevole alla coltura:
l’aumento delle quantità offerte negli areali produttivi del centro-nord Italia, nonostante un soddisfacente profilo qualitativo,
ha depresso i listini, che hanno avuto un continuo andamento
cedente nel corso della campagna di commercializzazione. Il
prezzo medio annuo registrato sulla piazza di Verona è stato di
1,7 euro/kg, in calo del 21% circa rispetto all’annata precedente. Il pessimo andamento di mercato ha influito negativamente
sul valore ai prezzi di base del comparto, che viene stimato in
circa 41 milioni di euro, in calo del 2% rispetto al 2010.

29

POMODORO DA INDUSTRIA
La superficie coltivata a pomodoro da industria è rimasta invariata a circa 1.450 ettari. Le province di
Rovigo (420 ha, +2%), Padova (370 ha, -4%) e Vicenza (350 ha) concentrano circa l’80% degli investimenti regionali. In calo invece gli ettari coltivati a pomodoro da mensa (830 ha, -10%), in particolare per le minori superfici in coltura protetta (540 ha, -14%). Il buon andamento climatico tardoprimaverile, caldo e poco piovoso ha favorito la coltura; dal punto di vista fitosanitario si sono registrate diverse problematiche (casi di infezioni peronosporiche, presenza di tignola del pomodoro, ragno rosso e fusarium), ma con lievi danni alle colture, tanto che la resa è migliorata (circa 53 t/ha,
+2% rispetto al 2010) e la produzione è salita a 77.200 tonnellate (+2%). L’accordo interdisciplinare
raggiunto nel mese di febbraio 2011 ha sostanzialmente confermato le condizioni e i parametri qualitativi di valutazione del prodotto, con l’introduzione di un premio per le consegne con una ridotta
percentuale di difetti, ma soprattutto con un consistente adeguamento del prezzo pagato ai produttori, che per gli areali del Nord Italia è stato fissato a circa 88 euro/t (+26% rispetto a quello della
campagna 2010). Nel complesso il valore del comparto stimato ai prezzi di base, comprensivo anche
della produzione destinata al consumo da mensa, è sceso a 42 milioni di euro (-6%).

AGLIO
Gli ettari coltivati ad aglio sono saliti a circa 370 (+3% rispetto al 2010), concentrati per oltre l’80%
nella provincia di Rovigo (300 ha). Tranne lievi difficoltà durante la fase vegetativa, dovute alla scarsa piovosità di aprile e maggio che ha favorito lo sviluppo di malattie fungine (marciume bianco),
l’andamento climatico è stato favorevole alla coltura. La presenza della mosca del porro e quella di
tripidi sono state ben contrastate con gli opportuni trattamenti, limitando i danni. La resa pertanto è
salita a 11,2 t/ha (+6%) e la produzione complessiva si è attestata su circa 4.100 tonnellate (+9%).
I prezzi, superiori di oltre il 50% a quelli dell’anno precedente, hanno avuto un andamento cedente
per tutta la prima parte dell’anno. Con l’avvio della nuova campagna di commercializzazione i listini
sono inizialmente risaliti e successivamente hanno avuto un andamento altalenante. Nel complesso il
prezzo medio annuo registrato sulla piazza di Rovigo è risultato pari a 3,1 euro/kg (+23% rispetto al
2010).

CIPOLLA
La superficie destinata a cipolla si è attestata su circa 1.500 ettari (+7%), principalmente concentrati
nelle province di Vicenza (390 ha, +11%), Verona (350 ha, +17%) e Rovigo (350 ha, invariati). Le
infezioni peronosporiche e la presenza della mosca della cipolla sono state ben contrastate con gli
opportuni trattamenti. Di conseguenza la resa è migliorata (30,4 t/ha, +2%), e la produzione ha raggiunto circa 45.500 tonnellate (+8%). All’avvio della campagna commerciale, nonostante le discrete
quantità di prodotto presente sui mercati, l’apprezzabile qualità di quello locale ne ha sostenuto le
quotazioni, che successivamente hanno però subìto una continua tendenza al ribasso. Il prezzo medio
annuo delle cipolle novelle registrato sulla piazza di Rovigo è stato di 0,47 euro/kg, (+25% rispetto al
2010), mentre quello delle cipolle comuni alla borsa merci di Verona è stato pari a 0,32 euro/kg (28%). Il valore della produzione del comparto è stimato in circa 25 milioni di euro, in calo del 15%.

CAROTA
Gli investimenti a carota sono leggermente risaliti riportandosi al di sopra dei 500 ettari coltivati
(+4%), principalmente localizzati nella provincia di Rovigo (350 ha, +6%) che concentra il 68% della
superficie regionale. L’andamento climatico ha influito negativamente sulla coltura e la resa è lievemente scesa a 32 t/ha (-2,5% rispetto al 2010); nel complesso quindi la produzione si è attestata su
circa 16.500 tonnellate (+1%). L’andamento di mercato ha registrato quotazioni inizialmente superiori a quelle dell’anno precedente, ma via via sempre più orientate al ribasso con il proseguire della
campagna commerciale. Nel complesso la quotazione media annua registrata sul mercato di Rovigo è
stata di 0,57 euro/kg, in flessione del 7% rispetto al 2010. Il valore della produzione ai prezzi di base
si è comunque attestato poco al di sotto di 7 milioni di euro (+6%).
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ASPARAGO
La superficie investita ad asparago nel 2011 si è mantenuta sostanzialmente invariata (circa 1.600
ha), principalmente concentrata nelle province di Padova (450 ha, 28% del totale regionale) e Verona
390 ha, +2%, pari al 24% del totale), seguite da Vicenza e Treviso, appaiate a circa 250 ettari.
L’andamento climatico tardo-invernale e primaverile è stato favorevole alla coltura: la resa è migliorata, portandosi a oltre 5,4 t/ha (+3%) e la produzione complessiva si è di conseguenza attestata
sulle 8.700 tonnellate (+3%). Le buone disponibilità di prodotto durante tutta la campagna di commercializzazione, generalmente superiore alle richieste, ha fin dall’inizio depresso i listini che si sono
mantenuti su livelli decisamente inferiori rispetto all’anno precedente. La quotazione media annua registrata sulla piazza di Verona è stata di 1,70 euro/kg (-22% rispetto al 2010). Nel complesso, il valore della produzione ai prezzi di base può essere stimato in circa 10 milioni di euro (-29%).

ZUCCHINA
La superficie coltivata a zucchine è risultata in aumento (1.470 ha, +3% rispetto al 2010), con particolari incrementi nelle province di Verona (390 ha, +11%), che rafforza la leadership regionale con il
26% degli investimenti, e Rovigo (210 ha circa, +7%), mentre diminuiscono gli ettari coltivati in provincia di Padova (300 ha, -5%). L’andamento climatico ha favorito la resa produttiva, in leggero miglioramento rispetto all’anno precedente (29,8 t/ha, +1%) e di conseguenza la produzione complessiva si è attestata su circa 43.900 tonnellate (+4% rispetto al 2010). L’andamento del mercato è stato caratterizzato dalle elevate quantità di prodotto presente sui mercati e dalla variabilità
dell’andamento climatico nei mesi estivi, con un andamento altalenante delle quotazioni ma su livelli
sempre inferiori rispetto all’anno precedente. Nel complesso la quotazione media annua registrata
sulla piazza di Verona è stata di 0,40 euro/kg (-20% rispetto al 2010). Il valore del comparto ai prezzi di base, stimato sulla base dei dati Istat, si attesta su circa 23 milioni di euro (-4%).

MELONE
In lieve aumento gli ettari coltivati a melone, che salgono a circa 1.790 ettari (+2%): in crescita soprattutto le superfici in provincia di Padova (600 ha, +5%) e Verona (680 ha, +2%) che insieme a
Rovigo (380 ha, -4%) concentrano oltre il 90% della produzione regionale. La coltura, soprattutto
quella in serra, ha particolarmente sofferto le alte temperature di aprile e maggio che hanno causato
lesioni alle radici e nella zona del colletto, e lo sviluppo del Fusarium spp., che ha occluso i vasi di alimentazione e fatto collassare le piante. La resa è quindi peggiorata (29,8 t/ha, -2%) e la produzione
è leggermente diminuita (53.300 t, -1%). Le elevate quantità di prodotto offerto sui mercati del centro-nord Italia, a fronte di una domanda stagnante, hanno caratterizzato la campagna commerciale
influendo negativamente sui listini. Il prezzo medio annuo registrato alla borsa merci di Verona è stato di 0,38 euro/kg, in calo di circa il 35% rispetto al 2010. Il valore della produzione ai prezzi di base
può essere comunque stimato in circa 20 milioni di euro (+3% rispetto al 2010).

COCOMERO
Gli investimenti a cocomero sono stabili a circa 840 ettari, principalmente concentrati nelle province
di Padova (400 ha, invariati) e Rovigo (330 ha, +6%). L’andamento climatico primaverile poco piovoso e particolarmente mite nei primi mesi estivi non ha favorito le rese, che sono scese a 38,8 t/ha (2%) e la produzione complessiva è calata a 32.600 tonnellate (-2%). L’andamento commerciale è
stato caratterizzato dalle elevate quantità di prodotto offerte sui mercati e le quotazioni si sono distribuite tra 0,10 euro/kg e 0,20 euro/kg nei principali mercati del Nord Italia, su livelli inferiori di oltre il 20% rispetto al 2010. Il valore della produzione ai prezzi di base si stima possa essere sceso a
3,5 milioni di euro (-8% rispetto al 2010).
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COLTURE FLOROVIVAISTICHE
Durante il periodo invernale il ridotto o mancato riscaldamento delle serre, dovuto all’incremento dei costi per
i carburanti, ha rallentato la crescita e la fioritura delle piante stagionali: ne ha risentito l’offerta, leggermente in ritardo rispetto allo standard e alla domanda. Le temperature elevate dei mesi primaverili ha permesso
un recupero vegetativo delle colture, proseguito poi nella norma per tutto il periodo estivo. Successivamente
il prolungarsi della stagione estiva con temperature autunnali piuttosto miti ha messo a dura prova la qualità
delle colture “invernali”, soprattutto crisantemi e ciclamini, la cui crescita è stata rallentata dal caldo intenso.
Negli ultimi mesi dell’anno il problema è stato opposto: le temperature al di sopra della media e la luminosità
delle giornate ha influito sulle produzioni anticipando la fioritura di alcune specie, in particolare delle piante
fiorite come le poinsettie (stelle di natale).
In ulteriore leggera diminuzione la superficie destinata al florovivaismo in Veneto: nel 2011 si è attestata poco al di sotto di 3.107 ettari (-1%). Continuano a diminuire gli investimenti in coltura protetta (circa 590 ettari, -10%), mentre sono sostanzialmente stabili le superfici coltivate in piena aria (poco più di 2.500 ha). La
provincia di Padova, nonostante un leggero calo delle superfici (1.040 ha, -1%) conferma la propria
leadership, concentrando il 33% degli ettari coltivati a livello regionale; in diminuzione più marcata le superfici a Treviso (475 ha, -13%), mentre aumentano consistentemente a Verona (circa 760 ha, +39%), che sale
al secondo posto per investimenti a livello regionale. Prosegue anche il calo del numero di aziende venete attive, sceso a 1.641 unità (-2% circa rispetto all’anno precedente). Nonostante le diminuzioni di superfici e aziende, la produzione complessiva regionale ha raggiunto quasi 1,8 miliardi di piante (+30%): la spiegazione
va ricercata in un aumento della quota rappresentata dal materiale vivaistico (88% del totale, nel 2010 era il
79%) a scapito delle piante finite. C’è stato dunque un “effetto sostituzione” di prodotto finito in vaso con la
produzione vivaistica, in particolare orticola, costituita da piccole piantine, talee e astoni: l’ordine di grandezza della produzione, in termini di numerosità, è significativamente diverso, con una ovvia conseguenza sul
numero complessivo di unità realizzate.
Durante il primo semestre 2011 l’andamento del mercato è stato altalenante e ha risentito in particolare della
Pasqua a fine aprile, che ha quasi bloccato il lavoro a marzo e condizionato quello di aprile, dopo un primo
bimestre piuttosto interessante a livello tendenziale, con buone richieste e spedizioni superiori a quelle
dell’anno precedente, quando il livello era stato piuttosto basso. La domanda è stata più interessante per il
fiorito stagionale (geranio zonale, petunia, dipladenia, ibiscus, begonia, ecc.) e le piante annuali da aiuola,
ma hanno tenuto ben anche i prodotti fioriti da interno (orchidee, anthurium, ecc.). Successivamente al mese
di aprile e alla festa della mamma ad inizio maggio la domanda si è molto ridotta. In particolare sono mancate le vendite del mese di maggio, che solitamente è un mese favorevole al commercio, e di giugno, in presenza di un’offerta superiore a quella del 2010. Dopo luglio e agosto, mesi solitamente di “bassa stagione”, a
settembre le vendite sono riprese in maniera soddisfacente per alcuni prodotti. L’offerta è però risultata eccedentaria rispetto alle richieste e ha condizionato negativamente i prezzi anche a causa della concorrenza
olandese. Ad ottobre le piante caratteristiche del periodo (ciclamini e crisantemi) hanno trainato le vendite,
con risultati in linea con il 2010; tuttavia, l’andamento climatico anomalo - più caldo del normale - ha causato
deficit di offerta proprio nei momenti di maggior richiesta e periodi di invenduto a produzione pronta. Negli
ultimi mesi del 2011 le vendite hanno avuto un andamento inferiore a quello dell’anno precedente, confermando il trend generale annuale di un mercato in sofferenza, con una domanda scarsa e disallineata
all’offerta risultata nel complesso in crescita.
Di conseguenza, per quanto riguarda i fiori recisi, nei principali mercati a livello nazionale il prezzo medio annuo registrato nel 2011 è risultato pari a circa 0,40 euro/stelo, in calo del 5% rispetto al 2010. Il valore ai
prezzi di base del comparto può essere stimato in circa 63 milioni di euro (-7%)
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3.4

Colture frutticole e vite

MELO
Per quanto riguarda l’aspetto fitosanitario, l’annata è stata sostanzialmente favorevole, considerando la scarsa virulenza di ticchiolatura e oidio. Le temperature miti dell’autunno precedente e
dell’inverno hanno favorito gli attacchi di cancro rameale, ma nessun’altra patologia fungina ha dato problemi particolari. Assenti anche gli attacchi di insetti fitofagi, ad eccezione della carpocapsa,
che ha trovato condizioni meteorologiche ideali per svilupparsi fino
ad autunno inoltrato in virtù delle alte temperature e della scarsità
di piogge. Da segnalare inoltre la mancanza quasi totale di danni da
grandine in tutte le principali aree melicole regionali.
La produzione, favorita anche dalla fioritura precoce, è stata quantitativamente abbondante, con una qualità diversa a seconda della
varietà: molto buona su Golden Delicious, fra l’altro scarsamente
rugginosa, buona su Gala con una discreta colorazione della buccia
e buona anche su Granny Smith, specialmente negli impianti con
rete antigrandine che hanno protetto dal caldo eccessivo di fine estate.
Secondo i dati Istat la resa è risultata in aumento del 12% rispetto
a quella osservata l’anno precedente, salendo a 33 t/ha e determinando un produzione di circa 200.000 tonnellate (+12,5%) su una
superficie totale che negli ultimi anni si è assestata intorno ai
6.500. ettari.
Annata in chiaroscuro dal punto di vista commerciale: nella prima
parte dell’anno i prezzi si sono mantenuti su valori leggermente superiori rispetto a quelli dell’anno precedente e anche la nuova campagna di commercializzazione è iniziata su livelli di prezzo più elevati. Successivamente, in presenza di un incremento produttivo osservato anche a livello nazionale (+6,5%) ed europeo (+4%), le
quotazioni sono rapidamente calate ad un tasso di decremento superiore a quello del 2010. La successiva risalita dei prezzi nei primi
mesi del 2012 appare invece in linea con quella osservata negli anni
precedenti.
Complessivamente il prezzo medio calcolato per il 2011 è pari a
0,40 euro/kg, leggermente superiore (+2,6%) a quello registrato
nell’anno precedente.
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Andamento climatico: favorevole

Tabella 3.5 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2011 - MELO

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto

Superficie in
produzione
(ha)
67
401
877
113
174
4.270
140

2011
(t)
1.790
15.202
19.971
3.076
5.535
148.995
4.953

6.042

199.522

Quantità raccolta
Valore ai
2011/2010 Var. annua (%) prezzi di base
(000 euro)
(%)
09-11/99-01
+50,9
+13,9
537
+2,0
-9,6
4.561
-0,3
-2,5
5.991
-5,7
-1,3
923
+6,8
+5,5
1.661
+16,5
-4,2
44.699
+1,1
+1,1
1.486
+12,5

-4,2

59.857

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.4
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat

Figura 3.4 - Andamento dei prezzi all'origine delle mele (medie mensili - borsa merci di
Verona)

Quotazione media annua (euro/kg)

2011
0,40

Fonte: banca dati Datima (Ismea)
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2010
0,39

Var. (%)
+2,6

PERO
I problemi fitosanitari più rilevanti sono derivati dagli attacchi di
psilla, che hanno creato problemi in particolare nella seconda generazione. Da luglio in poi le infestazioni sono notevolmente calate e si è potuto raccogliere la frutta senza infestazioni in corso.
Inferiori, o irrilevanti, i danni causati da altri insetti e dalle malattie crittogamiche.
La produzione è stata quantitativamente abbondante, specialmente per la varietà Abate Fetel, e ottima la qualità osservata per
pezzatura ed aspetto. La resa è aumentata raggiungendo le 25
t/ha e portando la produzione regionale a circa 102.000 totale
(+10,7%) su una superficie totale stabilizzatasi sui 4.250 ettari,
per più di due terzi localizzati nelle province di Verona (36%) e
Rovigo (35%). Anche in ambito nazionale ed europeo si stima un
significativo aumento produttivo rispetto ai deludenti risultati della
precedente annata: +11,2 nella Ue a 27 e +25,8% per il totale
nazionale.
L’andamento delle quotazioni durante il 2011 è risultato piuttosto
simile a quello osservato per le mele: prezzi posizionati su livelli
più elevati rispetto all’anno precedente nella prima parte
dell’annata, successivamente calati su livelli inferiori dopo l’avvio
della nuova campagna di commercializzazione a causa della pesantezza dei mercati. In complesso il prezzo medio annuo è risultato pari a 0,81 euro/kg, in leggera contrazione (-2,4%) rispetto
al prezzo medio del 2010.

Andamento climatico: favorevole

Tabella 3.7 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2011 - PERO

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto

Superficie in
produzione
(ha)
5
465
1.478
42
620
1.465
46

2011
(t)
95
13.900
33.432
1.188
14.678
38.250
994

4.121

102.537

Quantità raccolta
Valore ai
2011/2010 Var. annua (%) prezzi di base
(000 euro)
(%)
09-11/99-01
+14,2
50
+29,9
-2,4
7.367
-0,5
+0,1
17.719
+59,9
+3,3
630
+5,6
-7,0
7.779
+17,3
+2,0
20.273
+2,5
-1,9
527
+10,7

-1,1

54.345

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella figura 3.5
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat
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Figura 3.5 - Andamento dei prezzi all'origine delle pere da tavola (medie mensili - borsa merci
di Verona)

Quotazione media annua (euro/kg)

2011
0,81

Fonte: banca dati Datima (Ismea)
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2010
0,83

Var. (%)
-2,4

PESCO E NETTARINE
Le previsioni di una buona annata produttiva, confortate
dall’andamento climatico favorevole nel periodo della fioritura,
non hanno trovato conferma a fine campagna soprattutto a causa
dei danni provocati dalla monilia, il cui sviluppo è stato favorito
dall’andamento climatico del periodo invernale caratterizzato da
temperature miti e frequenti piogge. Gli interventi effettuati contro l’oidio hanno ben contenuto il fungo e così quelli indirizzati a
contenere gli attacchi di cidia e anarsia, che non hanno causato
danni sui frutti alla raccolta.
La resa che ne è risultata si attesta sulle 18 t/ha, leggermente
superiore a quella dell’anno precedente (+2,5%). Tuttavia i dati
Istat evidenzierebbero una notevole diminuzione dei frutteti adibiti alla coltivazione di pesche e nettarine in Veneto: -22,8% della
superficie totale e -26,7% della superficie in produzione, rispettivamente scese a 3.800 e 3.500 ettari. Tale contrazione, sintomo
evidente della crisi in cui si è dibattuta la peschicoltura negli ultimi
anni, ha interessato soprattutto la provincia di Verona (-28,8%),
che detiene il 75% della superficie veneta, e riguarda in particolare l’estensione di nettarine, che si è ridotta in percentuale doppia
rispetto alle pesche. La produzione complessiva veneta si è di
conseguenza ridotta del 24,9% scendendo a 63.800 tonnellate,
mentre la produzione nazionale è stimata stabile e quella europea
in leggero aumento (+1%).
L’andamento di mercato è risultato ancora una volta negativo, soprattutto a causa della scarsa richiesta da parte delle catene distributive, più propense ad approvvigionarsi di prodotto greco e
spagnolo a basso prezzo. La presenza diffusa di monilia alla raccolta sui frutti di produzione locale e l’emergenza del batterio
“Escherichia Coli”, esplosa in Europa ad inizio estate, hanno contribuito a peggiorare la situazione. Durante tutta la campagna
commerciale le quotazioni si sono pertanto mantenute su livelli
inferiori rispetto al 2010, determinando un prezzo medio annuo di
0,45 euro/kg (-25%).
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Tabella 3.6 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2011 – PESCO E
NETTARINE

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto

Superficie in
produzione
(ha)
280
251
110
110
2.736
43

5.363
5.793
1.960
2.096
47.683
871

3.530

63.765

2011
(t)

Quantità raccolta
2011/2011 Var. annua (%)
(%)
09-11/99-01
-5,3
-3,1
-0,3
+4,3
-11,1
-1,0
-3,0
+0,4
-30,1
-5,0
-0,6
-1,2
-24,9

Valore ai
prezzi di base
(000 euro)

-4,2

1.448
1.564
529
566
12.874
235
17.217

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 3.6
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat

Figura 3.6 - Andamento dei prezzi all'origine delle pesche e nettarine (medie mensili - borsa
merci di Verona)

Quotazione media annua (euro/kg)

2011
0,45

Fonte: banca dati Datima (Ismea)
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2010
0,60

Var. (%)
-25,0%

ALBICOCCO
In leggero aumento la superficie totale investita ad albicocco (+1,9%), localizzato per il 76% in provincia di Verona. La produzione nel 2011 è calata dell’11,4% rispetto all’anno precedente, scendendo a
5.300 tonnellate. Ciononostante anche le albicocche non sono rimaste indenni dalla crisi commerciale
che ha colpito l’ortofrutticoltura durante l’estate del 2011 e hanno subìto quotazioni al ribasso rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Il prezzo medio annuo, calcolato a livello nazionale, è pertanto
risultato in calo del 14,06%, scendendo a 1,06 euro/kg.

CILIEGIO
La superficie totale investita a ciliegio è stimata intorno ai 2.750 ettari, sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente, mentre la produzione, pari a 15.800 tonnellate, è calcolata in aumento dell’8,2%
a causa dell’aumento della resa (+7,7%) in seguito all’andamento favorevole delle fasi invernale e primaverile, caratterizzate da temperature particolarmente miti. L’aumento produttivo ha influito negativamente sulle quotazioni poiché, rispetto alla precedente annata, si è osservato un abbassamento dei
listini sul mercato di Verona del 7,2%, scendendo mediamente a 2,17 euro/kg.
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ACTINIDIA
La superficie totale di actinidia si attesta sui 3.500 ettari, localizzati in gran parte in provincia di Verona
(75%). La resa e la produzione sono risultati leggermente in crescita (+0,3% e +0,9% rispettivamente)
consentendo di raccogliere circa 62.000 tonnellate. Durante quasi tutto il 2011 le quotazioni si sono
mantenute su livelli superiori a quelle dell’anno precedente, pertanto il prezzo medio annuo osservato al
mercato di Verona è risultato in aumento del 12,5% attestandosi su 0,95 euro/kg. Tuttavia vi è da rilevare che con l’avvio a fine anno della nuova campagna di commercializzazione i prezzi sono scesi del
15%, recuperando solo parzialmente nei primi mesi del 2012. Questo andamento al ribasso è stato causato dalla forte concorrenza del prodotto greco, in grado di aggredire il mercato con prezzi più competitivi, dalla permanenza oltre il normale periodo del prodotto neozelandese e da una preoccupante contrazione della domanda in Europa, che ha costretto gli operatori a collocare il prodotto oltremare, soprattutto in Asia. Nonostante gli approfonditi studi condotti sul cancro batterico del kiwi (Psa), che hanno consentito di codificarne il genoma e mettere a punto nuove strategie di difesa, nel corso del 2011 la batteriosi non ha mancato di causare danni alle piante nel veronese e nel trevigiano. Allo scopo di contenere
la malattia la Regione Veneto con D.g.r. 1684 ha stabilito il divieto di nuovi impianti fino al 31.12.2012.

OLIVO
L’estensione degli oliveti in Veneto si è stabilizzata da alcuni anni intorno a 5.000 ettari. In controtendenza con la media nazionale, che ha registrato un calo produttivo di circa il 5%, con punte del -35%
nell’Italia centrale, la produzione 2011 in Veneto è risultata in crescita: le olive hanno raggiunto le 7.600
tonnellate (+4,9%), l’olio di oliva prodotto è stimato da Ismea in 1.467 tonnellate (+5%), corrispondenti
a una quota dello 0,3% sul totale nazionale. In discesa invece i prezzi, che si sono mantenuti costantemente su livelli inferiori rispetto all’anno precedente con un’ulteriore diminuzione in corrispondenza della
nuova raccolta, diminuzione che è proseguita nei primi mesi del 2012. Il prezzo medio dell’olio DOP-IGP
sulla piazza di Verona è risultato pari a 10,67 euro/kg, in calo del 3% rispetto a quello dell’anno precedente.
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VITE
L’andamento climatico del 2011 è stato caratterizzato da una
primavera mite, da una fase “fredda” nella terza decade di luglio
e da una fase “calda” e poco piovosa nella terza decade di agosto.
La peronospora ha avuto un avvio piuttosto tardivo e sulle piante
trattate l'incidenza della malattia è stata generalmente lieve, ad
eccezione della zona pedemontana trevigiana, mentre significativi
attacchi di oidio sono stati segnalati solo nell'area delle DOC Colli
Euganei e Bagnoli. Una notevole incidenza di infezioni da “Black
Rot” probabilmente dovuta all'andamento climatico stagionale, è
stata riscontrata nell'area produttiva della DOC LisonPramaggiore, dove sono stati segnalati danni sui grappoli delle
varietà più sensibili. Le infestazioni di tignoletta della vite sono
apparse in linea con le annate precedenti e la gestione
fitosanitaria del fitofago è stata comunque efficace.
Alla vendemmia le uve si sono generalmente presentate in
condizioni sane e ciò ha consentito di ottimizzare l’epoca di
raccolta di molte varietà. Le operazioni di raccolta sono iniziate il
16 agosto per le uve precoci, con un anticipo del ciclo vegetativo
di circa 7 giorni rispetto alla media. Il gran caldo registrato nella
seconda metà di agosto ha creato sovente delle condizioni di
stress per i vigneti rallentando la maturazione e determinando la
conclusione delle operazioni di vendemmia in date più prossime
alla norma. Pertanto le varietà raccolte in anticipo hanno
probabilmente subìto un calo produttivo a causa della ridotta
dimensione dei grappoli, mentre le varietà raccolte in settembre,
avendo beneficiato di condizioni climatiche più favorevoli, sono
risultate più produttive. Nel complesso si stima una resa di circa
15 t/ha (+0,9%).
In base ai dati dello Schedario Viticolo, la superficie vitata presente in Veneto è stimata in circa 75.400 ettari, leggermente superiore (+0,6%) a quella calcolata l’anno precedente. Secondo i dati
forniti dalla Regione Veneto - leggermente difformi dai dati provvisori Istat utilizzati in tab. 3.8 - la vendemmia 2011 ha consentito di produrre 1,13 milioni di tonnellate di uva da vino (+1,5%),
in linea con i livelli produttivi degli ultimi anni, mentre la quantità
di vino prodotto è stimata in circa 8,68 milioni di ettolitri. Prendendo in considerazione anche l’uva importata da altre regioni italiane, il Veneto sarebbe in grado di produrre vino per 9,48 milioni
di ettolitri, fortemente orientati alla qualità, poiché il 41,8% del
prodotto è marchiato con la Denominazione di origine, mentre il
41,1% con l’Indicazione geografica.
I prezzi delle uve raccolte nel 2011 sono risultati in ulteriore crescita rispetto al trend positivo riscontrato l’anno precedente, dopo
3 annate consecutive (2007-2009) di ribassi. I dati desunti dalle
borse merci delle Camere di Commercio dimostrano incrementi
dei listini per tutte le aree di produzione e per quasi tutte le tipologie di uva. In provincia di Treviso l’aumento del prezzo medio è
stato pari al 14%, al quale ha contribuito in buona misura anche il
Prosecco (+23% per il DOC, +21% per il DOCG e +16% per il
Cartizze). Più significativo l’incremento dei listini a Verona
(+30,5%), dove tra le uve DOC spiccano i risultati di Recioto e
Amarone (+42%) e del Durello (+32%). Andamenti analoghi per
le uve prodotte in provincia di Padova che hanno complessivamente registrato un aumento del 31%, con l’ottima performance
del Moscato, sia DOC (+60%) che IGT (+62%). Gli incrementi
mediamente più elevati si sono osservati in provincia di Venezia
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(+48%), i cui margini di miglioramento erano tuttavia più ampi
rispetto ad altre province, partendo da quotazioni inferiori. Da notare la significativa ripresa del Pinot grigio (+55% per il DOC Piave e +61% per il DOC Lison-Pramaggiore, le due denominazioni
recentemente confluite nella DOC Venezia) e gli ottimi risultati
conseguiti anche per le varietà a bacca nera. Complessivamente si
osserva in Veneto un aumento del prezzo medio delle uve del
27% rispetto al 2010, salito da 0,44 a 0,56 euro/kg.
Di segno positivo anche le variazioni di prezzo dei vini DOC-DOCG
veneti calcolati sui mercati nazionali, le cui quotazioni si sono
mantenute sempre su livelli superiori a quelli dell’anno
precedente, con un’impennata da settembre a dicembre che è
proseguita nei primi mesi del 2012. L’incremento osservato del
prezzo medio annuo è pari al 9,3% per i bianchi, tra i quali vi è da
notare il +22,3% del Prosecco, e del 47,8% per i rossi, trainati dai
vini posizionati sui segmenti di mercato più elevati, come il
Valpolicella classico che registra un incremento del 78,9%.
Le esportazioni di vino dal Veneto sono aumentate del 20% in
quantità e del 15% in valore, ad indicare che l’espansione sui
mercati internazionali continua ad un tasso elevato, ma che ciò
avviene anche abbassando il prezzo medio di vendita all’estero.

Tabella 3.8 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia 2011 – UVA DA VINO

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto

Superficie in
produzione
(ha)
46
5.346
237
26.280
6.584
26.000
7.280

2011
(t)
211
64.607
1.782
413.009
78.000
436.569
123.158

71.773 1.117.336

Quantità raccolta
2011/2010 Var. annua (%)
(%)
09-11/99-01
-68,7
-5,0
-5,7
-5,0
-57,7
-10,8
+2,3
+1,4
+3,3
-2,3
+2,7
-0,1
-10,1
-3,1
+0,2

-0,7

Valore ai
prezzi di base
(000 euro)
51
15.506
428
99.122
18.720
104.777
29.558
268.161

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nelle figg. 3.8 e 3.9
Fonte. stime di Veneto Agricoltura su dati Istat
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Figura 3.8 - Andamento dei prezzi all'origine del vini bianchi DOC-DOCG del Veneto (medie
mensili – tutti i mercati nazionali)

Quotazione media annua (euro/100 kg)

2011

2010

Var. (%)

91,08

83,36

+9,3

Nota: i valori riportati nel grafico risultano dalla media delle quotazioni mensili relative ai seguenti vini DOC-DOCG:
Bianco di Custoza, Gambellara, Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Soave e Soave classico.
Fonte: banca dati Datima (Ismea)

Figura 3.9 - Andamento dei prezzi all'origine del vini rossi DOC-DOCG del Veneto (medie
mensili – tutti i mercati nazionali)

2011
Quotazione media annua (euro/100 kg)

110,27

2010 Var. (%)
74,59

+47,8

Nota: i valori riportati nel grafico risultano dalla media delle quotazioni mensili relative ai seguenti vini DOC-DOCG:
Bardolino, Bardolino classico, Merlot del Piave, Valpolicella e Valpolicella classico.
Fonte: banca dati Datima (Ismea)
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4.

I RISULTATI ECONOMICO-PRODUTTIVI DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E
DELLA PESCA

4.1

Bovini da latte

Il valore della produzione ai prezzi di base del comparto veneto dei bovini da latte nel 2011 viene stimato
dall’Istat in circa 421 milioni di euro (tab. 4.1), in aumento rispetto a quanto realizzato nel 2010, a causa
della risalita del prezzo del latte. I dati Agea, relativi alla campagna 2011/12, indicano per il Veneto un
leggero incremento delle consegne, pari a +1,3%. La quantità di latte venduto ai primi acquirenti ha superato di poco gli 11 milioni di quintali, invertendo la tendenza degli ultimi anni sempre in contrazione e
in linea con quello nazionale (+1%) e con le altre maggiori regioni produttrici di latte (Lombardia, Emilia
Romagna e Piemonte) i cui incrementi sono stati egualmente intorno all’1%. Il recupero della produzione
veneta è avvenuto con il contributo di tutte le province, le quali infatti hanno fatto segnare tutte un aumento delle consegne di latte di circa l’1%.
L’innalzamento produttivo ha favorito gli esuberi individuali non ancora compensati, che sono passati in
Veneto da 37.000 a 43.700 tonnellate (+1,2%), concentrati nelle province di Vicenza e Verona (circa il
60%) e in provincia di Treviso e Padova per il 35%. In Veneto la quota consegne disponibile a inizio campagna era pari a circa 11,35 milioni di quintali, quantità che non è stata raggiunta con la produzione,
mentre a livello nazionale la quota assegnata è stata leggermente superata, per cui i conteggi di compensazione potrebbero non essere sufficienti a evitare il superprelievo in diverse aziende che hanno splafonato (soprattutto in Lombardia ed Emilia Romagna).
Tabella 4.1 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - LATTE BOVINO

Quantità prodotta
2011
(000 hl)
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto

362
2.149
236
1.495
561
2.578
3.086
10.466

2011/2010
(%)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-2,0

Var. annua %
09-11/99-01

Valore ai prezzi
di base
(000 euro)

-0,5
1,5
-3,9
-2,0
-1,4
1,2
-0,7

14.585
86.547
9.502
60.206
22.592
103.823
124.273

-0,2

421.526

Nota: i dati i tabella differiscono da quelli riportati nel testo in quanto Istat e Agea utilizzano una metodologia diversa
di rilevazione
Fonte: stime di Veneto Agriocoltura su dati Istat

L’Aprolav, nella sua ultima elaborazione su dati Agea, evidenzia la costante e progressiva diminuzione del
numero di allevamenti bovini da latte. La campagna 2012/13 è partita con 3.949 aziende, 167 in meno (4%) rispetto alla precedente campagna, e con una quota consegne e vendite dirette assegnata pari a
11,38 milioni di tonnellate (-0,4%), quindi con una sostanziale tenuta della quota nonostante il calo degli
allevamenti.
La distribuzione provinciale delle aziende e della produzione - elaborazione Aprolav su dati Agea – conferma la prima posizione della provincia di Vicenza rispettivamente con il 31,4% delle aziende e il 29,9%
delle assegnazioni totali. Seguono Verona (20,5% e 24,6%), Treviso (19,8% e 14,8%) e Padova (11,8%
e 19,8%). In queste aziende sono distribuite le circa 190.000 vacche da latte (capi di età maggiore di 2
anni destinati alla produzione di latte) del patrimonio bovino veneto rilevate da Istat con l’inventario al 1
dicembre 2011.
I continui abbandoni e la tendenza all’espansione degli allevamenti di maggiori dimensioni continua a
mantenere in vita il mercato delle compravendite e degli affitti di quote, pari a circa 1 milione di quintali
(9% della produzione), in aumento di oltre 100.000 quintali rispetto alla precedente campagna.
I contratti di vendita sono stati 321, corrispondenti a una movimentazione di quote pari a circa 33.300
tonnellate, delle quali 26.400 rimaste in Veneto e il rimanente ceduto ad altre regioni, Lombardia in pri-
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mis. I nostri allevamenti hanno acquistato da fuori regione 540 tonnellate, con una perdita netta di circa
6.300 tonnellate.
I 1.225 contratti di affitto hanno invece movimentato quasi 79.000 tonnellate. Di questi, 1.077 sono stati
stipulati tra allevatori veneti, nei restanti 148 casi la quota è stata affittata ad allevamenti di altre regioni
per un ammontare di quasi 16.000 tonnellate. Gli allevamenti veneti hanno affittato da allevamenti di altre regioni 900 tonnellate, pertanto anche in questo caso il saldo è risultato negativo.
Il prezzo del latte alla stalla continua, in Veneto, a essere stabilito sulla base della contrattazione diretta
tra singoli primi acquirenti e allevatori e sulla base del prezzo di liquidazione praticato dalle cooperative
casearie, determinando una certa variabilità nelle quotazioni. L’analisi del prezzo di liquidazione delle cooperative venete condotto da Veneto Agricoltura sulla base dei bilanci pubblicati ha messo in evidenza
che a condizionare il valore della liquidazione media può dipendere dalla collocazione provinciale della cooperativa, dalla quantità conferita dai soci e dall’altitudine (montagna o pianura) degli allevamenti conferenti. Ad esempio, nel 2010 – anno a cui fanno riferimento gli ultimi dati disponibili – nelle province di
Belluno e Vicenza il prezzo medio di liquidazione è risultato più elevato rispetto alle altre province. Così
pure la suddivisione delle cooperative per classe di conferimento dei soci: nel 2010 a pagare un prezzo
leggermente maggiore sono state le cooperative di dimensioni più ridotte.
I dati raccolti presso testimoni privilegiati e operatori del settore indicano che nel 2011 il prezzo del latte
crudo alla stalla ha continuato la tendenza al recupero già iniziata nel 2010. Le quotazioni si sono mantenute sui livelli massimi di fine 2010 per i primi mesi del 2011, per poi alzarsi ulteriormente oltre i 40 euro/100 litri + IVA nel secondo semestre. Tale andamento consente di stimare la media regionale intorno
ai 40-41 euro/100 litri + IVA e premio qualità, con un incremento di circa il 10% rispetto all’anno precedente. In due anni, quindi, il prezzo del latte alla stalla ha recuperato quasi il 20% sui risultati negativi
del 2009, facendo segnare una delle migliori performance degli ultimi 10 anni a prezzi correnti. Le prospettive, sulla base dell’andamento del latte spot nazionale degli ultimi sei mesi e delle quotazioni dei
grana, indicano tuttavia un cambiamento di tendenza, con maggiori prospettive al ribasso delle quotazioni per il primo semestre del 2012.
Il monitoraggio Aprolav-CRPA sui costi di produzione del latte può essere preso come riferimento dei costi
per un’elevata percentuale degli allevamenti professionali veneti. E’ evidente che i valori assoluti possono divergere anche in maniera significativa tra allevamento e allevamento, in funzione dell’organizzazione
dei fattori produttivi e degli approvvigionamenti, ma in termini di andamento generale il monitoraggio offre indicazioni interessanti. Per gli allevamenti ben avviati e di medie dimensioni è stato calcolato per il
2011 un costo medio totale pari a 53,89 euro/100 litri (IVA compresa), con un aumento rispetto al 2010
di circa l’11%. Con un prezzo del latte di 47,33 euro/100 litri (IVA compresa), i ricavi medi (latte+carne+contributi PAC) sono stati calcolati pari a 54,24 euro/100 litri (IVA compresa), in aumento di
circa il 9% rispetto all’anno precedente. La ragione di scambio risulta pertanto peggiorata, soprattutto a
causa dell’aumento dei costi per i mangimi e la spesa energetica.
Nella campagna 2011/12 i primi acquirenti di latte in Veneto sono risultati 121 (-2 unità rispetto alla
campagna precedente). 60 di questi sono cooperative, ridottesi di 5 unità, sono presenti soprattutto nelle
province di Vicenza e Belluno. Complessivamente i caseifici cooperativi raccolgono e lavorano circa il 65%
della produzione totale, mentre il resto è destinato alle industrie casearie. La maggior parte del latte prodotto in regione (circa l’85%) continua a essere destinato alla trasformazione casearia, con prevalenza di
formaggi tutelati (60%) rispetto ai non marchiati, yogurt, ecc.
Il Grana Padano rimane il primo prodotto caseario veneto. A livello nazionale la produzione complessiva
ha quasi raggiunto nel 2011 le 4,7 milioni di forme (+7%), la quantità più alta della sua storia. La produzione veneta ha sfiorato le 680.000 forme (+17,6%), pari a una quota del 14,5%. Il Grana Padano utilizza oltre il 35% del latte veneto, concentrando la produzione soprattutto nelle province di Vicenza (44%) e
Verona (34,5%).
Nonostante il forte incremento produttivo una crescita considerevole si è osservata anche nel prezzo, che
per la categoria più diffusa (14-16 mesi) si è attestato intorno a 8,8 euro/kg (+22%), con un andamento
equilibrato durante tutto l’anno. Nei primi mesi del 2012 si registra invece un andamento al ribasso dei
listini e la tenuta del prezzo dipenderà molto dal livello delle esportazioni, in risposta al contenimento
dell’offerta sul mercato interno. In aumento anche le quotazioni al consumo (+20%), con un prezzo medio nella distribuzione moderna pari a 12,72 €/kg. Ciò ha influito sul livello dei consumi delle famiglie che
nella distribuzione moderna sono diminuiti del 4,8% (indagine Nielsen per C.T. Grana Padano). Le aree
che hanno ridotto maggiormente i consumi sono state il Nord-ovest e il Nord-est.
Buone le performance delle esportazioni che continuano a crescere (+2,3%), soprattutto in Europa, e in
particolare in Germania, mentre si registra una contrazione delle vendite in USA (-5,5%). In totale le
forme esportate hanno superato 1,3 milioni, pari al 27% della produzione.
Il secondo formaggio a DOP veneto per importanza è l’Asiago. La tipologia Pressato copre l’84,8% delle
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forme prodotte (pari a 1.677.000), la cui produzione è concentrata soprattutto in provincia di Vicenza
(77%). Complessivamente la produzione di Asiago è rimasta sullo stesso livello del 2010 (-0,5%) ma con
un comportamento diverso tra le tipologie Pressato e d’Allevo. La prima e più importante tipologia ha subìto una contrazione produttiva dell’1,2%, proseguendo l’andamento negativo del 2010, mentre la tipologia d’Allevo ha recuperato sull’annata precedente (+3,9%), anche se rimane ancora lontana dalle quantità prodotte negli anni a cavallo del 2000. La produzione di Asiago utilizza circa il 15% del latte prodotto
in Veneto, con una netta prevalenza di latte proveniente dalla provincia di Vicenza.
Dal punto di vista commerciale la tipologia Pressato ha mantenuto per l’intero 2011 un valore delle quotazioni oscillante tra 4,7 e 4,8 euro/kg, con un netto miglioramento rispetto all’andamento del 2010
(+12% sulle media annua), sebbene i primi dati relativi al 2012 indicano una flessione in seguito
all’aumento delle produzioni nei primi mesi dell’anno. Per quanto riguarda il d’Allevo (tipologia 6 mesi),
nonostante l’incremento produttivo le quotazioni hanno registrato un rialzo durante i primi mesi del 2011
(da 6,10 a 6,45 euro/kg) per poi mantenere la quotazione intorno ai 6,45-6,50 euro/kg, con un incremento di circa 60 centesimi/kg rispetto al 2010. Tali valori sono confermati anche per il primo semestre
2012.
La produzione di Montasio ha raggiunto nel 2011 le 968.000 forme, recuperando parzialmente la caduta
produttiva del 2010 (+2,7%). Tuttavia la quantità venduta è diminuita di quasi 40.000 forme (-3,6%) rispetto all’anno precedente, fermandosi a 961.000. La produzione veneta, concentrata soprattutto nella
provincia di Treviso, continua a rappresentare circa il 35% della produzione complessiva, pari a 330.000
forme che rendono il Montasio il terzo formaggio per importanza del Veneto. I listini della borsa merci di
Udine hanno registrato nel 2011 un andamento positivo per tutte le tipologie: il prezzo medio annuo è
aumentato del 5,6% per il fresco, dell’8,5% per il mezzano e del 6,1% per lo stagionato, con un andamento crescente durante l’anno per tutte e tre le tipologie. I valori sono infatti oscillati per il fresco da 6,0
a 6,4 euro/kg, per il mezzano da 7,0 a 7,25 euro/kg e per lo stagionato da 8,05 a 8,2 euro/kg.
Diminuisce di poco più di 2.000 forme la produzione di Monteveronese che scende da 76.562 a 74.241 in
seguito all’incremento della produzione a latte intero (53.870 forme, +6,3%) e alla flessione più che proporzionale della tipologia d’Allevo (20.371 forme, -21,4%). Le quotazioni del Monteveronese a latte intero
si sono mantenute per tutto il 2011 su livelli superiori rispetto a quelli del 2010, oscillando tra 5,7 e 5,8
euro/kg e ricalcando gli ottimi risultati conseguiti tra il secondo semestre 2007 e l’inizio del 2008. Tali
quotazioni sembrano mantenersi anche nei primi mesi del 2012.
In contrazione la produzione del Piave, dopo il buon incremento osservato nel 2010. Il numero di forme
prodotte nel 2011 è sceso a circa 311.500 (-9,7%), favorendo la tenuta delle quotazioni sul mercato che
sono risultate in netto miglioramento per tutte le tipologie (fresco, mezzano, vecchio e oro del tempo),
con incrementi di prezzo del 5-6% su base annua.

4.2

Bovini da carne

La produzione veneta di carne bovina nel 2011 è stimata in poco più di 207.000 tonnellate (tab. 4.2), in
leggero aumento rispetto al 2010 (+1,1%) e in recupero sulle tre annate precedenti, risultate sempre in
diminuzione. Le province più importanti per la produzione di carne bovina sono Verona (29% sul totale),
Padova (22%) e Treviso (20%). La tenuta produttiva è stata accompagnata da un miglioramento delle
quotazioni degli animali da macello (fig. 4.1) che ha complessivamente determinato un incremento del
fatturato del comparto dei bovini da carne, stimato in 482 milioni di euro (+6,5%).
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Tabella 4.2 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - BOVINI DA CARNE

Quantità prodotta
2011
(t)

2011/2010
(%)

Var. annua %
09-11/99-01

Valore ai prezzi
di base
(000 euro)

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

4.004
45.648
16.697
41.209
12.998
60.429
26.515

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

-0,7
2,7
-3,7
-2,9
-3,2
0,1
-3,7

9.313
106.160
38.831
95.836
30.228
140.535
61.665

Veneto

207.500

+1,1

-1,3

482.568

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.1
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat

La consistenza del patrimonio bovino destinato alla produzione di carne in Veneto (vitelli sotto l’anno a
carne bianca e da vitellone e vitelloni maschi e femmine tra 1 e 2 anni) sulla base dell’inventario Istat
ammontava al 1° dicembre 2011 a circa 478.000 capi, pari a circa il 27% del totale nazionale. La consistenza è rimasta pressoché invariata rispetto a quella del 2010, sia per quanto riguarda i vitelli a carne
bianca che per gli animali destinati a essere macellati come vitelloni.
A livello nazionale la produzione di carne bovina nel 2011 ha fatto segnare una forte contrazione a causa
della diminuzione delle macellazioni: i dati Istat evidenziano una complessiva riduzione delle quantità a
peso morto (-15%), pari a una produzione poco superiore ai 9 milioni di quintali. Risultano in calo tutte le
principali tipologie di animali da carne (vitelli -15,5%, vitelloni maschi e manzi -17,6% e vitelloni femmine -13,8%), ma anche le vacche registrano un -10,8%. Sullo stesso ordine di grandezza è stata la diminuzione dei capi macellati.
Al calo delle macellazioni non ha però corrisposto un aumento delle importazioni di carne che, per quanto
riguarda le carni bovine fresche e refrigerate sono diminuite del 6,3% attestandosi su 3,9 milioni di quintali, mentre sono leggermente aumentate le importazioni di carni congelate (+2,8%).
Anche l’importazione di animali vivi da allevamento ha subìto una flessione: secondo i dati Coeweb-Istat
è diminuita complessivamente di circa il 3% e in particolare sono calate le importazioni di animali giovani
(-14% sotto 80 kg e –11% tra 160 e 300 kg), mentre la contrazione è stata inferiore per gli animali di
peso superiore a 300 kg (-2,4%). E’ invece aumentata l’importazione di giovenche con peso superiore a
300 kg (+13,8%) e degli animali nella fascia di peso da 80 a 160 kg (+8%), in particolare dalla Francia
(+25,7%) che rimane la principale partner nazionale nell’approvvigionamento di animali vivi da allevamento, e dalla quale entra oltre l’80% degli animali importati.
Per quanto riguarda il consumo domestico di carni bovine delle famiglie, il 2011 è stato un anno di stagnazione registrando complessivamente una lieve contrazione in volume (-0,1%), in particolare per il vitello e il bovino adulto (rispettivamente -0,3% e -0,2%), anche a causa dell’aumento dei prezzi al consumo. Da segnalare invece l’aumento del consumo di carne fresca elaborata - una categoria merceologica
comunque marginale - favorita dalla flessione dei listini (-4,4%), calati anche per la carne surgelata naturale (-16,3%).
In Veneto secondo i dati del Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria (CREV) nel 2011 erano attivi circa 6.700 allevamenti di vitellone con almeno un animale, ma quelli con più di 50 capi non arrivavano a
1.200. Oltre l’85% dei bovini è concentrato negli 870 allevamenti con più di 100 capi, mentre gli allevamenti di vitelli a carne bianca con almeno un animale erano 355, ma ben 270 allevavano più di 100 capi.
L’andamento della Borsa merci di Padova indica per il 2011 un discreto recupero delle quotazioni a peso
vivo degli animali da macello rispetto al 2010, con quotazioni più basse durante il primo semestre. I valori medi annui sulla piazza di Padova, monitorata come riferimento indicativo regionale per le principali
razze, sono risultati per lo Charolaise (maschio 1° cat.) pari a 2,39 euro/kg (+6,2%). Discreto anche il
recupero del Limousine, con un valore medio di 2,49 euro/kg (+3,9%), e buone quotazioni per gli incroci
irlandesi (2,13 euro/kg (+5,5%). Meno rilevante l’incremento del prezzo medio annuo dei polacchi (1,9
euro/kg, +1,5%).
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Figura 4.1 - Andamento dei prezzi all'origine dei vitelloni/manzi da macello* (medie mensili borsa merci di Padova)

(*) media dei valori mensili relativi alle razze Limousine m. e Charolaise m.

2011
2,49

Quotazione media annua (euro/kg)

2010
2,36

Var. (%)
+5,5

Nota

Per quanto riguarda gli animali da ristallo l’andamento delle quotazioni a Padova è risultato positivo per
gli acquirenti, risultando particolarmente favorevole il primo semestre dell’anno in continuazione con
l’andamento al ribasso osservato nel secondo semestre 2010. Da luglio 2011 i prezzi hanno ripreso a salire riportandosi ai valori di inizio 2010. La Limousine (cat. 380-400 kg) è la razza che ha mantenuto più
equilibrate le quotazioni durante l’anno con un prezzo medio pari a 2,7 euro/kg (-1%), mentre più differenziato è apparso l’andamento tra il primo e secondo semestre del prezzo dello Charolaise (cat. 420-450
kg) con una media annua di 2,4 euro/kg (-1,2%). Andamento similare per gli incroci francesi (cat. 350370 kg) e irlandesi (cat. 380-400 kg) che hanno registrato una quotazione media annua rispettivamente
pari a 2,56 euro/kg (-3%) e 2,37 euro/kg (-1%).
Il Veneto si conferma la principale regione per l’importazione di capi bovini con circa 600.000 capi, quasi
il 50% del totale nazionale (-3,4% rispetto al 2010), seguita a distanza da Lombardia e Piemonte con le
quali raggiunge una quota dell’86% dell’importazione totale. Il Veneto ha importato dalla Francia 420.000
capi (+4%), attestandosi sui valori del 2008 e raggiungendo una dipendenza del 70%. L’importazione di
animali vivi riguarda anche altri Paesi europei, principalmente Polonia (73.000 capi, -18%), Irlanda
(26.500, -14,5%), Austria, Germania e Romania (rispettivamente 26.000, 19.000 e 18.000 capi).
Il costo di produzione della carne bovina ha risentito nel 2011 dell’aumento del prezzo di alcuni fattori
produttivi, quali l’alimentazione (+15%) e l’energia. Si stima che il costo totale medio annuo di produzione sia salito intorno a 2,6-2,7 euro/kg di carne, comprensivo del costo alimentare mediamente pari a circa 1,5 euro/kg di carne, determinando il peggioramento della ragione di scambio per l’allevatore nonostante la riduzione del costo dei boutards e l’incremento delle quotazioni degli animali da macello. Si deve
pertanto rilevare che a sostenere il reddito dell’allevamento hanno contribuito in modo determinante i
premi. Tali valori sono confermati anche dal monitoraggio del costo alimentare effettuato dall’Azove con i
propri associati. Il costo alimentare medio annuo per l’allevamento nel Veneto dello Charolaise si è infatti
posizionato intorno ai 1,60 euro/kg, e poiché questa variabile può superare il 60% del costo di produzione totale, le quotazioni delle materie prime utilizzate per la produzione dei mangimi condizionano significativamente il risultato economico dell’allevamento.
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4.3

Suini

Il fatturato del comparto suinicolo veneto è stimato ai pezzi di base in poco più 186 milioni di euro, segnando un significativo recupero rispetto al 2010 in seguito all’incremento dei prezzi dei suini da macello.
Anche la produzione è aumentata dell’1,4%, attestandosi su circa 139.100 tonnellate. Verona e Treviso
rimangono le province maggiormente vocate, realizzando più della metà della produzione regionale.
L’abbattimento di suini in Italia nel 2011 ha subìto invece una notevole contrazione, scendendo secondo i
dati Istat a 11,8 milioni di capi (-14%), corrispondenti a un’analoga diminuzione del peso morto (13,2%). Per la prima volta dopo oltre un decennio la produzione è scesa sotto i 12 milioni di capi macellati. La diminuzione dei grassi è stata di circa il 12%, attestandosi sui 10,5 milioni di capi, ma ancora più
evidente la riduzione delle macellazioni per i magroni (-42%), probabilmente dovuta alla scarsa competitività per il consumo fresco degli animali leggeri di provenienza europea.
La distribuzione nazionale del numero dei capi, calcolata sulla base dell’inventario al 1 dicembre 2011
dell’Istat, conferma al primo posto la Lombardia con il 44,5%, del totale nazionale, seguono Emilia Romagna (17,6%) e Piemonte (10,6%). Il Veneto mantiene la quarta posizione con una quota di circa l’8%,
pari a 743.000 capi, un numero analogo a quello rilevato nel 2010, con una leggera diminuzione di animali grassi (-2%) e un lieve incremento delle altre categorie.
Nonostante il forte calo delle macellazioni, secondo i dati Istat il patrimonio suino nazionale sarebbe cresciuto nel 2011 del 2%, attestandosi sui 9,3 milioni di capi. L’incremento ha riguardato soprattutto i lattonzoli e i suini sotto i 110 kg, mentre sono diminuite le scrofe (-8,5%) e le scrofe montate per la prima
volta (-7%), con probabili conseguenze depressive sulla produzione 2012.
Il numero di allevamenti veneti registrati attualmente dal CREV è pari a 1.903 per i suini da ingrasso, 162
per i riproduttori a ciclo aperto e 122 per i riproduttori a ciclo chiuso. Inoltre, gli allevamenti da ingrasso
familiari o per autoconsumo sono stimati in oltre 7.000.
Il Veneto partecipa alla filiera DOP sia con la produzione di suini pesanti, ma con una maggiore specializzazione nei magroni, sia con la produzione del prosciutto veneto Berico-Euganeo la cui produzione, quantitativamente ridotta rispetto alle più blasonate DOP Parma e San Daniele, è molto apprezzata per le sue
caratteristiche organolettiche. Nel 2011 le cosce conformi avviate alla stagionatura sono state 83.356 (2,4%), mentre il numero di prosciutti stagionati conformi è risultato 68.260 (+6,2%).
I consumi domestici di carne suina e salumi registrano un discreto calo in quantità (-2,3%) e in valore (2,5%) (Ismea, Panel famiglie GfK-Eurisko). In particolare va segnalata la riduzione della spesa per la
carne fresca (-2,3% in valore e in quantità) e soprattutto per quella elaborata (-5,7% in quantità e -6,6%
in valore). Sostanzialmente invariato invece il consumo domestico di salumi (+0,4% in quantità e -0,1%
in valore), con una nota positiva per le produzioni DOP e IGP che, nonostante la crisi economica e la contrazione della capacità di spesa, hanno dimostrato una certa tenuta (+2,3% in valore e +0,2 in quantità).
Andamento in crescita per le esportazioni di carni suine, in particolare di insaccati e prosciutti, con un
aumento complessivo intorno al 6%. Particolarmente favorevole è stata la bilancia commerciale dei prodotti di seconda lavorazione (+11,5% in quantità e +8,4% in valore) sia nei confronti di paesi europei
che extraeuropei: per i prosciutti stagionati disossati, speck, pancetta, coppa e culatelli le vendite
all’estero hanno registrato un incremento del 9,6% in quantità e dell’8,6% in valore. In particolare sono
aumentate le vendite in Germania (principale acquirente), nel Regno Unito e negli Stati Uniti (quarto
mercato).
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Tabella 4.3 – Quantità e valore della produzione per provincia nel 2010 - SUINI

Quantità prodotta

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

4.588
23.622
14.121
28.952
9.696
47.445
10.675

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

8,0
4,4
1,4
-1,6
2,4
2,7
-0,4

Valore ai prezzi
di base
(000 euro)
6.137
31.597
18.888
38.726
12.969
63.461
14.278

Veneto

139.100

+1,4

+1,6

186.056

2011
(t)

2011/2010
(%)

Var. annua %
09-11/99-01

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.2
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat

Le quotazioni del suino pesante da macello (156-176 kg) hanno dimostrato un buon recupero sul 2010,
considerando che il prezzo medio annuo alla borsa di Mantova è risultato pari a 1,41 euro/kg (+15,5%).
L’andamento è risultato in crescita durante tutto l’anno: a gennaio le quotazioni erano intorno a 1,25 euro/kg, per portarsi a metà anno su valori di 1,40 euro/kg, mentre negli ultimi mesi hanno raggiunto e superato la soglia di 1,50 euro/kg.
Sembra migliorare la capacità della Commissione Unica Nazionale di interpretare il mercato, infatti pur
rimanendo ancora elevato il numero di settimane (10) in cui non si è trovato l’accordo in Commissione, è
aumentato il differenziale tra le quotazioni dei suini con destinazione DOP dagli altri, pari a circa +10% a
favore dei primi, ulteriormente aumentato nel secondo semestre. Per gli animali non destinati alle produzioni DOP la quotazione media annua si è fermata a 1,254 euro/kg, mentre i suini della filiera DOP sono
stati mediamente quotati 1,408 euro/kg.
Figura 4.2 - Andamento dei prezzi all'origine dei suini da macello (categoria suino pesante media mensile - borsa merci di Mantova)

2011
1,41

Quotazione media annua (euro/kg)
Fonte: borsa merci della Camera di Commercio di Mantova
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2000
1,22

Var (%)
+15,5

Il miglioramento delle quotazioni del suino pesante ha consentito un certo recupero della redditività aziendale, tenendo presente che secondo il monitoraggio del CRPA il costo di produzione non è salito oltre
il 10%. Più difficile è stato il primo semestre nel quale si è fatto sentire l’aumento del prezzo del mais e
dei costi energetici e le quotazioni dei suini erano sotto la media annua. Nel secondo semestre la stabilizzazione dei costi alimentari e l’aumento delle quotazioni ha nettamente migliorato la situazione reddituale. Il monitoraggio del CRPA sul costo di produzione del suino pesante a ciclo chiuso ha stimato un valore
di 1,49 euro/kg (+9,6%), con l’incidenza dei costi alimentari salita al 62% (+3,5%). Il costo per i suini
da ingrasso con acquisto del magroncello ha raggiunto 1,51 euro/kg (+10,2%), poichè all’aumento dei
costi ha contribuito anche la spesa per l’acquisto del magroncello. L’incremento del costo di produzione,
sul piano reddituale, ha tuttavia trovato un ammortizzatore nel miglioramento degli indici tecnici di produzione, ossia della produttività degli allevamenti.
Il settore continua comunque a essere penalizzato per l’andamento difficilmente controllabile della spesa
per mangimi, energia e in parte anche dei salari e del denaro. Una recente indagine della Camera di
Commercio di Mantova (2011) sugli allevatori della Provincia inseriti nel circuito delle DOP, evidenzia come il principale elemento di difficoltà è rappresentato dal controllo dei costi relativi all’alimentazione,
all’energia, all’applicazione di direttive comunitarie e all’accesso al credito. Ciononostante molti allevatori
mantovani individuano prospettive positive negli investimenti sulle energie rinnovabili (fotovoltaico e biogas), nel miglioramento dell’adeguatezza strutturale e organizzativa delle aziende (razionalizzazione della
forza lavoro), nell’apertura ai mercati esteri per l’importazione dei mangimi, nelle forme di cooperazione
tra aziende (cooperative di acquisto delle materie prime) e nell’internalizzazione di alcune attività (macello aziendale, spaccio, ecc.).

4.4

Avicunicoli

La produzione veneta di carne avicola ha registrato un discreto incremento rispetto al 2010 (+3,7%), attestandosi su una quantità prodotta paria a 486.000 tonnellate, che rappresentano circa il 45% della produzione nazionale, confermando il Veneto prima regione per questo comparto. Il fatturato ai prezzi di base è stimato in 690 milioni di euro, registrando un notevole incremento in linea con l’aumento dei prezzi
alla produzione. La provincia leader continua a essere Verona, dove si concentra circa il 50% del fatturato
regionale (tab. 4.4).
Tabella 4.4 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2009 – POLLAME

Quantità prodotta
2011
(t)

2011/2010
(%)

Var. annua %
09-11/99-01

Valore ai prezzi
di base
(000 euro)

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

126
78.765
22.618
53.548
63.253
222.812
44.978

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

-12,3
2,0
2,7
-1,8
-0,6
4,0
-3,6

180
111.872
32.125
76.056
89.841
316.465
63.883

Veneto

486.100

+3,7

1,3

690.421

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.3
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat

I dati Istat sulla macellazione avicole nazionali evidenziano un trend in crescita per tutto il comparto che,
a peso morto, risulta del 3%. In aumento sia la produzione di polli e galline, pari a circa 89.000 tonnellate a peso morto (+3,1% in capi e +2,9% in peso), sia quella di tacchini, che ha quasi raggiunto le 31.000
tonnellate (+1,7 in capi e +3,7% in peso).
Per quanto riguarda i tacchini questi dati non trovano conferma nelle statistiche pubblicate dall’Unione
Nazionale Avicoltori (UNA) che dichiara per questa specie una contrazione produttiva di circa il 2%, anche
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a causa di una minore richiesta del consumatore. Il consumo procapite di questo tipo di carne, secondo la
rilevazione UNA, è sceso da 3,9 kg a 3,8 kg, mentre il consumo di pollo procapite è aumentato da 11,9
kg a 12,2 kg. Complessivamente il consumo di carne avicola sarebbe aumentato dello 0,9%, pari a 18,75
kg/procapite.
Circa l’85% delle carni di pollo vengono acquistate lavorate (il 64% sottoforma di tagli specifici, come
petto, coscia, ala, ecc. e il 21% sotto forma di prodotti elaborati o trasformati), solo il 15% viene acquistato come pollo intero. Situazione ancora più evidente per il tacchino, di cui solo il 2% viene acquistato
intero, il 79% come parti sezionate e il 19% come prodotto elaborato.
Considerando che la carne di pollo (galline comprese) rappresenta circa il 73,5% della produzione avicola
nazionale e quella di tacchino copre una quota del 25,5%, il Veneto si caratterizza per una forte spinta
produttiva verso la carne di tacchino raggiungendo il 34% a livello regionale e detenendo il 60% della
produzione nazionale.
Il comparto avicolo italiano continua a essere caratterizzato da una situazione di autarchia, poichè le importazioni non superano il 6% della produzione nazionale, mentre il totale in peso delle esportazioni si attesta sul 14%, con un tasso di autoapprovvigionamento intorno al 108%. Da rilevare che nel 2011 le
quantità importate sono aumentate del 10%, mentre le esportazioni si sono fermate al +3%. In particolare è aumentata del 23% l’importazione di polli (galline+galli+polli), per un totale di carne avicola importata di quasi 78.000 tonnellate. Le esportazioni si sono attestate su 172.500 tonnellate suddivise in
111.000 tonnellate di carne di pollo e 61.000 di carne di tacchino.
In Veneto nel 2011 erano presenti 960 allevamenti professionali di polli da ingrasso, oltre la metà localizzati in provincia di Verona, mentre il numero di allevamenti di tacchini risultavano 542, il 70% dei quali
ubicati nella medesima provincia (dati CREV).
Dal punto di vista commerciale, prendendo come riferimento il mercato avicunicolo di Verona, si è registrato nel 2011 un netto miglioramento dei prezzi rispetto all’anno precedente. Il prezzo medio annuo dei
polli pesanti è risultato pari a 1,15 euro/kg (+15,5%) con quotazioni intorno o superiori a 1,10 euro/kg
per quasi tutto l’anno. Risultato simile anche per il tacchino da carne (maschio pesante) il cui prezzo medio annuo è stato di 1,40 euro/kg. I mesi peggiori sono risultati febbraio e marzo con quotazioni sotto
1,30 euro/kg, ma da maggio le quotazioni sono salite su valori superiori a 1,40 euro/kg per raggiungere e
superare 1,50 euro/kg verso la fine dell’anno, quando si è osservato un calo dell’offerta.
Si stima che i costi di produzione siano aumentati, ma in misura meno che proporzionale rispetto alle
quotazioni, migliorando la redditività degli allevamenti. Secondo il monitoraggio dell’UNA il costo medio
annuo per i polli da carne è aumentato a 1,16 euro/kg (+3,6%) a causa dell’incremento delle materie
prime cerealicole - il costo dei mangimi per broilers è aumentato del 22% - e della soia, soprattutto nel
primo semestre. Anche per il tacchino si è osservato un aumento del costo di produzione, risultato pari a
1,34 euro/kg (+2,3%).
Figura 4.3 - Andamento dei prezzi all'origine dei polli da carne (medie mensili - borsa merci di
Verona)
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2011
1,15

Quotazione media annua (euro/kg)

2010
0,99

Var (%)
+15,5

Fonte: borsa merci CCIAA di Verona

La produzione di uova si è mantenuta sugli stessi livelli del 2010, attestandosi a poco più di 2 miliardi di
pezzi, per un valore della produzione di 172 milioni di euro, in linea con l’andamento nazionale che, secondo l’UNA, ha sostanzialmente confermato la produzione 2010 con 12,7 miliardi di pezzi (-0,4%).
L’attesa contrazione produttiva, dovuta all’adeguamento degli allevamenti per l’entrata in vigore il 1 gennaio 2012 della normativa europea sul benessere delle galline ovaiole, è infatti risultata molto inferiore
alle aspettative (-0,37%). Ciò è dovuto al fatto che nel 2011 sono entrati in produzione diversi impianti in
regola con la nuova normativa, ma nel contempo hanno continuato a produrre anche vecchi impianti in
dismissione a fine 2011.
Per quanto riguarda la bilancia commerciale, si è osservata una riduzione delle importazioni del 20% e
nel contempo un aumento delle esportazioni di circa il 6%. Tale andamento è stato favorito anche da una
diminuzione del consumo interno (-1,3%) che ne ha aumentato la disponibilità, facendo incrementare di
2 punti il livello di autoapprovvigionamento, che ha raggiunto il 102,3%. Il consumo medio annuo per abitante è sceso a 206, di cui 135 consumate direttamente dalle famiglie e 71 attraverso l’utilizzo
nell’industria alimentare (pasta, dolci e preparazioni varie).
Il prezzo medio annuo presso il mercato all’ingrosso di Verona (categoria 56-63 grammi, destinata al
consumo diretto) è stato di 10,26 euro/100 pezzi (-1,55%) e rappresenta la prima riduzione di prezzo
dopo molti anni positivi. E’ diminuito anche il prezzo medio annuo della categoria inferiore, prevalentemente destinata alla trasformazione, mentre hanno mantenuto le quotazioni le categorie superiori destinate al consumo di qualità. L’aumento medio del costo di produzione, secondo l’UNA, è stato di circa il
6%, pari a 0,946 euro/kg, dovuto al rialzo dei listini delle materie prime cerealicole nel primo semestre
dell’anno.
Nel 2011 il comparto cunicolo è riuscito parzialmente a recuperare sulla difficile annata 2010. Il risultato
è stato favorito sia dal sostegno della domanda (il consumo domestico secondo il panel Ismea è aumentato dell’1%), che dei prezzi al consumo (+1,6%). L’andamento delle quotazioni è risultato infatti più favorevole, con una valore medio annuo pari a 1,79 euro/kg (+4%) per il coniglio pesante sulla piazza di
Verona. Caratteristica delle quotazioni del coniglio è la forte stagionalità, caratterizzata da valori elevati
nei mesi di marzo/aprile e nei ultimi tre mesi dell’anno con punte superiori del 15-20% alla media. In
questi periodi i prezzi al macello superano i costi di produzione, tuttavia secondo le informazioni raccolte
presso l’Associazione “Coniglio Veneto”, nel 2011 il costo di produzione medio annuo si è aggirato intorno
a 1,90-1,95 euro/kg, quindi su un livello per buona parte dell’anno superiore alle quotazioni di mercato.
Anche in questo caso a condizionare fortemente il costo di produzione sono state le quotazioni raggiunte
nel primo semestre dalle materie prime cerealicole.
La produzione veneta risulta in diminuzione del 4% circa soprattutto a causa della sospensione
dell’attività produttiva di diversi allevamenti medio-grandi per mixomatosi e problemi enterici, di cui i conigli sono molto sensibili, con conseguente necessità di effettuare il vuoto sanitario. La produzione ha superato di poco i 19 milioni di capi macellati, pari a una produzione a peso morto di circa 29.000 tonnellate. Secondo i dati disponibili presso l’Associazione “Coniglio Veneto”, nella nostra regione sono presenti
circa 500 allevamenti professionali con più di 300 fattrici, che producono circa il 40% del totale nazionale,
pari a una produzione lorda vendibile stimata intorno ai 90 milioni di euro. Esiste inoltre una produzione
cunicola rurale che, seppur non trascurabile, è di difficile stima.

4.5

I principali risultati economici del settore della pesca

La produzione di beni e servizi della pesca nel 2011 in Veneto è stimata da Istat in 207,8 milioni di euro,
in calo del 3,5% rispetto all’anno precedente, mentre il valore aggiunto ai prezzi di base è risultato in diminuzione dell’10%, essendo sceso a circa 116 milioni di euro a fronte di un aumento del 6,8% dei consumi intermedi. L’intero settore della pesca rappresenta il 3,8% del valore della produzione complessiva
del settore primario e il 4,7% del valore aggiunto.
L’Alto Adriatico è caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, considerando che le imprese individuali
rappresentano l’84,5% del totale Veneto, tuttavia sta assumendo sempre più importanza il ricorso
all’associazione in cooperative per contenere i rischi d’impresa. Nel 2011 le imprese che hanno operato
nella produzione primaria di prodotti ittici erano 3.016, di cui quelle dedite alla pesca risultano in calo
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dell’1,1%. Continua invece il trend positivo delle imprese attive nel settore dell’acquacoltura (+2,6%),
che ha determinato l’incremento complessivo delle imprese del settore ittico regionale (+0,7%). Se si
considera la forma giuridica delle aziende, al lieve aumento delle imprese individuali (+0,9%), si contrappone il calo delle società di capitale (-2,2%) e delle restanti forme d’impresa (-0,7%) (tab. 3.1).
Tabella 3.1 - Distribuzione delle sedi di impresa attive nel Veneto per provincia, attività
economica e natura giuridica – Anno 2011

Settore

Forma giuridica
Società
Imprese
di persone individuali
2
3
6
23
46
1.885
14
15
202
575
7
33
8
13

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

Pesca
0
21
718
6
784
23
1

Acquacoltura
7
12
1.268
27
104
25
20

Società
di capitale
0
3
12
3
18
8
0

Totale

1.553

1.463

44

285

Var. 2011/2010 (%)

-1,1%

2,6%

-2,2%

0,0%

Totale
Altre
forme
2
1
43
1
93
0
0

7
33
1.986
33
888
48
21

2.547

140

3.016

0,9%

-0,7%

0,7%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Stockview – Infocamere

Nel 2011 l’abituale fermo biologico della pesca, al fine di salvaguardare le risorse ittiche, è stato prolungato a due mesi per le imbarcazioni che fanno uso di reti a strascico e volante, protraendolo dal 1 agosto
al 30 settembre. Nonostante tale proroga il fermo non ha prodotto i risultati sperati sulle risorse biologiche, poiché le particolari caratteristiche dell’area alto adriatica richiederebbe un anticipo di 15 giorni del
periodo di fermo, almeno da metà luglio quando inizia la riproduzione.
In base ai dati ministeriali non si è arrestato il calo della consistenza della flotta marittima veneta: a marzo 2012 si registravano 724 imbarcazioni, in diminuzione del 3,9% rispetto all’anno precedente. Di conseguenza anche la stazza complessiva della flotta veneta, espressa in GT (Gross Tonnage), e la Potenza
Motore risultano in contrazione rispettivamente del 3,5% e del 2,4% (tab. 3.2). Le 1.259 licenze complessive registrate a marzo 2012, hanno subìto una diminuzione del 3,3% relativa a quasi tutte le licenze
per i vari sistemi di pesca più comuni in Veneto (attrezzi da posta, strascico, volante e circuizione). Solamente le draghe idrauliche, che contano 163 autorizzazioni alla pesca di molluschi bivalvi, sono rimaste
invariate rispetto al 2011.

Tabella 3.2 - Caratteristiche tecniche della flotta veneta per marinerie di appartenenza - Marzo
2012

Unità
Marineria

Caorle
Chioggia
Polesine
Venezia
Totale

numero
barche
161
241
177
145
724

Marzo 2012/
Marzo 2011
var. (%)
0,0%
-4,4%
-2,2%
-8,8%
-3,9%

Tonnellaggio
GT
1.246
8.220
1.644
1.109
12.219

Marzo 2012/
Marzo 2011
var. (%)
-0,1%
-6,0%
12,4%
-8,6%
-3,5%

Potenza motore
kW
12.075
44.719
13.029
12.706
82.529

Marzo 2012/
Marzo 2011
var. (%)
0,1%
-3,9%
9,2%
-9,4%
-2,4%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Mipaaf

Nel 2011 il transito complessivo di prodotti nei mercati ittici veneti è stato pari a 27.773 tonnellate (tab.
3.3), in flessione del 12,7% rispetto all’anno precedente. Come nel 2010, la maggiore contrazione pro-
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duttiva è stata registrata nel mercato di Caorle (-34,9%), mentre risultano della stessa entità le flessioni
osservate a Pila-Porto Tolle (-19,6%) e a Chioggia (-19,1%). In controtendenza il mercato ittico di Porto
Viro, che con le oltre 5.300 tonnellate commercializzate segna un incoraggiante +21,3%. Considerando i
valori dei transiti, i prodotti ittici venduti dai mercati hanno registrato un calo del 2,4% rispetto all’anno
precedente, per un importo totale incassato di 113,7 milioni di euro. Anche in questo caso la perdita percentuale maggiore è stata osservata al mercato ittico di Caorle (-36,9%), mentre quelli di Chioggia, Pila e
Scardovari hanno subìto un calo mediamente del 9-10%. In attivo invece in mercati di Venezia (+4,7%)
e Porto Viro del (+12,4%).
Tabella 3.3 - Quantità e valori dei prodotti commercializzati nei mercati ittici veneti

Venezia
Chioggia
Caorle
Pila-Porto Tolle
Porto Viro
Scardovari
Veneto

2011
(t)
9.900
11.361
211
5.310
608
384
27.773

Quantità
Incidenza 2011/2010
(%)
(%)
35,6
-0,3
40,9
-19,1
0,8
-34,9
19,1
-19,6
2,2
21,3
1,4
-4,7
100,0

-12,7

2011
(mln di €)
59,8
41,6
0,9
9,0
1,3
1,0
113,7

Valori
Incidenza 2011/2010
(%)
(%)
52,7
4,7
36,6
-9,1
0,8
-36,9
7,9
-8,8
1,2
12,4
0,9
-10,5
100,0

-2,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati mercati ittici

La produzione ittica locale sbarcata nel 2011 dalla flotta veneta nei sei mercati ittici regionali è stata pari
a 17.522 tonnellate, in calo del 16,1% rispetto all’anno precedente. In termini di cassa la quantità di pescato locale equivale a 46,4 milioni di euro (-5,9%).
La produzione di vongole venete di mare ha raggiunto le 1.457 tonnellate pescate, segnando un incoraggiante aumento del 56,8% rispetto all’anno precedente, peraltro largamente deficitario, e dimostrando
una probabile e auspicata ripresa della risorsa dopo la grave crisi degli ultimi anni. In aumento anche la
produzione complessiva dei molluschi pescati in mare (+21,3%), composta da fasolari, vongole, cuori e
cannolicchi che nel 2011 è stata di 2.696 tonnellate.
Dopo un periodo di discreti rialzi, nel 2011 si è registrata una produzione complessiva di mitili di mare e
laguna pari a 15.029 tonnellate, in diminuzione del 7,3%. Anche le vongole veraci di laguna hanno subìto
un consistente decremento produttivo, sceso a 15.171 tonnellate pescate (-26,7% rispetto al 2010),
mentre la produzione complessiva dell’intero comparto dei molluschi bivalvi è stata pari a 32.896 tonnellate, evidenziando un calo del 15,9%.
In aumento l’andamento dei prezzi medi mensili registrati nel 2011 al mercato ittico di Chioggia per le alici (1,03 euro/kg, +5,1%) e in misura maggiore per le seppie (8,75 euro/kg, +26,1%), spiegabile con la
scarsità di prodotto in Alto Adriatico. Le curve del prezzo medio di queste due specie rivelano un picco nei
mesi estivi, coincidente con la diminuzione di offerta dovuta al fermo pesca (fig. 4.4).
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euro per kg

Figura 4.4 - Andamento dei prezzi all’ingrosso di alici e seppie locali presso il mercato ittico di
Chioggia
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati mercato ittico di Chioggia

La bilancia commerciale ittica veneta nel 2011 mostra un saldo negativo di 214,6 milioni di euro (+8%
rispetto all’anno precedente) dovuto al contestuale calo delle esportazioni venete di prodotti ittici (10,7%) e all’aumento delle importazioni (3,9%). La provincia più attiva negli scambi con l’estero è di
gran lunga quella di Venezia.
Tabella 3.4 – Il commercio con l’estero dei prodotti della pesca e della piscicoltura veneti
(milioni di euro)

Milioni di Euro
2010
2011

Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova

Import Export
14,5
0,5
0,2
0,5
0,0
0,0
1,3
1,8
162,3
30,1
4,4
0,0

Variazioni percentuali
2011/2010

Import Export
15,4
0,1
0,2
0,7
0,1
0,0
1,4
2,1
168,6
24,5
4,3
0,0

Import
6,3
-27,0
1.275,8
7,9
3,9
-3,1

Export
-69,7
39,2
-45,4
16,9
-18,7
46,8

Rovigo

72,2

23,3

74,9

22,7

3,7

-2,5

Veneto

254,9

56,2

264,8

50,2

3,9

-10,7

Nota: i dati del 2011 sono provvisori
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Istat
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5.

L’INDUSTRIA ALIMENTARE E IL COMMERCIO AGROALIMENTARE

5.1

Le imprese e l’occupazione

Nel 2011 il numero di “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco” venete attive presso il Registro
delle Imprese delle Camere di Commercio è rimasto sostanzialmente invariato a quota 3.6893, +0,1% rispetto all’anno precedente (tab. 5.1). Il settore agroalimentare veneto ha risentito della difficile situazione economica generale in modo meno rilevante rispetto alle altre imprese manifatturiere, che nel complesso hanno registrato una flessione dell’1,5%. Di conseguenza è leggermente aumentato a livello regionale il peso del comparto alimentare su quello manifatturiero, che si attesta sul 6,3%.
La maggior parte delle industrie alimentari è costituita da società di persone (37,6%) e da ditte individuali (34,8%), il cui numero però è in flessione (-0,8%), mentre sono in aumento le società di capitali
(+1%), che superano le 920 unità e costituiscono ormai il 25% del totale delle imprese. Residuale ma in
crescita (+3,3%) il numero di imprese organizzate in altre forme giuridiche (cooperative, consorzi, ecc.).
Tabella 5.1 - Numero di ‘Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco’ venete attive
presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio nel 2011

Numero

% sul totale
regionale

Var. %
2011/2010

Indice di
specializzazione
settore alimentare

Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Veneto

678
596
149
784
550
690
242
3.689

18,4
16,2
4,0
21,3
14,9
18,7
6,6
100

-1,6
+1,4
-2,0
+0,1
+1,7
+0,2
-0,8
+0,1

1,1
0,7
1,2
1,1
1,2
0,9
1,3
1,0

di cui: Società di capitale
Società di persone
Ditte individuali
Altre forme

924
1388
1284
93

25,0
37,6
34,8
2,5

+1,0
+0,0
-0,8
+3,3

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese

A livello provinciale risulta in calo il numero di imprese nelle province di Belluno, Rovigo e Verona, mentre
aumentano nelle province di Venezia (+1,7%) e Vicenza (+1,4%). Per quanto riguarda la distribuzione
territoriale, le imprese sono maggiormente localizzate nelle province di Treviso (21,3%), Padova (18,7%)
e Verona (18,4%).
Gli indici di specializzazione4 non subiscono modifiche rispetto al 2010, confermando la particolare specializzazione delle province di Rovigo, Venezia e Belluno nel settore alimentare all’interno del totale delle industrie manifatturiere. I valori sono comunque molto vicini tra le province, a conferma di una certa omo3

Dal 2010 la consistenza delle imprese che operano nel settore alimentare è stata definita sulla base della nuova classificazione Ateco 2007 (C10, C11, C12) adottata in sostituzione della precedente Ateco 2002 (D15 e D16). Tale operazione ha
comportato un marcato ridimensionamento del comparto, dove circa 3.900 unità sono state riclassificate e “spostate” nel
settore dei servizi. Per effetto di questa migrazione la consistenza delle imprese alimentari si è ridotta da 7.600 a 3.700 unità.
Tale dinamica non va interpretata come una crisi reale del settore, ma riflette semplicemente l’effetto dell’adozione della
nuova classificazione.
4 L’indice mette in evidenza l’importanza che ogni settore economico riveste a livello provinciale, in termini di imprese, rispetto al corrispondente peso che il settore assume nell’economia regionale, secondo la seguente equazione:
Indice di specializzazione =

n. imprese comparto jesimo nella provincia iesima / n. imprese totali provincia iesima x 100
n. imprese comparto jesimo regionale / n. imprese complessive regionali x 100

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nel corrispondente comparto.
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geneità nella diffusione delle imprese alimentari sul territorio regionale.
L’indagine trimestrale sull’andamento congiunturale del comparto alimentare veneto condotta da Unioncamere mostra come l’occupazione nel settore abbia subìto un’ulteriore leggera flessione a livello tendenziale rispetto al 2010 (-0,6%), con un andamento congiunturale positivo solo nel primo trimestre e successivamente sempre negativo, registrando una perdita consistente e preoccupante nell’ultimo trimestre.
Leggermente positivo invece l’andamento degli occupati stranieri (+0,7%), con un andamento congiunturale altalenante: particolarmente positivo nel terzo trimestre (in corrispondenza di lavori stagionali estivi)
ma in forte calo nel quarto trimestre (-19%).
Secondo i dati del Rapporto Excelsior, relativo alle previsioni e ai fabbisogni occupazionali delle imprese,
è possibile affermare che gli occupati nel settore alimentare in Veneto sono stimati in leggero calo (0,5%) e dovrebbero scendere al di sotto delle 34.500 unità.

5.2

L’andamento dei principali indicatori congiunturali

Il comparto "Alimentare, bevande e tabacco" nel corso del 2011 ha registrato un miglioramento sia della
produzione (2,2% in media su base annua) che del fatturato (+4,3%), un risultato positivo ma su livelli
di incremento inferiori a quelli dell’anno precedente, anche se in linea con quanto osservato per l’intero
comparto manifatturiero, che presenta un incremento simile sia della produzione (+2,3%) che del fatturato (+4,1%).
Tabella 5.2 - Giudizi ex-post sull'andamento tendenziale delle industrie alimentari venete
(variazioni percentuali tendenziali rispetto allo stesso trimestre 2010)

I trimestre
2011
Produzione
Fatturato
Livello degli ordini:
di cui: - sul mercato interno
- sul mercato estero
Occupazione
di cui: - extracomunitari
Esportazioni

II trimestre III trimestre IV trimestre
2011
2011
2011

Media
2011

2,7
6,7

0,9
2,9

3,5
4,8

1,5
2,8

2,2
4,3

-0,1
8,9
5,6
2,0
9,2

-0,7
8,6
-0,7
1,2
8,8

2,6
2,8
-9,6
-7,1
5,0

2,2
3,6
2,2
6,7
3,1

1,0
6,0
-0,6
0,7
6,5

Fonte: Unioncamere del Veneto

Questi due indicatori hanno evidenziato variazioni positive in tutti i trimestri, ma con un andamento altalenante. A far da traino al comparto alimentare sono stati soprattutto gli ordinativi sul mercato estero, in
crescita mediamente del 6%, e di conseguenza le esportazioni, aumentate del 6,5% rispetto al 2010, ma
con una performance in progressiva riduzione durante il corso dell’anno. Più contenuta invece la variazione positiva degli ordinativi sul mercato interno (+1% in media), con un andamento negativo nei primi
due trimestri e positivo nella seconda parte dell’anno.
A livello regionale i dati sui prezzi al consumo mettono in evidenza l’incremento del 2,4% del comparto
‘Alimentari e bevande analcoliche’ rispetto al 2010 , in linea con la variazione dell’indice generale dei
prezzi al consumo, che segna un aumento del 2,5% a livello regionale, mentre è più consistente
l’aumento del comparto ‘Bevande alcoliche e tabacchi’, pari al 3,1%. I dati regionali si posizionano su valori abbastanza simili a quanto osservato a livello nazionale, dove l’indice generale dei prezzi al consumo
è in aumento del 2,8% e quello dei due comparti del settore alimentare crescono rispettivamente del
2,4% e del 3,5%. L’aumento dei prezzi al consumo del comparto alimentare è stato comunque inferiore a
quello dei prezzi alla produzione, saliti a livello nazionale del 5,9%, una percentuale più elevata di quella
registrata dal comparto manifatturiero nel suo complesso (+4,9%).
Le previsioni formulate dagli imprenditori intervistati da Unioncamere del Veneto sull'andamento congiunturale del settore alimentare per il 2012 presentano variazioni prevalentemente negative rispetto alla fine
del 2011 per quasi tutti gli indicatori: produzione -6,3%, fatturato -6,8%, ordinativi interni -13,7%, occupazione -4%. L’unico indicatore atteso in crescita sono gli ordinativi esteri (+1%).
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5.3

Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari

Il deficit della bilancia commerciale dei prodotti agroalimentari è aumentato del 25% rispetto al 2010, in
virtù di un aumento delle importazioni (+13,7%) più rilevante, sia in termini relativi che assoluti, di
quanto non sia avvenuto per le esportazioni (+11,1%) (tab. 5.3).
Il saldo negativo è pertanto aumentato, riportandosi a oltre 1,1 miliardi di euro, rispetto ai circa 890 milioni di euro relativi al 2010. Il saldo “normalizzato”5, che calcola l’incidenza del deficit sul totale
dell’interscambio, è stato pari all’11%, mentre nel 2010 era del 9,9%, ad evidenziare il peggioramento
della performance esportativa veneta a causa di un consistente aumento delle importazioni.
Tabella 5.3 - Il commercio con l'estero dei prodotti agro-alimentari veneti (valori correnti)

Milioni di euro
2009
2010
2011
Importazioni
Prodotti dell'agricoltura e della pesca
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Esportazioni
Prodotti dell'agricoltura e della pesca
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Saldo (Exp-Imp)
Prodotti dell'agricoltura e della pesca
Prodotti alimentari, bevande e tabacco

4.410
1.568
2.842
3.482
683
2.799
-928
-885
-43

4.898
1.870
3.028
4.011
833
3.178
-887
-1.037
150

Variazioni percentuali
2010/2009 2011/2010

5.569
2.209
3.361
4.457
812
3.646
-1.112
-1.397
285

11,1
19,3
6,5
15,2
22,0
13,5
-4,4
17,1
-449,5

13,7
18,1
11,0
11,1
-2,6
14,7
25,3
34,7
90,2

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Figura 5.1 - Andamento degli scambi commerciali con l'estero di prodotti agroalimentari veneti
(valori correnti, 2000-2011)
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

5

Il saldo normalizzato è dato dal rapporto tra saldo commerciale (esportazioni - importazioni) e il valore complessivo degli
scambi (importazioni + esportazioni), espresso in forma percentuale. E' un indicatore di specializzazione commerciale che
varia tra -100 (assenza di esportazioni) e +100 (assenza di importazioni) e che consente di confrontare la performance
commerciale di aggregati di prodotti diversi e di diverso valore assoluto (o di anni diversi dello stesso aggregato). La riduzione (l'aumento) in valore assoluto di un saldo normalizzato di segno negativo (positivo) rappresenta, quindi, un miglioramento del saldo normalizzato e viceversa.
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Il risultato regionale è in linea con quello nazionale, che ha registrato però delle variazioni relative meno
rilevanti, con un aumento delle importazioni e delle esportazioni rispettivamente dell’11% e 8,5%; in
termini assoluti le prime sono aumentate di circa 4 miliardi e le seconde di quasi 2,5 miliardi: questo ha
portato di conseguenza a un peggioramento del saldo negativo, che ha superato i 10 miliardi di euro
(+19%).
L’incidenza delle esportazioni alimentari sul totale delle spedizioni regionali è rimasta praticamente stabile
sui livelli del 2010 (8,9%), mentre è contestualmente aumentata la rilevanza delle importazioni, la cui incidenza sul totale regionale è salita al 13,7% (nel 2010 era del 12,8%). Ciò significa che nella nostra regione le esportazioni complessive sono aumentate in maniera più che proporzionale alle importazioni e
che il comparto agroalimentare contribuisce in maniera negativa alla bilancia commerciale regionale, il cui
saldo è positivo per quasi 10 miliardi di euro (+33% circa rispetto al 2010).
L'incidenza del settore agroalimentare veneto a livello nazionale nel 2011 è leggermente migliorata rispetto al 2010, con un incremento sia per quanto riguarda le esportazioni (14,8% anzichè 14,4%) che le
importazioni (13,8% anziché 13,4%).
Le esportazioni di prodotti agricoli e alimentari sono aumentate per quasi tutti i comparti: ancora in flessione l’export di tabacco (-43,6%), dei prodotti della pesca e acquacoltura (-11%), dei pesci, crostacei e
molluschi lavorati e conservati (-4,6%), i prodotti di colture agricole permanenti (-3,8%) e non permanenti (-2,7%). Tra i prodotti agricoli, si segnalano le variazioni positive delle piante vive (+16,8%), degli
animali vivi e dei prodotti di origine animale (+20,3%) e dei prodotti della silvicoltura (+34,1%). Tra i
prodotti alimentari, le maggiori variazioni sono state registrate dai prodotti lattiero-caseari (+26,6%),
granaglie, amidi e prodotti amidacei (+25,4%) e dal comparto della carne lavorata e conservata e dai
prodotti a base di carne (+18,7%).
Anche le importazioni sono aumentate per quasi tutti i comparti, con le eccezioni del tabacco (-46,2%) e
degli oli e grassi vegetali e animali (-15,7%). Le variazioni positive più consistenti si sono registrare per i
prodotti di colture agricole non permanenti (+30%) e non permanenti (+27%), oltre che per i prodotti da
forno e farinacei (+23,6%) e per l’alimentazione degli animali (+22,7%)
L’Unione Europea rappresenta il principale mercato di riferimento del sistema agroalimentare veneto in
termini di valore, registrando però una flessione sia nella quota di provenienza delle importazioni (82%),
in virtù di un aumento della quota di merce importata da altri paesi europei e dall’America, che delle esportazioni (73%).
I principali partner commerciali del Veneto si confermano la Germania e la Francia, da cui si importa, rispettivamente, circa il 21% e il 18% del totale del valore delle importazioni. Dalla Germania arriva circa il
95% del tabacco, il 69% dei prodotti da forno e farinacei, il 52,8% dei prodotti lattiero-caseari, il 51%
delle bevande e il 42% dei altri prodotti alimentari, mentre dalla Francia viene importato circa il 73% di
animali e prodotti di origine animale e il 37% degli alimenti per l’alimentazione animale. Da segnalare che
dal Sudamerica viene importato il 28% dei prodotti di colture agricole permanenti (prevalentemente frutta) e il 14% delle colture agricole non permanenti.
Il mercato tedesco si conferma anche come il principale mercato di sbocco dei prodotti agroalimentari regionali con il 22% del valore totale delle esportazioni, seguito dal mercato nordamericano (10%), austriaco e inglese (entrambi con una quota di circa l’8%). In Germania viene esportato il 35,6% dei prodotti
lattiero-caseari, il 35% dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, il 28% della frutta e ortaggi lavorati e
conservati, il 27% circa della carne lavorata e prodotti a base di carne. Aumenti a due cifre sono stati osservati anche per quasi tutti gli altri comparti. Da segnalare le elevate percentuali di esportazioni verso il
Nordamerica (Stati Uniti e Canada) di bevande (23%) e prodotti lattiero-caseari (10,5%), di animali vivi
e prodotti di origine animale verso l’Asia orientale (23%), di granaglie e prodotti amidacei verso l’Africa
(23%) e di piante vive verso la Romania (17%). I principali flussi di prodotti verso il mercato austriaco
sono invece relativi al comparto dei prodotti della silvicoltura (57%, primo mercato di sbocco) e degli oli e
grassi vegetali (25%), mentre verso il mercato britannico il Veneto esporta il 15% di altri prodotti alimentari e il 13% delle bevande.
L’analisi a livello provinciale evidenzia che Verona risulta la provincia più dinamica sia in termini di importazioni (34% del totale regionale, quota in leggero calo) che di esportazioni (46%) di prodotti agroalimentari. Tra le altre province Treviso (18% del totale regionale) e Padova (12%) si distinguono per le esportazioni, mentre per quanto riguarda le importazioni presentano quote in doppia cifra Vicenza (19%),
Venezia (17%) e Padova (14%). Tutte le province venete registrano variazioni positive sia delle importazioni che delle esportazioni, con l’eccezione di Venezia che registra un calo dell’1% nell’export. I maggiori
aumenti delle quantità importate si registrano nelle province di Belluno (+28%), Vicenza (+25,6%) e Venezia (+24,6%); aumenti a due cifre anche per le altre province ad esclusione di Verona (+7%) e Rovigo
(+4,5%). Per quanto riguarda le esportazioni, si osservano aumenti superiori alla media regionale per
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Treviso (+20%), Belluno (+19%), Vicenza (+16%) e Padova (12%) mentre Verona e Rovigo registrano
un incremento di circa il 9%.
Il calcolo degli indici di specializzazione6, consente di individuare le principali vocazioni settoriali per ciascuna provincia (tab. 5.4). Verona, la principale provincia nel commercio estero agroalimentare, pur avendo un ruolo rilevante nella maggior parte dei comparti, non si distingue per una determinata tipologia
merceologica, pur registrando i livelli più elevati di specializzazione nell’importazione dei prodotti da forno
e farinacei (per la produzione di dolci da ricorrenza, pandori, panettoni e colombe) e di prodotti delle industrie lattiero-casearie. Le altre province evidenziano invece dei livelli molto più elevati di specializzazione in comparti specifici. Vicenza, ad esempio, risulta essere particolarmente attiva nell’esportazione di
prodotti lattiero-caseari e di altri prodotti alimentari, oltre che nell’importazione di carni. Belluno evidenzia una propensione al commercio, sia in entrata che in uscita, di prodotti della silvicoltura e di granaglie,
amidi e prodotti amidacei; livelli elevati di specializzazione anche per l'importazione di prodotti di colture
agricole permanenti, frutta e ortaggi lavorati e conservati e bevande, e soprattutto per l'esportazione di
altri prodotti alimentari, anche se va considerato che i valori assoluti della provincia sono residuali rispetto al contesto regionale. Treviso risulta specializzata nel commercio di piante vive (soprattutto in uscita),
prodotti della selvicoltura (in particolare in entrata) e per l’alimentazione degli animali, oltre che
nell’importazione di tabacco e nell’esportazione di prodotti da forno e farinacei. Venezia si distingue nel
commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura oltre che di pesci, crostacei e molluschi lavorati e
conservati e di prodotti a base di olio e grassi vegetali e animali. Anche Rovigo presenta un’accentuata
specializzazione nei prodotti del comparto pesca, oltre che nel commercio di prodotti di colture agricole
non permanenti e nell’esportazione di granaglie, amidi e prodotti amidacei. Infine Padova, che insieme a
Verona è la provincia con una specializzazione nel maggior numero di comparti, si segnala per il commercio di animali vivi e prodotti di origine animale, frutta e ortaggi lavorati e conservati, granaglie e prodotti
amidacei, in particolare per quanto riguarda l’esportazione.
Considerando nel complesso tutti i prodotti agroalimentari, rispetto al 2010 Rovigo e Verona confermano
la loro specializzazione negli scambi, pur con indici in leggera diminuzione, seguite dalla provincia di Venezia.

6

L’indice mette in evidenza l’importanza che l’import o l’export di ogni categoria di prodotto riveste a livello provinciale
rispetto al corrispondente peso che l’import o l’export della categoria assume sul totale regionale, secondo la seguente equazione:
Indice di specializzazione =

valore dell' imp./exp. della categoria jesima nella provincia iesima / valore dell' imp./exp. della provincia iesima x 100
valore dell' imp./exp. della categoria jesima a livello regionale / valore dell' imp./exp. complessivi regionali x 100

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nell’import o nell’export della corrispondente categoria.
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Tabella 5.4 - Principali indici di specializzazione delle province venete in termini di importexport agroalimentare (indici calcolati sui flussi dell’anno 2011)
VR

VI

BL

TV

Prodotti agricoli, della silvicoltura e della pesca
Prodotti di colture agricole
1,1 (IMP)
non permanenti
Prodotti di colture permanenti
Piante vive
Animali vivi e prodotti di
origine animale

1,3 (EXP)
1,2 (IMP)
1,6 (EXP)
1,0 (IMP)

6,0 (IMP)

1,5 (EXP)
1,4 (IMP)

Prodotti della silvicoltura

3,2 (IMP)
4,6 (EXP)

PD

RO

1,7 (IMP)

1,0 (IMP)
1,7 (EXP)
1,5 (IMP)
1,5 (EXP)
1,8 (IMP)

1,6 (IMP)
2,5 (EXP)

1,2 (IMP)
1,9 (IMP)
3,0 (EXP)
1,8 (IMP)

1,0 (IMP)

VE

2,5 (EXP)
1,5 (IMP)
3,0 (EXP)
1,2 (IMP)
1,5 (EXP)

3,5 (IMP)
1,7(EXP)

Prodotti della pesca e
dell'acquacoltura

3,8 (IMP)
5,9 (EXP)

1,0 (EXP)
1,4 (IMP)

4,7 (IMP)
8,6 (EXP)

Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Carne lavorata e conservata
e prodotti a base di carne

1,2 (EXP)

2,3 (IMP)
1,0 (EXP)

1,3 (IMP)

Pesce, crostacei e molluschi
lavorati e conservati
Frutta e ortaggi lavorati e
conservati
Oli e grassi vegetali e animali
Prodotti delle industrie lattiero-caseari
Granaglie, amidi e di prodotti amidacei
Prodotti da forno e farinacei

1,1 (IMP)
1,4 (IMP)
1,0 (EXP)
1,3 (IMP)
1,0 (EXP)
1,6 (IMP)
1,2 (EXP)
1,4 (IMP)
1,7 (IMP)

2,0 (IMP)

1,3 (IMP)
3,2 (EXP)

3,0 (IMP)
2,9 (EXP)

1,0 (IMP)

1,4 (EXP)
1,4 (IMP)
2,6 (IMP)
2,5 (EXP)

1,5 (IMP)
2,8 (EXP)
1,6 (IMP)
1,7 (EXP)

1,8 (EXP)

Bevande

1,6 (IMP)
1,1 (EXP)

6,5 (EXP)

1,1 (EXP)
2,3 (IMP)

Tabacco

2,0 (EXP)
2,9 (IMP)
2,5 (EXP)
1,1 (IMP)
1,3 (EXP)
10,3 (IMP)

1,3 (IMP)
1,6 (EXP)

1,8 (EXP)
Totale prodotti agricoli e
agroalimentari

5,5 (EXP)

1,4 (IMP)
2,2 (EXP)

1,1 (IMP)

1,4 (IMP)
2,7 (EXP)

2,8 (EXP)

1,4 (IMP)

Prodotti per l'alimentazione
degli animali

1,7 (IMP)
11,4 (EXP)

1,4 (IMP)
1,2 (EXP)

Altri prodotti alimentari

1,4 (IMP)
1,8 (EXP)

1,4 (EXP)

1,1 (IMP)
2,6 (EXP)

1,4 (IMP)
1,1 (EXP)

2,0 (IMP)
2,0 (EXP)

Nota: per ciascuna classe di prodotto sono stati riportati solo i casi nei quali l'indice di specializzazione assume un valore superiore a 1.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
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APPENDICE

L’andamento climatico nel 2011
L’annata 2011 (dicembre 2010 - novembre 2011) è risultata complessivamente meno piovosa della media (fig. 1) su gran parte della pianura centro-meridionale. Lunghi periodi asciutti sono stati registrati tra
metà gennaio e metà febbraio e tra fine marzo e la prima metà di maggio, mentre piogge più abbondanti
hanno caratterizzato la metà di marzo, la prima decade di giugno, la seconda metà di luglio e alcuni episodi in autunno. La temperatura ha presentato anomalie in prevalenza positive, specie a inizio febbraio
(in montagna), in aprile, nella prima metà di luglio, nella seconda parte di agosto e tra settembre e i primi di ottobre mentre le fasi fredde, meno frequenti e durature, si sono verificate in dicembre, a inizio
gennaio e nella seconda metà di luglio.
L’inverno (dicembre - febbraio) è stato piuttosto variabile: una prima fase umida e fredda in dicembre
(tra il 15 e il 20) con alcuni eventi pluviometrici importanti (23 e 24) è stata seguita da tempo più stabile
tra metà gennaio e metà febbraio.
Le temperature minime sono state vicine alla media, mentre le massime si sono posizionate su livelli inferiori alla norma di 0.5-1.5°C. Le precipitazioni sono state inferiori alla norma nel Rodigino (Fig. 2) (scarti
fino a -40mm) e superiori sulle Prealpi (+160/240mm).
A inizio febbraio il frumento seminato ad ottobre, prima delle piogge, presentava uno sviluppo vegetativo
nella norma mentre, i cereali seminati dopo le piogge, hanno dimostrato uno sviluppo irregolare, con appezzamenti in discreto stato vegetativo e altri con fallanze e ingiallimenti diffusi.
La primavera (marzo-maggio), mite e assai più secca rispetto alla media, è trascorsa come una tipica
stagione intermedia con forti variazioni termiche. Le fasi maggiormente perturbate si sono verificate a
metà marzo e nel corso di due episodi in maggio, ambedue accompagnati da sensibili cali termici. Le fasi
più stabili e calde si sono verificate tra fine marzo e metà aprile (30/34°C in pianura il 9) e in maggio (tra
il 18 e il 26).
Le minime sono risultate di circa 1°C superiori alla norma con differenze maggiori nella pianura occidentale, mentre le massime hanno superato la media di 1-3°C.
Dal punto di vista agrometeorologico la stagione ha presentato un bilancio idroclimatico in deficit fino a 250 mm in pianura (Fig. 3) (bilancio idroclimatico calcolato come differenza tra la precipitazione e
l’evapotraspirazione di riferimento [ET0]) e positivo in montagna e nella fascia prealpina. Questi valori
sono risultati comunque inferiori ai valori medi (periodo 1994-2010) in quasi tutta la regione (fino a 170
mm).
Dalla seconda decade di marzo è iniziata la ripresa della vegetazione senza gelate. Le piogge di metà
marzo hanno dato avvio alle infezioni primarie di Ticchiolatura su pomacee. Il frumento si trovava fine
accestimento e a fine aprile sono state avviate le semine per il mais. A inizio aprile la fase di caldo e bel
tempo ha accelerato lo sviluppo vegetativo: le fioriture delle colture frutticole sono state molto corte e
sulle orticole sono apparsi alcuni danni fisiologici con ingiallimenti, piante filate e leggere scottature fogliari su varietà sensibili e in pieno campo. La vite ha manifestato un germogliamento precoce in funzione
della situazione pedoclimatica e delle peculiarità varietali. Favorite, inoltre, l’impollinazione e la successiva allegagione sulle drupacee. Il bel tempo ha consentito di sospendere la difesa fungina e si posticipare i
trattamenti insetticidi per l’assenza di parassiti in campo. A inizio maggio, a parte qualche locale precipitazione, si è mantenuto uno stato di siccità su gran parte del territorio con un conseguente ricorso anticipato alle irrigazioni. Sono state ultimate le semine del mais e la stagione non risultava propizia agli erbicidi di pre-emergenza che, in molti casi, non sono stati attivati. Proseguendo il bel tempo si è osservato,
in particolare sulla vite, un generale anticipo fenologico, anche superiore a dieci giorni.
Durante l’estate (giugno-agosto) è stata assente un’alta pressione stabile. Il tempo è risultato in prevalenza variabile con episodi di instabilità e bruschi cali termici. I periodi di bel tempo con temperature sopra la norma sono stati soprattutto due: il primo dall’ 8 al 14 luglio e il secondo dal 16 al 26 agosto. Le
fasi più perturbate sono state registrate nella prima metà di giugno e nella seconda parte di luglio.
L’andamento termico estivo è stato prossimo alla norma, ma con variazioni termiche spesso brusche: il
24 luglio (fig. 4), giornata più fresca dell’estate, le temperature massime in pianura sono scese a
17/23°C, con -14°C dalla norma. Il 22 agosto (Fig. 5), giornata più calda, si è registrata una temperatura
massima di quasi 40°C alle pendici dei Colli Euganei, fino a +9/10°C dalla norma. Le precipitazioni sono
state superiori alla media su gran parte della zone montane e in alcune aree della pedemontana e della
pianura settentrionale, ma sono state più scarse sulla pianura centro-meridionale.
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Il bilancio idroclimatico estivo (Fig. 6) è stato positivo in montagna, nell’area pedemontana e prealpina,
mentre è risultato negativo in pianura, specie nella parte meridionale con un deficit di pioggia di circa 400
mm.
All’inizio dell’estate, su mais nelle trappole sono stati catturati i primi adulti di Diabrotica, in anticipo di 810 giorni rispetto al 2010. Dopo le piogge del 6-7 giugno, si sono verificate infezioni primarie di Peronospora su vite e allo sviluppo di Cercospora su bietola. A fine giugno sono apparse le infestazioni di Psilla
su Pero.
In autunno (settembre-novembre) fino alla prima decade di ottobre il tempo è stato in prevalenza stabile, con temperature quasi estive, salvo rari e brevi episodi perturbati il 18-19 e il 25-26 settembre. In ottobre è iniziato il calo termico per il transito di due saccature nord atlantiche nei giorni 7 e 15. Ci sono
state le prime leggere gelate in pianura nei giorni 17 e 18 e fino al 26 sono transitati altri due fronti perturbati. Dal 27 ottobre e fino al 4 novembre il tempo è diventato stabile e mite, ma in pianura sono apparse le nebbie. Tra il 5 e l’8 novembre correnti umide meridionali hanno determinato piogge diffuse e
abbondanti, specie sulle zone prealpine e pedemontane. E’ ritornata l’alta pressione ma con nebbie in
pianura, favorite anche dal fenomeno dell’inversione termica.
La stagione autunnale è risultata più calda della media specie per le temperature massime (Fig. 7) con
scarti fino a +3°C rispetto alla media (le più alte in 18 anni di osservazioni). La cumulata complessiva
delle piogge (fig. 8) è risultata in deficit su parte della pianura e del Bellunese settentrionale, mentre in
certe zone della fascia prealpina si è registrato un surplus fino a +150 mm.
Nei frutteti, per il caldo della seconda metà di agosto, si è verificata una notevole cascola di frutti. anche
di oltre il 50%. Le varietà più colpite sono le Delicious rosse e la Morgenduft, ma per le Pomacee il prodotto è stato buono. Su mais si è segnalata una maturazione anticipata e un'ottima produzione, mentre
per la soia la produzione è stata mediamente bassa. Dal monitoraggio regionale della Diabrotica si sono
osservate catture consistenti di adulti ad ovest di Treviso, a nord di Padova, zona centrale ed a est di Vicenza e parte ovest di Verona. Le belle giornate di settembre hanno favorito anche le vendemmie e
un’ottima qualità delle uve. Il clima asciutto ha ostacolato il diffondersi di patogeni.
Tra le orticole, sulle diverse tipologie di precoci di radicchio (Chioggia, Treviso e Verona) gli stress continui (temperature elevate e irrigazioni abbondanti) hanno favorito la pre-fioritura.
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Figura 1 – Anomalia precipitazioni anno 2011 [mm]
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Figura 2 – Anomalia Precipitazioni invernali 2011 [mm]
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Figura 3 – Bilancio idro-climatico primavera [mm]
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Figura 4 – Temperature massime [°C] del 24 luglio (giorno più fresco)
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Figura 5 – Temperature massime [°C] del 22 agosto (giorno più caldo)
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Figura 6 – Bilancio idro-climatico estivo 2011 [mm]
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Figura 7 – Anomalia temperature massime autunno [°C]
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Figura 8 – Anomalia precipitazioni autunno [mm]
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