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1. GLI SCENARI ECONOMICI DI RIFERIMENTO 
 

1.1  Lo scenario economico internazionale e comunitario 
 

Secondo l’ultimo World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi) l’economia mondiale 

nel 2014 è cresciuta ad un ritmo modesto (3,4%) riverberando una accelerazione dei ritmi espansivi nei 

Paesi avanzati e un rallentamento dei Paesi emergenti e in via di sviluppo. 

La crescita ha presentato marcate asimmetrie tra aree geografiche. Se da un lato l’impulso  espansivo 

negli Stati Uniti si è rivelato più robusto delle attese, grazie all’andamento favorevole delle dinamiche di 

consumo, dall’altro lato nell’Area Euro ad una parte centrale del 2014 connotata da deludenti livelli pre-

stazionali dell’attività economica è succeduta una ultima parte dell’anno di sensibile ripresa; in Cina nella 

seconda metà del 2014 si è verificato un declino della crescita degli investimenti, in America latina sono 

da segnalare la debolezza dell’attività in Brasile e la perdita di vigore dell’impulso espansivo in altre eco-

nomie; infine l’economia russa rimane indebolita da tensioni geopolitiche e calo del prezzo del greggio.  

Le stime del Fmi indicano un lieve incremento del tasso di crescita che passerà dal 3,4 al 3,5% nel 2015 

per poi salire al 3,8% nel 2016; le traiettorie di sviluppo saranno diseguali anche perché le componenti 

che stanno ora modellando l’economia globale - in primo luogo il declino dei prezzi dei prodotti oil e non 

oil - operano in senso asimmetrico avvantaggiando i paesi importatori e nuocendo ai Paesi esportatori. 

Driver espansivo nel 2015 sarà rappresentato dalle economie avanzate (previste in crescita del 2,4%, sei 

decimi di punto in più rispetto al 2014) che trarranno beneficio dai prezzi contenuti dei prodotti energetici 

e da una gestione moderata della politica fiscale; i Paesi emergenti e in via di sviluppo saranno invece 

contraddistinti da una decelerazione per il quinto anno consecutivo: dal 4,6% dell’anno scorso al 4,3% 

quest’anno. Vari fattori saranno alla base di tale rallentamento: l’impatto negativo della riduzione del 

prezzo del greggio sulle economie dei Paesi esportatori, la traslazione della Cina verso un modello di cre-

scita più sostenibile e meno legato agli investimenti, l’infragilirsi dell’attività nell’America Latina per il ri-

basso del prezzo delle commodity non oil.  

Nel 2016 il tasso di crescita delle economie avanzate si confermerà al 2,4%, mentre nell’insieme dei pae-

si emergenti le proiezioni indicano una sollecitazione accelerativa al 4,7%. Dal 2017 in poi le stime previ-

sionali indicano l’inalvearsi dell’economia globale entro un sentiero di accresciuto dinamismo, esito dia-

grammatico di una più robusta espansione dei Paesi   emergenti e in via di sviluppo e di ritmi accrescitivi 

più modesti dei Paesi avanzati riflettenti tra l’altro gli effetti dell’evoluzione demografica su offerta di la-

voro e output potenziale.  

L’Area euro è cresciuta meno del previsto nel 2014 (+0,9%) e gli investimenti privati sono rimasti deboli 

con l’eccezione di Irlanda, Spagna e Germania. A zavorrare gli investimenti sono stati la persistente fiac-

chezza delle attività economiche, le declinanti aspettative di crescita, le tensioni geopolitiche e le restri-

zioni creditizie, al contrario hanno funzionato da carburante la più contenuta stretta fiscale, il migliora-

mento dei consumi e le esportazioni nette. Le previsioni del Fmi indicano nel 2015 e nel 2016 una cresci-

ta - definita “moderata” e comunque tutti i principali istituti previsionali parlano di “cambio di passo” - 

dell’1,5% e dell’1,6% poiché i bassi prezzi del petrolio, i bassi tassi di interesse, le decise politiche mone-

tarie della BCE e il deprezzamento dell’euro contribuiranno ad inalveare le economie dell’area in un sen-

tiero espansivo nel biennio: +1,6% e +1,7% in Germania, +1,2% e +1,5% in Francia, +2,5% e +2,0% 

in Spagna, +0,5% e +1,1% in Italia. 

 
1.2  Lo scenario economico nazionale 

 
Dunque il Fmi prefigura per l’Italia l’uscita dalle spirali recessive con una crescita dello 0,5% nel 2015     

(-0,4% nel 2014) e dell’1,1% l’anno seguente. Altre proiezioni riguardano l’inflazione (nessun incremento 

nel 2015 e +0,8% nel 2016) e il tasso di disoccupazione destinato - pur con una curvatura discendente - 

a rimanere su livelli elevati: dal 12,8% dell’anno scorso al 12,6% di quest’anno e al 12,3% l’anno pros-

simo.  

Secondo l’Istat, in Italia la flessione del PIL nel 2014 (-0,4%) è attribuibile al cedimento degli investimen-

ti fissi lordi (-0,7% quale contributo alla variazione) che hanno segnato in media d’anno una flessione del 

3,3% mentre l’apporto dei consumi finali è stato positivo (+0,2%) con una crescita della spesa per con-

sumi delle famiglie pari allo 0,3%. Il maggior contributo alla crescita deriva dalla domanda estera netta 

(per tre decimi di punto), grazie a una dinamica dei volumi di esportazioni di beni e servizi (+2,6%) su-

periore a quella delle importazioni (+1,8%). 

Per quanto riguarda il 2015, l’Istat ha rivisto al rialzo le previsioni del PIL in crescita dello 0,7% e 

dell’1,2% e dell’1,3% rispettivamente nel biennio successivo. Nel 2015 l’aumentato reddito disponibile 
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trainerà la spesa delle famiglie (+0,5%) e tale processo di consoliderà nel 2016 (+0,7%) e nel 2017 

(+0,9%). I processi di accumulo del capitale saranno invece alimentati dal migliorato accesso al credito e 

dall’innesco di aspettative favorevoli circa l’espansione delle attività produttive: dal +1,2% di quest’anno 

si passerà a +2,5% e a +2,8% negli anni seguenti. Il contributo della domanda estera sarà allineato con 

quello dell’anno scorso (0,4%) grazie a un irrobustimento dei flussi esportati maggiore dell’incremento 

delle importazioni. In declino anche il tasso di disoccupazione che si posizionerà nel 2015 al 12,5% per 

poi scendere al 12,0% l’anno prossimo e all’11,4% nel 2017. Il quadro delineato dall’Istat conferma co-

munque che il 2015 è il tanto atteso anno della svolta, l’anno di uscita dalla fase recessiva del triennio 

precedente.  

 
1.3  Lo scenario economico regionale 

 
Per il Veneto, il 2014 è stato un anno di progressiva stabilizzazione del ciclo economico, con qualche ele-

mento positivo. Questa nuova situazione di possibile ripartenza inizia però da un PIL regionale ancora 

sotto i livelli del 2000 e con un differenziale negativo di ricchezza prodotta tra il 2007 e il 2014 pari al 

10,3% e a 15 miliardi di euro. 

Come già accennato l’aspetto maggiormente positivo per l’economia veneta è stato l’andamento delle   

esportazioni cresciute del 3,4%. Tale crescita sui mercati esteri ha avuto un effetto positivo 

sull’andamento della produzione industriale misurata dall’indagine Veneto Congiuntura: in media d’anno 

l’indice regionale è aumentato dell’1,8%, mentre la media delle variazioni destagionalizzate è stata pari a 

un modesto ma positivo +0,7%. In generale la variazione media annua per il 2014 della produzione ri-

flette una situazione di ripartenza e di ripresa dell’economia veneta. In tutti i settori, infatti, si registrano 

variazioni medie annue positive e in particolare per le imprese dell’alimentare, delle bevande e del tabac-

co (+3,3%) che guidano la ripresa produttiva, a seguire si incontrano i settori della carta e stampa 

(+3,1%), delle macchine ed apparecchi meccanici (+2,3%), dei mezzi di trasporto e dei metalli e prodotti 

in metallo (entrambi con una variazione del +2%). Meno marcate sono le variazioni per gli altri settori, 

fatta eccezione per la stazionarietà produttiva del comparto della gomma e plastica.  

Il 2014 è stato anche l’anno della svolta per i consumi privati, che hanno determinato un contributo posi-

tivo al PIL regionale. Tuttavia la vera ripresa dei consumi non potrà che essere legata all’aumento stabile 

della base occupazionale e dalla ripartenza di alcune filiere strategiche per il mercato domestico come 

quella dell’edilizia, della casa e dell’arredo; ma finché non diminuiranno in modo sensibile le incertezze 

sul credito e sulle prospettive di ritorno economico degli investimenti difficilmente si potrà parlare di uno 

stabile consolidamento del sentiero di crescita. Anche nel 2014 infatti, nonostante le misure di incentiva-

zione, si è registrato un’ulteriore contrazione degli investimenti privati.  

Dopo un 2014 di sostanziale stabilità, secondo le previsioni più recenti nel 2015 il Veneto tornerà ad ave-

re una variazione positiva del PIL, pari all’1,1%. Tale prospettiva collocherà nuovamente il Veneto tra le 

regioni che faranno da traino all’economia italiana: i principali istituti di ricerca prevedono infatti una va-

riazione del PIL positiva ma contenuta, compresa tra lo 0,4 e lo 0,7%. Il Veneto sarà comunque in linea 

con la tendenza del Nord Est, ma alle spalle della Lombardia, che avrà una performance leggermente mi-

gliore (+1,3%). Per le principali regioni meridionali invece la ripresa è rinviata. 

Dal punto di vista delle componenti del PIL, saranno ancora le esportazioni di beni ad essere la principale 

leva di sviluppo con un andamento più dinamico rispetto alle già buone previsioni dell’export italiano: le 

esportazioni venete dovrebbero infatti crescere ad un tasso del 5,4%. Tale prospettiva è possibile grazie 

a un periodo che dovrebbe essere caratterizzato da euro debole, da un basso prezzo dei prodotti energe-

tici e da tassi di interesse in discesa grazie all’azione decisa di contrasto alla deflazione della BCE. La cre-

scita legata all’export comporta tuttavia rischi come ben chiaro alle molte imprese venete, soprattutto 

dell’agro-alimentare e dell’arredo-casa, che lavoravano con la Russia e con l’Ucraina: in effetti l’instabilità 

geo-politica in alcune aree, i bassi potenziali di crescita nei principali mercati di sbocco, le possibili crisi 

finanziarie sono fattori di rischio rilevanti. 

Dopo aver registrato un modesto incremento nel 2014, i consumi delle famiglie dovrebbero fornire nel 

2015 un apporto decisivo all’economia regionale, nell’ordine di un consistente +1,7% grazie all’auspicato 

aumento della base occupazionale e a un effetto positivo in Veneto delle spese dei turisti stranieri, anche 

collegati all’esposizione universale di Milano. 

Presumibilmente la spesa pubblica registrerà una contrazione (-0,7%), ma un contributo positivo arriverà 

finalmente dagli investimenti privati, che forniranno un supporto determinante alla crescita dell’economia 

regionale nel 2015 (+1,2%). Solo nel 2016 le imprese dovrebbero effettuare scelte di investimento tali 

da incrementare la loro dotazione di capacità produttiva sia in termini quantitativi sia in termini qualitati-

vi. In effetti stando ai dati relativi ai primi mesi del 2015 non sembra che l’enorme liquidità immessa dalla 

BCE sia effettivamente arrivata alle PMI: a fine febbraio la consistenza dei prestiti vivi al sistema produt-
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tivo veneto è diminuito rispetto a fine 2014, passando da 82,7 miliardi a 82,3 miliardi di euro. La fiducia 

delle imprese è invece cresciuta nel mese di aprile rispetto al mese di marzo raggiungendo quota 103,0. 

L’economia regionale quindi ritroverà nel 2015 un sentiero di crescita, con dinamiche rilevanti: più 

dell’inizio di una fase espansiva di un ciclo si tratta di una ripartenza da una situazione estremamente 

mutata nella quale non mancano elementi di incertezza sia all’interno del sistema produttivo regionale sia 

nel sistema istituzionale e soprattutto provenienti dall’estero. 

 

1.4  Primi risultati del 2015 
 
Le prime indicazioni raccolte presso gli operatori locali sulle intenzioni di semina per la nuova annata    

agraria evidenziano un’ulteriore flessione degli investimenti a frumento tenero, le cui superfici coltivate 

dovrebbero scendere al di sotto degli 80.000 ettari (-10/15%). Al contrario, per il frumento duro si stima 

che gli ettari messi a coltura possano triplicare, portando le superfici a circa 9.000 ettari, mentre per 

l’orzo si stima una riduzione degli investimenti nell’ordine di -5/10%, che scenderebbero a circa 10.000 

ettari. Per quanto riguarda le colture a semina primaverile, le superfici a barbabietola da zucchero do-

vrebbero salire a circa 15.000 ettari (+5%) in seguito a una maggiore richiesta degli agricoltori alle im-

prese di trasformazione. In forte calo invece le semine di mais, per le quali si stimano minori investimenti 

per circa 40.000 ettari. Le superfici destinate a granella dovrebbero quindi scendere sotto i 200.000 ettari 

(-15/20%). Il prezzo della soia, ancora vantaggioso rispetto ad altre colture alternative penalizzate da 

una minore redditività e da problemi sanitari (soprattutto il mais), ha sostenuto le preferenze degli agri-

coltori per questa coltura: nel complesso si stima che le superfici a soia possano aumentare di circa il 

25% rispetto al 2014, fino a sfiorare i 150.000 ettari. 

L’andamento climatico primaverile, sostanzialmente nella norma, ha consentito un regolare sviluppo delle 

colture ortofrutticole. Tuttavia, il ritardo di maturazione verificatosi in altri areali a causa dell’andamento 

climatico invernale poco favorevole ha creato difficoltà sui mercati a causa del sovrapporsi dell’offerta. Ne 

è derivato un ribasso dei prezzi soprattutto delle fragole, che si sono comunque mantenuti su un livello 

generalmente superiore a quelli della precedente campagna. Per quanto riguarda i mercati delle commo-

dities, nei primi mesi del 2015 si osserva una tendenziale stabilità dei prezzi nelle borse merci nazionali 

per frumento tenero e mais, con prezzi comunque inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente rispetti-

vamente dell’11% e del 20%. Per il breve-medio periodo (prossimi 2-3 mesi), si stima che la tendenza 

possa essere di una sostanziale tenuta o una limitata flessione dei listini, in ragione dell’arrivo sui mercati 

del nuovo prodotto e dell’andamento dei prezzi nelle principali piazze di contrattazione internazionali. 

In base alle prime indicazioni raccolte a metà giugno da Veneto Agricoltura e relative allo stato vegetativo 

dei vigneti, l’ annata viticola 2015, pur con alcuni andamenti climatici fuori norma, sembra progredire  

bene, accompagnando con regolarità lo sviluppo della pianta. Si ipotizza pertanto che la vendemmia 2015 

potrà segnare un aumento produttivo generalizzato rispetto agli scarsi risultati del 2014, con un incre-

mento della resa intorno al 5%. Per quanto riguarda l’export di vino, i dati relativi al primo trimestre 

2015 sull’andamento dei vini nazionali sui mercati esteri nei primi mesi del 2014 indicano una crescita in 

valore del 4%, per un fatturato di 1,2 miliardi di euro, e un calo della quantità del 2%, scesa a 4,6 milioni 

di ettolitri. A sostenere le esportazioni sono soprattutto gli spumanti, con un incremento di circa il 23% 

sia in termini di valore che di quantità. All’interno di questa categoria di vini si conferma il boom del Pro-

secco, che registra aumenti superiori al 30% in valore e al 40% in quantità su base annua.  

Nel primo semestre del 2015 le quotazioni del latte crudo alla stalla risultano in ribasso, su valori conside-

rati critici per la redditività degli allevamenti. La riduzione del prezzo medio si colloca tra il 10 e il 15%, 

pari a 36-38 euro/100 litri (IVA esclusa), come confermato dall’andamento delle quotazioni del latte spot 

italiano ed europeo, condizionato dalla disponibilità di prodotto. Abbastanza stabili le quotazioni dei prin-

cipali formaggi DOP prodotti in Veneto (Asiago e Grana padano) e le relative produzioni. 

Il comparto della carne resta caratterizzato da una condizione recessiva della produzione, come dimostra 

il calo di importazione dei ristalli a fine 2014. L’indice del costo alimentare risulta ancora favorevole, ma il 

costo di produzione è penalizzato dall’aumento del prezzo dei ristalli, anche a causa di una loro minore 

disponibilità dalla Francia. Nel contempo i prezzi dei vitelloni da macello fatica a intraprendere un anda-

mento al rialzo. Le quotazioni dei suini pesanti nel primo semestre 2015 dimostrano ancora un trend in 

discesa, con un valore medio in calo di circa il 9% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno prece-

dente. Una situazione problematica, confermata dalla difficoltà della CUN nel concordare le quotazioni. 

C’è attesa sull’efficacia dell’etichettatura obbligatoria delle carni suine, i cui effetti potrebbero realizzarsi 

in termini di rilancio dei consumi dei tagli nazionali. Anche l’indice dei prezzi all’origine degli avicoli non 

presenta segnali di ripresa dopo il calo del 2014. Nei primi sei mesi dell’anno i prezzi all’origine dei polli 

da carne hanno subìto un leggero calo, mentre le quotazioni dei tacchini si collocano sugli stessi livelli 

dell’anno precedente. 
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2. IL SETTORE AGRICOLO REGIONALE 

 

2.1 I principali risultati economici del settore agricolo e della pesca 

 
L’annata agraria 2014 in Veneto ha subìto un contenuto ma significativo arretramento rispetto ai risultati 

record dell’anno precedente. Il valore della produzione agricola è infatti diminuito complessivamente del 

3,6% rispetto al 2013, sfiorando i 5,7 miliardi di euro, come risultato di due opposte tendenze: l’aumento 

generalizzato della produzione (+2,7%) e il calo più che proporzionale dei relativi prezzi (-6,1%). L’estate 

fresca e piovosa del 2014 ha infatti penalizzato solo alcune colture (in particolare la vite), favorendo la 

produzione di cereali, industriali e di diverse colture ortofrutticole. L’aumento massiccio dell’offerta su 

scala globale ha però appesantito i mercati, soprattutto nella seconda parte dell’anno, determinando una 

contrazione significativa delle quotazioni di molti prodotti. Il ribasso dei listini ha interessato anche la 

zootecnia, che però ha potuto salvaguardare parte del proprio reddito con la riduzione dei prezzi dei 

mangimi. Ancora in aumento, sia nella quantità che nel prezzo, le attività di supporto all’agricoltura (con-

toterzismo, manutenzione del verde, attività post-raccolta, ecc.) a dimostrazione di come la multifunzio-

nalità sia uno strumento sempre più diffuso tra le aziende agricole. Il calo più che proporzionale del valo-

re della produzione agricola rispetto ai consumi intermedi ha determinato una diminuzione del valore ag-

giunto del 4,1%.   

 
Tabella 2.1 - Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base dell’agricoltura veneta nel 2014 
(milioni di euro correnti) 

 2014 2013    Variazioni percentuali 2014/2013 
    Valore Quantità Prezzo 
Produzione ai prezzi di base 5.698 5.909 -3,6 +2,7 -6,1 
- Coltivazioni agricole 2.554 2.719 -6,1 +15,1 -11,2 
- Allevamenti 2.235 2.295 -2,6 +0,4 -2,6 
- Attività di supporto 640 631 +1,5 +3,3 +1,0 
Consumi intermedi 2.983 3.075 -3,0 +2,3 -5,2 
Valore aggiunto 2.716 2.834 -4,1 +3,2 -7,2 

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat 

 

Cereali e colture industriali  

L’eccezionale piovosità del periodo estivo ha decisamente favorito una coltura divoratrice di acqua come il 

mais che resta la coltura più diffusa in Veneto con una superficie di 234.000 ettari (-6%), la cui produzio-

ne è aumentata del 35% sfiorando 2,9 milioni di tonnellate. I mercati, considerando anche l’ottima pro-

duzione mondiale, hanno reagito al ribasso a tale incremento produttivo poiché si calcola un prezzo me-

dio annuo in calo del 16%. Gli altri cereali hanno avuto alterna fortuna dal punto di vista produttivo e 

commerciale: il frumento tenero ha mantenuto la produzione dell’anno precedente ma ha registrato un 

prezzo mediamente inferiore del 12%, il frumento duro ha incrementato sia la quantità raccolta sia le 

quotazioni (rispettivamente del 37% e dell’11%), l’orzo ha subìto un calo di produzione (-12%) e di prez-

zo (-8%), mentre il riso ha compensato la contrazione produttiva (-3%) con un andamento di mercato 

favorevole (+14%).     

Per quanto riguarda le colture industriali, si registra una notevole ripresa della soia, che incrementa la 

superficie (+45%) e soprattutto la produzione (+68%), raggiungendo il nuovo record 520.000 tonnellate, 

ma cedendo inevitabilmente sui mercati (-13% il prezzo medio annuo). Produzioni elevate anche per la 

barbabietola da zucchero, il cui raccolto è più che raddoppiato in seguito all’incremento di superficie colti-

vata (+48%) e di resa (+40%). In aumento la produzione di tabacco (+15%) e di colza (+38%), in calo 

il girasole (superficie -31, produzione -28%). 

 

Colture ortofrutticole 

Le superfici investite a orticole nel 2014 ammontano a circa 25.650 ettari, sostanzialmente invariate ri-

spetto all’anno precedente (+0,3%). Le orticole in piena aria, che rappresentano il 75% degli ortaggi col-

tivati in Veneto, si attestano su circa 19.200 ettari (-3%). In notevole aumento la superficie coltivata a 

piante da tubero (3.150 ha, +26%), mentre le orticole in serra subiscono una lieve riduzione (3.280 ha,  

-0,7%).  
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Tra le principali colture orticole va segnalato il notevole incremento della produzione di patate (+49%), 

dovuto sia all’aumento della superficie (+33%) che della resa (+12%), il calo della produzione di radic-

chio (-16%), causato dalla forte contrazione della superficie coltivata (-23%), la crescita produttiva della 

lattuga (+13%) e la tenuta della fragola (+3%). In generale, l’andamento dei prezzi è stato inversamen-

te proporzionale alla disponibilità di prodotto: calante all’aumentare delle produzioni e viceversa. 

L’annata è stata generalmente favorevole alle colture frutticole, ma le crisi di mercato che hanno colpito il 

settore negli ultimi anni ha ridotto significativamente le superfici coltivate. Le produzioni risultano in au-

mento per melo e pero (rispettivamente +15% e +5%), sostanzialmente stazionarie per pesco e kiwi, in 

calo per ciliegio e albicocco (circa -20%). Dal punto di vista commerciale la riduzione dei consumi, 

l’aumento dell’offerta e la concorrenza del prodotto estero ha messo in seria difficoltà la frutta estiva, - 

soprattutto le pesche, il cui prezzo medio ha subito un calo del 26% - costringendo la Commissione euro-

pea ad intervenire con misure urgenti di sostegno. 

 

Florovivaismo 

Le quantità prodotte sono diminuite di circa il 10% rispetto all’anno precedente, coerentemente con la 

flessione del numero di aziende attive, scese a 1.563 unità (-2,3%), e della superficie destinata a florovi-

vaismo, pari a 3.200 ettari (-9,5%). Sono diminuite sia le superfici in piena aria (-11%) che quelle in ser-

re fredde (-13%). L’andamento del mercato è stato altalenante e molto condizionato dalle piogge fre-

quenti che hanno determinato un’offerta bassa e una domanda poco vivace. La situazione è migliorata da 

settembre in poi, tuttavia il prezzo medio annuo dei fiori recisi nei principali mercati nazionali risulta in 

calo di circa l’11%. 

 

Olivicoltura 

Particolarmente negativa la campagna olivicola 2014-2015. L’andamento climatico anomalo ha favorito 

gli attacchi di insetti, in particolare la mosca dell’olivo, che ha provocato notevoli danni sia dal punto di 

vista quantitativo che qualitativo. Le stime degli organismi di settore indicano un calo del 35% della pro-

duzione nazionale rispetto al 2013, mentre l’olivicoltura veneta dovrebbe avere registrato una perdita di 

circa il 25%. 

 

Vitivinicoltura 

In ulteriore crescita il vigneto veneto, che ha quasi raggiunto un’estensione di 80.000 ettari (+2% su ba-

se annua). La difficile annata 2014, caratterizzata da un andamento climatico estivo particolarmente u-

mido e piovoso, che ha creato non pochi problemi alla difesa fitosanitaria e alla gestione dei vigneti, ha 

consentito di produrre una quantità di uva stimata in circa 10,4 milioni di quintali, l’11% in meno rispetto 

a quanto raccolto nel 2013. Si stima pertanto che la produzione di vino sia scesa a 8,2 milioni di ettolitri 

(-9%). Ancora in crescita le esportazioni di vino dal Veneto, che nel 2014 hanno raggiunto i 6,2 milioni di 

quintali (+2,9%) per un fatturato di 1,67 miliardi di euro (+5,1%), sostenuto dal boom del Prosecco nei 

mercati internazionali.  

 

Zootecnia  

In aumento sia la produzione di latte, che in base ai dati Agea ha raggiunto 11,2 milioni di quintali 

(+2,9%), sia il prezzo medio annuo del latte (+2%), risultante da un andamento nettamente contrappo-

sto tra il rialzo registrato nel primo semestre 2014, dovuto a una congiuntura favorevole sui mercati asia-

tici, e il ribasso osservato nella seconda parte dell’anno e tuttora in corso.  

La produzione veneta di carne bovina è scesa ulteriormente a 189.200 tonnellate (-2%), in risposta a una 

situazione stagnante dal punto di vista commerciale, che si riscontra anche nel comparto suinicolo con un 

calo della produzione e del prezzo medio di circa il 2%. In leggero aumento la produzione di carni avicole 

(+1%), penalizzate dal ribasso dei listini (-8%). Il calo dei costi di produzione dovuto alla diminuzione dei 

prezzi dei mangimi osservato nella seconda metà del 2014 ha tuttavia consentito agli allevamenti di sal-

vaguardare parte della redditività. 

 

Pesca e acquacoltura 

Nel 2014 il valore regionale della pesca è risultato di circa 179,1 milioni di euro, in calo del 3% rispetto 

all’anno precedente. Più contenuto la riduzione del valore aggiunto (-0,8%), attestatosi su 94,2 milioni di 

euro. Le imprese impegnate nella produzione ittica primaria nel 2014 sono state 2.970 (+0,2%), un dato 

dovuto sia alla ripresa delle aziende dedite all’acquacoltura (+1,3%), sia al calo di quelle attive nella pe-

sca marittima (-1%). In flessione anche la consistenza della flotta peschereccia veneta: 652 le imbarca-

zioni rilevate nel 2014 (-6,7%). Continuano le difficoltà per la produzione veneta di vongole di mare a 
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causa di morie che ne hanno intaccato la risorsa determinando un calo produttivo del 22%.   

 

2.2 Le imprese e l’occupazione 

 

Le imprese agricole. Nel 2014 il numero di imprese agricole attive iscritte al Registro delle Imprese della 

CCIAA del Veneto1 è ulteriormente diminuito, attestandosi su 65.988 aziende, in calo del 2,5% rispetto 

all’anno precedente (tab. 2.2). La flessione è notevolmente più consistente di quella complessiva delle 

imprese in Veneto (-0,7%), e pertanto l’incidenza del settore primario sull’universo delle imprese regio-

nali è scesa al 15% (era dello 15,3% nel 2013), mentre il peso delle aziende venete sul totale delle a-

ziende agricole nazionali si colloca al 9%. Si confermano in crescita le imprese agricole costituite nelle 

forme societarie di “società di persone” (+1,8%), che rappresentano però solo il 13,6% del totale delle 

aziende agricole regionali, mentre le “società di capitali” hanno registrato una lieve flessione (-0,3%). 

Prosegue il calo delle “ditte individuali” (-3,2%), che tuttavia rappresentano ancora l’84,3% delle aziende 

agricole venete; le “altre forme” infine risultano un lieve aumento dello 0,2%. 

  
Tabella 2.2 - Numero di imprese agricole venete attive presso il Registro delle Imprese delle 
Camere di Commercio nel 2014 

 
 

Numero 
% sul totale  
regionale 

Variazione % 
2014/2013 

Indice di specializza-
zione settore agricolo2 

Belluno 1.674 2,5 -1,0 0,8 
Padova 12.713 19,3 -2,9 0,9 
Rovigo 5.434 8,2 -2,3 1,4 
Treviso 14.212 21,5 -2,5 1,2 
Venezia 7.236 11,0 -4,1 0,7 
Verona 16.008 24,3 -1,6 1,2 
Vicenza 8.711 13,2 -2,6 0,8 
Veneto 65.988 100,0 -2,5 1,0 
di cui:       
Società di capitali 923 1,4 -0,3 - 
Società di persone 8.959 13,6 +1,8 - 
Ditte individuali 55.648 84,3 -3,2 - 
Altre forme 458 0,7 +0,2 - 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese 

 

In tutte le province si è osservato un calo del numero di imprese agricole attive: un valore sopra la media 

regionale si segnala nelle province di Venezia (-4,1%), Padova (-2,9%) e Vicenza (-2,6%), e variazioni 

meno rilevanti a Verona (-1,6%) e Belluno (-1,0%). La distribuzione territoriale delle aziende a livello 

provinciale conferma la leadership di Verona con una quota del 24,3%, seguita a poca distanza da Trevi-

so (21,5%) e Padova (19,3%). 

Gli indici di specializzazione del settore agricoloi sono rimasti sostanzialmente invariati, confermando la 

vocazione agricola del Polesine, seguito dalle province di Verona e Treviso. 

 

 

                                                 
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 Re-
gistro 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 pro-
dotti 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, ri-
spetto al corrispondente peso che il settore assume nell’economia regionale, secondo la seguente equazione: 

100 x  regionaliecomplessiv  impresen. /  regionalejesimo comparto  impresen.

100 xiesima provincia totali   impresen. /iesima provincia nella  jesimo comparto  impresen.
  azionespecializzdi  Indice =  

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nel corrispondente comparto. 
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L’occupazione nel settore agricolo. La rilevazione sulle forze di lavoro condotta dall’Istat ha evidenziato 

una riduzione del numero di addetti in agricoltura nel 2014 rispetto all’anno precedente. Tale dato con-

ferma il trend negativo iniziato nel 2013, in contrasto con la tendenza registrata nel precedente triennio 

2010/2012. Gli occupati agricoli sono infatti scesi a 62.998 addetti, in diminuzione del 3,9% rispetto 

all’anno precedente, un decremento più consistente di quello registrato nel territorio del Nord Est (-0,9%) 

e soprattutto rispetto al dato nazionale, il quale presenta una sostanziale stabilità (+0,1%). Gli occupati 

agricoli rappresentano il 3,1% del totale degli occupati di tutti i settori produttivi del Veneto, un’incidenza 

sostanzialmente identica a quella del 2013. In diminuzione, rispetto al totale dell’economia veneta, la 

quota degli occupati agricoli indipendenti (8,7%) mentre gli agricoli dipendenti, che rappresentano solo 

l’1,3% degli occupati totali, si attestano sul livello del 2013. 

La diminuzione del numero di occupati agricoli è dovuta prevalentemente alla componente ‘indipendente’ 

che presenta una flessione del 4,5% rispetto al 2013, pari a un calo di oltre 2.000 unità: i lavoratori indi-

pendenti comunque, continuano a costituire la parte preponderante degli occupati agricoli (quasi 43.000 

addetti, 68,2% del totale). La componente ‘dipendente’, invece, ha perso circa 500 occupati: una varia-

zione negativa (-2,4%) minore rispetto a quella media complessiva. 

A livello provinciale si riscontrano notevoli differenze: incrementi a due cifre si registrano nelle province di 

Belluno (+27,6%) e Verona (+11,1%), ma soprattutto nella provincia di Padova, che recupera circa 

2.500 dei 3.100 lavoratori agricoli che aveva perso nel 2013, con una crescita complessiva del 54,3%, sia 

tra i dipendenti (+97,3%) che tra gli autonomi (+43,8%). A questi andamenti positivi fa da contraltare 

quello delle altre province, tutte in forte flessione: Treviso (-26,3%), Venezia (-21,9%), Vicenza            

(-19,8%) e Rovigo (-17,1%).  

Andamenti contrastanti tra le provincie anche considerando le diverse tipologie di posizione degli occupa-

ti: nella provincia di Belluno crescono in maniera significativa gli indipendenti a scapito dei dipendenti, al 

contrario Vicenza e Venezia registrano una crescita degli occupati dipendenti (rispettivamente del 

+12,8% e +2,0%) e una netta riduzione degli autonomi (-29,1% e -31,5%). Nelle altre province invece, 

il trend negativo o positivo degli addetti totali è ripartito in modo abbastanza omogeneo tra le due tipolo-

gie di occupati. 

Nel complesso Verona si conferma la prima provincia per numero di occupati agricoli in Veneto, concen-

trando il 40,5% del totale regionale, seguita a notevole distanza da Treviso (14,2%), Vicenza (12,9%) e 

Padova (11,4%) che passa dal sesto al quarto posto, mentre Venezia e Rovigo scendono entrambe di due 

posizioni rispetto al 2013. 

 

Tabella 2.3 - Occupati per posizione nella professione nel Veneto per provincia nel 2014 

  Agricoltura Var. % 2014/2013  
Incidenza % sul totale 

 settori produttivi 

  Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale 

Belluno 471 1.262 1.733 -10,1 +51,3 +27,6 0,7 6,7 1,9 

Padova 1.797 5.382 7.179 +97,3 +43,8 +54,3 0,6 5,7 1,8 

Rovigo 1.897 4.056 5.953 -14,9 -18,0 -17,1 2,8 13,3 6,1 

Treviso 3.936 5.024 8.960 -35,4 -17,1 -26,3 1,3 6,0 2,4 

Venezia 2.070 3.493 5.563 +2,0 -31,5 -21,9 0,8 5,1 1,6 

Verona 7.317 18.177 25.494 +12,8 +10,4 +11,1 2,5 15,3 6,2 

Vicenza 2.537 5.579 8.116 +12,8 -29,1 -19,8 0,9 7,0 2,3 

Veneto 20.025 42.973 62.998 -2,4 -4,5 -3,9 1,3 8,7 3,1 

Nord Est 58.871 107.443 166.314 +6,4 -4,4 -0,9 1,6 9,1 3,4 

Italia 406.129 408.537 814.666 -0,4 +0,6 +0,1 2,4 7,4 3,7 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
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3.  I RISULTATI ECONOMICO-PRODUTTIVI DELLE PRODUZIONI VEGETALI 

 

3.1 Cereali 

MAIS 

Durante la fase di semina si sono registrati alcuni problemi di 

disseccamento del terreno che ha compromesso la regolare na-

scita e la mancata attivazione dei diserbi di pre-emergenza. La 

presenza di diabrotica (Diabrotica virgifera virgifera) è stata 

abbondante sia in primavera che durante l’estate, provocando 

l’allettamento delle piante, con evidenti ginocchiature e feno-

meni di rosure sulle foglie e sulle sete delle pannocchie, ma le 

iniziali preoccupazioni sono risultate ingiustificate e nel com-

plesso i danni sono stati più lievi di quanto temuto. Nella se-

conda parte dell’estate si sono registrate catture significative di 

piralide in quasi tutti gli areali maidicoli regionali, ma anche in 

questo caso, i danni sono stati limitati. In definitiva, il favorevo-

le andamento climatico e l’abbondante disponibilità di acqua 

hanno consentito un ottimo stato vegetativo della coltura du-

rante tutte le fasi di sviluppo, consentendo di ottenere rese 

davvero eccezionali in quasi tutte le province: la resa media re-

gionale viene stimata a 12,3 t/ha (+43% rispetto al 2013). 

La superficie coltivata a mais da granella nel Veneto, secondo 

l’ultimo aggiornamento dei dati Istat, risulta essere pari a circa 

234.000 ettari, in flessione di circa il 6% rispetto al 2013. Pa-

dova si conferma la prima provincia per investimenti, con circa 

51.000 ettari (-5% rispetto al 2013), seguita da Rovigo (43.500 

ha) e Venezia (43.000 ha), che registrano un calo delle superfi-

ci più consistente, rispettivamente del 7% e dell’11%. Flessioni 

inferiori alla media regionale si stimano a Verona (37.500 ha) e 

Treviso (32.600 ha), entrambe in calo di circa il 3%, e Vicenza 

(23.700 ha, -4% circa). Nonostante la diminuzione della super-

ficie, l’eccezionale resa ha determinato una produzione finale 

record di circa 2,87 milioni di tonnellate di mais granella, +35% 

rispetto al 2013.  

Nel corso del primo semestre 2014 i prezzi registrati alla Borsa 

merci di Padova hanno mantenuto un andamento sostanzial-

mente crescente, compresi tra 180-195 euro/t, ma su livelli 

comunque inferiori rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 

2013 in seguito alla progressiva flessione dei prezzi registrata 

nelle principali borse merci internazionali conseguenza delle ot-

time produzioni di mais a livello mondiale. A partire dal mese di 

giugno le ottimistiche previsioni per i nuovi raccolti hanno ulte-

riormente depresso le quotazioni, che per tutti i mesi successivi 

fino a dicembre hanno registrato un andamento continuamente 

cedente, con cali relativi compresi tra il 5% e il 20% rispetto ai 

corrispondenti mesi dell’anno precedente. Il prezzo medio an-

nuo è stato pari a 173,9 euro/t, inferiore del 16% rispetto al 

2013. Nonostante l’andamento del mercato al ribasso, a causa 

del forte incremento della produzione rispetto al 2013 si stima 

che il fatturato del comparto calcolato ai prezzi di base sia salito 

a circa 510 milioni di euro (+11,6% rispetto all’anno preceden-

te). 

 

 

 

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.1 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 – MAIS (*) 

 Superficie Quantità raccolta Valore ai prezzi 
di base  investita 2014 2014/2013 Var. annua % 

 (ha) (t) (%) 12-14/02-04 (000 euro) 
Belluno 2.601 21.445 -7,2 +3,3 3.820 
Padova 50.840 616.435 +31,4 -1,6 106.791 
Rovigo 43.591 486.258 +20,8 -3,8 86.612 
Treviso 32.626 443.061 +43,4 -3,6 78.917 
Venezia 42.875 519.859 +25,9 -2,4 92.597 
Verona 37.485 527.227 +70,0 +0,4 93.909 
Vicenza 23.690 252.772 +25,9 -3,0 45.023 
      
Veneto 233.708 2.867.057 +34,8 -2,4 510.676 

(*) 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 di Padova)  
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  2014 2013 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/t) 173,90 207,20 -16,1 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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FRUMENTO TENERO 

L’annata produttiva dei cereali autunno-vernini è stata condi-

zionata dalle piogge invernali piuttosto abbondanti che hanno 

causato problemi di asfissia radicale. In seguito alle ulteriori 

precipitazioni primaverili, sui frumenti rimasti sommersi dalle 

acque per oltre due settimane a causa delle esondazioni si so-

no manifestati diffusi ingiallimenti fogliari, In queste situazio-

ni, occorse principalmente nella provincia di Padova, la produ-

zione è stata irrimediabilmente compromessa in quanto le 

piante non sono riuscite a superare le condizioni di stress ve-

getativo. Scarse le infezioni da oidio mentre per la septoria, 

laddove è apparsa dopo la fioritura, ha inciso negativamente 

sulla produzione. Annata nella norma per la fusariosi della 

spiga (Fusarium spp), mentre intensi attacchi di ruggine si 

sono manifestati nell’ultima decade di maggio; scarsa o nulla 

la presenza di afidi, nella norma la lema. Nel complesso, pur 

essendo inferiore ai normali standard produttivi della coltura, 

la resa in tutte le province (ad esclusione di Padova) è risulta-

ta più elevata rispetto al pessimo risultato registrato nel 2013, 

attestandosi a livello regionale su circa 6,4 t/ha (+22%). 

Sulla base dei dati provvisori della Regione Veneto, la superfi-

cie coltivata nel 2014 viene stimata in forte calo essendo sce-

sa a circa 84.500 ettari (-18%). Rovigo si conferma la prima 

provincia per superficie investita con circa 24.500 ettari         

(-12%); seguono Padova, che registra un calo più significativo 

(circa 17.600 ha, -22%), Venezia e Verona, appaiate con circa 

14.000 ettari, in calo rispettivamente del -17% e del -15%. La 

riduzione degli investimenti è stata tuttavia controbilanciata 

dal buon andamento colturale e dal conseguente aumento del-

la resa, che permettono di stimare una produzione sostan-

zialmente invariata rispetto al 2013, pari a circa 543.000 ton-

nellate.  

Nella prima parte dell’anno le quotazioni registrate alla Borsa 

Merci di Padova sono rimaste sostanzialmente stabili in un in-

tervallo di prezzo compreso tra 220 e 230 euro/t, su livelli di 

prezzo comunque inferiori tra -10% e -20% rispetto a quelli 

dei corrispondenti mesi del 2013. A partire dal mese di giugno 

con l’avvio della nuova campagna di commercializzazione le 

previsioni di un ottimo raccolto a livello mondiale hanno cau-

sato un repentino slittamento verso il basso delle quotazioni 

scese sotto i 190 euro/t, sulla scia di quanto avveniva nei 

mercati internazionali. Nel secondo semestre i prezzi hanno 

avuto un andamento altalenante, per risalire oltre i 200 euro/t 

nel mese dicembre, su un livello comunque inferiore di circa il 

7% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 

Nel complesso, il prezzo medio annuo del prodotto buono 

mercantile è stato di 205,81 euro/t (-12% rispetto al 2013). 

La produzione ai prezzi di base stimata dall’Istat si attesta su 

circa 108 milioni di euro. 

 

 

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.2 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 –  

FRUMENTO TENERO 

 Superficie Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  investita 2014 2014/2013 Var. annua % 

  (ha) (t) (%) 12-14/02-04 (000 euro) 
Belluno 66 258,7 +88,8 +59,3 51 
Padova 17.642 98.548 -26,0 +5,3 19.606 
Rovigo 24.417 160.322 +22,5 +5,9 31.896 
Treviso 7.547 44.376 -18,4 +6,8 8.829 
Venezia 14.483 100.773 +5,6 +10,5 20.049 
Verona 14.249 97.748 +6,5 +3,7 19.447 
Vicenza 6.159 41.044 +13,6 +7,6 8.166 
      
Veneto 84.563 543.070 +0,2 +6,2 108.044 

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 

di Padova)  
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  2014 2013 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/t) 205,81 233,91 -12,0 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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FRUMENTO DURO 

Anche per il frumento duro l’annata è stata problematica sotto 

l’aspetto climatico a causa delle abbondanti precipitazioni in-

vernali e primaverili che hanno impedito un regolare sviluppo 

vegetativo della coltura, ma tali difficoltà sono apparse limita-

tamente ad alcune aree produttive. Considerata una ridotta 

presenza di malattie fungine, ad esclusione della septoria che 

invece è risultata più virulenta, e una scarsa presenza di insetti 

dannosi, la resa è risultata notevolmente più elevata di quella 

deludente registrata nel 2013, raggiungendo 6,1 t/ha 

(+23,6%). 

La superficie coltivata a frumento duro nel 2014 è risalita a cir-

ca 4.300 ettari, in crescita dell’11% rispetto al 2013. Rovigo, 

con oltre 2.800 ettari, si conferma la prima provincia per ettari 

coltivati, con un aumento del 17% rispetto all’anno precedente; 

seguono la provincia di Verona (680 ha, +9%) e di Padova (350 

ha, +4%), mentre sono in calo gli investimenti nelle altre pro-

vince della regione. L’incremento degli ettari messi a coltura, 

unito al buon andamento produttivo, consente di stimare una 

produzione complessiva finale che dovrebbe salire a circa 

25.900 tonnellate (+37%). 

Nel primo semestre del 2014 le quotazioni si sono mantenute in 

un intervallo di prezzo compreso tra 280 e 290 euro/t, un livello 

leggermente più basso rispetto a quello dei corrispondenti mesi 

dell’anno precedente. A luglio, con l’avvio della nuova campa-

gna di commercializzazione, le previsioni di una riduzione dei 

raccolti a livello mondiale a causa delle avverse condizioni cli-

matiche registrate nei maggiori paesi produttori hanno spinto 

verso l’alto le quotazioni dei mercati nazionali, influenzate dalle 

principali borse merci internazionali. I prezzi sono risaliti oltre i 

400 euro/t negli ultimi mesi dell’anno; nel complesso, il prezzo 

medio annuo registrato alla Borsa Merci di Bologna è stato di 

315,1 euro/t, un valore in crescita dell’11% rispetto a quello del 

2013. 

L’aumento della produzione, unitamente al buon andamento 

commerciale fanno stimare un valore della produzione ai prezzi 

di base di circa 9,7 milioni di euro, in crescita del 49% rispetto 

al 2013. 
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ORZO 

Nel 2014 la superficie investita a orzo ha registrato una legge-

rissima crescita, ammontando circa 10.900 ettari (+1% circa 

rispetto al 2013). L’andamento climatico invernale e primaverile 

eccessivamente piovoso ha creato problemi alla coltura, che in 

diversi casi non è riuscita a superare lo stress vegetativo a cau-

sa dei danni all’apparato radicale. La resa produttiva è perciò 

diminuita ulteriormente rispetto a quella già bassa del 2013, 

scendendo a circa 4,5 t/ha (-12,6%) e la produzione comples-

siva si è attestata perciò sulle 49.200 tonnellate (-12% circa). 

Per tutta la prima parte dell’anno le quotazioni registrate presso 

la borsa merci di Padova sono rimaste sostanzialmente stabili in 

un intervallo di prezzo compreso tra 215 e 220 euro/t. A giu-

gno, all’avvio della nuova campagna di commercializzazione, 

nonostante la riduzione del prodotto locale le quotazioni sono 

risultate inferiori a quelle dell’anno precedente (circa 170 eu-

ro/t, -8%) e hanno mantenuto un andamento cedente fino a 

settembre, per poi riprendersi negli ultimi mesi dell’anno. Nel 

complesso la media annua del prezzo è stata di 189,5 euro/t (-

8% circa rispetto al 2013). Il valore della produzione ai prezzi 

di base è sceso a 8,6 milioni di euro (-23,8% rispetto al 2013). 

 

 

 

RISO 

La superficie coltivata a riso nel 2014 è risultata in crescita, at-

testandosi su circa 3.700 ettari (+4% rispetto al 2013). 

L’andamento climatico stagionale non ha favorito la coltura,  

ostacolando le semine e la germinazione, impedendo 

un’ottimale lotta alle infestanti, ritardando e prolungando il pe-

riodo di fioritura con la conseguenza di rilevanti aborti floreali. 

L’estate particolarmente anomala, con temperature sotto la 

media e abbondanti e continue precipitazioni, ha contribuito ul-

teriormente a ridurre significativamente la resa in campo, scesa 

a 4,9 t/ha, (-6,5% rispetto al 2013), ma con un buon livello 

qualitativo e pochi difetti dei grani. Nel complesso, quindi, la 

produzione finale viene stimata in circa 18.100 tonnellate        

(-2,6% rispetto al 2013). Per tutta la prima parte dell’anno i 

prezzi si sono mantenuti al di sopra dei 400 euro/t, con varia-

zioni positive superiori in alcuni mesi anche al 50% rispetto ai 

corrispondenti del 2013. Durante l’estate i listini hanno avuto 

sostanzialmente un andamento cedente, in forza di previsioni 

ottimistiche per il nuovo raccolto che hanno depresso le quota-

zioni. Tuttavia con l’avvio della raccolta, la minor produzione 

ottenuta rispetto a quanto atteso ha sostenuto nuovamente i 

listini negli ultimi mesi dell’anno. Nel complesso il prezzo medio 

annuo del risone nelle principali piazze di contrattazione del 

Nord Italia è stato di 370,8 euro/t (+14,4% circa rispetto 

all’anno precedente), per un fatturato del comparto che, calco-

lato ai prezzi di base, si stima possa attestarsi su circa 7 milioni 

di euro (+26,6%). 
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3.2  Colture industriali 

SOIA 

Le semine primaverili si sono rivelate problematiche sia per 

l’andamento climatico caratterizzato da abbondanti piogge, che 

hanno causato rallentamenti nelle lavorazioni, sia per l’elevata 

presenza di infestanti che hanno ostacolato l’ottimale prepara-

zione dei terreni. Le anomalie climatiche del periodo estivo, con 

temperature più basse della media e abbondanti precipitazioni, 

hanno invece favorito un ottimale sviluppo vegetativo della col-

tura. Quasi inesistenti le infestazioni di ragnetto rosso, mentre 

altri insetti possono avere occasionalmente provocato danni da 

rosure all’apparato fogliare. Le operazioni di raccolta si sono 

protratte oltre la media degli ultimi anni, ma le condizioni cli-

matiche autunnali non hanno creato particolari problemi. Nel 

complesso la resa produttiva è decisamente migliorata rispetto 

al 2013, salendo mediamente a circa 4,3 t/ha (+17,6%). 

Si stima che la superficie coltivata a soia in Veneto possa atte-

starsi nel 2014 su oltre 121.400 ettari, in aumento del 42,5% 

rispetto al 2013. Venezia si conferma la prima provincia per in-

vestimenti, (circa 40.500 ha, +51%), seguita a distanza da Ro-

vigo (circa 25.000 ha, +27,5%) e Padova (poco meno di 

20.000 ha, +50%). Più distanziate Treviso (16.000 ha, +30%) 

e Verona (12.000 ha, +47%). Considerando il contestuale in-

cremento della resa, si stima che la produzione complessiva 

possa avere superato il livello record raggiunto nel 2013, rag-

giungendo circa 521.400 tonnellate, in crescita del 67,6% ri-

spetto all’annata precedente, stabilendo così un nuovo primato. 
Nei primi mesi dell’anno le quotazioni della soia sulla piazza di 

Treviso hanno avuto un andamento crescente, comprese tra i 

440 e i 470 euro/t, su livelli comunque inferiori di circa il 10% 

rispetto ai corrispondenti mesi del 2013. A partire maggio con 

l’arrivo delle prime ottimistiche stime per il nuovo raccolto, i li-

stini hanno evidenziato i primi segnali di cedimento. Ad ottobre, 

infatti, con l’avvio della nuova campagna di commercializzazio-

ne le elevate disponibilità di prodotto sia a livello locale che 

mondiale hanno determinato un calo dei prezzi di circa 150 eu-

ro/t. I listini si sono attestati sopra i 300 euro/t, con flessioni 

superiori al 20% rispetto ai corrispondenti mesi del 2013 e una 

tendenza in lieve crescita solo negli ultimi mesi dell’anno. Nel 

complesso il prezzo medio annuo registrato alla Borsa merci di 

Treviso è stato di 410,2 euro/t (-13% rispetto all’anno prece-

dente). Nonostante l’andamento del mercato poco favorevole, 

considerando il forte incremento produttivo e i prezzi medi pon-

derati sull’effettivo volume mensile degli scambi, si stima che il 

valore del comparto possa attestarsi su circa 165 milioni di eu-

ro, in rilevante crescita (+40,8%) rispetto al 2013. 

  

 

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.3 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 - SOIA 

 Superficie Quantità raccolta Valore ai 
prezzi di base  investita 2014 2014/2013 Var. annua % 

  (ha) (t) (%) 12-14/02-04 (000 euro) 
Belluno 90 301 +220,2 +2,3 95 
Padova 19.690 84.618 +68,8 -0,2 26.793 
Rovigo 25.450 116.663 +53,0 +6,0 36.940 
Treviso 15.900 71.367 +103,6 +0,4 22.597 
Venezia 40.460 166.149 +62,3 +3,9 52.609 
Verona 12.000 51.570 +71,3 +2,3 16.329 
Vicenza 7.805 30.737 +80,5 +8,2 9.733 
      
Veneto 121.440 521.405 +67,6 +3,3 165.096 

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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  2014 2013 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/t) 404,38 472,95 -14,5 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

Dal punto di vista meteorologico e fitosanitario l’annata è stata 

molto favorevole alla coltura. Le semine sono avvenute quasi 

completamente entro la fine del mese di marzo, senza partico-

lari problemi di crosta o di risemine. Successivamente le condi-

zioni climatiche primaverili ed estive hanno consentito un otti-

male sviluppo vegetativo. La cercospora è stata efficacemente 

contrastata con 2-3 interventi in media, utilizzando prodotti e 

metodi di intervento innovativi, mentre il problema dei Nema-

todi è stato risolto con l’impiego di varietà tolleranti. La raccol-

ta è iniziata nella prima decade di agosto e si è conclusa nei 

primi giorni di novembre, senza particolari difficoltà e proble-

matiche legate ad aspetti climatici. Le abbondanti piogge estive 

e autunnali hanno permesso un ottimale sviluppo e ingrossa-

mento della radice, con effetti positivi sulla resa che è salita a 

77,5 t/ha, in aumento del 40% rispetto al 2013. 
La superficie messa a coltura ha registrato un consistente in-

cremento, superando i 14.000 ettari, +48% rispetto all’anno 

precedente. Gli investimenti si sono concentrati nelle province 

di Rovigo (4.450 ha, +38%), Padova (circa 4.300 ha, +42%) e 

Venezia (3.500 ha, +69%). Residuali le superfici coltivate nelle 

altre province. Considerato il contestuale aumento della resa, 

la produzione raccolta ha sfiorato 1,1 milioni di tonnellate, una 

quantità più che doppia rispetto all’anno precedente. La resa in 

saccarosio ottenuta dalla lavorazione ha raggiunto le 10,3 t/ha, 

record degli ultimi dieci anni, e la produzione complessiva di 

saccarosio è stata pari a 145.000 tonnellate, in aumento 

dell’89% rispetto all’annata precedente. Il titolo polarimetrico è 

ulteriormente diminuito, con un valore medio di 13,3° (-10%), 

mentre la purezza del sugo denso è stata del 93%, in leggero 

miglioramento rispetto al 2012 (+0,4%).   

Dopo l’impennata del prezzo mondiale dello zucchero avvenuta 

nel 2011, negli ultimi anni le quotazioni hanno subìto un anda-

mento cedente, per cui il prezzo medio di liquidazione nel 2014 

si è ulteriormente ridotto, scendendo a circa 43 euro/t a 16° di 

polarizzazione, con le ovvie differenze in base al grado di pola-

rizzazione raggiunta. Nonostante la riduzione del grado polari-

metrico, il consistente incremento della resa produttiva e di la-

vorazione ha consentito di conseguire a fine campagna un valo-

re della produzione stimato in circa 2.700 euro/ha, in crescita 

dell’8% rispetto al 2013. Il reddito netto conseguito dai bieticol-

tori, considerando una sostanziale stabilità dei costi di produ-

zione, dovrebbe attestarsi su circa 900-1.000 euro/ha, salvo 

eventuali ristorni concessi ai soci delle cooperative. Nel com-

plesso è possibile stimare che il valore della produzione del 

comparto sia salito a circa 36 milioni di euro (+45%). 

 

 

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.4 - Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 –  

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

 Superficie Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  investita 2014 2014/2013 Var. annua % 

  (ha) (t) (%) 12-14/02-04 (000 euro) 
Belluno 0 0 - - 0 
Padova 4.283 309.031 +98,3 -7,9 10.142 
Rovigo 4.449 346.757 +83,6 -4,8 11.381 
Treviso 248 17.089 +256,7 -14,9 561 
Venezia 3.524 304.125 +152,5 -10,5 5.654 
Verona 1.160 82.100 +126,4 -12,9 2.695 
Vicenza 365 27.888 +47,5 -11,1 915 
      
Veneto 14.029 1.086.984 +107,0 -8,7 35.678 

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con il dato 2013 calcolato ai prezzi di mercato 

Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Industrie saccarifere e Istat 
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TABACCO 

L’andamento climatico primaverile ha favorito la preparazio-

ne dei terreni per i trapianti, avvenuti regolarmente nel mese 

di marzo. Tutte le piantine sono state ottenute in idrocoltura, 

per una migliore e corretta gestione delle serre e delle tecni-

che operative allo scopo di evitare l’insorgenza di malattie 

fungine: la germinabilità dei semi e la crescita vegetativa è 

risultata di ottima qualità e non sono state riscontrate malat-

tie fungine. Dal punto di vista fitosanitario no sono state os-

servate particolari avversità, ad eccezione di sporadici attac-

chi basali di lepidotteri nottuidi. Discreta la pressione delle 

nottue fogliari, ben controllate con prodotti a base di pire-

troidi. I nematodi sono stati efficacemente contrastati con i 

prodotti autorizzati per gli interventi di emergenza. Per quan-

to riguarda le malattie fungine, peronospora e oidio non si 

sono manifestate. La fase di raccolta è iniziata dalla seconda 

decade di luglio ed è proseguita in maniera regolare, conclu-

dendosi a fine ottobre. Si segnalano solo alcuni allettamenti 

causati dal forte vento di luglio e agosto; tuttavia la qualità 

del prodotto non ne ha risentito ed è risultata buona per tut-

te le corone fogliari. La resa è risultata inferiore allo standard 

della coltura, a causa delle temperature estive troppo basse e 

degli eventi ventosi molto forti, scendendo in media a 3,2 

t/ha (-4,6% rispetto al 2013).  

La superficie a tabacco, stimata sulla base dei dati forniti dal-

le Organizzazioni dei Produttori, è prevista in ulteriore cresci-

ta, a circa 4.900 ettari (+21%). La coltura rimane concentra-

ta per oltre l’80% nella provincia di Verona (4.000 ha, 

+24%); in crescita gli investimenti anche nelle altre province 

più vocate, in particolare a Vicenza (420 ha, +29%) e Pado-

va, dove invece si registra un incremento più contenuto (360 

ha, +12%). La varietà Bright si conferma la più diffusa, con 

oltre il 95% delle superfici investite. La riduzione della resa e 

la concomitante ripresa degli investimenti hanno determinato 

una produzione raccolta stimata in circa 15.400 tonnellate 

(+15,5% rispetto al 2013). 

I prezzi contrattati per il raccolto 2014 hanno registrato indi-

cazioni contrastanti: per il Bright, la varietà più diffusa, si 

stima una lieve flessione (-1%), così come per il Nostrano del 

Brenta (-3%), mentre è previsto in rialzo il prezzo della va-

rietà Burley (+8%). Nel complesso, il prezzo medio pondera-

to per le diverse varietà prodotte dovrebbe attestarsi su circa 

2,88 euro/kg, sostanzialmente sugli stessi valori dell’anno 

precedente.  

 

 
Andamento climatico: sfavorevole 
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GIRASOLE 

Nel 2014 gli investimenti a girasole in Veneto sono scesi a circa 

1.600 ettari (-31,4%). La provincia di Verona concentra circa 

l’80% della superficie regionale (1.300 ha, -27%), seguita dalla 

provincia di Rovigo (140 ha, -40%), mentre crollano gli inve-

stimenti a Padova (scesi a soli 50 ha, -76%) e risalgono, in 

controtendenza, a Venezia (110 ha, +73%). Nonostante le rile-

vanti anomalie registrate in termini di temperature e precipita-

zioni, l’andamento climatico primaverile ed estivo hanno influito 

positivamente sulla resa, che si è attestata su 2,9 t/ha, in cre-

scita del 5,2% rispetto al 2013. La produzione complessiva è 

tuttavia scesa a 4.700 tonnellate (-28%) a causa dei minori in-

vestimenti. Ad inizio anno le quotazioni si sono mantenute sugli 

stessi livelli di fine 2013, in calo di oltre il 30% rispetto al corri-

spondente periodo dell’anno precedente. All’inizio della campa-

gna commerciale, nonostante la riduzione dell’offerta a livello 

locale, i listini hanno registrato ulteriori ribassi, ma con un an-

damento tendenzialmente crescente. Nel complesso il prezzo 

medio annuo alla Borsa merci di Bologna è stato di 272 euro/t 

(-23% rispetto all’anno precedente). Il valore della produzione 

stimato ai prezzi di base è praticamente dimezzato, scendendo 

a 1,2 milioni di euro.  

 

 

 
 

 

COLZA 

Le superfici investite a colza sono scese nel 2014 a circa 3.050 

ettari (-11,9%). Verona, nonostante il calo degli ettari coltivati 

(circa 720 ha, -8%), si conferma la prima provincia per inve-

stimenti in regione, seguita da Treviso (700 ha, +27%) e Pado-

va (610 ha, -14%). L’andamento climatico, benché caratteriz-

zato da abbondanti precipitazioni sia nel periodo invernale che 

primaverile, non ha danneggiato il normale ciclo vegetativo del-

la coltura, la cui resa si è attestata su livelli standard (3,1 t/ha), 

comunque in forte crescita (+57%) rispetto al pessimo risultato 

conseguito nel 2013. La produzione complessiva si è di conse-

guenza attestata su circa 9.500 tonnellate (+38%). Nonostante 

un andamento commerciale poco favorevole, il forte incremento 

produttivo ha consentito di ottenere un valore del comparto ai 

prezzi di base stimato in circa 2 milioni di euro (+19% rispetto 

al 2013). 
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3.3 Colture orticole e florovivaistiche 

 
Le superfici investite a orticole nel 2014 ammontano a circa 25.650 ettari, sostanzialmente invariate ri-

spetto all’anno precedente (+0,3%). Le orticole in piena aria, che rappresentano il 75% degli ortaggi col-

tivati in Veneto, si attestano su circa 19.200 ettari, in calo di circa il 3%. In notevole aumento la superfi-

cie  coltivata a piante da tubero (3.150 ha, +26%), mentre le orticole in serra subiscono una lieve ridu-

zione (3.280 ha, -0,7%). Il valore della produzione ai prezzi di base di ortaggi e patate viene stimato in 

calo a 522 milioni di euro (-8% rispetto al 2013).   
 

PATATA 

La coltura ha risentito dei continui sbalzi di temperatura e delle 

abbondanti precipitazioni di inizio stagione che ne hanno ritar-

dato lo sviluppo nel periodo primaverile. Nonostante le condi-

zioni meteorologiche fossero favorevoli allo sviluppo della pero-

nospora, nel corso della stagione non ci sono state infezioni si-

gnificative. Tra i fitofagi, bassa la presenza di dorifora e tignola, 

le cui catture con le trappole a feromoni sono risultate sempre 

scarse. Nel complesso la produzione e le pezzature sono risulta-

te buone, superiori ai normali standard produttivi, e la resa è 

aumentata del 12,3% rispetto al 2013, attestandosi su 32,3 

t/ha.  

La superficie investita a patata in Veneto è in sensibile ripresa e 

nel 2014 è risalita a circa 3.000 ettari (+33% rispetto al 2013, 

quando aveva subito un calo negativo di pari entità). La varia-

zione è da imputarsi esclusivamente all’incremento delle super-

fici della varietà comune (2.800 ha circa, +35%), mentre la va-

rietà primaticcia, la cui coltivazione è di circa 150 ettari, è rima-

sta sostanzialmente invariata. La provincia di Verona conferma 

la propria leadership a livello regionale (1.500 ha, +36%), se-

guita da Padova e Vicenza, entrambe con circa 500 ettari e in 

crescita rispettivamente del 24% e del 27%. La produzione 

complessiva, considerando il contestuale aumento delle rese, è 

salita a circa 95.800 tonnellate, in crescita del 49% rispetto al 

2013. 

Durante la prima parte del 2014 le quotazioni si sono mantenu-

te su livelli inferiori a quelli dell’anno precedente, con variazioni 

negative comprese tra il 5% e il 20%. Ad agosto, con l’avvio 

della nuova campagna di commercializzazione, le attese di un 

raccolto in aumento ha contribuito a deprimere ulteriormente i 

listini, che sono scesi sotto i 0,30 euro/kg, in calo di oltre il 

30% rispetto ai corrispondenti mesi del 2013. Solo nell’ultimo 

periodo dell’anno i prezzi hanno evidenziato una lieve tendenza 

al rialzo, mantenendosi comunque su livelli inferiori a quelli 

dell’anno precedente. Nel complesso la quotazione media annua 

registrata alla Borsa Merci di Verona è stata di 0,33 euro/kg    

(-17,6%). Il valore del comparto ai prezzi di base viene stimato 

in circa 39 milioni di euro (+3%).  
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RADICCHIO 

L’andamento climatico estivo con frequenti precipitazioni e 

temperature sotto la media, ha causato difficoltà nel normale 

svolgimento dei trapianti e impedito un regolare sviluppo vege-

tativo delle colture. Dal punto di vista fitosanitario non si sono 

rilevate malattie fungine di particolare intensità e dannosità, a 

parte alcuni focolai di cercospora, mentre le infestazioni da not-

tue e piralide non hanno mai raggiunto picchi elevati. Il perdu-

rare di condizioni di umidità e le continue precipitazioni prose-

guite anche in autunno hanno provocato danni consistenti a 

causa dei marciumi fogliari dovuti a batteri durante la fase ini-

ziale della raccolta. Tuttavia, nel proseguo della campagna du-

rante i mesi invernali le condizioni climatiche favorevoli hanno 

determinato una resa sui livelli standard per la coltura, atte-

standosi su 12,8 t/ha (+10%). 

Gli investimenti a radicchio in Veneto sono sensibilmente dimi-

nuiti, essendo scesi a circa 7.200 ettari, principalmente a causa 

delle minori superfici coltivate in piena aria (-23%). Padova si 

conferma la prima provincia per investimenti (2.050 ha, -18%), 

seguita da Venezia (1.600 ha circa, -17,5%) e, appaiate, Rovi-

go e Verona (1.100 ha ciascuna), entrambe in calo rispettiva-

mente del 12% e del 24%. Treviso registra la maggiore perdita 

di superficie, scesa a circa 600 ettari, praticamente dimezzati 

rispetto agli anni precedenti. La produzione a livello regionale è 

pertanto scesa a circa 92.000 tonnellate, in flessione del 15,7% 

rispetto al 2013.  

Le quotazioni di mercato nei primi mesi 2014 sono state gene-

ralmente inferiori a quelle dei corrispondenti mesi dell’anno 

precedente, mentre a fine anno l’offerta di prodotto locale è 

stata inferiore alle richieste e i prezzi di tutte le tipologie si sono 

mantenuti su un livello generalmente superiore a quelli 

dell’anno precedente. Il prezzo medio annuo nelle principali 

piazze di contrattazione regionale, considerando le diverse tipo-

logie, è calcolato in 0,63 euro/kg, in aumento dell’8% rispetto 

al 2013. Il radicchio di Chioggia primaverile ha avuto un anda-

mento altalenante, con variazioni negative rispetto all’anno pre-

cedente. A settembre, con l’avvio della campagna commerciale, 

i prezzi del radicchio di Chioggia autunnale sono stati anche 

quattro volte superiori a quelli del 2013, ma con rilevanti diffe-

renze a seconda della piazza di contrattazione e prezzi compresi 

tra 0,10 euro/kg e 0,55 euro/kg. Nel complesso la media annua 

sui principali mercati veneti è stata di 0,58 euro/kg (+6%). An-

damento di mercato simile anche per il Radicchio Rosso di Ve-

rona che nei primi mesi dell’anno è riuscito a spuntare degli ot-

timi prezzi crescenti al progressivo ridursi delle quantità im-

messe sul mercato e nel complesso ha registrato una quotazio-

ne media annua di 1,21 euro/kg (+26%). Non fa eccezione il 

Radicchio Rosso di Treviso, che negli ultimi mesi dell’anno ha 

registrato prezzi progressivamente crescenti, ma su livelli infe-

riori a quelli dell’anno precedente. Pertanto, il prezzo medio an-

nuo registrato sul mercato di Brondolo si è attestato su 0,23 

euro/kg (-6% rispetto al 2013). Si stima che il valore della pro-

duzione abbia superato i 48 milioni di euro, in calo del 17% ri-

spetto al 2013. 

 

 
Andamento climatico: favorevole 
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LATTUGA 

L’andamento climatico primaverile ed estivo eccessivamente 

piovoso ha fortemente ostacolato la coltura in pieno campo, per 

la quale è stato praticamente impossibile eseguire i trapianti e 

intervenire con le normali e necessarie operazioni colturali. 

L’eccessiva bagnatura ha inoltre impedito il regolare sviluppo 

vegetativo della coltura e provocato danni da marciumi in quasi 

tutti gli areali produttivi. Sulla coltura in serra la presenza di e-

levata umidità ha favorito le infezioni di bremia nelle varietà più 

sensibili, ma senza causare danni alle colture come avvenuto 

negli anni scorsi. Nel complesso la resa è risultata in calo (23,5 

t/ha, -8% rispetto al 2013), con un risultato divergente tra la 

resa in pieno campo (15,7 t/ha, -18%) e la resa in coltura pro-

tetta (29,1 t/ha, +3%). 

La superficie investita a lattuga nel 2014 si è riportata a circa 

1.000 ettari, in crescita del 23,5% rispetto al 2013, anno in cui 

il dato appare essere sottostimato in seguito al cambiamento 

della metodologia di stima. La variazione è da imputarsi esclu-

sivamente a un aumento della superficie in piena aria (425 ha, 

+76%), mentre sono sostanzialmente stabili gli ettari in coltura 

protetta (590 ha, +1%). Gli investimenti si concentrano per il 

70% nelle province di Venezia (470 ha, +13%) e Verona (250  

ha, +38%), seguite da Rovigo (140 ha) e Padova (110 ha). 

L’aumento delle superfici coltivate ha determinato un aumento 

della quantità raccolta a 23.900 tonnellate (+13% rispetto alla 

precedente campagna). 

L’andamento delle quotazioni è stato generalmente influenzato 

dalla minore disponibilità di prodotto presente sul mercato a li-

vello locale a causa dell’andamento climatico sfavorevole per la 

coltura in pieno campo. Nel primo semestre dell’anno i prezzi 

hanno avuto un andamento cedente, su livelli leggermente infe-

riori rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2013, compresi 

tra 0,90 euro/kg e 0,50 euro/kg. Successivamente la mancanza 

di prodotto ha spinto le quotazioni oltre 1 euro/kg, su valori 

doppi o tripli rispetto all’anno precedente. Negli ultimi mesi 

dell’anno i prezzi hanno registrato una nuova flessione e man-

tenuto un andamento altalenante a seconda della disponibilità 

del prodotto esitato sul mercato, su livelli comunque sempre 

superiori a quelli del 2013. Nel complesso, il prezzo medio an-

nuo ha avuto andamenti contrastanti: sulla piazza di Rovigo è 

salito a 0,81 euro/kg (+67% rispetto al 2013), mentre la quo-

tazione media rilevata alla Borsa merci di Verona è stata di 

0,56 euro/kg (-26,8%). Il valore della produzione della coltura, 

calcolato ai prezzi di base, viene stimato a circa 71,5 milioni di 

euro (+6% rispetto al 2013). 
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FRAGOLA 

Le condizioni climatiche, a causa delle alte temperature dei me-

si di aprile e maggio, hanno creato condizioni di elevata umidità 

generando problemi di oidio. La presenza di Drosophila suzukii 

ha provocato danni inferiori rispetto all’anno precedente, con-

centrati nel periodo estivo soprattutto in pianura a causa delle 

continue piogge e dell’elevata umidità. A risentire delle abbon-

danti precipitazioni primaverili sono state ovviamente le colture 

in pieno campo, la cui resa si è sensibilmente ridotta. Nel com-

plesso si stima che la resa sia scesa a 24,1 t/ha (-9,7% circa 

rispetto al 2013). 

La superficie investita a fragola è aumentata in misura rilevante 

nel 2014, superando i 1.000 ettari (+14%). A fronte di un calo 

delle coltivazioni in coltura protetta (580 ha, -9%), quelle in 

piena aria sono infatti aumentate del 70%, salendo a circa 450  

ha circa. Verona, la cui superficie ha complessivamente supera-

to 900 ettari (+11%), rafforza la propria leadership concen-

trando il 90% del totale regionale. Grazie all’aumento degli et-

tari coltivati, la produzione complessiva si è mantenuta sulle 

24.600 tonnellate (+3% rispetto al 2013).  

L’andamento di mercato è stato inizialmente positivo a causa 

della scarsa disponibilità di prodotto sulle piazze di contratta-

zione locali. Un soddisfacente profilo qualitativo unitamente a 

una domanda vivace ha consentito alla merce di essere spedi-

tamente collocata sulla base di quotazioni in rialzo. Successi-

vamente, l’aumento delle quantità complessivamente offerte 

negli areali produttivi del Centro-nord Italia ha depresso i listini. 

Sulla piazza di Verona, il prezzo medio annuo è calcolato in 

2,02 euro/kg (+23% rispetto all’anno precedente). A Rovigo, 

invece, i listini si sono mantenuti continuamente al di sotto di 

quelli dei corrispondenti mesi del 2013, registrando un prezzo 

medio annuo di 1,92 euro/kg (-8%). Il valore della produzione 

ai prezzi di base del comparto viene stimato in circa 51 milioni 

di euro (-11% rispetto al 2013). 
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POMODORO 
Nel 2014 la superficie coltivata a pomodoro da industria è sensibilmente aumentata, essendo salita a 

2.600 ettari (+39,5%). Verona conferma la propria leadership con 1.100 ettari (+5%) ma gli investi-

menti sono aumentati soprattutto a Rovigo (800 ha, +74%) e Venezia (270 ha). Anche il pomodoro da 

mensa registra un aumento della superficie coltivata (780 ettari, +8%) esclusivamente a causa 

dell’incremento degli ettari in pieno campo (300 ha, +23%), mentre rimangono stabili gli investimenti 

in coltura protetta (480 ha). L’andamento climatico estivo ha favorito la diffusione della peronospora e 

dei marciumi radicali, con danni alle piante e ai frutti che hanno influito negativamente sulla resa, sce-

sa a 69 t/ha (-37% rispetto al 2013). La quantità prodotta, considerando l’aumento di superficie, si è 

comunque attestata su circa 180.000 tonnellate (-3%). L’accordo interdisciplinare ha fissato in circa 93 

euro/t il prezzo pagato ai produttori per gli areali del Nord Italia (+10% rispetto al 2013), con condi-

zioni e parametri merceologici e qualitativi di valutazione del prodotto leggermente più favorevoli per 

gli agricoltori. Tuttavia, le avverse condizioni climatiche hanno influito negativamente sugli aspetti qua-

litativi e di conseguenza il valore della produzione ai prezzi di base viene stimato dall’Istat a circa 51 

milioni di euro (-6,5% rispetto al 2013). 

AGLIO 
Gli ettari coltivati ad aglio si sono saliti a circa 400 ettari (+18% rispetto al 2013), concentrati per il 

90% nella provincia di Rovigo (360 ha, +22%). La coltura ha risentito delle abbondanti precipitazioni 

piovose del periodo invernale e primaverile che hanno favorito la presenza delle infestanti e impedito 

un corretto sviluppo vegetativo della coltura. Si sono registrate infezioni tardive di ruggine e si è ripre-

sentato il problema dello svuotamento delle teste su partite già immagazzinate per la commercializza-

zione, anche se in misura meno rilevante rispetto all’anno precedente. Nel complesso la resa è stata 

inferiore ai normali standard produttivi, ma comunque in leggero miglioramento rispetto al 2013 (9,3 

t/ha, +2%) e la produzione ha raggiunto le 3.800 tonnellate (+20%).Durante la prima parte dell’anno i 

prezzi si sono mantenuti stabili, per poi subire una flessione all’avvio della nuova campagna commer-

ciale e infine risalire sensibilmente negli ultimi mesi dell’anno. Nel complesso il prezzo medio annuo re-

gistrato sulla piazza di Rovigo è risultato pari a 2,26 euro/kg (+2% rispetto al 2013). Il valore della 

produzione ai prezzi di base viene stimato in circa 14 milioni di euro (+23%). 

CIPOLLA 
La superficie destinata a cipolla è scesa a poco più di 900 ettari (-10%). Verona, con circa 550 ettari 

(+64%) è diventata la prima provincia per investimenti a scapito di Rovigo, che registra un forte calo 

delle superfici (80 ha, -78%). In crescita anche gli ettari coltivati a Padova (+40%) e Vicenza (+11%) 

entrambe con circa 120 ettari. Non si segnalano particolari problemi dal punto di vista fitosanitario e 

anche l’andamento climatico tardo-primaverile ed estivo non ha inciso in maniera negativa sulla coltu-

ra. Pertanto la resa è migliorata, salendo a 30,2 t/ha (+3%), mentre la produzione, a causa del calo 

delle superfici, è scesa a circa 27.600 tonnellate (-8%). Le buone disponibilità di prodotto hanno de-

presso le quotazioni delle cipolle novelle, il cui prezzo medio annuo registrato sulla piazza di Rovigo è 

stato di 0,42 euro/kg (-41% rispetto al 2013). Per le cipolle comuni i listini hanno avuto un andamento 

altalenante a seconda della disponibilità del prodotto sui mercati e del livello qualitativo. Il prezzo me-

dio annuo registrato alla Borsa Merci di Verona è stato di 0,45 euro/kg (+5% circa). Il valore della pro-

duzione ai prezzi di base viene stimato dall’Istat in circa 17 milioni di euro (+31%). 

CAROTA 
Gli investimenti a carota sono saliti a circa 250 ettari (+28% rispetto al 2013). La coltura è principal-

mente localizzata nelle province di Rovigo (150 ha, +57%) e Venezia (70 ha, +2%). Le abbondanti 

precipitazioni hanno danneggiato la coltura, la cui resa, in particolare quella in pieno campo, è sensi-

bilmente peggiorata attestandosi nel complesso su 20,7 t/ha (-15%), mentre la produzione è stimata 

in circa 5.100 tonnellate (+9%). I prezzi hanno registrato un andamento calante nel periodo maggio-

giugno in seguito a un’offerta eccedente rispetto alla domanda. Successivamente la domanda crescente 

a fronte di un’offerta in flessione ha spinto i listini verso l’alto. Nel complesso la quotazione media an-

nua registrata sul mercato di Rovigo è stata di 0,65 euro/kg (+6% rispetto al 2013) e il valore della 

produzione ai prezzi di base viene stimato in circa 3 milioni di euro (+15%). 
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ASPARAGO 
La superficie coltivata ad asparago è rimasta invariata a circa 1.370 ettari. Gli investimenti si concen-

trano nelle province di Verona (400 ha), Padova (circa 290 ha) e Vicenza (250 ha). La temperatura mi-

te di fine inverno ha favorito lo sviluppo delle infestanti primaverili e favorito l’anticipo della produzione 

dei turioni. La resa è migliorata rispetto alla pessima annata 2013, riportandosi su 5,1 t/ha (+14%), un 

livello comunque inferiore ai normali standard produttivi. La produzione complessiva si è attestata sulle 

7.000 tonnellate (+14%). All’avvio della campagna commerciale le ridotte quantità di prodotto di pro-

venienza locale presente sui mercati e una domanda vivace hanno sostenuto i listini, con prezzi inte-

ressanti che si sono sempre mantenuti su livelli superiori rispetto all’anno precedente. La quotazione 

media annua registrata sulla piazza di Verona è stata di 2,74 euro/kg (+50% rispetto al 2013). Il valo-

re della produzione ai prezzi di base viene stimato in circa 12 milioni di euro (+66%) 
 

ZUCCHINA 
La superficie coltivata a zucchine si è riportata a circa 1.240 ettari (+30%), dopo la riduzione registrata 

nel 2013. Gli investimenti si concentrano soprattutto a Verona (520 ha, +32%), seguita da Padova 

(220 ha, +5%), Venezia (185 ha, +44%) e Rovigo (180 ha, +55%). L’andamento climatico estivo ha 

creato difficoltà al normale sviluppo vegetativo della coltura in seguito alle piogge abbondanti, ma sen-

za particolari problemi fitosanitari. La resa è salita a 27 t/ha (+8% rispetto al 2013), un livello comun-

que inferiore ai normali standard produttivi, mentre la produzione si è attestata su circa 33.300 tonnel-

late (+40%). L’andamento del mercato è stato altalenante: dapprima cedente all’aumentare della 

quantità di prodotto disponibile, successivamente tendente al rialzo, a causa delle difficoltà di raccolta 

che hanno ridotto le quantità presenti sul mercato, e infine nuovamente in calo. Nel complesso il prez-

zo medio annuo registrato sulla piazza di Verona è stato di 0,53 euro/kg (-7% rispetto al 2013). Si 

stima in circa 19 milioni di euro (+36%) il valore della produzione ai prezzi di base. 
 

MELONE 
Gli investimenti a melone sono aumentati a circa 1.450 ettari (+9,5%): in crescita sia le superfici in 

pieno campo (1.050 ha, +11%) che quelle in coltura protetta (400 ha circa, +7%). Gli ettari coltivati 

sono concentrati nelle province di Verona (940 ha, +10%) e Rovigo (310 ha, +8%). L’andamento cli-

matico estivo ha consentito lo sviluppo della pseudoperonospora, che ha danneggiato gravemente le 

colture su tutte le tipologie di impianto. La resa è pertanto scesa a 19,2 t/ha (-35%) e la produzione 

non ha superato le 27.900 tonnellate (-29%). Inizialmente la campagna commerciale è stata caratte-

rizzata da prezzi calanti, su livelli inferiori a quelli dell’anno precedente, a causa delle elevate quantità 

di prodotto nazionale presente sul mercato. Successivamente la mancanza di prodotto locale ha ripor-

tato verso l’alto i listini. Ciononostante il prezzo medio annuo registrato alla Borsa Merci di Verona è ri-

sultato inferiore a quello del 2013 (0,61 euro/kg, -9%), mentre sulla piazza di Rovigo, dove il prodotto 

è stato quotato più tardivamente, la quotazione media annua è stata di 0,78 euro/kg (+52%). Il valore 

della produzione ai prezzi di base viene stimato in circa 16 milioni di euro (-42% rispetto al 2013). 

 

COCOMERO 
Gli investimenti a cocomero sono aumentati a circa 380 ettari (+13%), principalmente concentrati nelle 

provincia di Rovigo (180 ha, +6%), seguita da Padova (90 ha, +22%) e Verona (80 ha, +22%). 

L’andamento climatico ha influito negativamente sulla coltura, con rilevanti problemi fitosanitari causati 

dalla pseudoperonospora, che ha ridotto le rese a 44 t/ha (-3%). La produzione complessiva si è atte-

stata sulle 16.500 tonnellate (+9%). A causa del ritardo di maturazione del prodotto la campagna 

commerciale ha avuto uno slittamento in avanti provocando un eccesso di offerta rispetto alla domanda 

con conseguenze negative sui prezzi, inferiori rispetto all’anno precedente e in progressiva riduzione 

all’aumentare dell’offerta. Le quotazioni nei principali mercati del Nord Italia sono oscillate tra 0,35 eu-

ro/kg di inizio campagna e 0,07 euro/kg di fine campagna, su livelli medi di circa 0,17 euro/kg (-10% 

rispetto al 2013). La produzione ai prezzi di base viene stimata in circa 2 milioni di euro, sostanzial-

mente invariata rispetto al 2013. 
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Tabella 3.5 - Superficie, quantità e valore della produzione regionale nel 2014 - COLTURE  
ORTICOLE 

 Superficie investita (1) Quantità raccolta Valore ai prezzi di base (2) 

 2014 Var.  % 2014 Var. % 2014 Var. % 

  (ha) 2014/2013 (t) 2014/2013 (000 euro) 2014/2013 

Aglio (*) 403 +18,2 3.770 +20,5 14.100 +23,0 
Asparagi (*) 1.371 -0,1 7.016 +13,8 12.300 +66,0 
Carote (*) 245 +28,4 5.084 +8,7 3.100 +15,2 
Cavoli (*) 351 -75,5 10.657 -72,6 6.390 -75,5 
Cetrioli (*) 253 -33,8 14.488 -16,2 13.000 +11,4 
Cipolle  914 -10,5 27.649 -7,6 16.887 +31,1 
Cocomeri (*) 376 +12,6 16.554 +8,9 2.078 -1,4 
Fagiolini (*) 630 +17,4 7.100 28,3 11.208 +38,0 
Fragole 1.022 +14,0 24.652 +2,9 51.440 -11,4 
Lattuga 1.015 +23,2 23.865 +13,4 71.480 +6,4 
Patate 2.965 +32,8 95.757 +49,1 38.704 +3,3 
Pomodori (3)  3.382 +30,6 234.020 -0,1 50.829 -6,5 
Poponi o meloni 1.454 +9,5 27.878 -29,0 16.241 +42,5 
Radicchio 7.171 -23,2 91.995 -15,7 48.202 -16,8 
Zucchine  1.235 +29,7 33.359 +39,6 18.608 +35,8 

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati provvisori Istat e Regione Veneto 

(1) La superficie fa riferimento alle colture in piena aria e in serra (2) I valori ai prezzi di base delle colture contrasse-
gnate da (*) sono stime di Veneto Agricoltura (3) Pomodoro da industria e da mensa 
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COLTURE FLOROVIVAISTICHE 
Durante i primi mesi dell’anno le temperature miti e l’elevata umidità hanno dato luogo a numerosi attacchi 

fungini che hanno influito sulla qualità dei prodotti e creato difficoltà dal punto di vista commerciale. Durante 

i mesi primaverili le temperature sono state nella norma e le precipitazioni non hanno creato problemi alle 

colture. I mesi estivi invece sono stati alquanto anomali, l’eccezionale piovosità ha creato problemi non tanto 

alla qualità ma alle vendite del prodotto. L’andamento climatico autunnale è stato favorevole, in particolare a 

settembre e ottobre le giornate soleggiate e le temperature superiori alla norma hanno accelerato il ciclo ve-

getativo delle colture, anticipando le fioriture, mantenendo la qualità e consentendo un risparmio di energia. 

Al contrario, le numerose giornate di maltempo a novembre hanno causato marciumi e allagamenti che han-

no compromesso le produzioni.  

Prosegue il calo del numero di aziende venete attive, sceso a fine 2014 a 1.563 unità (-2,3%). La provincia di 

Padova, con 465 aziende, mantiene la leadership a livello regionale, ma registra un calo del 2,9%, così come 

Treviso (337 unità, -1,5%) e soprattutto Verona (235 aziende, -4,5%). In diminuzione anche le aziende nella 

provincia di Venezia (217 unità, -4%), stabile Belluno (45 aziende) mentre sono in controtendenza le provin-

ce di Vicenza (151 aziende) e Rovigo (113 aziende), con incrementi comunque inferiori all’1%. Continua la 

riduzione anche della superficie destinata a florovivaismo scesa a circa 3.200 ettari (-9,5%). Sono diminuite 

sia le superfici in piena aria (2.300 ha, -11%) che le superfici in serre fredde (350 ha, -13%). Gli investimen-

ti in coltura protetta sono complessivamente scesi a circa 920 ettari, -6% rispetto all’anno precedente. La 

produzione complessiva regionale viene stimata in circa 1,4 miliardi di piante, in forte calo rispetto al 2013   

(-37%), ma il dato è particolarmente influenzato dalle produzioni quasi dimezzate del vivaismo orticolo, in cui 

si ragiona in termini di miliardi di piantine. Escludendo tale comparto, la produzione risulterebbe comunque in 

calo e si attesterebbe su circa 250 milioni di piante (-9%). In flessione la produzione di piante finite (-11%) e 

soprattutto quella di materiale vivaistico (-49%), che rappresenta una quota di circa il 60% del totale. 

Durante il primo semestre 2014 l’andamento del mercato è stato altalenante e molto condizionato dal clima. 

Le piogge frequenti hanno determinato un’offerta bassa e una domanda poco interessata all’acquisto: le ven-

dite dei primi mesi dell’anno hanno registrato leggeri incrementi, soprattutto per quanto riguarda le piante 

aromatiche, mentre sono state negative per le piante fiorite stagionali da esterno. Segnali positivi si sono os-

servati nei mesi primaverili: fino a metà maggio le vendite sono state leggermente superiori a quelle del 

2013, in ripresa rispetto ai mesi precedenti le piante fiorite, stabili le aromatiche e le piantine da orto. Suc-

cessivamente si è osservato un rallentamento della domanda che ha causato un abbassamento dei prezzi ed 

eccedenze di prodotto. A settembre e ottobre il mercato è apparso in ripresa, con un’offerta in linea rispetto 

all’anno precedente, favorita dalle condizioni climatiche, mentre un calo è avvenuto nel mese di novembre a 

causa delle abbondanti precipitazioni. Negli ultimi mesi dell’anno le vendite si sono concentrate sulle stagio-

nali (ciclamini, crisantemi e viole) con risultati discreti anche per la minore presenza di prodotto a livello na-

zionale, ma i prezzi sono rimasti stabili. Per le piante in vaso da vivaio e le piante verdi da interno la richiesta 

è stata comunque scarsa e limitata alle piante di piccola taglia e dai costi contenuti. Nel complesso il prezzo 

medio annuo relativo ai fiori recisi nei principali mercati nazionali è risultato in calo, pari a circa 0,37 eu-

ro/stelo (-11,3%).  

Le difficoltà di vendita, in particolare nel periodo primaverile e a novembre, e l’effetto negativo di una do-

manda poco vivace, hanno determinato un valore della produzione del comparto stimato in circa 204 milioni 

di euro (-0,4%), su cui pesa in particolare la flessione di fiori e piante da vaso (54,6 milioni di euro, -2,4%) e 

la conseguente riduzione della redditività, considerando che i costi di produzione sono costantemente aumen-

tati, creando alle aziende problemi di liquidità.  
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3.4  Colture frutticole, olivo e vite 

 

MELO 
 
L’andamento climatico favorevole di marzo e aprile ha fortemente 

inibito le infezioni primarie di ticchiolatura e anche le infezioni se-

condarie sono state pressoché assenti per tutta l’estate, nonostante 

l’abbondante piovosità dei mesi di luglio e agosto. Gli attacchi di  

oidio sono risultati molto scarsi e ben contenuti dai trattamenti ap-

plicati, mentre il cancro rameale rappresenta ancora un problema 

per le varietà più sensibili, Gala e Red Delicious in particolare, ma 

l’andamento stagionale asciutto durante la fioritura ha consentito di 

ottenere mele prive dei marciumi causati da questa malattia. Tra gli 

insetti solo la carpocapsa ha causato localmente danni di un certo 

rilievo, ma in misura alquanto difforme sul territorio, mentre nei 

meleti biologici hanno destato preoccupazione le infestazioni di tin-

gide, contro cui nessun insetticida ammesso risulta efficace.  

L’andamento climatico, caratterizzato da abbondante disponibilità di 

acqua nel periodo estivo, ha determinato una produzione quantita-

tivamente elevata, con una resa stimata in 29 t/ha, in aumento del 

17,4% rispetto a quella del 2013. Molto buona anche la qualità del 

prodotto per quanto riguarda la colorazione delle varietà a buccia 

rossa, in particolare nelle cultivar del gruppo Gala e Red Delicious. 

La pezzatura, invece, è stata un po’ scarsa negli appezzamenti ec-

cessivamente carichi. 

Sostanzialmente invariata la superficie totale investita a melo, sta-

bile da qualche anno a circa 5.600 ettari, l’80% dei quali localizzati 

in provincia di Verona. L’annata favorevole ha consentito di realiz-

zare un raccolto che sfiora le 153.000 tonnellate, in aumento di cir-

ca il 15% rispetto a quanto prodotto l’anno precedente. 

L’incremento produttivo è stato osservato anche a livello nazionale 

ed europeo: Prognosfruit ha stimato un aumento del 13% per la 

produzione di mele italiana e del 9% per quella della UE28.  

Nei primi 5 mesi del 2014 le quotazioni delle mele si sono mantenu-

te su livelli superiori di circa il 25% rispetto al medesimo periodo 

dell’anno precedente. Con la nuova campagna di commercializza-

zione l’abbondanza dei raccolti ha depresso di circa il 15-20% i li-

stini, che hanno recuperato qualche punto percentuale solo a fine 

anno. Nel complesso il prezzo medio annuo relativo a tutte le varie-

tà di mele e pezzature presso la Borsa Merci di Verona è risultato 

pari a 0,63 euro/kg, in aumento di circa il 12% rispetto alla media 

dell’anno precedente.  

Il valore della produzione regionale è stimato dall’Istat in 87,5 mi-

lioni di euro, in aumento di oltre il 40% rispetto all’anno precedente 

a causa del significativo aumento della produzione e del prezzo me-

dio annuo. 

 

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.6 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 - MELO 

 

 
Superficie in 
produzione 

(ha) 

Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  

(000 euro) 
2014  
(t) 

2014/2013 
(%) 

Var. annua (%) 
12-14/02-04 

Belluno 61 1147 0,0 +2,6 657 
Padova 321 10.531 +11,1 -9,5 6.036 
Rovigo 319 7.557 +18,9 -8,9 4.332 
Treviso 106 2.740 +12,5 -6,0 1.571 
Venezia 184 5.639 +13,7 +5,0 3.232 
Verona 4.221 123.794 +18,5 -3,5 70.959 
Vicenza 50 1.354 -64,3 -3,3 776 
            
Veneto 5.262 152.762 +15,2 -4,5 87.563 

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 e Regione Veneto 

 
 
Figura 3.4 - Andamento dei prezzi all'origine delle mele da tavola (medie mensili – mercato di 
Verona) 
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         2014 2013 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 0,63 0,56      +12,1 

 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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PERO 
 

Nessuna delle più pericolose malattie crittogamiche tipiche di que-

sta specie (ticchiolatura e maculatura bruna in particolare) ha da-

to luogo a danni rilevabili nonostante le abbondanti piogge di fine 

primavera ed estate, né sono stati osservati attacchi di colpo di 

fuoco batterico nelle principali aree di coltivazione. Tra gli insetti 

la psilla ha dato i maggiori problemi di contenimento, soprattutto 

in maggio e giugno. Le successive piogge di luglio e agosto hanno 

contribuito al contenimento delle infestazioni, tanto che alla rac-

colta sono state riscontrate solo minime presenze di frutti con fu-

maggini. Tutti gli altri consueti fitofagi sono stati agevolmente 

controllati dai trattamenti applicati senza che sia stata rilevata 

nessuna criticità degna di nota. Nei pereti biologici, al contrario, la 

tingide e la tentredine hanno creato problemi difficilmente risolvi-

bili utilizzando gli insetticidi consentiti. 

Nonostante la fioritura sia stata piuttosto scarsa, la produzione è 

risultata quantitativamente normale per William e Conference e 

particolarmente abbondante per Abate Fetel a causa della notevo-

le pezzatura raggiunta dai frutti che ha compensato il loro scarso 

numero. Complessivamente si stima un aumento di resa di circa il 

9% rispetto all’anno precedente, essendo salita a 23 t/ha. 

Ancora in calo la superficie totale coltivata a pero, che sarebbe 

scesa a 3.200 ettari (-3% rispetto al 2013). L’annata favorevole 

ha tuttavia consentito di raccogliere circa 71.000 tonnellate di pe-

re, in aumento del 5% rispetto al 2013. Le stime fornite da Pro-

gnosfruit indicano invece un calo pari al 2,8% della produzione 

italiana di pere (leader a livello europeo con 707.000 tonnellate) e 

del 2,5% della produzione nella UE28, essenzialmente a causa 

dalla contrazione delle superfici coltivate.  

Le quotazioni delle pere alla Borsa Merci di Verona sono risultate 

inferiori a quelle dell’anno precedente sia nei primi mesi del 2014, 

sia all’inizio della nuova campagna di commercializzazione. Tutta-

via negli ultimi mesi dell’anno il mercato ha dato segnali di vivaci-

tà, riportando i listini ai livelli del 2013. Complessivamente il prez-

zo medio annuo è calcolato in 0,96 euro/kg, in calo di circa il 12% 

rispetto all’anno precedente. 

Il valore della produzione regionale è stimato dall’Istat in poco più 

di 43 milioni di euro, in diminuzione del 13% rispetto al 2013 a 

causa dell’andamento negativo di mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.7 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 - PERO 

 
 Superficie in 

produzione 
(ha) 

Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  

(000 euro)  
2014  
(t) 

2014/2013 
(%) 

Var. annua (%) 
12-14/02-04 

Belluno 4 29 0,0 - 18 
Padova 366 10.548 +5,0 +0,1 6.409 
Rovigo 1.045 23.044 +9,5 -2,6 14.002 
Treviso 34 750 +1,8 -2,0 456 
Venezia 248 6.104 -6,0 -8,4 3.709 
Verona 1.341 29.694 +5,7 -1,0 18.042 
Vicenza 36 725 -21,7 -2,4 440 
           
Veneto 3.074 70.894 +5,2 -2,6 43.076 
 
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 e Regione Veneto 

 
 
 
Figura 3.5 - Andamento dei prezzi all'origine delle pere da tavola (medie mensili - borsa merci 
di Verona) 
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  2014 2013 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 0,96 1,09 -11,6 

Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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PESCO E NETTARINE 

Le temperature eccezionalmente miti di fine inverno hanno de-

terminato sul pesco un anticipo vegetativo di circa 20-25 giorni 

rispetto al 2013. Occasionalmente è stata rilevata la presenza di 

afide verde contro il quale è stato effettuato un trattamento afici-

da risultato quasi sempre sufficiente a contenerne le popolazioni. 

A metà marzo il pesco era in piena fioritura, in questo periodo so-

no iniziate le prime catture di cidia, quasi assenti invece le catture 

di anarsia. Durante la fase di raccolta delle varietà medio precoci, 

sono stati segnalati danni causati da forficule evidenziati dalle ca-

ratteristiche rosure circolari sui frutti. Il mese di luglio, caratteriz-

zato da frequenti temporali accompagnati da fenomeni grandini-

geni, ha determinato condizioni ideali per lo sviluppo della monilia 

che si è manifestata sui frutti sia in pre-raccolta che in post-

raccolta, con ripercussioni negative sulle vendite del prodotto. 

Sporadica la presenza di cocciniglie, mentre la cicalina ha causato 

accartocciamenti fogliari e blocco della crescita dei germogli, ren-

dendo necessari trattamenti nei giovani impianti. L’estate fresca e 

piovosa ha giovato alla resa che è risultata in significativo aumen-

to rispetto a quella dell’anno precedente, avendo raggiunto le 20 

t/ha (+24%).  

In base alle stime fornite dalla Regione Veneto, si riscontra un ul-

teriore calo della superficie totale investita a pesco e nettarine, 

che sarebbe scesa a 3.370 ettari (-4,8%), ma  la contrazione del-

la superficie in produzione appare sensibilmente più accentuata  

(-20%). Questo farebbe supporre che la peschicoltura veneta sia 

in una fase di transizione per il rimpianto di nuove varietà più 

consone alle richieste del mercato. Il forte calo della superficie in 

produzione è compensato dall’aumento della resa, pertanto la 

produzione raccolta  è rimasta stabile a 51.000 tonnellate (+0,3% 

rispetto al 2013). Tale risultato è sostanzialmente in linea con le 

previsioni di Europech 2014 che stima un incremento della produ-

zione nazionale dell’1,5%, mentre a livello europeo la produzione 

sarebbe aumentata del 13,5%.   

L’andamento negativo di mercato che ha interessato in generale 

tutta la frutta estiva, è stato particolarmente pesante per pesche 

e nettarine. Il clima estivo eccezionalmente fresco e piovoso ha 

infatti inciso sulla qualità dei frutti (i calibri del prodotto italiano 

oscillavano tra il medio e il piccolo) e sui tempi di raccolta, che 

hanno creato un eccesso di offerta per la concomitante raccolta di 

prodotto proveniente da aree nazionali diverse e per le grandi 

quantità di prodotto straniero, mentre il calo dei consumi e 

l’embargo imposto dalla Russia ha ulteriormente aggravato la si-

tuazione. Le richieste di aiuto delle Organizzazioni dei Produttori 

hanno avuto riscontro solamente a fine agosto, quando la Com-

missione europea ha adottato misure di emergenza a sostegno del 

comparto peschicolo. Sulla piazza di Verona la nuova campagna di 

commercializzazione è partita a giugno con prezzi inferiori del 20-

25% a quelli dell’anno precedente e la situazione è peggiorata a 

luglio quando i prezzi sono ulteriormente calati a livelli dimezzati 

rispetto alla precedente campagna. La situazione è rimasta diffici-

le anche nei mesi successivi. Ne è risultato un prezzo medio an-

nuo pari a 0,68 euro/kg, in diminuzione del 26% rispetto 2013, e 

un fatturato del comparto stimato in 8,7 milioni di euro (-23%). 

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.8 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 – PESCO E 
NETTARINE 

 
 Superficie in 

produzione 
(ha) 

Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  

(000 euro)  

2014  
(t) 

2014/2013 
(%) 

Var. annua (%) 
12-14/02-04 

Belluno - - - - - 
Padova 104 1.980 +63,6 -8,0 337 
Rovigo 104 2.165 +6,2 -4,8 369 
Treviso 43 1.054 -86,8 -4,1 179 
Venezia 30 749 -41,9 -2,9 128 
Verona 2.273 45.081 +1,0 -5,6 7.676 
Vicenza 11 104 -71,4 -7,7 18 
           
Veneto 2.565 51.133 +0,3 -5,6 8.707 

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 e Regione Veneto 

 
 
Figura 3.6 - Andamento dei prezzi all'origine delle pesche e nettarine (medie mensili - borsa 
merci di Verona) 
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 2014 2013 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 0,68 0,92 -25,9% 
Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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ACTINIDIA O KIWI 

La presenza di essudati batterici su cordoni e fusto causati dal 

PSA e rilevati su impianti di actinidia nei primi mesi dell’anno, ha 

fatto temere che il 2014 fosse particolarmente critico per la coltu-

ra, considerato anche l’andamento climatico favorevole allo svi-

luppo del batterio. Tuttavia la piovosità relativamente scarsa dei 

mesi primaverili non ha creato le condizioni ideali per lo sviluppo 

della fitopatia e i numerosi trattamenti antibatterici effettuati ne 

hanno contenuto lo sviluppo. Non si sono verificate, se non in al-

cuni casi particolari, infezioni fogliari e la maggior parte delle 

piante sintomatiche oggetto di interventi di pulizia hanno dato  

origine a nuova vegetazione asintomatica. In una vasta area del 

territorio veronese comprendente tutta la zona morenica del lago 

di Garda si è invece ulteriormente aggravato il fenomeno della co-

siddetta “moria”, osservato per la prima volta nel 2012. Attual-

mente sono circa 1.000 gli ettari interessati da questa grave fisio-

patia. Il fenomeno è presumibilmente riconducibile alle abbondan-

ti piogge delle annate 2013 e 2014 che hanno causato ristagni  

idrici superficiali, soprattutto in terreni a bassa porosità ricchi di 

limo, creando una forte compattazione dello strato del terreno  

esplorato dalle radici che ha ostacolato il regolare apporto di ossi-

geno e debilitato le piante fino al deperimento per asfissia radica-

le. 

I problemi fitosanitari che hanno interessato la coltura negli ultimi 

anni hanno causato una contrazione della superficie totale coltiva-

ta ad actinidia, calata nel 2014 a poco più di 3.500 ettari (-12,7% 

rispetto all’anno precedente), ma considerando la sola superficie 

in produzione gli ettari scendono a circa 2.800 (-15,7%), il 77% 

dei quali ubicati in provincia di Verona. Nonostante un’annata so-

stanzialmente favorevole, che ha sostenuto la resa su un livello di 

22 t/ha (+19%), il calo della superficie ha determinato un raccol-

to non superiore alle 61.000 tonnellate, in flessione del 2,2% ri-

spetto all’anno precedente. A livello globale l’International Kiwi-

fruit Organisation stima in crescita del 2,5% la produzione in Italia 

e del 6% quella europea, mentre nell’emisfero sud è prevista una 

flessione produttiva del 15% a causa delle gelate verificatesi in 

Cile.  

Durante tutto il 2014 le quotazioni del kiwi alla borsa merci di Ve-

rona si sono mantenute sopra i livelli registrati l’anno precedente 

del 10-15%, con un’impennata di +30% a novembre in corri-

spondenza dell’inizio della nuova campagna di commercializzazio-

ne. Il prezzo medio annuo che ne è risultato è stato complessiva-

mente pari a 1,24 euro/kg, in aumento del 14,5% rispetto alla 

media del 2013. Il valore della produzione è stimato dall’Istat in 

51,4 milioni di euro (+28%). 

   

 
Andamento climatico: favorevole 
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Tabella 3.9 – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 –  
ACTINIDIA 

 
 Superficie in 

produzione 
(ha) 

Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base  

(000 euro)  

2014  
(t) 

2014/2013 
(%) 

Var. annua (%) 
12-14/02-04 

Belluno - - - - - 
Padova 83 1.380 +0,2 n.d. 1.170 
Rovigo 194 3.923 -6,6 n.d. 3.326 
Treviso 320 6.351 -4,2 n.d. 5.385 
Venezia 7 119 -22,2 n.d. 101 
Verona 2.149 47.927 -1,9 n.d. 40.637 
Vicenza 34 964 +20,0 n.d. 817 
           
Veneto 2.787 60.664 -2,2 n.d. 51.437 

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 e Regione Veneto 

 
Figura 3.7 - Andamento dei prezzi all'origine dell’actinidia (medie mensili - borsa merci di  
Verona) 
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 2014 2013 Var. (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 1,24 1,08 +14,5 
Fonte: banca dati Datima (Ismea) 
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CILIEGIO 
L’assenza di precipitazioni nei mesi di marzo e aprile e le temperature sopra la media stagionale hanno 

determinato un anticipo dello sviluppo vegetativo delle piante di circa 15 giorni rispetto al 2013. Nella 

terza decade di marzo le varietà precoci erano ad inizio fioritura. I trattamenti invernali e le condizioni 

climatiche poco favorevoli allo sviluppo di funghi hanno contenuto efficacemente il corineo e la monilia. 

Anche l’afide nero e la mosca delle ciliegie sono stati efficacemente controllati, mentre  il moscerino Dro-

sophila suzukii ha provocato ingenti danni anche sulle varietà precoci sia in collina che in pianura. Fre-

quenti e diffusi fenomeni temporaleschi avvenuti a fine aprile e nella prima metà di maggio hanno cau-

sato sulle ciliegie notevoli spaccature dei frutti. La resa è diminuita del 3% rispetto all’anno precedente. 

Le stime sulla superficie di ciliegio in Veneto indicano un calo di circa il 20%, sul quale possono avere in-

fluito i deludenti risultati economici e produttivi degli ultimi anni. La produzione è calcolata in circa 

15.000 tonnellate, in calo del 22% soprattutto a causa della contrazione della superficie coltivata. Il 

prezzo medio annuo osservato sulla piazza di Verona è risultato pari a 2,24 €/kg, in calo del 3% rispetto 

al 2013.  

 

    

 

 OLIVO 
Particolarmente negativa la campagna olivicola 2014-2015. La fioritura e l’allegagione non hanno avuto 

l’evoluzione sperata, ostacolate dall’andamento climatico anomalo. L’eccessiva piovosità estiva ha favori-

to gli attacchi di insetti, in particolare la mosca dell’olivo, che ha avuto la possibilità di manifestarsi in più 

generazioni infestando importati aree produttive a livello nazionale e provocando notevoli danni sia dal 

punto di vista quantitativo che qualitativo. Laddove si è potuto contrastare tempestivamente ed effica-

cemente l’insetto, la produzione è stata parzialmente salvata, ma in molti casi si è preferito non interve-

nire per non rischiare di vanificare gli esigui margini di guadagno con le spese per i trattamenti.  

Le stime Ismea-Unaprol indicano un calo del 35% della produzione nazionale rispetto al 2013, mentre 

l’olivicoltura veneta dovrebbe avere registrato una perdita del 25% con una produzione di olio di oliva 

non superiore alle 410 tonnellate. Le quotazioni dell’olio di oliva DOP-IGP alla Borsa Merci di Verona si 

sono mantenute per quasi tutto l’anno sui medesimi livelli del 2013, registrando tuttavia un aumento del 

15% a dicembre con l’avvio della nuova campagna di commercializzazione e la previsione di un netto 

decremento dell’offerta. Il prezzo medio annuo è calcolato in 9,47 euro/kg.   

 
 

ALBICOCCO 
In sensibile calo la superficie coltivata in Veneto ad albicocco, che nel 2014 dovrebbe essere scesa a po-

co più di 350 ettari, circa il 20% in meno rispetto all’anno precedente. Da notare che la superficie in pro-

duzione è praticamente equivalente a quella totale, segno di come i nuovi impianti si siano ridotti drasti-

camente. La produzione raccolta è stimata in circa 3.800 tonnellate, in calo del 21% rispetto all’anno 

precedente a causa dei minori investimenti, mentre la resa è rimasta sostanzialmente invariata a 11 

t/ha. La forte concorrenza del prodotto estero e la crisi subìta dalla frutta estiva nel 2014 hanno contri-

buito a deprimere i listini, poiché si sono osservate quotazioni mediamente inferiori del 15% rispetto a 

quelle dell’anno precedente. Il prezzo medio annuo è calcolato in 1,29 €/kg. 
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VITE 
 

L’inverno relativamente mite ha causato un anticipo della ripresa 

vegetativa e della fioritura della vite, mentre l’allegagione e la 

chiusura del grappolo sono proseguite regolarmente per tutto il 

mese di giugno, arrivando a completarsi entro la prima decade di 

luglio. L’anticipo fenologico è stato tuttavia vanificato dall’elevata 

piovosità e dalle temperature relativamente basse del periodo   

estivo e l’invaiatura è iniziata lentamente dopo la prima decade di 

agosto. Le infezioni peronosporiche hanno iniziato a manifestarsi 

verso la fine di giugno e sono proseguite con virulenza crescente 

nel mese di luglio, favorite dalle frequenti piogge. L’oidio non ha 

destato grandi preoccupazioni, mentre la botrite ha procurato 

danni in molti vigneti nella fase di raccolta e il marciume acido ha 

manifestato gravi episodi di attacchi ai grappoli. Per contro, 

l’andamento meteorologico ha chiaramente limitato la presenza 

degli insetti, in primo luogo i voli e le ovodeposizioni della tigno-

letta dell’uva, la cui presenza è stata osservata in modo significa-

tivo solamente in prima generazione.  

In base ai dati dello Schedario viticolo veneto comunicati alla 

Commissione europea nel marzo del 2015, la superficie vitata re-

gionale ammonta a circa 79.849 ettari, in aumento del 2% rispet-

to all’anno precedente in seguito all’acquisizione di diritti di im-

pianto prevalentemente da fuori regione. La difficile vendemmia 

2014, caratterizzata da un andamento climatico estivo particolar-

mente umido e piovoso, che ha creato non pochi problemi alla di-

fesa fitosanitaria e alla gestione dei vigneti, ha consentito di pro-

durre in Veneto una quantità di uva stimata in circa 10,4 milioni di 

quintali, l’11% in meno rispetto a quanto raccolto nel 2013. Si 

stima pertanto che la produzione di vino sia scesa a 8,2 milioni di 

ettolitri (-9%).  

L’analisi dei prezzi delle uve presso le Camere di Commercio di 

Verona, Padova e Treviso ha evidenziato un andamento general-

mente stazionario o al ribasso, in cui solamente alcune varietà 

hanno potuto beneficiare di un significativo incremento. Partico-

larmente evidente la flessione delle uve di Pinot grigio che hanno 

subìto un calo di circa il 30%, mentre la media calcolata per tutte 

le tipologie di uva è risultata pari a 0,55 euro/kg, in diminuzione 

del 6% rispetto al 2013. Per quanto riguarda le quotazioni dei vini 

Dop, alla Borsa Merci di Verona si è osservato un aumento del 6% 

della media annua relativa a diverse tipologie, mentre Treviso re-

gistra una flessione del 16%. Tuttavia nei primi 6 mesi del 2015 le 

quotazioni sono rapidamente risalite a causa della scarsità della 

vendemmia 2014. 

Ancora in crescita l’esportazione di vino dal Veneto. Nel 2014 la 

quantità esportata è salita a circa 6,2 milioni di quintali mentre il 

valore ha superato 1,6 miliardi di euro, con un incremento rispet-

tivamente del 2,9% del 5,1% rispetto all’anno precedente. Tale 

risultato è dovuto quasi esclusivamente alla notevole espansione 

dei vini spumanti, Prosecco in primis, che hanno segnato incre-

menti del 32% in quantità e del 25% in valore su base annua. 

Stabili i vini fermi confezionati, in calo i vini sfusi. 

Il valore della produzione vitivinicola regionale (al netto del pro-

dotto dell’industria alimentare) è stimato dall’Istat in circa 700 

milioni di euro, in calo del 20% rispetto al 2013. 

 

 

 

Andamento climatico: sfavorevole 
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Tabella 3.10  – Superficie, quantità e valore della produzione per provincia 2014 –  
UVA DA VINO 

 
 Superficie in 

produzione 
(ha) 

Quantità raccolta Valore ai  
prezzi di base(a)  

(000 euro)  

2014  
(t) 

2014/2013 
(%) 

Var. annua (%) 
12-14/02-04 

Belluno 61 424 +0,2 -5,7 284 
Padova 5.831 67.032 -2,4 -1,9 44.949 
Rovigo 223 1.230 +2,6 -15,5 825 
Treviso 30.586 448.849 -8,3 +3,7 300.979 
Venezia 6773 80.112 -10,7 +0,4 53.720 
Verona 26.800 363.992 -13,0 +0,3 244.078 
Vicenza 7.384 83.711 -24,1 -5,3 56.133 
            

Veneto 77.658 1.045.350 -11,3 +0,6 700.968 

Note: la ripartizione della superficie provinciale è stata stimata. 
         ll valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nelle figg. 3.8 e 3.9 

(a) Valori riferiti ai prodotti vitivinicoli 
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto e Istat 

 

Figura 3.8 - Andamento dei prezzi dei vini DOP alla Borsa Merci di Verona (medie mensili) 
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  2014 2013 Var. (%) 

Quotazione media annua (euro/litro)    3,73          3,52        +6,0 

Fonte: Borsa Merci della Camera di Commercio di Verona 
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Figura 3.9 - Andamento dei prezzi dei vini DOP alla Borsa Merci di Treviso (medie mensili) 
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  2014 2013 Var. (%) 

Quotazione media annua (euro/litro) 1,64 1,95  -16,1 

Fonte: Borsa Merci della Camera di Commercio di Treviso 
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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 dell’allevamento da latte in Veneto nel 2014 è stimato in poco 

più di 454 milioni di euro, in aumento del 2,8% rispetto all’anno precedente. Tale incremento sembra es-

sere la risultante sia dell’aumento della consegne (3,7%, su base annua), che dei prezzi, ma anche di una 

riduzione dei premi. 

I dati Agea, relativi alla campagna consegne 2014/2015, evidenziano un significativo aumento delle con-

segne rettificate ai primi acquirenti, pari al 2,9% rispetto alla campagna precedente, sebbene le consegne 

relative primi mesi del 2015 appaiono in diminuzione, in controtendenza rispetto agli anni più recenti. Il 

quantitativo consegnato complessivamente nella campagna 2014/2015 è salito a 11,2 milioni di quintali, 

in linea con l’incremento della Lombardia e del totale nazionale (+2,1%). 

Nonostante l’aumento della produzione, gli esuberi individuali sono aumentati solo dell’1%, pari a 4.000 

tonnellate, raggiungendo quota 94.000 tonnellate, in linea con l’incremento nazionale. Da tenere presen-

te, però, che la quota consegne assegnata al Veneto per la campagna 2014/15, pari a 10,72 milioni di 

quintali, è inferiore del 4,6% rispetto a quella della campagna precedente. Inoltre anche la quota nazio-

nale assegnata è diminuita del 2% e l’aumento produttivo nazionale ha comportato un leggero supera-

mento di tale valore (circa 80.000 tonnellate), pari ad una multa teorica nazionale di circa 20 milioni di 

euro. Il carico individuale per gli allevatori veneti dipenderà molto dalla possibilità di perequazione a livel-

lo nazionale e regionale e dalla possibilità di avvalersi del Decreto latte varato a fine aprile dal Governo.  

 
Tabella 4.1 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 - LATTE BOVINO   

 Quantità prodotta Valore ai prezzi 
di base 

(000 euro) 

 2014 
(000 hl) 

2014/2013 
(%) 

Var. annua % 
12-14/02-04 

 
Belluno 345 n.d. +0,6 15.712 
Padova 2.073 n.d. +0,5 93.236 
Rovigo 849 n.d. -11,9 10.236 
Treviso 1.462 n.d. +0,3 64.859 
Venezia 554 n.d. +0,2 24.338 
Verona 2.361 n.d. +1,0 111.848 
Vicenza 2.904 n.d. +0,7 133.878 

 
Veneto 10.548 0,30 0,0 454.108 

Nota: i dati i tabella differiscono da quelli riportati nel testo in quanto Istat e Agea utilizzano una metodologia diversa 
di rilevazione delle produzioni. Li presentiamo in quanto collegati al valore della produzione ai prezzi di base. 
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat 

 
Come è noto, dal 1 aprile 2015 gli stati membri non sono più soggetti alle quote latte, in quanto la produ-

zione è stata liberalizzata. Di conseguenza Agea ha cessato di fornire una serie di dati statistici, come il 

numero di allevamenti ad inizio campagna e la quota produttiva individuale assegnata. La mancanza di 

questi dati non consente più alcune considerazioni preliminari sul comparto, come la distribuzione provin-

ciale della produzione e degli allevamenti. Risulta però ancora evidente un’ulteriore riduzione del numero 

degli allevamenti, anche se non più quantificabile con la precisione statistica dalla contabilizzazione Agea. 

La campagna 2014/15 è l’ultima che ha mantenuto vivo il mercato degli affitti e delle vendite delle quote.  

I dati disponibili sulle vendite indicano che in Veneto 216 aziende hanno concluso 260 contatti di vendita 

per una ammontare di circa 23.000 tonnellate, il 25% in meno rispetto alla campagna precedente, men-

tre le aziende che sono ricorse all’affitto sono state 468, attivando 643 contratti per un quantitativo tra-

sferito pari a circa 49.000 tonnellate (+250%). Complessivamente il quantitativo movimentato è stato di 

72.000 tonnellate (+44%). 

La rilevazione dell’Istat, sulla consistenza del patrimonio bovino al 1 dicembre, indica poco più di 170.000 

vacche da latte presenti in Veneto, in calo del 9% rispetto al 2013. Tale dato risulta in linea con quello 

ricavabile dalla Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (DBN) e pari a poco più di 178.000 vacche 
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di età compresa tra i 24 e 96 mesi al 31 dicembre 2014, in leggero aumento rispetto all’anno prima.  

Attualmente in Italia non sono attivi accordi interprofessionali sul prezzo del latte crudo alla stalla, nono-

stante alcune positive esperienze nella campagna precedente. In base ai dati Ismea derivanti dal monito-

raggio del prezzo del latte crudo alla stalla, a livello nazionale si stima pari a 40,65 euro/100 litri, Iva e 

premi esclusi. Leggermente inferiore quello in Veneto (40,42 euro/100 litri), in aumento di circa il 2% ri-

spetto al 2013. Tali valori sono in linea con quelli indicati dal Clal per la Lombardia (41,92 euro/100 litri, 

Ismea 41,27%).  

Analizzando l’andamento del prezzo del latte durante l’anno, si osserva che l’incremento della media an-

nua è tutto dovuto al rincaro nei primi 6 mesi del 2014, in continuazione con il rialzo dell’autunno-inverno 

2013, dopo il minimo del maggio 2013. Da luglio il prezzo ha iniziato una brusca discesa con quotazioni 

minime a dicembre 2014 (36,95 euro/100 litri) che stanno tuttora persistendo. L’iniziale forte rialzo è 

stato determinato dall’uscita dal mercato UE di parte della produzione tedesca e francese verso i mercati 

Orientali (Cina soprattutto) a causa dell’interruzione dell’export di latte in polvere dalla Nuova Zelanda 

per motivi sanitari. Quando la problematica è rientrata e la Nuova Zelanda ha potuto far valere i propri 

prezzi e disponibilità, il prodotto europeo è rientrato nell’orbita del mercato UE, deprimendolo.  

La differenza tra il prezzo medio dei due semestri in Lombardia è stata dell’ordine di 4 euro/100 litri in 

meno, in Veneto di 2 euro/100 litri. In Veneto le oscillazioni sono state minori grazie al sistema coopera-

tivo e alla destinazione del latte alla trasformazione in prodotti DOP e tipici. Da rilevare ancora che buona 

parte degli allevamenti che consegnano il latte al sistema cooperativo hanno potuto beneficiare di un 

prezzo medio di liquidazione desunto dai dati di bilancio intorno a 43-44 euro/100 litri (Iva e premio qua-

lità esclusi), quindi superiore al prezzo medio nazionale e regionale stimato dall’Ismea. 

Il monitoraggio dei costi di produzione del latte in Veneto realizzato da Aprolav in collaborazione con 

CRPA su un campione di 12 aziende con una media di circa 90 vacche in lattazione, indica in 31,38 eu-

ro/100 kg (Iva inclusa) i costi diretti di produzione, in calo dell’8,6% rispetto al 2013. Il minor costo ri-

guarda soprattutto i foraggi acquistati (-60% circa) e i mangimi acquistati (-4,1%), mentre sono legger-

mente aumentati i costi generali (+7,1%). I costi dei fattori di produzione sono diminuiti del 6,8%, scen-

dendo da 24,34 euro/100 litri del 2013 a 22,68 euro/100 kg del 2014 a causa della riduzione dei costi per 

interessi e uso della terra. Complessivamente il costo di produzione totale ammonta a 54,07 euro/100 kg 

(-7,9%). Il ricavo del latte, pari a 48,98 euro/100 kg (Iva inclusa), è leggermente salto dell’1%, mentre è 

rimasta inalterata la somma degli altri ricavi, pari a 7,52 euro/100 kg. Il totale ricavi raggiunge quindi il 

valore di 56,50 euro/100 kg, che va a determinare un profitto di 2,44 euro/100 kg, rispetto a una perdita 

calcolata l’anno precedente di circa 3 euro/100 kg. Nel 2014 per il campione considerato il punto di pa-

reggio è risultato essere 35,96 euro/100 kg (-3,6 euro/100 kg). 

Nella campagna 2014/2015 il numero dei primi acquirenti di latte in Veneto è rimasto sostanzialmente 

invariato a 113 unità, suddiviso in 55 cooperative e 58 (-1) aziende casearie. Le province con maggiore 

presenza di cooperative rimangono Vicenza (20) e Belluno (12). Le strutture associative continuano a la-

vorare oltre il 60% del latte prodotto, rivestendo un ruolo fondamentale per la valorizzazione della produ-

zione veneta. Circa l’85% del latte veneto è destinato alla trasformazione casearia, in particolare di pro-

dotti tutelati (circa il 55%), mentre risulta secondaria la destinazione a latte fresco e a prodotti caseari 

freschi e molli. 

Il Grana Padano rimane il primo prodotto caseario veneto, realizzato utilizzando circa il 35% del latte 

totale prodotto in regione. A livello nazionale la produzione complessiva è salita a 4,84 milioni di forme 

(+6%), in continuazione del trend positivo osservato negli ultimi 15 anni. Anche il Veneto ha aumentato 

la sua quota produttiva, passando da circa 650 mila forme a 691 mila forme (+6,2%). Il grana padano 

prodotto in veneto rappresenta il 14,3% della produzione totale ed è realizzato da 25 caseifici dislocati 

principalmente nelle province di Vicenza, Verona e secondariamente in quelle di Padova e Rovigo. Tenen-

do conto anche del latte di provenienza veneta lavorato fuori regione, la quota veneta sale al 17,57%.  

L’aumento produttivo e la disponibilità di scorte non hanno favorito le quotazioni di mercato, nonostante 

una parziale ripresa dei consumi e la crescita delle esportazioni. Sulla piazza di Mantova il grana padano 

categoria 10 mesi si è fermato a una quotazione media annua di 6,84 euro/kg, mentre quella della cate-

goria 14 mesi a 7,76 euro/kg (-5%). La maggiore disponibilità di prodotto ha spinto le esportazioni 

(+4,5%), che coprono il 36% della produzione nazionale. Il 76% delle esportazioni si ferma in Europa, 

principalmente in Germania (371.000 forme, +3,7%), Svizzera, Francia, Regno Unito e Benelux. Fuori 

Europa la principale destinazione è rappresentata dagli USA (142.000 forme, -5%). 

L’Asiago è il secondo formaggio Dop del Veneto, la cui produzione complessiva è stata pari a 1.625.000 

forme, in linea con l’anno precedente, ma con andamenti diversi tra le categorie Pressato e d’Allevo. Il 

Pressato ha subìto una modesta contrazione della produzione (-3,1%), fermandosi a 1,35 milioni di for-

me, mentre il d’Allevo ha registrato un notevole incremento (+22,8%) sfiorando le 270.000 forme, recu-

perando così la perdita produttiva osservata nel 2013. Tale andamento è la conseguenza dell’avvio del 
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Piano di crescita programmata (pacchetto latte UE), che ha consentito di individuare il livello annuo di 

produzione ottimale, migliorando il coordinamento produttivo delle 1.595 aziende di allevamento e dei 46 

caseifici. Ciò ha consentito, grazie anche alla sostanziale tenuta dei consumi (+0,8 in valore, -0,8% in vo-

lume secondo il panel consumi GFK-Eurisko), di mantenere il livello di quotazioni, con un prezzo medio 

annuo per il Pressato di 5,16 euro/kg (+8,78). L’andamento è stato però decrescente: dopo l’ottimo re-

cupero delle quotazioni a fine 2013, il prezzo si è mantenuto su valori superiori a 5,20 euro/kg per i primi 

5 mesi del 2014, ma in seguito il trend è risultato cedente per chiudere a fine anno a 5,0 euro/kg. Si trat-

ta comunque di uno dei valori migliori degli ultimi anni. Anche l’Asiago d’Allevo (2-3 mesi e 4-6 mesi), 

partito a inizio anno con quotazioni in netto recupero sul quelle del 2013, ha subìto il calo dei prezzi nel 

secondo semestre, per attestarsi su una quotazione media annua pari a 5,92 euro/kg (+2,3%) per la 

prima tipologia e 6,45 euro/kg per la seconda. Continua la crescita delle esportazioni, cresciute negli ul-

timi cinque anni del 40,9% in volume e del 64% in valore, e  arrivate a circa 1.600 tonnellate (+7,6% in 

valore), pari a quasi l’8% della produzione. La classifica dei paesi di destinazione conferma al primo posto 

la Svizzera, seguita dagli Stati Uniti e dalla Germania; buone anche le performance in Francia e Austria, 

mentre crescono le occasioni di consumo in Croazia, Canada e Australia. 

In notevole crescita la produzione di Montasio (+13,9%): il numero di forme ha superato quota 

948.000, ritornando sui livelli degli anni precedenti dopo il forte calo del 2012. La produzione veneta, 

concentrata soprattutto in provincia di Treviso, è prossima al 50% della produzione totale, avendo incre-

mentato la propria quota. Anche le vendite sono risultate in aumento, sebbene più contenuto (+3,7%). Il 

differenziale tra produzione e vendite non ha comunque creato crisi da surplus per il basso livello delle 

giacenze ereditato dal 2013, consentendo alle quotazioni della Borsa Merci di Udine di rimanere piuttosto 

stabili per tutte le tipologie. Il prezzo medio annuo della tipologia 60 giorni ha raggiunto i 6,51 euro/kg 

(+0,9%), quello della tipologia 120 giorni (mezzano) è salito a 7,43 euro/kg (+1,1%), mentre lo stagio-

nato (12 mesi) ha toccato gli 8,25 euro/kg (+0,9%). Il Montasio prosegue il proprio sforzo per incremen-

tare l’esportazione, soprattutto grazie ad alcune iniziative promozionali negli USA con esito interessante. 

La quota esportata dovrebbe aggirarsi intorno all’8% della produzione totale. 

Il Monte Veronese, dopo il calo osservato nel 2013, ha prodotto circa 100 mila forme (+30%). Interes-

sante anche la produzione del Monte di Malga (presidio Slow Food) che ha raggiunto le 4.000 forme. Le 

quotazioni, dopo il recupero a fine 2013 e la tenuta nei primi sei mesi del 2014, si sono riportate sui valo-

ri medi dell’anno precedente (5,4-5,5 euro/kg). Il prezzo medio annuo per il Pressato a latte intero - la 

tipologia predominante - si è assestato su 5,54 euro/kg (-0,7%), mentre le tipologie d’Allevo fresco e 

mezzano hanno registrato un prezzo medio annuo rispettivamente di 6,14 euro/kg (+2,3%) e 7,02 eu-

ro/kg (+4%). 

Nel 2014 il Piave ha nettamente recuperato il calo produttivo dell’anno precedente, raggiungendo le 

362.000 forme (+13,8%), un numero tra i più elevati degli ultimi 5-6 anni, dovuto principalmente al mi-

nor calo produttivo dei mesi estivi (luglio-settembre). Nonostante l’aumento di produzione le quotazioni 

sono salite per tutte le tipologie (fresco, mezzano e stagionato) tra i 15-20 centesimi, con punte anche di 

25-30 centesimi per fresco e mezzano. Si tratta delle quotazioni più alte degli ultimi 6 anni. I prezzi medi 

annui sono risultati per il fresco di 7,46 euro/kg (+3,65), per il mezzano di 7,87 euro/kg (+2,97), per lo 

stagionato di 8,80 euro/kg (+2,05%) e per il vecchio selezione oro di 9,55 euro/kg (+2,05%). 

 

   
 
4.2 Bovini da carne 

La produzione veneta di carne nel 2014 è stimata dall’Istat in 189.200 tonnellate, in diminuzione di oltre 

il 2% rispetto al 2013, a proseguire il trend negativo degli ultimi anni. Di conseguenza è diminuito il valo-

re della produzione ai prezzi di base, pari a 459 milioni di euro (-3,4%), a cui ha contribuito il ristagno dei 

prezzi degli animali al macello. Tale risultato è comunque migliore del dato nazionale dove, secondo i dati 
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BDN, il numero dei capi macellati è diminuito del 4,8%. Il dato Istat relativo alle macellazioni sulla base 

dell’indagine campionaria presso i macelli nazionali, è ancora più pessimistico, dando una contrazione del 

numero di capi bovini del 16%, più accentuata per i vitelloni maschi (-21%) e le femmine (-17%), in mi-

sura minore per i vitelli a carne bianca (-9%). Sullo stesso livello il calo produttivo in termini di peso mor-

to, che a livello nazionale si è fermato a 6,9 milioni di quintali, di cui 5,6 milioni di quintali rappresentati 

da vitelli a carne bianca, vitelloni maschi e femmine, per un numero di capi macellati pari 2 milioni. 

 
Tabella 4.2 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 - BOVINI DA CARNE  

 Quantità prodotta Valore ai prezzi 
di base 

(000 euro) 

 2014 
(t) 

2014/2012 
(%) 

Var. annua % 
12-14/02-04 

 
Belluno 3.651 n.d. -1,0 8.858 
Padova 41.622 n.d. -0,5 100.971 
Rovigo 15.224 n.d. -1,7 36.933 
Treviso 37.574 n.d. -1,5 91.152 
Venezia 11.852 n.d. -1,7 28.751 
Verona 55.099 n.d. -2,3 133.666 
Vicenza 24.177 n.d. -1,7 58.651 

 
Veneto 189.200 -2,1 -1,6 458.982 

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 

 

La produzione interna non ha ancora beneficiato della timida ripresa dei consumi domestici di carne bovi-

na (+1,9 in quantità, +1,5 in valore, panel famiglie Gfk-Eurisko-Ismea), che comunque continuano a pri-

vilegiare tagli meno pregiati e le promozioni. Da rilevare la buona disponibilità di carne di provenienza  

estera a bassi prezzi per l’incremento della mandria da latte nella UE (vitelli a carne bianca). La carne im-

portata è infatti aumentata di oltre il 4%, pari a 4,13 milioni di quintali e copre una quota nazionale dei 

consumi di circa il 33%. In particolare è fortemente aumentata la carne fresca e refrigerata (4,8%), men-

tre è diminuita l’importazione di carne congelata (-5,2%), che però rappresenta solo il 10% del totale im-

portato. Oltre il 95% della carne importata in Italia proviene da paesi europei.  

In base all’inventario Istat, la consistenza al 1° dicembre 2014 del patrimonio bovino veneto destinato 

alla produzione di carne (vitelli a carne bianca, vitelloni maschi sotto l’anno di età e vitelloni maschi e 

femmine tra 1 e 2 anni) ammontava a 447.000 capi, pari al 28,8% del totale nazionale (+2%), con un 

aumento di quasi 20.000 capi rispetto all’anno precedente. In particolare è cresciuto in modo significativo 

il patrimonio dei vitelli a carne bianca, mentre i vitelloni sono rimasti sostanzialmente stabili. 

Secondo i dati BDN, al 31 dicembre 2014 in Veneto erano attivi circa 8.200 allevamenti bovini da carne  

(-2%). In particolare, il numero più alto di chiusure si registrano negli allevamenti con 1-2 capi (-4,4%), 

a seguire quelli con 20-49 capi (-3,6%) e 50-99 capi (-3,8%), ma ha chiuso anche una decina di alleva-

menti di medie e grandi dimensioni, oltre i 100 capi, che in totale sono 1.019 e concentrano oltre l’80% 

degli animali allevati. Sono aumentati invece gli allevamenti con 6-9 capi e 10-19 capi (+2,8%). 

Ancora in flessione a livello nazionale l’importazione di animali vivi da allevamento (-3%), in particolare 

sono diminuite le importazioni di vitelli (-7,5%) e vitelloni (-2,7%). Il Veneto rimane di gran lunga la 

principale regione italiana per importazioni di capi bovini vivi destinati all’allevamento, detenendo una 

quota di circa il 60% sul totale nazionale. Secondo i dati BDN nel 2014 sono entrati in Veneto circa 

514.000 capi (-2,8%), 15.000 capi in meno rispetto all’anno precedente. Di questi, 370.000 capi sono 

giunti dalla Francia (-3,5%), pari ad una quota commerciale del 72%, 37.000 dalla Polonia (-23,4%), 

32.000 dalla Romania (-2,4%), 27.000 dall’Austria (+22,3%), 13.000 dall’Irlanda (-0,7%) e altri 35.000 

capi da Germania, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. 

La timidissima ripresa dei consumi non ha favorito l’andamento delle quotazioni sui mercati all’origine de-

gli animali da macello. I prezzi rilevati alla Borsa Merci di Padova per la maggior parte delle razze da car-

ne dimostrano delle medie annue inferiori tra l’1 e il 2% rispetto al 2013. Sia gli Charolaise + incroci 

francesi 1^ che gli incroci irlandesi 1^  hanno fatto registrare un quotazione media annua inferiore ri-

spettivamente del 1,8% e del 2,8% rispetto all’anno precedente, pari a un prezzo di 2,52 euro/kg e di 

2,36 euro/kg. Sullo stesso livello il calo per i polacchi (-2%) con un prezzo medio di 2,12 euro/kg, meglio 
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quello dei Limousine (-0,8%, 2,81 euro/kg). Complessivamente più elevate sono state le quotazioni delle 

femmine, con tenuta per le Limousine e calo non superiore all’1% per le Charolaise e incroci irlandesi. Le 

quotazioni più basse si sono registrate nei mesi centrali dell’anno. 

I prezzi d’acquisto dei broutards non hanno subito particolari flessioni, segnando anzi qualche incremento 

su base annua rispetto al 2013. Gli Charolaise (cat. 420-450 kg) hanno fatto segnare un prezzo medio 

annuo di 2,69 euro/kg (+0,9%), gli incroci francesi (cat. 380-400 kg) di 2,87 euro/kg (+0,5%), quelli ir-

landesi (cat. 400-420 kg) di 2,57 euro/kg (+0,5%). In flessione Limousine (cat. 380-400 kg (-1,1%) e 

polacchi (-3,6%).  Il prezzo medio annuo è stato particolarmente influenzato dalla flessione delle quota-

zioni del 10-15% negli ultimi 3-4 mesi del 2014 rispetto all’anno precedente, anche a causa della minore 

richiesta di animali. 

 

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. 

 

    2014 2013 Var. (%) 

Quotazione media annua (euro/kg) 2,66 2,70 -1,5 
 

 

Come è noto, il costo di produzione della carne bovina è condizionato principalmente dal costo del ristallo 

e da quello per l’alimentazione. Per il primo parametro l’aumento è stato minimo, mentre sono diminuiti i 

costi alimentari a causa della contrazione dei prezzi delle principali materie prime. Nello stesso tempo pe-

rò, l’andamento delle quotazioni degli animali da macello non ha favorito una ripresa della redditività. 

L’Osservatorio carne bovina, coordinato dall’Ismea e con il supporto tecnico del CRPA, ha iniziato nel 

2013 a monitorare i costi di produzione delle partite di animali allevati in aziende professionali di diversa 

dimensione e area – comunque medio-grandi – per valutarne la sostenibilità economica. L’analisi di costi 

e ricavi evidenzia come, nel campione considerato, la vendita degli animali è riuscita a pagare il costo del 

ristallo e dell’alimentazione ma non sempre il costo del lavoro famigliare e ancor meno degli ammorta-

menti e degli interessi. Tuttavia, un parziale miglioramento si è registrato nel secondo semestre del 2014 

a causa della riduzione dei costi alimentari. Va inoltre tenuto presente che con l’applicazione della nuova 

PAC (primo pilastro) si ridurranno drasticamente i premi per gli allevamenti, che a regime potrebbero at-

testarsi in Veneto su circa il 40% degli attuali.  
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4.3 Suini 

Il fatturato 2014 del comparto suino veneto è stimato in circa 197 milioni di euro, in diminuzione del 

3,4% sul 2013, a causa della contrazione della  produzione e dei prezzi. La produzione veneta di carne 

suina è infatti calcolata dall’Istat in 135.000 tonnellate (-2,2%). Verona e Treviso rimangono le province 

maggiormente vocate, concentrando circa il 55% della produzione regionale. 

In base ai dati Istat sulle macellazioni la produzione italiana di carne suina, a peso morto, nel 2014  è ca-

lata del 19%, scendendo a 1,33 milioni di tonnellate. Tale risultato negativo è dipeso da una diminuzione 

in numero delle macellazioni dei grassi e dei lattonzoli (rispettivamente del 16% e dell’11%) e soprattutto 

dei magroni (-30,8% in peso morto, -33% in numero), solo parzialmente compensata dall’aumento del 

peso medio dei capi (+3,5%). Le criticità del settore lattonzoli sono confermate dal dato sul peso morto 

complessivo, calato mediamente del’11,5% su base annua. Anche per i grassi è calato il peso medio di 

macellazione (-5,5%), ma è nel contempo aumentata la resa al macello dell’1,5% . 

L’indagine Istat sul patrimonio nazionale rileva all’1 dicembre 2014 un lieve aumento del numero di capi 

(+1,3%). La popolazione dei capi grassi oltre i 110 kg è rimasta pressoché stabile rispetto al 2013 

(+0,6%), mentre gli aumenti più significativi hanno riguardato il numero di scrofe (+5,5%) e dei suini da 

ingrasso tra i 50 e 80 kg (+5,15%). In controtendenza rispetto agli anni precedenti i calo dei lattonzoli   

(-3%). Il comparto suinicolo ha quindi sostanzialmente tenuto, nonostante il perdurare di un periodo di 

stagnazione dell’economia europea e dell’entrata in vigore della Direttiva 2008/120/CE sul benessere so-

ciale che ha comportato per gli allevatori l’obbligo di specifici adeguamenti strutturali, come l’eliminazione 

dei box per le scrofe da riproduzione. 

Il patrimonio suino veneto nel 2014  è stimato in 718.000 capi, in significativo aumento rispetto all’ anno 

precedente, registrando un +20,4% e determinando un aumento all’8,3% della quota veneta sul totale 

nazionale. Risultano in particolare aumento le scrofe montate (+46,2%), in misura minore i lattonzoli 

(+9,9%) e i grassi oltre 110 kg (+10%). Questi dati sembrano confermare una ripresa della base produt-

tiva rispetto agli anni precedenti dove si erano registrati forti cali nel numero di capi. 

Nel 2014 erano presenti in Veneto 360 allevamenti della filiera Dop (8,7% del totale nazionale), 12 in 

meno rispetto all’anno precedente, di cui  320 da ingrasso e ciclo chiuso. Verona è la provincia con più 

allevamenti certificati (140), seguita da Treviso (65) e Padova (58). Complessivamente la produzione di 

grassi certificati è stata di circa 563.000 capi, pari al 7,1% del totale nazionale, in flessione dello 0,2% 

rispetto al 2013, mentre il numero di scrofe allevate è di circa 49.400, pari al 10,6% del totale nazionale, 

che producono annualmente 841.500 suinetti, dei quali circa il 30% viene venduto ed allevato in altre re-

gioni. 

Nel 2013 a livello nazionale sono stati prodotti oltre 11,5 milioni di prosciutti Dop omologati, dei quali cir-

ca 8,5 milioni sono prosciutti di Parma e 2,5 milioni di San Daniele. Il Veneto produce il Prosciutto Veneto 

Berico-Euganeo, del quale nel 2014 sono state omologate circa 60.000 cosce, mentre i prosciutti effetti-

vamente proposti per la marchiatura Dop sono stati oltre 51.000, in aumento del 8% rispetto al 2013, 

con un incremento della quota di mercato complessiva. 

I consumi domestici a livello nazionale di carne suina e salumi hanno registrato un andamento in contra-

sto rispetto al 2013 (dati Ismea, panel famiglie Gfk-Eurisko). Dopo i dati positivi dell’ anno precedente, la 

carne suina fresca ha infatti registrato nel 2014 una riduzione dei consumi sia in quantità (-6,2%) che in 

valore (-6%), mentre la carne suina elaborata (salumi, prosciutti, ecc.) è aumentata in quantità del 2% 

ma ha registrato una riduzione del valore dello 0,8%, provocato da una riduzione dei prezzi al consumo 

pari al 2,8%. Per quanto riguarda il comparto dei salumi Dop/Igp, si registra un andamento positivo sui 

volumi d’acquisto (+1,5%) ma anche una perdita in valore (-1,6%) dovuta alla diminuzione dei prezzi al 

dettaglio del 3%. Un caso particolare è quello del prosciutto di Parma Dop, che perde sia in quantità di 

acquisti (-1%) che in valore (-2,7) rispetto l’anno precedente, compensato in parte da un aumento dello 
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0,9% delle famiglie acquirenti e da un prezzo al consumo in linea con l’anno precedente. Il comparto dei 

salumi non Dop/Igp dimostra invece una crescita sui volumi d’acquisto (+2,4%), una  conferma del valo-

re degli acquisti e un aumento sull’acquisto medio (+3%) da parte dei consumatori finali. 

Il 2014 è stato un anno critico dal punto di vista commerciale per il settore suinicolo. All’interno dell’UE, 

alla perdita di un importante partner commerciale per il mercato suino come la Russia a causa 

dell’embargo per la questione ucraina, si è sovrapposta una situazione particolare difficoltà in cui 

all‘aumento delle macellazioni è corrisposto una riduzione dei consumi interni, determinando in certi casi 

eccessi di produzione e riduzioni di prezzo.  

Per l’Italia (dati Ismea), nei primi 10 mesi del 2014 è stata leggermente negativa la performance com-

merciale dei suini vivi, carni fresche, preparazioni e conserve suine. Il deficit di bilancio si è attestato in-

torno a 881 milioni di euro, segnando un peggioramento rispetto allo stesso arco temporale del 2013. 

Nonostante le difficoltà del contesto internazionale, l’Italia si è distinta per un significativo valore delle 

esportazioni delle carni di suino elaborate (prosciutti, salumi, ecc.). Nel 2014 il valore di tale segmento si 

è portato a 1,2 miliardi di euro, con una crescita su base annua del 6,8%. Le principali destinazioni  dei 

prodotti restano circoscritte all’UE e ai mercati statunitensi e giapponesi ma stanno diventando sempre 

più importanti i mercati dell’Est Europa e del Sud-est asiatico. Ad incidere in misura maggiore sui flussi in 

uscita sono stati i prosciutti con un quota del 54% in valore e del 51% in volume, destinati principalmen-

te a Germania, Francia e USA, e caratterizzati da una dinamica piuttosto positiva (+13,3% in quantità, 

+9,5% in valore). Interessanti anche i dati di crescita su salumi ed insaccati: +4,5% sia in quantità che 

valore. Per quanto riguarda le importazioni, la marcata riduzione della produzione italiana di carne suina 

ha favorito l’entrata di carne fresca dall’estero (+7,9%), soprattutto di provenienza tedesca (+12,1%). In 

forte crescita anche le importazioni di suini vivi da Danimarca e Spagna (+28,6%), mentre è in calo quel-

la dai Paesi Bassi (-1,6%). 

 
Tabella 4.3 – Quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 - SUINI 

  Quantità prodotta 
Valore ai prezzi 

di base 
(000 euro) 

  2014 
(t) 

2014/2013 
(%) 

Var. annua % 
12-14/02-04 

  
Belluno 4.473 n.d. +2,5 6.492 
Padova 23.028 n.d. +1,3 33.424 
Rovigo 13.766 n.d. 0,0 19.980 
Treviso 28.224 n.d. +0,7 40.966 
Venezia 9.452 n.d. +0,7 13.719 
Verona 46.251 n.d. +1,0 67.132 
Vicenza 10.406 n.d. +0,5 15.104 
Veneto 135.600      -1,81 +0,8 196.818 

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 

 
Il prezzo medio annuo di vendita dei suini pesanti è diminuito del 2% rispetto al 2013, attestandosi su 

1,47 euro/kg (Borsa Merci di Mantova cat. 160-180 kg). L’andamento delle quotazioni si è differenziato 

per buona parte dell’anno rispetto a quello del 2013: dopo la buona tenuta nel mese di gennaio (intorno a 

1,54 euro/kg), si è osservata una progressiva flessione fino a metà marzo (1,43 euro/kg). A maggio è i-

niziata la ripresa dei listini fino al massimo di metà luglio (1,57 euro/kg). Da agosto il prezzo ha ricomin-

ciato a calare fino a ottobre (1,38 euro/kg). A novembre si è osservato un ultimo lieve aumento (+2,9% 

su ottobre), ma a dicembre si è registrata la quotazione più bassa in assoluto (1,35 euro/kg). Le quota-

zioni espresse dalla Commissione Unica Nazionale (CUN) per i suini pesanti (160-176 kg) della filiera Dop 

non differiscono significativamente da quelle della Borsa Merci di Mantova, quindi persistono delle difficol-

tà a differenziare il circuito tutelato dal non tutelato, anche se cominciano a intravedersi delle piccole dif-

ferenze sul prezzo medio tra l’una e l’altra tipologia. 

Secondo l’annuale ricerca del CRPA, nel 2014 i costi totali di produzione si sono mantenuti in linea con 

l’anno precedente, ma con lievi diminuzioni per il ciclo chiuso (-2%), per il ciclo aperto del magroncello        

(-3,3%) e per il circuito del suino pesante (-1,9%). I costi di produzione espliciti (esclusi interessi e am-

mortamenti) negli allevamenti a ciclo chiuso sono stati pari a 1,39 euro/kg mentre quelli totali sono stati 

pari a 1,50 euro/kg. Il risultato è da attribuire sia al miglioramento della produttività in fase di riprodu-

zione, dimostrata dal maggior numero di suini svezzati per scrofa, sia al calo dei prezzi di cereali e soia. 
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Per il magroncello a ciclo aperto si stimano costi di 2,14 euro/kg per gli espliciti e 2,39 euro/kg per i tota-

li, essendo diminuiti i costi legati all’alimentazione e alla minore incidenza degli oneri finanziari per la di-

minuzione dei tassi di interesse. Per il suino grasso i costi espliciti e totali sono rispettivamente pari a 

1,43 euro/kg e 1,51 euro/kg, su quest’ultimi ha inciso una lieve riduzione dei costi legati all’alimentazione 

e una maggiore incidenza degli oneri, in particolare quelli fiscali. 

 

Figura 4.2 - Andamento dei prezzi all'origine dei suini da macello (categoria suino pesante - 
media mensile - borsa merci di Mantova) 

 

      2014 2013 Var (%) 
Quotazione media annua (euro/kg)   1,47 1,50 -2,3 

Fonte: borsa merci della Camera di Commercio di Mantova 

 

 
4.4 Avicunicoli 

Secondo l’Istat la produzione veneta di carne avicola è leggermente aumentata rispetto al 2013, salendo 

a 502.400 tonnellate (+1,1%), soprattutto a causa della maggior produzione di carne di pollo. Il Veneto 

si conferma la prima regione del comparto avicolo detenendo il 46% della produzione nazionale. Il fattu-

rato ai prezzi di base è stimato in 765 milioni di euro, sceso del 3,6% su base annua a causa del calo del-

le quotazioni dei tacchini e dei polli da carne. La provincia leader in Veneto continua a essere Verona, che 

concentra circa il 50% del fatturato regionale. 

 

Tabella 4.4 - Quantità e valore della produzione per provincia nel 2014 – POLLAME 

 Quantità prodotta Valore ai prezzi 
di base 

(000 euro) 

 2014 
(t) 

2014/2013 
(%) 

Var. annua % 
12-14/02-04 

 
Belluno 131 n.d. -1,4 199 
Padova 81.406 n.d. +1,5 124.004 
Rovigo 23.377 n.d. +2,0 35.609 
Treviso 55.344 n.d. +2,2 84.304 
Venezia 65.374 n.d. +1,7 99.584 
Verona 230.283 n.d. +1,7 350.787 
Vicenza 46.486 n.d. +2,2 70.811 
Veneto 502.400 +1,15 +1,8 765.299 

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 4.4 
Fonte: stime di Veneto Agricoltura su dati Istat 
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I dati Istat nazionali sulle macellazioni evidenziano un leggero aumento della produzione (1,2%), da im-

putare principalmente ai polli da carne (+1,6%), mentre è in frenata quella dei tacchini (-0,4%). Il quan-

titativo di carne avicola nazionale nel 2014 ha raggiunto complessivamente 1.240.000 tonnellate a peso 

morto, di cui  920.000 sono costituite da carne di pollo e galline. L’andamento della produzione sembra 

andare di pari passo con la richiesta del mercato, considerando che, secondo i dati Ismea del Panel fami-

glie GFK-Eurisko, i consumi di carne avicola nel 2014 sono in aumento rispetto all’anno precedente: 4% 

circa in quantità e ancor più in valore. Più prudenziali le stime di UNIItalia, che indicano un aumento 

complessivo intorno al 2% della carne di pollo, favorita dall’effetto sostituzione con altre carni, mentre è 

in flessione il consumo di carne di tacchino (-3%) e di altre specie avicole. 

Per quanto riguarda il commercio con l’estero, il comparto avicolo italiano rimane fortemente autarchico, 

con una capacità di approvvigionamento al 106% e scambi commerciali molto ridotti. Nel 2014 le impor-

tazioni sono tuttavia aumentate di circa il 9%, raggiungendo il quantitativo di 94.000 tonnellate pari a 

poco più del 7% della produzione totale, mentre le esportazioni sono risultate quasi il doppio, ma in calo 

dell’1,5%. 

Il Veneto continua a caratterizzarsi a livello nazionale per una maggior spinta produttiva verso la carne di 

tacchino, per la quale detiene una quota del 30,3% sul totale della produzione avicola regionale (più ele-

vata del 24,9% rispetto alla media nazionale), riuscendo a coprire il 55,5% della produzione nazionale 

(+0,3%). Polli da carne e galline rappresentano in Veneto una quota del 69,2% (+0,4%) del pollame to-

tale, mentre è marginale la produzione di altre specie avicole.  

Secondo i dati BDN sono presenti in Veneto 916 allevamenti di polli da carne con capacità di accasamento 

superiore ai 250 capi. Di questi 462 sono in provincia di Verona, mentre il numero regionale degli alleva-

menti di tacchini da carne ammonta a 519, di cui 363 in provincia di Verona. Significativo anche il nume-

ro di allevamenti di galline ovaiole, pari a 196 con capacità superiore ai 250 capi, anche in questo caso 

quasi la metà è ubicato in provincia di Verona. 

Le quotazioni del mercato all’origine presso Borsa merci di Verona non sono risultate particolarmente fa-

vorevoli. Il contenimento delle spese alimentari a causa del minor costo delle principali materie prime ce-

realicole si è infatti riflesso anche sui valori delle quotazioni di mercato. I polli da carne (cat. >2kg) hanno 

registrato un prezzo medio annuo di 1,11 euro/kg (-8,3%), mentre per il tacchino pesante da carne la 

quotazione media annua è risultata di 1,44 euro/kg (-4,6%), con un andamento diversificato tra le due 

tipologie di prodotto. Nel primo semestre i prezzi dei polli si sono quasi sempre mantenuti su valori supe-

riori alla media annua, con il massimo registrato a giugno, mentre nel secondo semestre i prezzi sono 

stati decisamente inferiori alla media con un picco negativo a settembre. I prezzi dei tacchini sono invece 

risultati più bassi nel primo semestre, mentre nella seconda metà dell’anno sono saliti su livelli superiori 

alla media.  

 

Figura 4.3 - Andamento dei prezzi all'origine dei polli da carne (medie mensili - borsa merci di 
Verona) 
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      2014 2013 Var (%) 
Quotazione media annua (euro/kg) 1,11 1,21 -8,3 

Fonte: borsa merci CCIAA di Verona 

 
 

La produzione veneta di uova nel 2013 è risultata in lieve aumento, attestandosi su 1,93 miliardi di pezzi 

(+1,8%), pari a un valore della produzione calcolato dall’Istat in 205 milioni di euro (-3,3%). Analoga-

mente a livello nazionale la produzione è cresciuta del 3%, raggiungendo i 12,5 miliardi di pezzi. In que-

sto comparto l’autoapprovvigionamento raggiunge quasi il 95%, per un’importazione di circa 1,4 miliardi 

di uova (-20% rispetto al 2013), mentre le esportazioni sono salite a 700.000 pezzi (+60%). Il saldo im-

port-export sommato alla produzione, dà un consumo apparente di 218 pezzi/procapite (-1,4%).  

Nonostante la sostanziale tenuta dei consumi, le quotazioni sono risultate in significativo calo, principal-

mente per la riduzione dei costi di produzione relativi all’alimentazione. Sulla piazza di Verona il prezzo 

medio annuo della categoria 53-63 gr. è scesa a 13,04 euro/100 pezzi (-5%) . Il prezzo si è mantenuto 

su questi livelli durante tutto l’anno ad eccezione del primo trimestre, periodo in cui si sono osservate 

quotazioni più elevate. Andamento analogo anche per la categoria superiore (L, 63-73 gr.), la cui quota-

zione media annua è risultata pari a 13,47 euro/100 pezzi (-6%). Complessivamente la redditività degli 

allevamenti si dovrebbe essere mantenuta sugli stessi livelli del 2013.  

 

In base ai dati Istat sulle macellazioni, la produzione nazionale di coniglio risulterebbe in leggero au-

mento,  pari a 33,8 milioni di tonnellate di peso morto (+1,5%), con un numero di capi macellati di 22,7 

milioni (+2%). Più accentuato l’incremento produttivo in Veneto: +8,2% il peso morto, pari a 12.000 

tonnellate, e +9,8% il numero di capi, pari a 8,4 milioni di animali macellati. Il Veneto conserva quindi la 

leadership a livello nazionale con una quota del 38% (+3%), seguito a distanza da Emilia-Romagna 

(29%), Piemonte e Lombardia. 

La quotazione media annua del coniglio alla Borsa Merci di Verona è risultata in forte calo, attestandosi su 

1,73 euro/kg (-9,1%) per la categoria >2,5kg. Partiti bene a gennaio, i prezzi sono ben presto diminuiti 

in modo significativo per arrivare al minimo nei mesi estivi, con valori intorno a 1,4 euro/kg. I listini sono 

risaliti solo da settembre, ma su livelli inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente.   

Gli allevatori hanno comunque potuto beneficiare di una riduzione dei costi di produzione per il calo del 

prezzo dei mangimi, mantenendo sostanzialmente la redditività conseguita nel 2013. Rimane il fatto che 

il costo di produzione, collocato intorno agli 1,8 euro/kg, è risultato per diversi mesi superiore alle quota-

zioni, inducendo gli allevatori a considerare favorevolmente la soluzione della soccida per ridurre le incer-

tezze del mercato e concentrarsi sulla resa produttiva. 

Dal punto di vista della domanda si sono osservati segnali leggermente positivi (+0,4%), ma rimane il 

problema della forte stagionalità di questo prodotto, consumato prevalentemente durante le festività pa-

squali e natalizie e quasi ignorato negli altri periodi dell’anno. L’Italia importa circa il 20% dei propri con-

sumi (il 13% dalla sola Francia) ed esporta circa 1.000 tonnellate. Il 2014 ha complessivamente registra-

to un aumento delle importazioni in quantità (+2%) e una riduzione in valore (-8,5%). Dalla Francia le 

importazioni sono cresciute del 23% in quantità, ma sono diminuite del 2,3% in valore. 

La Commissione Unica Nazionale, avviata nel 2013 con lo scopo di tutelare e rendere più trasparente il 

mercato all’origine attraverso la definizione dei prezzi di riferimento, ha lavorato per tutto il 2014 con 

successo alterno. La media annua dei prezzi CUN è appena più alta di quella della Borsa Merci di Verona, 

ma in una quindicina di occasioni le due parti - allevatori e trasformatori - non hanno raggiunto un accor-

do sul prezzo. I due periodi nei quali è stato più difficile ottenere un prezzo condiviso sono stati proprio 

quelli corrispondenti alle due principali festività, e al periodo estivo di massimo deprezzamento. 

 

4.5  I principali risultati economici del settore della pesca 
 

Secondo gli ultimi conti economici regionali dell’Istat, la produzione di beni e servizi della pesca in Veneto 

è stata nel 2014 pari a 179,1 milioni di euro, in calo del 3% rispetto all’anno precedente, mentre il valore 

aggiunto ai prezzi di base, attestatosi su 94,2 milioni di euro, ha subìto un calo annuo più contenuto      

(-0,8%), e i consumi intermedi ai prezzi d’acquisto sono scesi a circa 81,2 milioni di euro (-5,3%). In ba-

se a questi dati si stima che il comparto della pesca ed acquacoltura rappresenti il 3% della produzione 

del primario regionale e il 3,3% del valore aggiunto complessivo. 

Nel 2014 le imprese impegnate nella produzione ittica primaria sono state 2.970, in lieve aumento rispet-

to all’anno precedente (+0,2%). Le aziende dedite all’acquacoltura risultano in ripresa (+1,3%), ma con-

tinua il declino di quelle attive nella pesca marittima che scendono a 1.408 unità rilevate (-1%). Le im-
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prese individuali rappresentano l’84,5% del totale regionale, mentre le restanti tipologie si collocano al di 

sotto dell’11%. Notevole il numero di imprese attive nella provincia di Rovigo (1.990), il 67% delle quali è 

impegnato nell’acquacoltura. A Venezia, invece, operano 832 aziende ittiche, delle quali l’82% attivo nella 

pesca marittima (tab. 4.5). 

 
Tabella 4.5 - Distribuzione delle sedi di impresa attive nel Veneto per provincia, attività        
economica e forma giuridica – Anno 2014 

  Settore   Forma giuridica Totale 

Pesca Acquacoltura 
 

Società   
di capitale 

Società    
di persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme  

Belluno 0 9 0 2 4 3 9 
Padova 18 12 2 6 21 1 30 
Rovigo 672 1.318 10 62 1.873 45 1.990 
Treviso 6 26 3 14 14 1 32 
Venezia 680 152 16 209 532 75 832 
Verona 32 24 7 6 43 0 56 
Vicenza 0 21 0 6 15 0 21 
Totale 1.408 1.562 38 305 2.502 125 2.970 
Var. 2014/2013 (%) -1,0 +1,3   +5,6 +3,0 -0,2 -0,8 0,2 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Stockview – Infocamere 
(2014). 

 

Dal punto di vista climatico il 2014 è stato un anno favorevole per la pesca regionale, consentendo alle 

volanti di grandi dimensioni 172-175 giorni utili di pesca. Per i pescherecci strascicanti di grandi dimen-

sioni le giornate medie annue di pesca sono state 150-155, per quelli di medie dimensioni 140-145 giorni, 

mentre le imbarcazioni più piccole hanno potuto usufruire di 130-140 uscite in mare. Per una buona ge-

stione delle risorse ittiche in Alto Adriatico, anche nel 2014 il MIPAAF ha proposto il fermo pesca per le 

imbarcazioni che operano nel settore dello strascico e delle volanti per una durata complessiva di 42 

giorni. Lo stop alla pesca marittima è iniziato il 28 Luglio e si è concluso il 7 settembre. Si è pescato per 

sole 60 ore distribuite in quattro giornate (escluso il venerdì) nelle dieci settimane successive al fermo, 

per poi riprendere le solite cinque giornate di pesca dalla metà di novembre in poi. 

Secondo i dati ministeriali, anche nel 2014 è continuato il trend negativo della flotta marittima veneta: le 

unità pescherecce rilevate sono state 652, per una diminuzione annua del 6,7%. In controtendenza 

Chioggia, nella cui marineria sono state registrate 205 unità nautiche, in aumento del 9,3%. Il calo com-

plessivo delle imbarcazioni ha comportato una flessione dei parametri tecnici caratterizzanti la flotta (tab. 

4.6). La stazza totale della flotta veneta nel 2014 è stata pari a 10.999 unità GT (Gross Tonnage), in calo 

del 5%, mentre la Potenza Motore perde il 7,4% scendendo a 73.808 kW e le licenze di pesca registrate 

nel settore marittimo veneto calano a 1.149 (-5,7%). In decisa diminuzione anche le licenze di pesca a 

strascico, che scendono del 17,5% anche in considerazione del disarmo di alcune barche operanti in tale 

settore. 

Tabella 4.6 -Caratteristiche tecniche della flotta veneta per marinerie di appartenenza - Anno 
2014 

Marineria 
Unità   Tonnellaggio   Potenza motore 

numero 
barche 

2014/2013  
(%)   

GT 2014/2013 
 (%)   

kW 2014/2013 
(%) 

Caorle          158  -4,2       1.157  -10,0      11.275 -10,1 

Chioggia          205  +9,3       7.158  -4,2      39.256 -6,3 

Polesine          170  -4,5       1.781  -2,9      13.260 -6,3 

Venezia          119  -8,5          903  -8,6      10.017 -10,3 

Totale          652  -6,7        10.999 -5,0        73.808 -7,4 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati Mipaaf 
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Nel 2014 sono ammontate a 32.461 le tonnellate complessive di prodotti alieutici transitate nei mercati 

ittici veneti, con un deciso balzo in avanti rispetto all’anno precedente (+18,2%). Tale crescita si spiega 

in parte con l’ulteriore quota di produzione locale di Porto Tolle operata dalla O.P. Pila Mare, che non 

transita per il mercato ittico e che attualmente viene rilevata dall’Osservatorio. In netta perdita il mercato 

di Porto Viro (-22,9%), mentre Venezia limita il calo all’1,4%, Pila-Porto Tolle e Scardovari registrano un 

incremento di circa il 20% e Chioggia e Caorle intorno al 10%. Anche in termini di incassi l’aumento è si-

gnificativo (+8,6%), a fronte dei complessivi 111,2 milioni di euro fatturati nel 2014. Oltre il 20% la cre-

scita fatta segnare dai mercati ittici di Pila-Porto Tolle (+21,5%), Scardovari (+26,5%) e Caorle 

(+31,3%) (tab. 4.7). 

 
 
Tabella 4.7 - Quantità e valori dei prodotti commercializzati nei mercati ittici veneti 

 

  Quantità    Valori 

2014 Incidenza 2014/2013 2014 Incidenza 2014/2013 
   (t)  (%) (%) (mln di €) (%) (%) 

Venezia          9.326  28,7 -1,4 55,0 49,5 +2,4 
Chioggia        12.788  39,4 +10,6 38,6 34,7 +3,6 
Caorle           207  0,6 +12,5 1,1 1,0 +31,3 
Pila-Porto Tolle          9.273  28,6 +19,9 14,5 13,0 +21,5 
Porto Viro           449  1,4 -22,9 1,0 0,9 -2,5 
Scardovari           419  1,3 +20,2 1,1 1,0 +26,5 

Veneto       32.461  100,0 +18,2   111,2 100,0 +8,6 

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

 
Per quanto riguarda la produzione locale delle marinerie venete, i quantitativi di pescato sbarcati nei mer-

cati ittici regionali sono stati nel 2014 pari a circa 22.374 tonnellate, segnando un deciso rialzo annuo del 

12,4%, spiegabile nell’inclusione della quota di pescato di Pila che, non transitando in mercato, prima non 

veniva rilevata. Per la stesso motivo gli introiti ottenuti dalle vendite del prodotto locale nei mercati ittici 

sono salite del 9,3%, per un importo complessivo di 48,9 milioni di euro. 

Anche nel 2014 la produzione veneta di vongole di mare si è trovata in una situazione di difficoltà, so-

prattutto a causa di morie che ne hanno intaccato la risorsa. Le vongole di mare prodotte in regione am-

montano a 2.929 tonnellate, in calo del 22,2% rispetto all’anno precedente. La perdita di prodotto nel 

CO.GE.VO. di Chioggia è stata del 19,2%, più consistente per quello di Venezia (-25,3%). La produzione 

marittima totale di molluschi bivalvi dei CO.GE.VO. veneti, composta da vongole, fasolari, cuori e canno-

licchi, nel 2014 si è attestata sulle 3.919 tonnellate (-17,4%), mentre i fasolari registrano solo un lieve 

calo annuo (0,9%), scendendo a 974 tonnellate pescate dai CO.GE.VO.  

Il prezzo medio delle alici nel 2014 è stato pari a 1,45 euro/kg (-17,7%). Al contrario, il prezzo medio 

delle seppie è aumentato del 10,4%, salendo a 6,95 euro/kg. L’andamento piatto e costante della curva 

del prezzo medio delle alici, dovuto alla costante presenza del prodotto sui banchi del mercato, si con-

trappone al tipico picco del prezzo delle seppie nei mesi estivi, spiegabile con la stagionalità dei tale risor-

sa (fig. 4.4). 
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Figura 4.4 - Andamento dei prezzi all’ingrosso di alici e seppie locali presso il mercato ittico di 
Chioggia 
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Quotazione media annua (Euro/kg) di alici e seppie nel mercato ittico di Chioggia 

  2014 2013 Var. % 

Alici 1,45 1,76 -17,7 
Seppie 6,95 6,30 +10,4 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati del mercato ittico di Chioggia 

 
 

Negativo anche nel 2014 il saldo della bilancia commerciale ittica, pari a 211,3 milioni di euro, derivante 

dalla differenza tra i 57,4 milioni di euro delle esportazioni e i 268,7 milioni di euro delle importazioni. Sia 

l’esportazione che l’importazione di prodotti ittici primari risultano in crescita rispetto al 2013, rispettiva-

mente del 17,8% e dell’11,4%. Le provincie venete più attive negli scambi internazionali sono, 

nell’ordine, Venezia e Rovigo, che registrano entrambe discreti rialzi nelle esportazioni. 

Tabella 4.8 – Il commercio con l’estero dei prodotti veneti della pesca e della piscicoltura 

  Milioni di euro   Variazioni percentuali 
2013 2014 2014/2013 

  Import Export   Import Export   Import Export 

Belluno  0,3 0,0 0,3 0,0 -2,5% -23,6% 
Padova  4,0 0,0 4,3 0,1 +6,1% +258,1% 

Rovigo  53,7 18,1 70,2 21,6 +30,7% +19,1% 
Treviso  7,0 2,0 12,7 2,1 +82,5% +3,0% 
Venezia  158,3 27,7 164,1 32,2 +3,7% +16,0% 

Verona  16,9 0,6 16,6 1,2 -1,9% +94,4% 
Vicenza  1,0 0,2 0,6 0,3 -47,1% +37,0% 
Veneto 241,2 48,7 268,7 57,4   +11,4% +17,8% 

Nota: i dati del 2014 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 2014 il numero di “industrie alimentari, delle bevande e del tabacco” venete attive presso il Registro 

delle Imprese delle Camere di Commercio si è attestato su 3.668 unità3, +0,5% rispetto all’anno prece-

dente (tab. 5.1). Il settore agroalimentare veneto ha risentito della difficile situazione economica genera-

le in modo meno rilevante rispetto alle altre imprese manifatturiere, che nel complesso registrano una 

flessione dell’1,4%. Di conseguenza è leggermente aumentato il peso a livello regionale del comparto    

alimentare su quello manifatturiero, salito al 6,8%. 

La maggior parte delle industrie alimentari è costituita da società di persone (36,2%), il cui numero però 

è in flessione dell’1,3% rispetto all’anno precedente, e da ditte individuali (34,5%). In aumento le società 

di capitali (+2,9%), che raggiungono 980 unità e rappresentano il 26,7% del totale delle imprese. Resi-

duale, ma in crescita, il numero di imprese organizzate in altre forme giuridiche (cooperative, consorzi, 

ecc). 

A livello provinciale il numero di imprese risulta in lieve flessione a Verona, Treviso e Padova mentre au-

menta significativamente a Venezia (+3,7%) e Rovigo (+3,3%). Per quanto riguarda la distribuzione ter-

ritoriale, le imprese sono maggiormente localizzate nelle province di Treviso (21,1%), Verona e Padova 

(entrambe 18,5%). 

Gli indici di specializzazione4 confermano la particolare specializzazione delle province di Venezia (1,3 - in 

aumento rispetto all’anno precedente), Rovigo (1,3) e Belluno (1,2) nel settore alimentare rispetto al to-

tale delle industrie manifatturiere. I valori sono comunque molto vicini tra le province, a conferma di una 

certa omogeneità nella diffusione delle imprese alimentari sul territorio regionale. 

 

Tabella 5.1 -Numero di “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco” venete attive  

presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio nel 2014 

  
Numero % sul totale 

regionale 
Var % 

2014/2013 

Indice di  
specializzazione 

settore alimentare 
     
Verona 679 18,5 -0,9 1,1 
Vicenza 579 15,8 +0,3 0,7 
Belluno 152 4,1 +0,7 1,2 

Treviso 773 21,1 -0,4 1,1 
Venezia 558 15,2 +3,7 1,3 
Padova 680 18,5 -0,6 0,9 

Rovigo 247 6,7 +3,3 1,3 
Veneto 3.668 100 +0,5 1,0 
     

di cui:  Società di capitale 980 26,7 +2,9  
Società di persone 1327 36,2 -1,3  

Ditte individuali 1266 34,5 +0,3  

Altre forme 95 2,6 +3,3  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese 
                                                 
3 Dal 2010 la consistenza delle imprese che operano nel settore alimentare è stata definita sulla base della nuova classificazione Ate-
co 2007 (C10, C11, C12) adottata in sostituzione della precedente Ateco 2002 (D15 e D16). Tale operazione ha comportato un mar-
cato 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 circa 3.700 unità. Tale dinamica non va interpreta-
ta 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, ri-
spetto al corrispondente peso che il settore assume nell’economia regionale, secondo la seguente equazione: 

100 x  regionaliecomplessiv  impresen. /  regionalejesimo comparto  impresen.

100 xiesima provincia totali   impresen. /iesima provincia nella  jesimo comparto  impresen.
  azionespecializzdi  Indice =  

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nel corrispondente comparto. 
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L’indagine trimestrale sull’andamento congiunturale del comparto alimentare veneto condotta da Union-

camere dimostra come l’occupazione nel settore sia stata caratterizzata da un significativo aumento a li-

vello tendenziale rispetto al 2013 (+6,1%), con un andamento congiunturale molto positivo nel secondo 

(+8,3%) e quarto trimestre (+14,5%). 

Tuttavia, secondo i dati del “Rapporto Excelsior” realizzato da Unioncamere nazionale e che riguarda le 

previsioni e i fabbisogni occupazionali delle imprese, gli occupati nel settore alimentare in Veneto sono 

stimati in leggero calo (-0,3%) e dovrebbero scendere a meno di 34.700 unità.  

 
5.2 L’andamento dei principali indicatori congiunturali 

 
Il comparto “Alimentare, bevande e tabacco” nel corso del 2014, ha registrato un miglioramento sia della 

produzione (+3,4% in media su base annua) che del fatturato (+2,7%), un risultato in linea, e propor-

zionalmente più rilevante, con quello dell’intero comparto manifatturiero, che presenta un incremento sia 

della produzione (+1,8%) che del fatturato (+1,9%). 

A trainare il comparto alimentare sono stati soprattutto gli ordinativi sul mercato estero, in crescita 

dell’8,5% su base annua, con una variazione positiva decisamente rilevante nel quarto trimestre 

(+13,7% rispetto al corrispondente periodo del 2013). Più contenuta invece la variazione positiva degli 

ordinativi sul mercato interno (+1,8% su base annuale). 

A livello regionale, i dati Istat sui prezzi al consumo mettono in evidenza una lieve flessione dello 0,5% 

rispetto al 2013 nel comparto “Alimentari e bevande analcoliche”, mentre non si riscontra alcuna varia-

zione nell’indice generale dei prezzi al consumo. A livello nazionale invece si registrano dei lievissimi au-

menti sia dell’indice dei prezzi al consumo del reparto alimentare (+0,3%) che di quello generale 

(+0,2%). I prezzi alla produzione del comparto alimentare a livello nazionale hanno subìto una lieve fles-

sione rispetto all’anno precedente (-0,1%), ma meno marcata rispetto a quanto registrato dal comparto 

manifatturiero nel suo complesso (-0,6%). 
 

Tabella 5.2 – Giudizio ex-post sull’andamento tendenziale delle industrie alimentari venete  

(variazioni percentuali tendenziali rispetto allo stesso trimestre del 2013) 

 

  

I trimestre 
2014 

II trimestre 
2014 

III trimestre 
2014 

IV trimestre 
2014 

Media 
 2014 

Produzione +3,1 +4,6 +2,0 +3,8 +3,4 
Fatturato +0,7 +6,6 +0,2 +3,3 +2,7 
Livello degli ordini:      
di cui:   - sul mercato interno +0,7 +6,6 -0,2 +0,2 +1,8 

- sul mercato estero +10,2 +5,9 +4,3 +13,7 +8,5 
Occupazione +0,8 +8,3 +0,8 +14,5 +6,1 

Fonte: Unioncamere del Veneto 

 

Secondo i dati stimati da Ismea a livello nazionale, i consumi alimentari registrano una leggera ripresa sia 

in termini di volumi di acquisto che di valore (+0,1% rispetto al 2013). Entrando nel dettaglio, secondo il 

Panel famiglia, i cui dati fanno riferimento al periodo gennaio-novembre 2014, a trainare la ripresa sa-

rebbe soprattutto il comparto degli oli e grassi vegetali (+4,7% in volume e +6,1% in valore rispetto allo 

stesso periodo 2013), i derivati dei cereali (+3,3% in volume e +5,6% in valore), i dolciumi (+3,7% e 

+4%) e le bevande alcoliche e analcoliche (rispettivamente +1% e +4%), ma non il vino. In crescita an-

che gli acquisti di prodotti ittici (+2,1% in quantità e +1,8% in valore) e in misura più ridotta il comparto 

carne e salumi. Evidenziano invece un calo dei consumi in valore sia l’ortofrutta (-2%) che il comparto 

latte e derivati (-1,1%), che registra una flessione anche in termini di quantità (-2,7%).  

L'andamento congiunturale positivo registrato dal settore alimentare nel 2014 e in particolare nel terzo 

trimestre per quanto riguarda gli ordinativi esteri, trova conferma nel primo trimestre 2015, in cui tutti gli 

indicatori presentano variazioni positive, ad esclusione degli ordinativi esteri. Tuttavia le previsioni       

espresse dagli imprenditori intervistati da Unioncamere del Veneto permangono positive anche per il pro-

seguo dell’anno per quanto riguarda produzione, fatturato e in maggior misura proprio per gli ordinativi 

dall’estero, mentre presentano segni negativi relativamente alla domanda interna e all’occupazione.  
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5.3 Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari 

 
Il deficit della bilancia commerciale dei prodotti alimentari e delle bevande nel 2014 è aumentato del 

16,8% rispetto all’anno precedente, in virtù dell’aumento delle importazioni (+4,9%) più che proporzio-

nale rispetto a quello delle esportazioni (+2,8%) (tab. 5.3). 

Il saldo negativo è pertanto aumentato a 1.031 milioni di euro, rispetto agli 882 milioni di euro osservati 

nel 2013. Il saldo “normalizzato”5, che calcola l’incidenza del deficit sul totale dell’interscambio, è stato 

pari all’8,9% (nel 2013 era del 7,9%), ad evidenziare il miglioramento della performance dell’import su-

periore alla crescita dell’export, che invece ha fatto segnare l’incremento più basso su base annua dal 

2010 in poi. 

 
Tabella 5.3 - Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari veneti (valori correnti) 

      Milioni di euro Variazioni percentuali 
      2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 

        
Importazioni   5.572 6.001 6.293 +7,7 +4,9 

Prodotti dell'agricoltura e della pesca 2.205 2.354 2.280 +6,8 -3,2 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 3.367 3.647 4.013 +8,3 +10,0 

        
Esportazioni   4.821 5.119 5.262 +6,2 +2,8 

Prodotti dell'agricoltura e della pesca 820 801 782 -2,3 -2,3 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 4.001 4.318 4.480 +7,9 +3,7 

        
Saldo (Exp-Imp)  -751 -882 -1.031 +17,5 +16,8 

Prodotti dell'agricoltura e della pesca -1.385 -1.553 -1.497 +12,1 -3,6 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco +634 +671 +466 +5,8 -30,5 
      

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 

Il risultato regionale è in linea con quello nazionale, il quale ha evidenziato però delle variazioni meno ri-

levanti, con un aumento delle importazioni e delle esportazioni rispettivamente del 2,7% e del 2,4% cau-

sando un peggioramento del saldo negativo, che ha superato i 7,6 miliardi di euro (+3,9%). 

L’incidenza delle esportazioni alimentari sul totale delle spedizioni regionali è rimasta stabile sui livelli del 

2013 (9,7%), mentre è contestualmente aumentata la rilevanza delle importazioni, la cui incidenza sul 

totale regionale è salita al 16,1% (nel 2013 era del 15,4%). Pertanto il comparto agroalimentare ha con-

tribuito negativamente, e in modo più accentuato rispetto al 2013, alla bilancia commerciale regionale, il 

cui saldo complessivo è comunque risultato positivo per quasi 15 miliardi di euro (+8% rispetto al 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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 riduzio-
ne (l'aumento) in valore assoluto di un saldo normalizzato di segno negativo (positivo) rappresenta, quindi, un miglioramen-
to del saldo normalizzato e viceversa. 
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Figura 5.1 - Andamento degli scambi commerciali con l'estero di prodotti agroalimentari veneti 
(valori correnti, 2003-2014)  
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

 

L'incidenza del settore agroalimentare veneto a livello nazionale è leggermente migliorata nel 2014 ri-

spetto all’anno precedente, con un incremento sia in termini di esportazioni (15,34% invece che 15,28%) 

che di importazioni (15,0% anziché 14,7%).  

Analizzando le variazioni dei diversi comparti, si evidenzia che l’aumento delle importazioni di prodotti a-

gricoli e alimentari è dovuto principalmente al maggior import di oli e grassi vegetali e animali - più che 

raddoppiate rispetto al 2013 -, tabacco (+25,8%), prodotti di colture permanenti (+12,8%), prodotti del-

la pesca e dell’acquacoltura (+11,4%), pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati (+10,9%). In 

calo invece le importazioni di prodotti di colture agricole non permanenti (-9,2%, che rappresentano co-

munque la voce più importante, con una quota di oltre il 16% sul totale dell’import agroalimentare vene-

to), animali vivi e prodotti di origine animale (-6,5%) e granaglie, amidi e prodotti amidacei (-1,7%).  

Per quanto riguarda le esportazioni, i maggiori aumenti in termini relativi riguardano soprattutto l’export 

di tabacco (+87,4%) e prodotti della silvicoltura (+53,5%); aumenti a due cifre anche per pesce, crosta-

cei e molluschi lavorati e conservati (+20,2%), prodotti della pesca e dell’acquacoltura (+17,8%), piante 

vive (+15%), granaglie, amidi e prodotti amidacei (+10,8%). 

L’Unione Europea continua a rappresentare il principale mercato di riferimento del sistema agroalimenta-

re veneto in termini di valore, confermando la quota di provenienza delle importazioni del 2013 (83%) 

mentre per quanto riguarda le esportazioni questa registra una lieve diminuzione (71%), a vantaggio di 

maggiori esportazioni verso l’America e l’Asia. 

I principali partner commerciali del Veneto, pur con quote in leggera diminuzione, si confermano essere 

Germania e Francia, da cui importiamo rispettivamente circa il 20,9% e il 15,5% del totale del valore del-

le importazioni. Dalla Germania arriva circa il 56,3% dei prodotti da forno e farinacei, il 50,3% dei pro-

dotti lattiero-caseari, il 50,3% delle bevande, il 93,8% del tabacco e con quota superiore al 30% anche 

altri prodotti alimentari (43,3%), granaglie, amidi e prodotti amidacei (35,1%). Dalla Francia viene im-

portato quasi il 70% di animali e prodotti di origine animale e il 29% dei prodotti per l’alimentazione ani-

male (che per un altro 20% provengono dalla Germania e per il 14,5% dalla Danimarca).  

Da segnalare che il 62,4% delle piante vive proviene dai Paesi Bassi, il 21,2% di pesci, crostacei e mollu-

schi dalla Spagna, da cui importiamo anche il 21% di prodotti di colture agricole permanenti (prevalen-

temente frutta), importate anche dall’America centro-meridionale per il 20,6%. Frutta e ortaggi lavorati e 

conservati, invece, provengono prevalentemente dalla Germania (26,5%), mentre gli oli e grassi vegetali 
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e animali vengono importati in maniera preponderante dall’Asia orientale.  

La Germania si conferma come il principale mercato di sbocco dei prodotti agroalimentari regionali, con il 

21,6% del valore totale delle esportazioni, seguito dal mercato nordamericano (10,1%), inglese e austri-

aco, con una quota rispettivamente del 9,6% e dell’8,0%. In Germania vengono esportati, con quote per-

centuali superiori al 30%, prodotti lattiero-caseari (36,6%), frutta e ortaggi lavorati e conservati 

(35,5%), pesce crostacei e molluschi lavorati e conservati (32,7%), carne lavorata e prodotti a base di 

carne (32,5%), prodotti della pesca e dell’acquacoltura (31,4%). I principali flussi di merci verso il mer-

cato austriaco sono invece relativi al comparto della silvicoltura (55,5%, primo mercato di sbocco) e degli 

oli e grassi vegetali (27,7%), mentre verso il mercato britannico il Veneto esporta il 16,3% di bevande e 

il 14,8% di altri prodotti alimentari.  

Da segnalare le elevate percentuali di bevande (22,2%, primo mercato di sbocco seguito dalla Germania, 

che detiene una quota del 19,6%) esportati verso il Nordamerica (Stati Uniti e Canada), di animali vivi e 

prodotti di origine animale destinati verso l’Asia orientale (21,4%), di granaglie e prodotti amidacei indi-

rizzati verso l’Africa (21,9%), di tabacco verso l’Ucraina (25,5%) e di prodotti di colture permanenti e non 

permanenti verso la Germania (rispettivamente 25,8% e 25%). 

L’analisi a livello provinciale evidenzia che Verona risulta la provincia più dinamica sia in termini di impor-

tazioni (36% del totale regionale) che di esportazioni (46%) di prodotti agroalimentari. Tra le altre, Trevi-

so si distingue per le esportazioni (19% del totale regionale), mentre per quanto riguarda le importazioni 

presentano quote in doppia cifra anche Vicenza (21%), Venezia (14%) e Padova (13%). Le province ve-

nete, ad eccezione di Padova (-2,3%), registrano variazioni per lo più positive delle esportazioni, in parti-

colare la provincia di Belluno (+28%), che però incide per meno dell’1% sul totale regionale, e Venezia 

(+11,5%) . Per quanto riguarda le importazioni si segnala l’aumento superiore alla media regionale delle 

province di Rovigo (+7%), Padova (+6%), oltre che di Vicenza, Treviso e Verona che registrano tutte e 

tre un incremento di circa il 5%. 

Il calcolo degli indici di specializzazione6 consente di individuare le principali vocazioni settoriali di ciascu-

na provincia (tab. 5.4). Verona, la principale provincia nel commercio estero agroalimentare, possiede 

l’indice di specializzazione nell’export agroalimentare più elevato a livello regionale (2,6) e, pur avendo 

un ruolo rilevante nella maggior parte dei comparti, registra i livelli più alti di specializzazione 

nell’importazione dei prodotti da forno e farinacei (dolci da ricorrenza, pandori, panettoni e colombe) e di 

prodotti delle industrie lattiero-casearie, oltre che nell’esportazione di prodotti di colture permanenti 

(frutta fresca). Le altre province evidenziano invece dei livelli molto più elevati di specializzazione in com-

parti specifici. Vicenza, ad esempio, risulta essere particolarmente attiva nell’esportazione di animali vivi 

e prodotti di origine animale, prodotti lattiero-caseari e altri prodotti alimentari, oltre che 

nell’importazione di carne lavorata e prodotti a base di carne. Belluno evidenzia una propensione al com-

mercio di prodotti della silvicoltura, soprattutto in uscita, oltre che di altri prodotti alimentari e livelli ele-

vati di specializzazione per l'importazione di prodotti di colture agricole permanenti, prodotti della silvicol-

tura e bevande, sebbene vada considerato che i valori assoluti della provincia sono residuali rispetto al 

contesto regionale. Treviso risulta specializzata nel commercio di piante vive, nell’esportazione di prodotti 

da forno e farinacei e nell’importazione di prodotti della selvicoltura, per l’alimentazione degli animali e 

tabacco. Venezia si distingue nel commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura oltre che di pesci, 

crostacei e molluschi lavorati e conservati, sia in entrata che soprattutto in uscita oltre che di oli e grassi 

vegetali e animali. Anche Rovigo presenta un’accentuata specializzazione nei prodotti del comparto pesca, 

soprattutto in uscita, oltre che nell’esportazione di granaglie, amidi e prodotti amidacei, nel commercio di 

altri prodotti alimentari e di prodotti di colture agricole non permanenti. Infine Padova, che insieme a Ve-

rona è la provincia che presenta una specializzazione nel maggior numero di comparti, si segnala per il 

commercio di animali vivi e prodotti di origine animale, granaglie e prodotti amidacei, frutta e ortaggi la-

vorati e conservati, oltre che nell’esportazione di tabacco. 

Considerando nel complesso tutti i prodotti agroalimentari, Verona e Rovigo hanno confermato anche nel 

2014 la loro elevata specializzazione negli scambi agroalimentari, 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 equa-
zione: 

100 xi i regionalcomplessiv imp./exp.dell'  valore/  regionalelivelloa jesima categoria della  imp./exp.dell' valore

100 xiesima provincia della  imp./exp.dell'  valore/iesima provincia nella jesima categoria della  imp./exp.dell' valore
  azionespecializzdi  Indice =  

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nell’import o nell’export della corrispon-
dente categoria. 



 62 

 
Tabella 5.4 - Principali indici di specializzazione delle province venete in termini di import-
export agroalimentare (indici calcolati sui flussi dell’anno 2014) 

  VR VI BL TV VE PD RO 

Prodotti agricoli, della silvicoltura e della pesca 
Prodotti di colture 
agricole non per-
manenti 

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

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

Prodotti di colture 
permanenti 

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

Piante vive 1,1 (IMP)   2,3  (IMP)  1,6 (IMP)  

   2,3 (EXP) 1,0 (EXP)   
Animali vivi e 
prodotti di origine 
animale 

   1,8  (IMP)  1,5 (IMP) 2,3 (IMP) 

 2,5 (EXP)    4,7 (EXP)  

Prodotti della sil-
vicoltura 

 1,1 (IMP) 4,1  (IMP) 3,8  (IMP)  1,2 (IMP)  

  30,0  (EXP) 1,8 (EXP)  1,0 (EXP)  
Prodotti della pe-
sca e dell'acqua-
coltura 

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

    5,7 (EXP)  7,4 (EXP) 

 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 

Carne lavorata e 
conservata e pro-
dotti a base di 
carne 

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

1,5 (EXP)     1,5 (EXP)  

Pesce, crostacei e 
molluschi lavorati 
e conservati  

  1,1  (IMP) 1,1  (IMP) 3,1 (IMP)  1,8 (IMP) 

    3,9 (EXP)  8,1 (EXP) 

Frutta e ortaggi 
lavorati e conser-
vati 

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

1 ,0 (EXP)     2,7 (EXP) 1,6 (EXP) 

Oli e grassi vege-
tali e animali 

    3,9 (IMP) 1,5 (IMP)  
 1,7 (EXP)   2,0 (EXP)   

Prodotti delle in-
dustrie lattiero-
caseari 

1,6 (IMP) 1,1 (IMP)  1,4  (IMP)    

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

Granaglie, amidi e 
di prodotti amida-
cei 

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

  1,5 (EXP)  1,8 (EXP) 3,5 (EXP) 6,0 (EXP) 

Prodotti da forno 
e farinacei 

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

Altri prodotti ali-
mentari 

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

Prodotti per l'ali-
mentazione degli 
animali 

1,2 (IMP)   2,1  (IMP)    

1,1 (EXP) 1,2 (EXP)  1,8 (EXP)    

Bevande 1,3 (IMP)  2,7  (IMP) 1,2  (IMP)  1,8 (IMP)  

1 ,0 (EXP)   1,3 (EXP) 1,5 (EXP)   
Tabacco     10,1  (IMP)    

     6,0 (EXP)  
Totale prodotti 
agricoli e agroa-
limentari 

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

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

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

L’andamento climatico nel 2014 

 

L’annata 2014 si è dimostrata alquanto anomala, risultando complessivamente molto piovosa nella mag-

gior parte della regione (Fig. 2), la più piovosa degli ultimi vent'anni (Fig. 6) e in prevalenza più calda 

della media sia per i valori minimi che per quelli massimi (Fig. 1). 

Anche l'andamento stagionale ha registrato notevoli anomalie; l'inverno con precipitazioni e temperature 

molto superiori alla norma (Fig. 3), la primavera con temperature tra le più elevate della serie storica, 

l'estate assai piovosa (Fig. 5) e fresca nei valori massimi (Fig. 4) e l'autunno molto caldo, in particolare 

nei valori minimi, con un mese di novembre caratterizzato da precipitazioni nuovamente abbondanti.  

Un cenno in più merita l’estate, che è risultata assai variabile e a tratti perturbata contraddistinta da un 

numero di giorni piovosi superiori alla media (circa il 50% in più). Le temperature massime sono state le 

più basse della serie e le precipitazioni le più abbondanti, associate a numerose grandinate, allagamenti e 

frane che hanno interessato specialmente le zone pedemontane e montane. 

 

INVERNO (dicembre 2013-febbraio 2014) 

L’andamento stagionale è stato in gran parte anomalo, di stile tardo autunnale, con i quantitativi di preci-

pitazione e i valori termici più elevati almeno degli ultimi 20 anni. L’inverno 2014 è stato eccezionalmente 

mite con temperature minime da 2 a 4.5°C superiori alla norma e massime che hanno presentato scarti 

compresi, rispettivamente, tra 1.5° e 3°C in pianura e tra 0 e 1.5 in montagna.  

Questa stagione sarà ricordata anche come eccezionalmente piovosa in pianura e nevosa in montagna 

(Fig. 3) con quantitativi che sono risultati superiori di circa tre, anche quattro volte, rispetto alla norma 

(periodo storico 1994-2013).  

Le aree più interessate dalle precipitazioni sono state la pianura settentrionale, le zone pedemontane e la 

fascia prealpina. In particolare, sulle Prealpi bellunesi e vicentine, si sono misurati 1.477 mm in Cansiglio 

loc. Tramedere (BL) (media storica di riferimento 364 mm) e 1299 mm a Recoaro loc. Turcati (VI) (media 

storica di riferimento 470 mm) (Fig. 3).  

A seguito delle piogge invernali piuttosto abbondanti è stato necessario favorire lo sgrondo delle acque 

negli appezzamenti di frumento per ridurre problemi di asfissia radicale. Per il radicchio tardivo il prodotto 

raccolto è risultato di qualità mediocre, a causa delle ripetute precipitazioni, ma soprattutto per la man-

canza di gelate, che sarebbero state necessarie a irrobustire i tessuti fogliari e conseguentemente la du-

rata del prodotto in campo. Inoltre, la mancanza di gelate ha accentuato il gusto amaro su alcune tipolo-

gie di radicchio (Treviso tardivo, Chioggia). 

 

PRIMAVERA (periodo marzo-maggio) 

Le temperature minime sono state al di sopra delle medie stagionali, soprattutto in pianura, risultando tra 

le più elevate dell’ultimo ventennio dopo il 2007. Le precipitazioni sono risultate complessivamente nella 

norma con valori medi regionali di circa 270 mm.  

In campagna si è registrato un certo anticipo vegetativo di circa 15-20 giorni rispetto alla media. Per le 

colture frutticole, l’elevata piovosità dei mesi autunnali e invernali ha creato le condizioni per lo sviluppo 

di cancri rameali danneggiando maggiormente le piante dove erano già presenti vecchi cancri. Da fine 

marzo a maggio le piogge non hanno dato luogo a infezioni di Ticchiolatura. Nelle colture di albicocco la 

fioritura è stata scarsa e disomogenea, a causa delle elevate temperature invernali e dei terreni partico-

larmente asfittici e saturi d’acqua. Le forti grandinate di metà aprile hanno colpito alcune aree di coltiva-

zione di actinidia causando gravi danni.  

Anche i vigneti a inizio aprile mostravano uno stadio fenologico notevolmente anticipato rispetto alla me-

dia. Le copiose precipitazioni di fine di aprile hanno innescato su tutto il territorio regionale la prima infe-

zione di peronospora, dilavando i prodotti di copertura applicati in precedenza anche se complessivamen-

te, durante il periodo primaverile, le infezioni sono risultate leggere.  

Il frumento, oramai già in sofferenza a seguito delle troppe piogge invernali, ha avuto ulteriori situazioni 

di stress durante i mesi primaverili che hanno compromesso in parte il prodotto.  

 

ESTATE (periodo giugno-agosto) 

L’estate 2014 è stata molto piovosa e piuttosto fresca (Fig. 4 e Fig. 5). Le precipitazioni sono state le più 

abbondanti almeno degli ultimi 20 anni, le temperature massime le più basse dell’ultimo ventennio men-

tre le minime sono risultate nella norma.  
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Il periodo di caldo più intenso, ma di breve durata, si è registrato dal 7 al 13 giugno. In questa breve fase 

è arrivata l’unica ondata di calore estivo durante la quale le massime hanno superato alcuni valori record. 

Il picco più alto di temperatura massima estiva, di 37°C, è stato misurato nella bassa padovana dalla sta-

zione di Masi e, nella provincia di Rovigo, dalle stazioni di Castelnovo Bariano e di Trecenta. Altri periodi 

di caldo, ma più moderati rispetto a quello breve di giugno, si sono registrati tra il 15 e il 20 luglio e nella 

prima decade di agosto. 

Le precipitazioni sono state frequenti, ben distribuite ed eccezionalmente elevate su tutta la regione. In 

particolare luglio, come cumulata mensile, ha superato di quasi tre volte la media di riferimento. Durante 

l’estate sono caduti in Veneto mediamente 506 mm, quantitativo che supera la norma di oltre 200 mm. Il 

giorno più piovoso è stato il 26 luglio; questa giornata ha avuto un aspetto tipicamente autunnale sia per 

la durata dell’evento, sia per le temperature massime piuttosto basse.  

A seguito della breve fase stabile e calda di inizio estate sono stati sospesi temporaneamente molti trat-

tamenti tra i quali, per il settore frutticolo, quelli contro la Ticchiolatura e contro la Maculatura Bruna del 

pero. In seguito, invece, le frequenti precipitazioni hanno spinto gli operatori del settore ad intervenire 

senza sosta per difendere le proprie colture dalle malattie fungine. 

Nella terza decade di luglio, l’anticipo di stagione ha accelerato la maturazione delle varietà precoci di 

mele e pere. Per il pero si è iniziato con lo stacco di Carmen, S.Maria e Butirra Precoce Morettini e a se-

guire con la raccolta della William. Quest’ultima varietà ha presentato una produzione di qualità, 

un’ottima pezzatura e una sostanziale assenza di danni dovuti ad attacchi parassitari.  

Nel melo le prime varietà di ampia diffusione ad essere staccate sono state quelle del gruppo Gala e la 

raccolta è iniziata nei vari appezzamenti al raggiungimento di un’adeguata colorazione rossa dei frutti. 

Nei vigneti le frequenti piogge di luglio hanno costretto i viticoltori a ripetere a più riprese i trattamenti 

fitosanitari per le infezioni secondarie di Peronospora, che erano diventate quasi ovunque ben visibili. E’ 

stata osservata anche una presenza abbastanza diffusa di Botrite, che poi si è manifestata con tutta la 

sua virulenza in fase di maturazione delle uve. La stagione 2014 sarà ricordata per la virulenza con cui la 

Botrite ha aggredito i grappoli in fase di pre-maturazione. 

Nella terza decade di agosto è iniziata la vendemmia delle varietà precoci, con risultati che purtroppo non 

hanno fornito grandi soddisfazioni. La presenza di infezioni peronosporiche sulle foglie non ha permesso 

alla vite di accumulare zuccheri mentre gli acini, che oramai avevano perso elasticità nella buccia, sono 

andati soggetti a continue rotture, favorendo in questa fase la muffa grigia. 

Per il settore orticolo, su zucchino, le nebbie mattutine di agosto hanno accentuato le infezioni di Oidio, 

che hanno provocato un graduale ingiallimento e, a seguire, un disseccamento delle foglie.  

Su tabacco sono stati segnalati diffusi allettamenti causati dal vento, che hanno così potuto ostacolare le 

operazioni meccaniche di cimatura e di distribuzione dei prodotti antigermoglianti. Le difficoltà si sono 

avute poi anche in fase di raccolta a causa, dello scarso ancoraggio delle piante al terreno. In agosto, è 

risultata discreta la qualità delle prime foglie basali raccolte, anche se questa operazione è stata forte-

mente rallentata dalle continue precipitazioni e dalla presenza di un’elevata bagnatura fogliare, presente 

fino alla tarda mattina e accentuata dalle prime nebbie. 

Ad agosto è iniziata anche la raccolta della barbabietola da zucchero con qualche difficoltà a causa delle 

frequenti e abbondanti precipitazioni. Il rischio di Cercospora nelle principali zone di coltivazione è stato 

molto elevato in quanto umidità e temperatura sono state ottimali per lo sviluppo. 

 

AUTUNNO (settembre-novembre)  

La stagione autunnale è risultata complessivamente più piovosa e più calda della media. Le anomalie plu-

viometriche più evidenti si sono registrate sulle zone centro-settentrionali della regione, salvo in alcune 

zone della pianura, soprattutto sud-occidentale, dove sono state anche inferiori. Se nei mesi di settembre 

e di ottobre le piogge sono state generalmente inferiori alle medie, a novembre, invece, su gran parte del 

territorio si sono superati abbondantemente i valori medi di riferimento, raggiungendo in alcuni casi an-

che i record mensili degli ultimi 20 anni.  

Per il settore frutticolo, a inizio settembre la raccolta delle pere era quasi ultimata, mentre per le mele 

era iniziato lo stacco delle varietà autunnali importanti come le Red Delicious prima e, a seguire, le Gol-

den Delicious. La qualità delle mele, riguardo al colore dei frutti, si è presentata da subito molto buona 

nelle varietà a buccia rossa, grazie alle basse temperature registrate in prossimità della fase di raccolta. 

Nel mese di ottobre sono proseguiti gli stacchi delle varietà autunnali, favoriti dalle buone condizioni me-

teorologiche; la produzione è apparsa, fin da subito, quantitativamente molto abbondante e mediamente 

superiore alla norma. Anche la produzione del mais è stata complessivamente ottima. Durante il periodo 

vegetativo, infatti, questa coltura non ha presentato situazioni importanti di stress. E’ avvenuta in modo 

regolare la preparazione dei terreni per le semine del frumento, con un aumento della superfici destinata 
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a grano duro. Per il tabacco oltre il 60% del prodotto è stato raccolto, con rese produttive nella media e 

una buona qualità.  

Tra le orticole, nel periodo autunnale, a seguito della ridotta escursione termica tra il giorno e la notte, 

(ad eccezione dell’ultima settimana di ottobre), tutte le tipologie di radicchio precoce e medio, hanno pre-

sentato piante in prefioritura. Inoltre, anche quest’anno, per la mancanza di gelate necessarie a irrobusti-

re i tessuti fogliari e, conseguentemente, la durata del radicchio in campo e al consumo, si è accentuato il 

gusto amaro su alcune tipologie che necessitano di “forzatura” (Treviso tardivo, Goriziano). Con le tem-

perature miti autunnali la sintesi degli zuccheri è stata inferiore rispetto alla normalità, dimostrandosi in-

sufficiente per riequilibrare il gusto amarognolo percepibile soprattutto sul germoglio centrale. Tuttavia, si 

tratta di normali alterazioni fisiologiche e non di malattie parassitarie. 



 66 

 

Figura 1 - Temperature massime anno (°C) periodo dicembre 2013 - nov. 2014 

  

 
Temperature medie Anomalia in °C  rispetto alla media storica 

 
 
Figura 2 - Precipitazioni anno - periodo dicembre 2013-novembre 2014 

 

Cumulate totali (mm) Anomalia in % rispetto alla media storica  
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Figura 3 - Precipitazioni inverno 2013 - 2014 

 

Cumulate totali (mm) Anomalia in % rispetto alla media storica 

 
 
Figura 4 - Temperatura massima estate 2014 (°C) 
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Figura 5 - Precipitazioni estate 2014 

 

Cumulate totali (mm) Anomalia in % rispetto alla media storica  

 
Figura 6 - Precipitazioni totali (mm) nel periodo dicembre-novembre dal 1993 al 2014 

a confronto con la media storica di riferimento 
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