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IILL  CCOONNTTEESSTTOO  VVIITTIICCOOLLOO  RREEGGIIOONNAALLEE  
Il boom della vitivinicoltura veneta è confermato dal trend in crescita dei vari indici economici del 

comparto. Dall’analisi dei dati statistici dello Schedario viticolo veneto, che dal 2008 è dedito alla 

funzione di catasto della viticoltura regionale, si evince che l’andamento della superficie regionale 

investita a vigneto dal 2008 al 2018 è in costante crescita, con un aumento in questo lasso di 

tempo del +33,9% e un incremento medio annuo del +3,1%. Nel 2018 si sono censiti 94.414 ettari 

di superficie totale o potenziale (+3,4% rispetto al 2017), mentre quella effettivamente in 

produzione è pari a 86.973 ettari (+8,4% rispetto al 2017), con Treviso e Verona che rappresentano 

le province venete più vitate e che vedono crescere il loro vigneto rispettivamente del +8,1% e 

+4,6% (grafico 1). 

 
Grafico 1 - Andamento della superficie vitata totale del Veneto nel periodo 2009-2018 
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Fonte: Schedario Viticolo Avepa – Regione del Veneto. 
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L’espansione delle superfici vitate del Veneto è avvenuta in contrapposizione alle politiche di 

disincentivazione attuate dall’Unione Europea, allo scopo di impedire possibili crisi di mercato del 

vino (vedi le misure per l’estirpazione dei vigneti nell’ambito della OCM Vino) e in controtendenza 

con l’andamento negativo della superficie vitata osservato a livello nazionale (circa 700.000 ettari 

presenti), che nel decennio considerato ha avuto un trend decrescente ed un calo complessivo 

dell’8,7% della superficie totale a vigneto, con 62.010 ettari in meno. 

Facendo un focus sull’evoluzione del “vigneto veneto”, ad incidere maggiormente sul boom delle 

superfici vitate sono le varietà Glera e Pinot grigio. La spinta verso l’alto delle superfici vitate è da 

ascriversi ai diritti di reimpianto detenuti dagli imprenditori agricoli e alle attuali autorizzazioni 

all’impianto.  

Nel 2018 i diritti di reimpianto ancora attivi in regione sono 1.077 ettari, con il 38% detenuto nella 

provincia di Treviso e un altro 40% circa a Verona. Inoltre, sono presenti altri 5.900 ettari circa di 

autorizzazioni all’impianto attive, il 48,3% dei quali nella sola provincia di Treviso. Di questi ultimi, 

2.443 ettari derivano da estirpi in regione, mentre altri 1.884 ettari sono provenienti da fuori 

regione (il 53% dalla sola Sicilia), con il meccanismo dell’affitto con estirpo. Ed ancora, ci sono altri 

1.563 ettari messi a bando dall’Agea tra il 2016 e il 2018 ancora da impiantare. Il quadro finale 

della situazione dei diritti potenziali presenti in Veneto dice che, già dal 2019, sul territorio 

regionale potrebbero impiantarsi nuovi vigneti per circa 7.000 ettari, dei quali circa 3.250 ettari nel 

solo trevigiano, e sfondare così quota 95.000 ettari. 

Per quanto concerne i vitigni maggiormente presenti, in termini di superficie, in Veneto nell’ultimo 

anno, ritroviamo al primo posto la Glera, la cultivar da cui si ottiene il Prosecco, con 34.154 ettari 

totali e pari al 36% del totale dei vigneti regionali. Ben più distante, al secondo posto abbiamo il 

Pinot Grigio, in auge nell’ultimo periodo per la neonata denominazione Pinot Grigio delle Venezie, 

con 15.051 ettari e il 16% sul totale. A seguire ci sono i vitigni più territoriali, come Garganega e 

Corvina, seguiti a loro volta da varietà internazionali come Merlot, Cabernet e Chardonnay. 

Nell’ultimo decennio, si è registrato un vero e proprio exploit per le superfici di Glera (+167,0%) e 

Pinot Grigio (+132,6%), mentre altre varietà sono in diminuzione, come Garganega (-11,2%), 

Rondinella (-3,0%), Merlot (-38,6%), Cabernet Sauvignon (-50,7%) e Cabernet Franc (-41,6%). 

  

  

IILL  CCOONNTTEESSTTOO  VVIITTIICCOOLLOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  
Nel 2019, secondo Assoenologi, l’andamento della vendemmia sul territorio italiano è stimato in 

diminuzione rispetto a quanto fatto registrare nell’annata precedente, che ricordiamo essere stata 

caratterizzata da un clima favorevole, che ha influito positivamente sulla produzione viticola 

nazionale.  

Il calo produttivo è da additarsi al clima poco favorevole. Il tutto è iniziato con l’inverno che è stato 

più caldo e meno piovoso del solito, ma il mese di Maggio è stato la parte più infausta dell’annata 

climatologica. A maggio si è avuta una pesante inversione termica, con basse temperature e livelli 

di pioggia molto abbondanti, che hanno determinato un forte rallentamento della vegetazione, 

con ritardo della fioritura e successivi problemi di allegagione. Di contro, a Giugno e Luglio in 

alcuni areali le scarse precipitazioni hanno richiesto l’intervento delle irrigazioni di soccorso sugli 
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impianti più giovani, e si sono registrate anche delle grandinate. Nel mese di Agosto sia le elevate 

temperature che d’umidità, hanno richiesto interventi di potatura verde, per limitare il 

lussureggiamento della vegetazione. Tra fine Agosto e tutto Settembre il decorso del clima è stato 

benevolo, con piogge in alcuni areali che hanno permesso l’ottimale accrescimento dei grappoli, 

con scarsi casi di oidio e peronospora, tra l’altro ben controllati coi trattamenti idonei.  

Il decorso della parte finale della maturazione a ridosso della vendemmia è stato ottimale, con 

giornate luminose caratterizzate da temperature alte, ampie escursioni termiche tra giorno e 

notte che hanno favorito la maturazione delle uve, che si sono presentate di buona qualità su 

tutto il territorio italiano. Sembra ormai consolidato il passaggio da un clima temperato ad un 

caldo arido, con sempre più frequenti casi di piogge irregolari e a carattere temporalesco, che 

causano sempre più spesso irregolarità del ciclo vegetativo e difformità di maturazione, talvolta 

anche all’interno dello stesso appezzamento di terreno.  

Viste le bizzarrie climatiche del 2019, le operazioni di vendemmia si sono effettuate in ritardo di 

10-15 giorni rispetto all’annata precedente, comunque rientrando nell’epoca di raccolta ottimale 

delle varie cultivar. Ad inizio Agosto si è partiti con la vendemmia in Sicilia, terminata già in tutta 

Italia ad inizio di Settembre per le varietà bianche e precoci, per poi completarsi del tutto per le 

restanti tipologie nel mese di Ottobre. 

Le ultime stime di Assoenologi vedono scendere la produzione di vino in l’Italia del 16% circa 

rispetto alla ottima annata 2018, con perdite generalizzate in tutte le regioni eccetto la Toscana. 

La produzione nazionale totale è stimata a 46,6 milioni di ettolitri, con un calo di poco più di 9 

milioni di ettolitri di vino rispetto al 2018. Comunque, l’Italia dovrebbe restare al primo posto del 

ranking mondiale, visto che le stime per Francia (43,3 mln hl) e Spagna (40 mln hl) sono inferiori.  

Il Veneto, con la stima di 11,3 milioni di ettolitri di vino prodotti, mostra un calo produttivo annuo 

di 2,1 milioni di ettolitri ed è in linea con quello complessivo nazionale (-16%). Se nel Veneto 

Centro ed Orientale la perdita produttiva è dell’8% circa, nell’area Occidentale sale al 20%. 

La nostra regione continua a detenere la leadership nazionale per produzione di vino, lasciandosi 

alle spalle, nell’ordine, Puglia (-16%), Emilia-Romagna (-20%) e Sicilia (-20%). 

  

  

LLAA  VVEENNDDEEMMMMAA  22001199  IINN  VVEENNEETTOO  
Lo scorso 27 Agosto, durante il secondo incontro del “Trittico sulla vitivinicoltura in Veneto” 

organizzato da Veneto Agricoltura, sono state formulate le previsioni vendemmiali da parte dei 

tecnici del settore, che già in quella occasione hanno pronosticato un possibile ribasso della 

produzione veneta. La stima in quel caso era stata di circa 12,9 milioni di quintali di uva, con una 

decrescita produttiva totale del 13,2%, con punte del -24% per Vicenza, seguita da Venezia (-15%), 

Treviso (-13%) e Verona (-12%). I vitigni a bacca rossa sembrano essere meno intaccati, rispetto ai 

bianchi, dalla perdita di produzione. L’inizio della raccolta delle uve è iniziata in ritardo di circa due 

settimane rispetto al 2018, ma comunque in linea con i valori specifici dei vari vitigni. Le buone 

condizioni climatiche dell’ultimo periodo vegetativo, hanno permesso di portare in cantina delle 

uve quasi perfette, con un miglior equilibrio acidi/zuccheri, ottimi livelli di sostanze aromatiche e 

coloranti nelle bacche, rese alla fermentazioni buone e vini tra il buono e l’ottimo per la qualità. 
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A seguito dell’analisi dei dati statistici registrati presso le Borse Merci delle Camere di Commercio 

di Verona, Treviso e Padova, scaturisce una decrescita del prezzo medio delle uve venete dell’8,0% 

considerando tutte le tipologie presenti sul territorio regionale. A livello provinciale, Verona 

evidenzia la perdita annua maggiore e pari al 10,0%, mentre i cali di quotazione scendono per 

Padova (-8,1%) e Treviso (-6,2%).  

Il trend dell’ultimo decennio delle quotazioni medie alla produzione delle uve prodotte dalle tre 

province venete in esame viene riportato nella figura successiva (grafico 2).  

A Verona si è rilevato un prezzo medio alla produzione delle uve di 0,59 Euro/kg, valore che si 

approssima molto al prezzo medio per l’intera regione (0,58 Euro/kg), quotazione che nell’ultimo 

anno perde l’asintoticità intorno al valore di 70 cent di Euro, eccetto il picco evidenziato nel 2017. 

Un andamento simile lo si registra anche per Padova, dove nel 2019 si è passati a 0,46 Euro/kg. Per 

la provincia di Treviso nel 2019 si evince una quotazione di 0,69 Euro/kg, valore che gli permette di 

mantenere, tra l’altro, la leadership regionale del prezzo delle uve anche nell’ultimo anno.  

 
Grafico 2 - Trend del prezzo medio delle uve (Euro/kg) nelle province di Verona, Treviso e 
Padova 
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Fonte: Borse merci delle Camere di Commercio di Verona, Padova e Treviso. 

 
Secondo alcuni esperti del comparto, la diminuzione generalizzata dell’ultimo biennio dei prezzi è 

conseguenza dell’aumentato potenziale produttivo, anche grazie al gran numero di nuovi impianti 

che sono entrati in produzione nell’ultimo periodo. Infatti, tanti operatori si auspicano un blocco 

momentaneo della corsa agli impianti di Glera (il vitigno da cui si ricava il Prosecco) e Pinot Grigio, 

in modo da permettere al mercato di stabilizzarsi con l’entrata in produzione dei nuovi impianti e 

scongiurare, così, il possibile crollo futuro dei prezzi, causato da sovrapproduzione.  

Per ciò che concerne le varie tipologie di uve veronesi, tutte le DOC presentano delle variazioni 

negative rispetto a quanto fatto registrare nel 2018, con una diminuzione media totale del -15,1%, 

visto che aumenta solo il Bianco DOC delle Venezie (+5,3%).  
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Tra le uve veronesi DOC rosse, resta invariata la Valdadige nera, con perdite invece per Bardolino 

(-7,4%/-9,5%), Amarone e Recioto (-20,0%/-22,4%) e, ancor più, per Valpolicella (-30,0%/-32,5%).  

In controtendenza con quanto visto prima per le uve DOC, le uve IGT veronesi evidenziano tutte 

variazioni ampiamente positive, comprese in una forbice tra il minimo del +5,9% dello Chardonnay 

e del Pinot bianco e il massimo del +59,6% raggiunto dal Rosso di Verona, determinando così un 

rialzo medio delle quotazioni del 28,0% (tabella 1).  

 
Tabella 1 - Prezzi delle uve - VERONA (Euro/kg) 

min max media min max  media

Uve DOC:

Bardolino 0,44 0,51 0,48 -12,0% -7,3% -9,5%

Bardolino zona classica 0,49 0,58 0,53 -10,9% -4,2% -7,4%

Custoza 0,40 0,45 0,43 0,0% 0,0% 0,0%

Valpolicella 0,60 0,75 0,68 -33,3% -31,8% -32,5%

Valpolicella zona classica 0,60 0,80 0,70 -33,3% -27,3% -30,0%

Recioto e Amarone 1,48 1,70 1,59 -22,1% -22,7% -22,4%

Recioto e Amarone zona classica 1,56 1,80 1,68 -17,9% -21,7% -20,0%

Soave 0,45 0,50 0,48 0,0% 0,0% 0,0%

Soave zona classica 0,60 0,70 0,65 0,0% 0,0% 0,0%

Valdadige Pinot grigio 0,65 0,75 0,70 -7,1% 0,0% -3,4%

Valdadige bianca 0,40 0,50 0,45 0,0% 0,0% 0,0%

Valdadige nera 0,40 0,50 0,45 0,0% 0,0% 0,0%

Durello 0,45 0,50 0,48 0,0% 0,0% 0,0%

Garda bianco Doc 0,35 0,40 0,38 16,7% -11,1% 0,0%

Garda Chardonnay Doc 0,44 0,54 0,49 -12,0% -1,8% -6,7%

Garda Pinot grigio Doc 0,42 0,53 0,47 -16,0% -4,5% -10,0%

Lugana DOC 0,58 0,95 0,76 -36,1% -32,1% -33,7%

Bianco Doc delle Venezie 0,34 0,45 0,40 13,3% 0,0% 5,3%

Pinot grigio Doc delle Venezie 0,38 0,49 0,44 -24,0% -10,9% -17,1%

Media uve DOC e DOCG 0,58 0,70 0,64 -15,1%

Uve IGT:

Chardonnay 0,40 0,50 0,45 0,0% 11,1% 5,9%

Cabernet 0,38 0,48 0,43 50,0% 35,7% 41,7%

Merlot 0,38 0,48 0,43 50,0% 35,7% 41,7%

Pinot bianco 0,40 0,50 0,45 0,0% 11,1% 5,9%

Bianco Verona 0,25 0,35 0,30 25,0% 59,1% 42,9%

Rosso Verona 0,35 0,40 0,38 59,1% 60,0% 59,6%

Media uve IGT 0,36 0,45 0,40 28,0%

Media totale 0,53 0,64 0,59 -10,0%

Vendemmia 2019 Variazione 2019/2018

 
Fonte: Borsa merci della Camera di Commercio di Verona. 
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Le quotazione delle uve DOC veronesi hanno evidenziato una forbice dei prezzi compresi tra il 

minimo di 0,34 Euro/kg del Bianco DOC delle Venezie e il massimo di 1,80 Euro/kg per Recioto e 

Amarone zona classica, con questi ultimi che si confermano come le cultivar a bacca rossa DOC col 

costo unitario medio più elevato e, quindi, i prodotti di punta dei vini veronesi.  

Per i bianchi, invece, la decrescita dei prezzi risulta essere meno decisa, ad eccezione della Lugana 

DOC (-33,7%), visto che restano invariati rispetto al 2018 la Valdadige bianca, il Custoza, il Garda 

bianco, il Soave ed il Durello. 

Visto il calo di produzione delle uve venete e la contemporanea decrescita del prezzo medio delle 

uve DOC, si può pensare ad una scelta aziendale dei viticoltori interessati, che volutamente hanno 

dato priorità alla produzione di uve DOC anziché delle IGT, determinando così inevitabilmente uno 

spostamento verso il basso del prezzo delle DOC considerando l’aumento dei volumi di tale 

tipologia di uve. 

Come visto in precedenza per le uve veronesi, anche per la provincia di Treviso la situazione che 

emerge dall’analisi dei prezzi medi alla produzione delle uve è similare, con tante variazioni annue 

delle quotazioni in territorio negativo, a parte eccezioni come il Cartizze DOCG (+17,7%) e Glera 

(+1,7%) e Merlot (+31,7%) tra gli IGT (tabella 2).  

I valori dei prezzi medi alla produzione delle uve DOC e DOCG per la provincia di Treviso sono 

compresi tutti in una forchetta che va da un minimo di 0,40 Euro/kg per Tai, Pinot bianco e 

Verduzzo e un picco massimo di 3,80 Euro/kg per il Cartizze DOCG, mentre per gli IGT il range si 

restringe tra gli 0,23 Euro/kg della Bianca atta ad IGT ed i 0,60 Euro/kg di Sauvignon e Manzoni. 

Il prezzo medio per le uve DOC e DOCG registrato nella vendemmia 2019 è pari a 0,98 Euro/kg e si 

presenta in calo del 5,9% rispetto all’anno precedente, mentre quello delle uve IGT è di 0,42 

Euro/kg ed è in calo del 7,1%, portando giù così anche il prezzo medio totale (-6,2%). 

Continua la risalita delle quotazioni medie delle uve Glera, utilizzate per la denominazione DOCG 

del Valdobbiadene Superiore di Cartizze, che dopo aver raggiunto il suo massimo prezzo nel 2011 

(4,25 Euro/kg), con l’introduzione nel 2009 delle denominazioni Prosecco DOC e DOCG si era 

registrato un rapido abbassamento del costo unitario di queste uve fino ai 2,05 Euro/kg del 2013, 

per poi salire fino agli attuali 3,65 Euro/kg.  

Si noti come tutte le tipologie di uve DOC trevigiane si tengono ampiamente al di sotto del prezzo 

di un Euro al kg, con le sole uve Glera che spuntano quotazioni oltre tale soglia, con quella atta a 

Prosecco DOC che arriva a 1,07 Euro/kg, quella atta all’ottenimento del Conegliano-Valdobbiadene 

a 1,26 Euro/kg, quelle dell’Asolo a 1,19 Euro/kg tra le DOCG. Prezzi in retromarcia rispetto al 2018 

per le uve DOC, con perdite annue che si inseriscono tra il minimo della Glera atta al Prosecco DOC 

(-3,2%) e il massimo del Pinot bianco e Chardonnay atti al taglio coi DOCG (-30,2%).  

Quotazioni al disotto dei 60 cent di Euro al kg per le uve IGT trevigiane, con generalizzate 

diminuzioni nell’ultimo anno. 

C’è da rimarcare che le cultivar allevate in collina ed utilizzate nelle rinomate denominazioni DOCG 

sono le più pregiate, visto che spuntano prezzi unitari medi più elevati rispetto a quelle di pianure, 

con queste ultime costituite in gran parte dagli IGT. 
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Tabella 2 - Prezzi delle uve - TREVISO (Euro/kg) 

min max media min max  media

Uve DOC e DOCG:

Pinot bianco atta a DOC 0,40 0,45 0,43 -14,9% -25,0% -20,6%

Glera atta a Prosecco DOC 0,95 1,18 1,07 -9,5% 2,6% -3,2%

Complementari atti al taglio con Prosecco DOC 0,45 0,60 0,53 -18,2% 0,0% -8,7%

Pinot bianco, Chardonnay (atto al taglio con DOCG) 0,70 0,80 0,75 -33,3% -27,3% -30,2%

Pinot grigio DOC 0,45 0,60 0,53 -18,2% -25,0% -22,2%

Chardonnay DOC 0,45 0,55 0,50 -4,3% -21,4% -14,5%

Verduzzo DOC 0,40 0,50 0,45 -11,1% 0,0% -5,3%

Cartizze DOCG 3,50 3,80 3,65 16,7% 18,8% 17,7%

Glera atta a Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG 1,20 1,33 1,26 -20,0% -17,2% -18,5%

Prosecco DOCG Asolo 1,10 1,28 1,19 -12,0% -5,2% -8,5%

Tai atta a DOC e DOCG 0,40 0,50 0,45 -11,1% -9,1% -10,0%

Media uve DOC e DOCG 0,91 1,05 0,98 -5,9%

Uve IGT:

Verduzzo IGT 0,30 0,40 0,35 -25,0% -20,0% -22,2%

Pinot bianco IGT 0,40 0,45 0,43 -7,0% -6,2% -6,6%

Sauvignon IGT 0,50 0,60 0,55 -9,1% 0,0% -4,3%

Chardonnay IGT 0,38 0,43 0,41 -11,6% -21,8% -17,3%

Manzoni IGT 0,50 0,60 0,55 -9,1% 0,0% -4,3%

Merlot IGT 0,37 0,42 0,40 48,0% 20,0% 31,7%

Cabernet IGT 0,40 0,55 0,48 -11,1% -8,3% -9,5%

Pinot nero IGT 0,45 0,55 0,50 -10,0% 0,0% -4,8%

Raboso IGT 0,45 0,55 0,50 0,0% -8,3% -4,8%

Tai IGT 0,30 0,40 0,35 -25,0% -20,0% -22,2%

Glera IGT 0,28 0,33 0,31 12,0% -5,7% 1,7%

Bianca atta a IGT 0,23 0,28 0,26 -8,0% -6,7% -7,3%

Media uve IGT 0,38 0,46 0,42 -7,1%

Media totale 0,63 0,75 0,69 -6,2%

Vendemmia 2019 Variazione 2019/2018

 

 
Fonte: Borsa merci della Camera di Commercio di Treviso. 

 

Ben più contrastata, a differenza di quanto visto in precedenza per Verona e Treviso, la situazione 

rilevata per la piazza di Padova, che evidenzia variazioni annue delle quotazioni medie delle uve 

alla produzione tipiche della zona alquanto altalenanti (tabella 3). 

Per le denominazioni garantite, c’è da premettere che la locale Camera del Commercio per questo 

anno non ha reso disponibili le statistiche di vendita per le uve della varietà Friulara DOCG Bagnoli. 

Per quanto concerne i valori dei prezzi medi alla produzione delle uve DOC e DOCG per la provincia 

di Padova, si rilevano quotazioni comprese in un range abbastanza ristretto che va dal minimo di 

0,36 Euro/kg del Pinot grigio delle Venezie ed il massimo di 0,99 Euro/kg spuntato dalla Glera atta 

al Prosecco DOC. La quotazione media delle uve DOC per il 2019 è stata pari a 0,55 Euro/kg e un 

calo annuo del 10,9%, con le uve IGT che si sono fermate a 0,37 Euro/kg (+0,7% annuo). 
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Per le quotazioni unitarie medie delle uve padovane a DOC, solo il Glera atto al Prosecco DOC 

sfiora il muro dell’Euro al kg (0,93 Euro/kg), col Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG, un vitigno 

riconducibile alla famiglia dei prosecchi, che arriva a 0,66 Euro/kg, mentre tutti i restanti si 

fermano al disotto dei 60 cent di Euro al kg.  

Le variazioni annue dei prezzi rispetto al 2018 vedono, tra i rossi, il Merlot che cresce del 3,6% ed il 

Cabernet del 6,1%. Tutte in calo le altre tipologie di uve DOC, perdite comprese tra il -2,6% delle 

uve utilizzate per il Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG ed il -41,8% del Serprino DOC. 

Tra le varie tipologie di uve IGT, quelle che presentano la quotazione massima come il Moscato 

(0,47 Euro/kg) e la Rabosa (0,57 Euro/kg), sono anche quelli che crescono di più e rispettivamente 

del 4,2% e 60,6%. Con perdite annue del prezzo medio al di sopra del 23% troviamo Chardonnay, 

Pinot bianco e Glera.  

 

Tabella 3 - Prezzi delle uve - PADOVA (Euro/kg) 

min max  media min max  media

Uve DOC e DOCG "Colli Euganei":

Bianco DOC 0,40 0,45 0,43 -7,0% -10,0% -8,6%

Pinot bianco e Chardonnay DOC 0,44 0,50 0,47 -26,7% -23,1% -24,8%

Serprino DOC 0,49 0,56 0,52 -42,1% -41,6% -41,8%

Merlot e rosso DOC 0,40 0,46 0,43 5,3% 2,2% 3,6%

Cabernet DOC 0,50 0,55 0,53 6,4% 5,8% 6,1%

Moscato DOC 0,55 0,60 0,58 0,0% -7,7% -4,2%

Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 0,63 0,68 0,66 -2,7% -2,5% -2,6%

Glera atta a Prosecco DOC 0,87 0,99 0,93 -8,7% -13,7% -11,4%

Pinot grigio DOC Venezie 0,36 0,46 0,41 -21,1% -17,3% -19,0%

Friulara DOCG Bagnoli n.d. n.d. n.d. - - -

Media uve DOC e DOCG 0,52 0,58 0,55 -10,9%

Uve IGT:

Chardonnay e Pinot bianco IGT 0,37 0,42 0,39 -24,0% -23,6% -23,8%

Glera IGT 0,20 0,25 0,22 -25,0% -29,3% -27,5%

Moscato IGT 0,44 0,50 0,47 10,8% -1,0% 4,2%

Merlot IGT 0,30 0,36 0,33 4,8% 1,7% 3,1%

Cabernet IGT 0,40 0,45 0,43 1,5% -5,4% -2,3%

Rabosa IGT 0,55 0,59 0,57 66,7% 55,3% 60,6%

Bianca IGT 0,19 0,25 0,22 -16,3% -11,6% -13,7%

Rossa IGT 0,28 0,32 0,30 15,0% 7,3% 10,7%

Media uve IGT 0,34 0,39 0,37 0,7%

Media totale 0,43 0,49 0,46 -8,1%

Vendemmia 2019 Variazione 2019/2018

 

 
Fonte: Borsa merci della Camera di Commercio di Padova. 
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LL’’EEXXPPOORRTT  DDEELL  VVIINNOO  VVEENNEETTOO  NNEELL  22001188  
La produzione mondiale di vino nel 2018, secondo l’OIV, è stata di 292,3 milioni di ettolitri (+17% 

rispetto al 2017), livello record per gli ultimi 15 anni, viste le favorevoli condizioni meteorologiche 

europee in cui hanno operato i principali Paesi produttori (Spagna, Francia e Italia). La nostra 

nazione si conferma al primo posto mondiale per produzione di vino con 54,8 milioni di ettolitri, 

seguita dalla Francia (49,1 milioni di ettolitri) e dalla Spagna (44,4 milioni di ettolitri).  

Il consumo di vino (246 milioni di ettolitri), in crescita dal 2014, accusa una lieve battuta di arresto 

nell’ultimo anno, perché influenzato principalmente da una decrescita dei consumi in Cina (-6,8% 

rispetto al 2017) e nel Regno Unito (-3,1% rispetto al 2017), con un conseguente abbassamento 

dei prezzi. Anche nel 2018 gli Stati Uniti restano il primo Paese per consumo di vino con 33 milioni 

di ettolitri, relegando la Francia al secondo posto con 26,8 milioni di ettolitri e l’Italia al terzo (22,4 

milioni di ettolitri).  

In termini di consumo procapite, è il Portogallo a primeggiare (62,1 l/anno), seguito da Francia 

(50,2 l/anno) e Italia (43,6 l/anno).  

Sui mercati internazionali, si registra un incremento sia degli scambi in volume (108 milioni di 

ettolitri, +0,4% rispetto al 2017) che in valore (31,3 miliardi di Euro, +1,2 rispetto al 2017). Il vino 

fermo copre il 53% dei quantitativi scambiati nel mondo, con i vini spumanti che si fermano al 9% 

e lo sfuso al 34%. In termini di fatturato, i vini fermi in bottiglia vedono salire la propria quota sul 

totale degli scambi fino al 70%, gli spumanti invece al 20%, mentre lo sfuso si attesta all’8%. La 

Spagna è il primo Paese esportatore in volume con 21,0 milioni di ettolitri (19,4% del mercato 

mondiale), mentre l’Italia è al secondo posto con 19,7 milioni di ettolitri. In termini di valore, la 

Francia è il primo esportatore mondiale con 9,3 miliardi di Euro (+ 2,8%), mentre il nostro Paese è 

al secondo posto con 6,2 miliardi di Euro. I Paesi a maggior carico di importazioni sono la Germania 

in volume (15,5 mln hl) e gli Stati Uniti in valore (5,3 mld di Euro).  

Continua anche per il 2018 l’ascesa delle esportazioni di vino veneto fuori dai confini nazionali. 

L’analisi degli ultimi dati statistici forniti dall’Ufficio Statistico della Regione del Veneto, effettuata 

dai tecnici di Veneto Agricoltura, ha evidenziato che nel 2018 le vendite all’estero sono aumentate 

del 4,3% (in valore) rispetto all’anno precedente, col fatturato che è salito a 2,22 miliardi di Euro, 

ritoccando così ulteriormente il record stabilito nel 2017 (grafico 3).  

Di contro, i quantitativi esportati (circa 678 milioni di kg) sono calati del 5,1%, cosa che non si 

verificava dal 2012 e riportandosi ai livelli del 2016. Al pari del fatturato, anche il prezzo medio di 

vendita del vino veneto è cresciuto fino a 3,27 Euro/kg (+9,8%), consentendo così di accrescere il 

fatturato regionale del comparto.  

I volumi di vino veneto esportati all’estero negli ultimi otto anni, anche se con una certa variabilità, 

si sono assestati intorno ad un valore di 6-7 milioni di ettolitri, con una crescita nell’ultimo 

decennio del 36,5%. La variabilità rilevata dei quantitativi è da ascriversi all’andamento delle 

singole vendemmie ed anche all’entrata in produzione di nuovi impianti. Invece, rispetto al 2009 

gli incassi derivati dall’export sono saliti del 116,1%, anche grazie al contemporaneo incremento 

del prezzo medio di vendita (+58,4%).  
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Grafico 3 - Esportazione di vino dal Veneto (2009-2018) - Quantità, valore e prezzo medio 
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 
 

Nel 2018 le vendite all’estero in valore di vino sfuso rappresentano il 5,0% sul totale (il 18,4% in 

quantitativi), con un fatturato di circa 111,6 milioni di Euro, dato che porta ad un rialzo annuo 

dello 0,3%, con la crescita più consistente per i volumi (+34,2%) che fa intuire un considerevole 

calo dei prezzi di vendita. Invece, per i mosti si rilevano quantitativi venduti per 2.800 tonnellate 

circa che hanno perso nel solo ultimo anno il 42,5%, a fronte di un incasso totale di circa 7,2 

milioni di Euro e una decrescita del 34,5% rispetto al 2017, che dilapida di fatto la forte crescita 

registrata lo scorso anno per questa tipologia di prodotto.  

 

EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  DDEEII  VVIINNII  FFEERRMMII  IINN  BBOOTTTTIIGGLLIIAA  

I vini fermi in bottiglia, che rappresentano da tempo l’ariete del commercio vinicolo estero del 

Veneto, presentano dati statistici discordanti nel 2018. Infatti, agli 1,22 miliardi di Euro fatturati 

per le vendite di vino in bottiglia all’estero si rileva un rialzo annuo del +2,1%, ai quali però fa eco 

una diminuzione dei quantitativi alienati del -2,0%, con il prevedibile rincaro dei prezzi medi di 

vendita, passati da 3,21 Euro/kg del 2017 agli attuali 3,35 Euro/kg (+4,3%), che così riescono a 

tener su il fatturato (grafico 4). 

Negli ultimi sette anni, come risulta dal grafico, i volumi esportati, anche se in leggera decrescita, 

si tengono costantemente intorno ai 370-390 milioni di kg (+8,5% rispetto al 2009), mentre si 

mostrano in decisa crescita sia il prezzo medio (+38,6% rispetto al 2009) spuntato nelle transazioni 

estere e, ancor di più, il valore del fatturato (+50,8% rispetto al 2009). Questa situazione indica il 

palese tentativo da parte degli esportatori veneti di vino fermo in bottiglia di incrementare il 

prezzo e poterlo così riposizionare su livelli più elevati nei mercati internazionali. 
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Grafico 4 - Export di vini fermi in bottiglia dal Veneto (2009-2018) - Volumi, valore, prezzo medio 
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 

 

EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  DDEEII  VVIINNII  SSPPUUMMAANNTTII  

Continua anche nel 2018 la grande ascesa dei vini spumanti veneti, rappresentati in gran parte dal 

Prosecco, come risulta in maniera palese dal grafico 5. Nell’ultimo anno i volumi di vini spumante 

esportati, pari a quasi 216 milioni di kg, sono cresciuti del 2,5% rispetto al 2017. Ben più corposo, 

invece, è stato l’incremento del fatturato che, a fronte di un incasso totale di circa 876 milioni di 

Euro, è salito nell’ultimo anno dell’8,6%. Per ciò che concerne il prezzo medio di vendita, questo 

nel 2018 si è attestato a 4,05 Euro/kg ed anch’esso si presenta in rialzo del 6,0% rispetto al 2017.  

Sotto la forte spinta dei vini spumanti veneti, avvenuta con l’introduzione dalla vendemmia 2010 

della denominazione del Prosecco DOC, le esportazioni negli ultimi otto anni hanno evidenziato 

una crescita esponenziale, con aumenti elevati sia in quantità (+431,0%) che in valore (+536,8%), 

mentre il prezzo medio è stato più altalenante. Infatti, nel 2010 si partiva da un prezzo medio di 

3,37 Euro/kg, per poi arrivare agli attuali 4,05 Euro/kg, che determinano un rialzo nel periodo del 

+20,1%. Il contenimento del prezzo medio di vendita da parte dei produttori veneti di vini 

spumante è voluto, con il chiaro l’intento di scalare i mercati internazionali.  

Dall’analisi delle quote pro capite delle varie tipologie vinicole sul totale del vino veneto esportato 

fuori dai confini regionali, a rimarcare l’exploit del Prosecco sul mercato vinicolo internazionale, 

questo vino spumanti ha visto crescere negli ultimi dieci anni la propria quota sul totale del 

fatturato del settore dal 13,4% al 39,5%, erodendo in questo lasso di tempo 2 punti percentuali al 

vino sfuso e ben 24,1 ai vini fermi in bottiglia. 
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Grafico 5 - Export di vini spumante dal Veneto (2009-2018) - Quantità, valore e prezzo medio 
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 

 

DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  DDEELL  VVIINNOO  VVEENNEETTOO  AALLLL’’EESSTTEERROO  

L’ulteriore analisi ha preso in considerazione le diverse destinazioni internazionali del vino veneto, 

evidenziando che sono oltre 160 i Paesi che, in diverse misure e forme, hanno acquistato prodotti 

vinicoli dalla nostra regione.  

Come si evince dalla tabella 1, nel 2018 oltre il 93% delle vendite di vino veneto si va a concentrare 

in soli 20 Paesi, escludendo quindi la voce “altri Paesi”. Si può notare che sono 19 le destinazioni 

finali del vino veneto che hanno una quota di mercato uguale o superiore all’1%. Inoltre, è 

importante focalizzare l’attenzione sui primi posti del ranking (USA, UK e Germania), Paesi in cui si 

concentra quasi il 56% del mercato estero di destinazione del vino veneto, mentre i primi 10 in 

classifica insieme totalizzano una quota che va oltre l’85%.  

Si registra nel 2018 il ribaltone in testa alla classifica, dove gli Stati Uniti d’America per poco più di 

duecentomila Euro hanno scavalcato al comando delle vendite all’estero di vino veneto il Regno 

Unito, mentre resta stabile, in terza posizione, la Germania anche se era al primo posto nel 2009.  

Gli UK e gli USA, rappresentano cadauno il 20% del totale dell’export veneto del settore con circa 

443 milioni di Euro, mostrando tra l’altro un rialzo decennale rispettivamente del +175,1% e 

+262,1%. I maggiori incrementi in termini di fatturato vengono evidenziati in ordine crescente per 

Polonia (+447,2%), Australia (+750,4%) e Cina (+793,2%), che evidenziano anche i maggiori salti di 

posizioni nel ranking, anche se parliamo di scambi per poche decine di milioni di Euro. In termini di 

posizioni in classifica, esce dalla “top twenty” il Brasile, mentre vi entra la Cina in arrivo dalla 

precedente ventiduesima posizione. Invece, perdono diverse posizioni in classifica il Giappone, la 

Finlandia e, ancor più, la Russia. 
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Tabella 1 - Esportazione totale di vino dal Veneto in valore - Le principali destinazioni  

Stato Estero
Valore in 

euro 2018

Valore in 

euro 2009

Differenza 

% 2018/09

Quota di 

mercato 

% 2018

Quota di 

mercato 

%  2009

Posizione 

2018

Posizione 

2009

Stati Uniti 443.639.042 161.257.435 175,1% 20,0% 15,7% 1° 2°

Regno Unito 443.387.820 122.465.511 262,1% 20,0% 11,9% 2° 3°

Germania 349.716.803 274.238.038 27,5% 15,8% 26,7% 3° 1°

Altri Paesi 155.883.027 41.687.169 273,9% 7,0% 4,1% 4° 7°

Canada 131.754.705 77.593.039 69,8% 5,9% 7,6% 5° 4°

Svizzera 102.189.162 68.744.154 48,7% 4,6% 6,7% 6° 5°

Svezia 85.284.376 30.796.910 176,9% 3,8% 3,0% 7° 9°

Danimarca 67.238.155 56.066.817 19,9% 3,0% 5,5% 8° 6°

Paesi Bassi 60.181.825 39.325.943 53,0% 2,7% 3,8% 9° 8°

Francia 55.259.490 21.176.172 161,0% 2,5% 2,1% 10° 12°

Belgio 46.237.886 18.218.044 153,8% 2,1% 1,8% 11° 13°

Austria 45.169.298 25.490.368 77,2% 2,0% 2,5% 12° 10°

Norvegia 41.644.793 21.218.278 96,3% 1,9% 2,1% 13° 11°

Australia 27.929.987 3.284.489 750,4% 1,3% 0,3% 14° 21°

Polonia 27.285.951 4.986.330 447,2% 1,2% 0,5% 15° 19°

Cina 26.761.776 2.996.191 793,2% 1,2% 0,3% 16° 22°

Giappone 25.065.619 17.384.164 44,2% 1,1% 1,7% 17° 14°

Repubblica Ceca 23.204.457 11.356.004 104,3% 1,0% 1,1% 18° 16°

Irlanda 22.206.869 7.602.669 192,1% 1,0% 0,7% 19° 18°

Finlandia 19.983.331 8.189.557 144,0% 0,9% 0,8% 20° 17°

Russia 19.002.848 12.880.088 47,5% 0,9% 1,3% 21° 15°

Totale 2.219.027.220 1.026.957.370 116,1% 100,0% 100,0%  
Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 

 
In termini di quantitativi di vino acquistati dal Veneto, con circa 1,44 milioni di ettolitri, è il Regno 

Unito a piazzarsi al primo posto per gli acquisti di vino veneto, lasciandosi alle spalle la Germania 

con circa 1,40 milioni di ettolitri e gli Stati Uniti con 1,11 milioni di ettolitri. Insieme questi tre Paesi 

vanno ad incidere sul totale delle vendite di vino all’estero della nostra regione per oltre il 58%, 

pari a 6,78 milioni di ettolitri. 

 

DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  AALLLL’’EESSTTEERROO  DDEEII  VVIINNII  SSPPUUMMAANNTTII  VVEENNEETTII  

Prima di descrivere l’esito dell’analisi dei dati statistici sulle destinazioni dei vini spumanti, c’è da 

specificare che il mercato mondiale delle bollicine è dominato da tre tipologie di vino spumante: lo 

Champagne francese, il Cava spagnolo e il Prosecco veneto. Senz’altro il punto di forza del vino 

spumante italiano per invadere i mercati esteri è stato il suo vantaggioso prezzo medio di vendita 

(4,61 $/l), come per il Cava spagnolo (3,23 $/l), mentre lo Champagne francese, pur esportando 

oltre il 50% in meno in volume rispetto allo spumante, possiede un fatturato di oltre il 110% in più, 

grazie al suo prezzo di vendita di 20,13 dollari/litro (dati Wyne by numbers - Corriere Vinicolo).  
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La classifica di vendite estere nel 2018 dello “sparkling” vede al comando il Prosecco veneto con 

300 milioni di bottiglie, quasi il 50% del totale, seguito a distanza dal Cava spagnolo (163 mln), 

dagli “altri spumanti italiani” (162 mln), dallo Champagne (150 mln) e l’Asti, solo settimo (55 mln). 

Al contrario di quanto visto in precedenza, il mercato dei vini spumante veneti è più concentrato, 

visto che nei primi quattro Paesi in classifica viene esportato una quota in valore pari al 70% circa 

del totale, mentre per i primi sedici (escluso i soli “altri Paesi) si va oltre il 91% (tabella 2).  

Resta al comando anche nell’ultimo anno il Regno Unito con quasi 320 milioni di Euro, risalito dalla 

quarta posizione detenuta nel 2009 e con una quota sul totale pari al 36,5%. Resta stabile, al 

secondo posto, il mercato degli USA, che da solo rappresenta il 22,5%. Invece, il mercato tedesco 

continua a calare, scendendo nell’ultimo decennio dal primo al quarto posto del ranking, 

perdendo una quota sul totale del 16% netto.  

Crescite esponenziali per i vini spumanti veneti oltre cortina nel periodo 2009-2018, con aumenti 

delle vendite di oltre il mille per cento per Regno Unito, Svezia, Australia, Norvegia e Polonia, a 

rimarcare il gran fermento del settore. Tra i pochi mercati a presentare rialzi contenuti ci sono 

proprio Germania (+69,0%) e Svizzera (+90,6%), pur rappresentando due mercati da “top five” per 

il vino spumante veneto.  

 
Tabella 2 - Esportazione di vini spumanti dal Veneto in valore - Le principali destinazioni 

Stato Estero
Valore in 

euro 2018

Valore in 

euro 2009

Differenza 

% 2018/09

Quota di 

mercato 

% 2018

Quota di 

mercato 

%  2009

Posizione 

2018

Posizione 

2009

Regno Unito 319.737.974 17.566.994 1720,1% 36,5% 12,8% 1° 4°

Stati Uniti 196.980.278 22.871.192 761,3% 22,5% 16,6% 2° 2°

Altri Paesi 77.583.578 14.634.105 430,2% 8,9% 10,6% 3° 5°

Germania 50.342.159 29.782.746 69,0% 5,7% 21,7% 4° 1°

Svizzera 41.456.524 21.755.223 90,6% 4,7% 15,8% 5° 3°

Svezia 31.903.605 1.596.352 1898,5% 3,6% 1,2% 6° 17°

Belgio 27.711.129 3.658.197 657,5% 3,2% 2,7% 7° 9°

Canada 22.652.355 4.099.959 452,5% 2,6% 3,0% 8° 8°

Francia 21.016.194 2.731.038 669,5% 2,4% 2,0% 9° 10°

Austria 17.272.127 6.000.319 187,9% 2,0% 4,4% 10° 6°

Australia 17.178.245 1.004.886 1609,5% 2,0% 0,7% 11° 18°

Norvegia 10.621.462 579.602 1732,5% 1,2% 0,4% 12° 22°

Paesi Bassi 9.836.032 4.559.915 115,7% 1,1% 3,3% 13° 7°

Polonia 9.574.108 856.374 1018,0% 1,1% 0,6% 14° 19°

Finlandia 7.756.904 746.577 939,0% 0,9% 0,5% 15° 21°

Giappone 7.350.863 2.722.899 170,0% 0,8% 2,0% 16° 11°

Russia 6.862.479 2.368.495 189,7% 0,8% 1,7% 17° 13°

Totale 875.836.016 137.534.873 536,8% 100,0% 100,0%  
Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 
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Se registriamo forti cali di posizioni nel ranking rispetto al 2009 di Germania, Austria, Giappone e 

ancor più dei Paesi Bassi, si rilevano invece forti ascese di Svezia, Australia, Norvegia, Finlandia e 

Polonia.  

Per ciò che concerne i quantitativi di vini spumanti esportati dal Veneto, le prime tre posizioni al 

vertice (UK, USA e Germania) vengono rispettate ed insieme sommano al 67% degli ettolitri 

venduti (era il 65% per il fatturato). Da rimarcare che il prezzo medio di vendita del Prosecco in 

ingresso nel Regno Unito è di 3,70 €/l, valore che sale per gli Stati Uniti (4,18 €/l) e la Germania 

(4,58 €/l). 

Ci si chiede, ma può essere un danno l’aver accentrato il grosso delle vendite del vino veneto su 

pochi mercati? Per quanto riscontrato di recente, con l’imminente arrivo in porto della Brexit e 

l’eventuale introduzione dei dazi doganali in USA anche per i vini italiani, già queste due ventilate 

problematiche hanno messo in ambasce gli esportatori di vino veneto ed in primis quelli del 

Prosecco. Quindi, finché resteranno aperte le porte degli stessi Paesi (UK, USA e Germania) la 

situazione resta ancora ottimale, ma in chiave futura si dovrebbe cercare di ampliare la platea di 

nazioni acquirenti e trovare così mercati alternativi di sbocco. Infatti, guardando in casa d’altri, 

mentre il Prosecco da solo in questi tre Paesi incide per il 66% del suo fatturato, di contro per il 

Cava spagnolo e lo Champagne per questi rappresentano solo il 40% circa dell’export del loro vino.  

Il mercato che lascia di più pensare i produttori di Prosecco è proprio quello inglese, visto che le 

vendite presso questa destinazione sono rallentate ultimamente. Basti pensare che, mentre in 

USA negli ultimi due anni il mercato americano è cresciuto rispettivamente del +12% e 11%, a 

Londra l’aumento è stato solo dell’1% nel 2017 e del 4% nell’ultimo anno. In più, le vendite sugli 

scaffali dei supermercati dei vini spumanti sono calate del 2% rispetto al 2017, cosa importante 

visto che il 40% delle bollicine vengono alienate proprio qui.  

 

DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  AALLLL’’EESSTTEERROO  DDEEII  VVIINNII  FFEERRMMII  IINN  BBOOTTTTIIGGLLIIAA  VVEENNEETTII  

Il ranking che prende in esame le destinazioni finali dei vini fermi in bottiglia veneti (tabella 3) in 

valore risulta essere cristallizzato negli ultimi dieci anni per le prime quattro posizioni. In testa nel 

2018 si conferma la Germania con circa 263 milioni di Euro e una quota sul totale del 21,5%, con 

una perdita di 4,4 punti percentuali rispetto al 2009. In rialzo gli acquisti sul mercato teutonico del 

25% netto rispetto al 2009. Più elevata la crescita per Stati Uniti (+77,3%) e Canada (+47,6%), 

mentre il Regno Unito si ferma solo al +12,2%. I migliori rialzi decennali li fanno registrare 

Repubblica Ceca (+264,2%), Polonia (+312,8%), Australia (+418,0%) e Cina (+781,5%).  

Non risulta molto mosso il ranking dell’export in valore di questa categoria di vino, con alcuni Paesi 

in salita di due posizioni (Francia, Irlanda, e Polonia), mentre la Cina fa un balzo in avanti di ben 

otto posizioni. In caduta libera, invece, Giappone (-4 posti), Russia (-4 posti) e Finlandia (-3 posti). 

Anche per quanto riguarda i quantitativi di vino fermo in bottiglia acquistati dall’estero dal Veneto, 

è la Germania a confermarsi in testa con circa 1,04 milioni di ettolitri, mentre il Regno Unito si 

prende il secondo gradino del podio con circa 570 mila ettolitri, seguito dagli USA con 429 mila 

ettolitri e dal Canada con circa 197 mila ettolitri.  

Il divario in volume di vino veneto acquistato tra UK e Canada, a differenza di quanto avviene per il 

relativo fatturato (meno di sei milioni di Euro li dividono), si spiega con la maggiore propensione 
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da parte di quest’ultimo Paese a comprare prodotti di maggiore pregio e quindi di ben altro prezzo 

medio di vendita. I quantitativi di vino in bottiglia acquistati dai primi quattro Paesi in classifica 

sommano al 66% circa dei 3,37 milioni di ettolitri totali venduti.  

 

Tabella 3 - Esportazione dei vini fermi in bottiglia dal Veneto in valore - Le principali destinazioni 

Stato Estero
Valore in 

euro 2018

Valore in 

euro 2009

Differenza 

% 2018/09

Quota di 

mercato 

% 2018

Quota di 

mercato 

%  2009

Posizione 

2018

Posizione 

2009

Germania 263.328.542 210.626.154 25,0% 21,5% 25,9% 1° 1°

Stati Uniti 239.563.967 135.106.861 77,3% 19,6% 16,6% 2° 2°

Regno Unito 113.075.107 100.765.571 12,2% 9,2% 12,4% 3° 3°

Canada 107.422.899 72.758.745 47,6% 8,8% 8,9% 4° 4°

Altri Paesi 87.185.021 29.316.506 197,4% 7,1% 3,6% 5° 8°

Danimarca 54.903.445 51.508.472 6,6% 4,5% 6,3% 6° 5°

Svizzera 53.834.193 40.366.761 33,4% 4,4% 5,0% 7° 6°

Paesi Bassi 49.891.148 33.682.645 48,1% 4,1% 4,1% 8° 7°

Svezia 41.032.725 23.727.400 72,9% 3,4% 2,9% 9° 9°

Francia 27.645.538 17.426.310 58,6% 2,3% 2,1% 10° 12°

Austria 23.977.515 17.813.342 34,6% 2,0% 2,2% 11° 11°

Norvegia 23.294.688 18.035.792 29,2% 1,9% 2,2% 12° 10°

Cina 22.160.444 2.513.993 781,5% 1,8% 0,3% 13° 21°

Irlanda 19.320.894 6.743.753 186,5% 1,6% 0,8% 14° 16°

Belgio 18.004.375 13.616.210 32,2% 1,5% 1,7% 15° 14°

Polonia 16.371.420 3.966.384 312,8% 1,3% 0,5% 16° 18°

Giappone 16.316.529 14.138.847 15,4% 1,3% 1,7% 17° 13°

Repubblica Ceca 13.969.411 3.835.917 264,2% 1,1% 0,5% 18° 19°

Russia 12.127.769 10.347.571 17,2% 1,0% 1,3% 19° 15°

Finlandia 10.977.687 6.291.348 74,5% 0,9% 0,8% 20° 17°

Australia 10.312.308 1.990.817 418,0% 0,8% 0,2% 21° 23°

Totale 1.224.715.625 814.579.399 50,3% 100,0% 100,0%  
Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 
 
 

SSIINNTTEESSII  CCOONNCCLLUUSSIIVVAA  
Il vigneto veneto, giunto nel 2018 a 94.414 ettari, continua la sua crescita inarrestabile (+33,9% 

rispetto al 2009) sotto la spinta delle varietà Glera e Pinot grigio, andando in controtendenza con il 

trend nazionale (-8,7% rispetto al 2009). Di pari passo, si è registrato nell’ultimo decennio un vero 

e proprio exploit delle superfici vitate investite a Glera (+167,0%) e Pinot Grigio (+132,6%). 

Questo anno si stima una produzione di uva pari a 12,9 milioni di quintali, che determina un calo 

annuo del 13,2%, comunque con una buona qualità delle uve che ha portato a vini di qualità 

discreta e in alcuni casi eccellente. La produzione di vino veneto, stimata per il 2019 in 11,3 milioni 

di ettolitri, presenta una decrescita produttiva annua di 2,1 milioni di ettolitri ed un calo in linea 

con quello complessivo dell’Italia (-16%). Più sensibile la perdita di vino prodotto nell’area 

Occidentale (-20%), a differenza di quanto stimato per quella Centro e Orientale (-8%). 
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Il prezzo medio alla produzione per la totalità veronesi è di 0,59 Euro/kg (0,58 Euro/kg quello per 

l’intero Veneto), con quello di Padova che nel 2019 si è fermato a 0,46 Euro/kg, mentre la 

provincia di Treviso continua a mantenere la leadership regionale del prezzo delle uve con una 

quotazione di 0,69 Euro/kg. Le uve DOC e DOCG sono quelle maggiormente interessate dai cali di 

prezzo, mentre hanno tenuto bene quelle IGT, forse per le scelte fatte in campo dai viticoltori.  

Tendenzialmente al ribasso le quotazioni delle uve del Veneto, che mediamente perdono l’8% 

netto rispetto al 2018, con decrescite rilevate a livello provinciale che vedono un -10,0% a Verona, 

mentre i cali di prezzo per Padova e Treviso sono rispettivamente dell’8,1% e 6,2%.  

Anche per il 2018, in linea con le esportazioni italiane del settore, si mantiene costante il trend di 

salita dell’export di vino veneto nel suo complesso, che ha fatto registrare 2,22 miliardi di Euro di 

incassi e un +4,3% rispetto all’anno precedente. Di contro, i quantitativi sono diminuiti nell’ultimo 

anno (-5,1%), quindi a tenere su il fatturato sono stati i prezzi di vendita, con quello medio totale 

che è arrivato a 3,27 €/l, con un rialzo annuo del 9,8%.  

Continua anche nei primi tre mesi del 2019 l’ascesa delle esportazioni di vino italiano (+3,8%), ma 

il Veneto cresce maggiormente rispetto al resto del contesto nazionale, facendo segnare un 

ulteriore +4,7%. Mantengono ancora sui mercati esteri i vini fermi in bottiglia, che rappresentano 

da anni l’ariete delle transazioni vinicole all’estero del Veneto, con 1,22 miliardi di Euro fatturati 

nel 2018 e un relativo rialzo annuo del +2,1%, ai quali si associa poi un +4,3% dei prezzi medi di 

vendita. Punta di diamante dei vini veneti esportati oltre confine è senza dubbio il Prosecco e i vini 

spumanti in genere, che presentano aumenti generalizzati delle transazioni. 

Infatti, si registrano nel 2018 quantitativi venduti per 216 milioni di kg (+2,5% rispetto al 2017), 

circa di 876 milioni di Euro il valore del fatturato (+8,6% rispetto al 2017) e, per finire, l’aumento 

del prezzo medio di vendita che è salito a 4,05 €/l (+6,0% rispetto al 2017).  

Guardando un po’ a quelli che sono i maggiori mercati di sbocco del vino veneto, con Stati Uniti, 

Regno Unito e Germania al comando, lo scenario odierno dell’export è caratterizzato da un forte 

accentramento delle vendite in questi tre Paesi che, se da una parte rende possibile un 

consolidamento dei rapporti commerciali tra le aziende coinvolte nelle transazioni, in prospettiva 

futura pone alcuni dubbi, visto i possibili dazi doganali sui vini italiani in ingresso negli USA e le 

ricadute commerciali della ultimazione da parte della Gran Bretagna della Brexit. Per limitare 

eventuali danni, a tutela dei nostri imprenditori vitivinicoli, potrebbe essere utile una ulteriore 

diversificazione delle destinazioni commerciali dei vini veneti.  
 

 


