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LO SCENARIO ECONOMICO DEL 2020 E PROSPETTIVE PER IL 2021 
 

L’andamento dell’economia nazionale e regionale è stato notevolmente frenato dall’inizio pandemico da 
Covid-19, che si sta tutt’ora perpetuando. I lunghi periodi di lockdown, con la chiusura o limitazioni di parte 
delle attività produttive e soprattutto del canale Horeca, abbinata alla forte limitazione del turismo se non 
azzeramento per molti mesi, compreso l’attuale, ha condizionato tutta l’economia, incluso il settore agroali-
mentare, seppure in modo diversificato a seconda dei comparti. Il dato nazionale segna un forte rallenta-
mento del PIL intorno al 9-10% su base annua. Per quanto riguarda il Veneto, l’analisi della Banca d’Italia 
sulle economie regionali ha stimato un calo della produzione e degli ordinativi nei primi 9 mesi del -11% cir-
ca, in modo particolare nel secondo trimestre. Tra i comparti con la maggiore perdita di produzione e di ordi-
ni in Veneto nei primi 9 mesi abbiamo la domanda di mezzi di trasporto (-23%), il tessile, abbigliamento e 
calzature (-19%) a seguire legno e mobile, metalli e prodotti in metallo, marmo, vetro, ecc., carta ed editoria 
tra -11% e -13%, un po' meno altri, ma comunque intorno al -10%. Su questo fronte l’agroalimentare è il set-
tore che se la cava meglio grazie alla tenuta delle esportazioni, che fanno segnare un +3%, mentre il mercato 
interno perde il -4,7% nel stesso periodo. A livello nazionale la perdita di produzione dell’agroalimentare è 
stimata intorno al -2,2% su base annua nei primi 9 mesi. Un calo distante dal manifatturiero, valutato intorno 
al -15%. A sostenere l’agroalimentare, seppure in rallentamento, sono state le esportazioni che sono cresciu-
te del +2,8%, mentre gli altri settori sono calati complessivamente di oltre il -11%. Inoltre, se i consumi delle 
famiglie sono calati globalmente di oltre il -10%, i cui effetti pesanti si sono visti anche nel turismo, canale 
Horeca, ecc., i consumi alimentari domestici sono aumentati di circa il +7%. Sul fronte opposto, per i consumi 
alimentari fuori casa si stima un calo annuo prossimo al -40%, cioè tra i 24-25 miliardi di euro. Per questo, 
alcuni comparti del settore agricolo hanno subito, di riflesso, importanti perdite economiche, a cominciare 
dagli agriturismi, in parte il comparto lattiero-caseario (es. prodotti freschi) e quello zootecnico da carne (es. 
vitello carne bianca e suini).  
Tale situazione, comprensiva del rallentamento dell’economia mondiale, ha influenzato in negativo i princi-
pali parametri macroeconomici. Possiamo partire dal dato che vede il PIL mondiale calare del -4,2% , con i 
Paesi dell’area Euro a -7,5%, Regno Unito a -11%, USA a -3,7% e India a -10%. Solo la Cina, tra i Paesi emer-
genti, rimane positiva con un timido +1,8%. Per l’Italia questo si traduce, oltre alla perdita di PIL, in una dimi-
nuzione degli investimenti fissi lordi di quasi il -8%, calo delle esportazioni di circa il -15% e delle ore lavorati-
ve del -11% e solo del -1,9% degli occupati grazie al blocco dei licenziamenti e all’utilizzo della cassa integra-
zione (in Veneto, ad esempio, si è passati da poco più di 7,6 milioni di ore a 207 milioni di ore per lo stesso 
periodo gen-sett.). La forte diminuzione delle importazioni (-13,4%) ha consentito almeno di migliorare la 
bilancia dei pagamenti (+3,5%). Data la situazione, non è facile prevedere chiaramente gli scenari futuri, che 
sono tutti condizionati dalla riduzione e controllo della pandemia, tramite il presumibile successo della cam-
pagna vaccinale. I tempi e l’efficacia della campagna lasciano, però, dei margini di incertezza sulla velocità di 
ripresa. Sulla base delle ipotesi degli esperti della Banca d’Italia si stima che il prodotto interno lordo, ancora 
debole a inizio anno, torni a crescere dalla primavera col miglioramento del quadro sanitario. Dalla seconda 
metà del 2021 e nel successivo biennio ci si aspetta un nuovo impulso, tramite le misure di sostegno e rilan-
cio finanziate col bilancio nazionale ed i fondi europei. Il PIL si espanderebbe del +3,5 per cento quest’anno, 
del +3,8% il prossimo e del +2,3% nel 2023, tornando, quindi, ai livelli precedenti la crisi pandemica nel corso 
del 2023, con recupero dell’occupazione e delle ore lavorate sempre entro quel anno. Si prevede che un rile-
vante stimolo alla domanda verrà dalla politica di bilancio, attraverso il sostegno alle famiglie per riacquisire 
la perdita di reddito.  
Per il triennio 2021-23 lo scenario macroeconomico prefigura una ripresa dei consumi, ma meno accentuata 
rispetto a quella del PIL, grazie anche ad un rallentamento parziale della propensione al risparmio in atto per 
motivi precauzionali. I consumi dovrebbero salire poco più del +3% rispetto alla media, quest’anno e nel 
prossimo, per rallentare nel 2023. Il tasso di risparmio delle famiglie, salito fino al +15 per cento nel 2020, 
scenderebbe lentamente pur rimanendo per tutto il triennio al di sopra dei valori pre-crisi, quando era attor-
no all’8 per cento. Gli investimenti tornerebbero a crescere a ritmi elevati, intorno al +10% all’anno nel 2021-
22 e al 5% nel 2023, sospinti dalle condizioni favorevoli di accesso al credito e dagli interventi di politica di 
bilancio. Ci sono le premesse, infine, per un recupero delle esportazioni che dovrebbero favorire anche il 
comparto agrolimentare. 
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IL QUADRO CONGIUNTURALE 
 
L’ANDAMENTO PRODUTTIVO NEL SETTORE AGRICOLO 
 

Una prima valutazione dell’andamento dell’annata agricola 2020 non può non tener in considerazione gli 
effetti dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il settore agricolo ha subito ingenti danni, ma meno di altri 
come il turismo e l’industria. Secondo Ismea, a livello nazionale il valore aggiunto dell’agricoltura nel secondo 
trimestre 2020, rispetto al trimestre precedente, è calato del -3,7%, contro il -20,2% dell’industria e il -11% 
dei servizi. Tanto nella prima, quanto nella seconda ondata della pandemia il blocco a bar, ristoranti, agrituri-
smi e agli spostamenti si è fatto, e si fa tuttora, sentire sulla filiera degli allevamenti e sulle altre aziende che 
li riforniscono. Particolarmente colpiti, nel settore agricolo anche in Veneto, gli agriturismi e le attività dei 
servizi offerti dalle aziende agricole (fattorie didattiche e centri estivi in fattoria), che registrano perdite di 
fatturato nell’ordine del -50% rispetto al 2019. 
Entrando nei comparti, nel 2020 si segnalano maggiori produzioni, in particolare, delle coltivazioni legnose, 
ma anche di molte colture erbacee, in seguito ad un andamento climatico che ha per lo più favorito lo svilup-
po vegetativo e ridotto le problematiche fitosanitarie. L’effetto sull’andamento dei prezzi di mercato è stato 
diversificato: la chiusura di molte attività per l’effetto del lockdown ha generato una riduzione della doman-
da a fronte di un’offerta rigida, che ha inciso negativamente sui listini dei prodotti. Tuttavia, le difficoltà di 
commercializzazione a livello internazionale hanno ridotto la pressione concorrenziale di prodotti competi-
tors, stimolando una tendenza al rialzo dei listini nella seconda parte dell’anno soprattutto per i prodotti 
“commodities”, le cui quotazioni nazionali sono influenzate dall’andamento del mercato a livello mondiale. 
Il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta nel 2020 viene stimato in 5,8 miliardi di euro, 
sostanzialmente sugli stessi livelli del 2019. Ad incidere in maniera preponderante è stato il miglioramento 
della produzione sia delle colture erbacee che di quelle legnose, che nel 2019 aveva subito grosse perdite 
produttive a causa del pessimo andamento climatico. Al contrario, per quanto riguarda gli allevamenti, si 
rileva sia una riduzione delle quantità prodotte che un pessimo andamento commerciale. Nel complesso, 
infatti, i prezzi di mercato hanno avuto un trend prevalentemente al ribasso, incidendo in maniera negativa 
sul valore finale della produzione agricola. Da sottolineare, inoltre, che le attività dei servizi e di supporto 
all’agricoltura presentano una flessione nell’ordine del -20% rispetto all’annata precedente, per lo più in con-
seguenza delle chiusure imposte per il contenimento del Covid-19.  
 
Variazioni percentuali delle produzioni agricole del Veneto nel 2020 rispetto al 2019 

 a prezzi correnti a prezzi costanti 

Produzione Lorda +0,1% +3,8% 

Coltivazioni erbacee +9,3% +6,3% 

Coltivazioni legnose +15,4% +16,0% 

Prodotti degli allevamenti -5,8% -2,4% 

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat. 

 
Alla fine del terzo trimestre 2020 le imprese venete attive si attestano a 61.695 unità (-1,4%), un dato in linea 
con l’andamento del settore nazionale che registra anch’esso una diminuzione simile (-1%). La flessione ha 
riguardato soprattutto le ditte individuali, in calo del -2,3%, ma che costituiscono ancora l’80% del totale 
delle imprese agricole venete. In aumento le forme societarie: le società di capitali (+4,4%) e le società di 
persone (+2,1%) arrivano a rappresentare circa il 20% del totale delle imprese agricole. Sostanzialmente sta-
bili (-0,15%) sia le imprese del comparto alimentare veneto che nazionale.  
Nei primi nove mesi del 2020 si registra una crescita degli occupati agricoli a livello regionale del +10%. 
L’andamento non segue il trend nazionale (+1,5%), ma è in linea con quanto accade nel Nord-Est (+7%). In 
aumento gli occupati dipendenti (+42,4%), mentre diminuiscono gli indipendenti (-1,9%). 
La bilancia commerciale veneta risulta in avanzo: il saldo positivo si è attestato a circa 204 milioni di euro, in 
crescita del 96% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le importazioni, 4,9 miliardi di euro, sono 
calate (-3,7%) più delle esportazioni (5,1 miliardi di euro per un -1,7%). 
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L’andamento climatico è stato caratterizzato da un inverno e una primavera più caldi della norma nelle tem-
perature massime, con poche precipitazioni e conseguente accelerazione vegetativa delle frutticole, in taluni 
casi bloccate poi da gelate tardive. L’estate ha visto una frequente alternanza di brevi fasi fresche con altre 
più calde e con piogge abbondanti. Numerosi sono stati i fenomeni violenti e grandigeni. L’autunno è stato 
tra i più caldi e siccitosi, con punte di elevata piovosità e nessun gelo anticipato.  
L’annata agraria 2020 per quanto riguarda i cereali e le colture industriali si è caratterizzata per un anda-
mento climatico che ha favorito le rese produttive con incrementi generalizzati a due cifre, recuperando così 
le flessioni registrate nel 2019, che invece era stato penalizzante sotto questo aspetto. Si registrano rese 
record per il mais (+30,7%) e la colza (+33,7%) e produzioni per lo più in forte ripresa anche a fronte di una 
riduzione degli investimenti, che ha interessato soprattutto i frumenti, sia il grano tenero (-6,7%) che, in par-
ticolare, il grano duro (-28% il calo delle superfici coltivate). In riduzione anche le superfici coltivate a barba-
bietola da zucchero (-8,1%), mais (-4,8%) e tabacco (-6,9%), mentre sono invece in crescita gli ettari coltivati a 
soia (136 mila ettari circa, +1,6%) e altre colture oleaginose, come il girasole (5.360 ha, +21,9%) e la colza 
(3.200 ha, +14,9%), oltre che gli investimenti a orzo (18.700, +8,4%) e sorgo, le cui superfici (7.250 ha circa) 
sono più che raddoppiate. Se il lockdown per il contenimento del Covid-19 ha inciso relativamente poco per 
quanto riguarda le scelte di investimento e le rese produttive, per contro le difficoltà di commercializzazione 
a livello mondiale si ripercuotono più che altro sui mercati delle commodities. Infatti, nonostante i buoni 
andamenti dei raccolti e le discrete disponibilità di prodotto, nelle principali piazze di contrattazione del Nord 
Italia e di riferimento per le produzioni regionali, si è osservata una generalizzata tendenza al rialzo delle 
quotazioni sulla scia dell’andamento dei mercati internazionali, soprattutto nella seconda parte dell’anno, 
che ha riportato le medie annue su valori positivi per la maggior parte dei prodotti.  
L’andamento climatico ha generalmente favorito le colture orticole: le rese produttive sono state per lo più 
in crescita, spesso controbilanciando così, per talune colture, la riduzione degli investimenti. Annata, invece, 
negativa per radicchio (-17,8% le superfici, -12,6% la resa), lattuga (-5% la resa) e fragola (-29,6% le superfici, 
-3,2% la resa) che presentano, oltre ad un calo delle superfici e delle rese, anche prezzi in flessione sui merca-
ti. In crescita le rese per patata (+23,5%) e asparago (+11,6%) e incrementi a doppia cifra si registrano anche 
per fagiolini, piselli, aglio, cipolla e carota. Si stima che le orticole in piena aria, che rappresentano oltre il 
70% degli ortaggi coltivati in Veneto, si attestino a circa 19.100 ettari (-5,3%), mentre le orticole in serra ven-
gono stimate a circa 4.100 ettari (-4,7%); in aumento le piante da tubero (4.000 ha, +5,6%). Le limitazioni 
legate al lockdown, imposto per il contenimento del Covid-19, hanno avuto notevoli ripercussioni soprattutto 
sulle colture in raccolta nel periodo primaverile (fragola, asparago, radicchio primaverile) e quelle utilizzate 
per le produzioni di IV gamma (lattuga e baby leaf), penalizzate per la chiusura del canale Horeca. Difficoltà di 
reperimento della manodopera specializzata e un’elevata variabilità dei prezzi di mercato in taluni momenti 
hanno disincentivato la raccolta, costringendo gli agricoltori all’abbandono della coltura e alla perdita del 
prodotto lasciato in campo. In particolare difficoltà il comparto florovivaistico, che ha subito le chiusure delle 
attività nel periodo, quello primaverile, dove si concentrano di solito le maggiori vendite durante l’anno, con 
una perdita di valore prodotto che si stima nell’ordine del -30% circa. 
L’andamento climatico nel 2020 è stato generalmente favorevole, decisamente migliore rispetto a quello 
dell’anno precedente, come anche il problema della cimice asiatica è stato meno intenso, determinando 
tutto sommato una buona annata per quasi tutte le colture frutticole, con buoni aumenti delle rese in parti-
colare per melo (+29,9%), pero (+195%), ciliegio (+69,4%). In calo, invece, le rese per Kiwi (-24,0%) e per pe-
sche e nettarine (-41,6%). Si è registrata un’annata eccellente per l’olivo, dopo l’infausto 2019, con forti rialzi 
delle rese unitarie (+555,6%) e della produzione di olive (+560,2%).  
Per quanto riguarda il vigneto veneto, l’annata meteorologica è stata buona e anche le principali avversità 
fitopatologiche sono state ben contenute. La superficie vitata in produzione è salita a 92.804 ettari, con un 
rialzo annuo del 3,9%. Il 77,1% circa della superficie coperta da vigneti è sita in aree DOC/DOCG, il 18,4% è 
investita da vigneti ad IGT e il restante 4,5% è dato da vitigni da tavola e varietali. La produzione di uve sem-
bra attestarsi a circa 14,1 milioni di quintali (+6,9% rispetto al 2019). Il vino prodotto nel 2020 si stima essere 
pari a circa 11,7 milioni di ettolitri, con un aumento del 7% rispetto al precedente anno. Stabili i prezzi. Le 
conseguenze della pandemia da Covid-19 si riconducono prevalentemente alle restrizioni del trasporto, alle 
chiusure delle frontiere e del canale Horeca. Si registra, infatti, dopo diversi anni, il primo segno meno nel 
commercio estero di vino veneto nei primi tre trimestri del 2020, visto che il Veneto ha esportato vino fuori 
dai confini regionali per circa 1,57 miliardi di euro, a cui corrisponde una perdita del -3,6% rispetto allo stesso 
periodo del 2019. 
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Il comparto lattiero-caseario è risultato in difficoltà per la combinazione di diverse situazioni, con alcune 
ricadute fin da subito per gli allevamenti che forniscono la materia prima alla filiera dei prodotti caseari fre-
schi, richiedendo tempo per un riequilibrio. 
La chiusura, o parziale chiusura, del canale Horeca e l’azzeramento dei flussi turistici hanno causato situazioni 
di eccedenza di latte in primavera, proprio nel momento di massima produzione stagionale degli allevamenti 
e, per di più, in crescita produttiva, con crollo dei prezzi. A questo si è aggiunto un momento di difficoltà per 
l’export, tale quasi da bloccare la crescita pluriennale.  
La produzione veneta di latte cresce di un paio di punti percentuali, attestandosi su 1,19 milioni di tonnellate. 
Il prezzo del latte alla stalla, invece, diminuisce di almeno il -6% e fermandosi ad una media annua pari a circa 
36,5 €/hl, per il calo delle quotazioni iniziato da marzo/aprile. In aumento le produzioni dei principali formag-
gi, soprattutto gli stagionati, come l’Asiago d’Allevo (+40%), il Piave (+23%) e il Montasio (+8%), ma non del 
Grana Padano (-1,5%), condizionato negativamente dalle difficoltà di esportazione. La pandemia Covid-19 ha 
fortemente condizionato il mercato al consumo: sono aumentati i consumi domestici di lattiero caseari com-
preso il burro (+8%), ma i consumi del canale Horeca hanno subito un crollo, soprattutto su alcune tipologie 
di prodotti, come ad esempio latte fresco, formaggi freschi e mozzarelle, mettendo in difficoltà alcune linee 
produttive e caseifici orientati al fresco.  
Anche il comparto zootecnico da carne veneto ha subito gli effetti del lockdown, seppure in maniera diversa 
a seconda della filiera produttiva o della tipologia di capi.  
In forte diminuzione le macellazioni di bovini del -10%, soprattutto dei vitelli a carne bianca che hanno un 
importante sbocco nel canale Horeca, nonostante il sostegno della domanda domestica (+4,5% in volume). 
Diminuzione dell’importazione della carne fresca, stabile la congelata. Stabile anche l’importazione di animali 
vivi da allevamento e prezzi leggermente in ribasso per Charolaise ed incroci francesi.  
La filiera suinicola è tra le più colpite, facendo emergere debolezze sia strutturali che organizzative. Da fine 
febbraio si è creata una situazione di eccesso di offerta da parte degli allevatori, in quanto i macelli e le a-
ziende di trasformazione hanno dovuto rallentare il ritmo di lavorazione per le misure anti-contagio (-20% 
circa). A questo si aggiunge la chiusura, o parziale chiusura a più riprese, del canale Horeca, che assorbe oltre 
il 20% delle vendite. Il risultato, anche per il Veneto, è stato un forte calo di circa il -9% della produzione di 
suini, come della quotazione media all’origine dei grassi (-7%). Consumi domestici in crescita, ma quasi bloc-
cati quelli del canale Horeca. 
La filiera avicola, nel complesso, presenta una situazione migliore, anche se ha dovuto riorganizzare alcune 
linee produttive per cambiamenti della domanda nel corso dell’anno, influenzando tra l’altro l’andamento 
delle quotazioni. Complessivamente vi è stata una tenuta della produzione di carne avicola, con un piccolo 
aumento dei capi macellati e del peso morto, in particolare dei tacchini. I prezzi, invece, in lieve calo per i 
polli (-2%) e in forte calo per i tacchini (-11%), nonostante la domanda domestica abbia avuto una crescita dei 
volumi intorno al +7%. Forte crescita della domanda domestica anche per le uova, oltre il 15%, con beneficio 
per le quotazioni (+9%). Continua la difficoltà della filiera cunicola veneta: si presentano al ribasso la produ-
zione di conigli (-1,5%) e anche dei prezzi (-7%). 
Per quanto riguarda la pesca marittima, nel 2020 si sono registrate diminuzioni generalizzate della produzio-
ne locale e dei transiti di prodotti ittici nei mercati veneti a causa del protrarsi della chiusura delle attività 
commerciali abituali sbocchi di vendita del pesce, in primis ristorazione e turismo, oltre alle problematiche 
dovute al minor numero di giornate utili di pesca in mare. Se durante la prima fase della pandemia i pesche-
recci sono rimasti in porto, nel periodo estivo la situazione sembrava tornata alla normalità, salvo poi riacu-
tizzarsi durante l’autunno ed esplodendo durante il periodo natalizio, solitamente quello più proficuo per il 
settore che invece ha visto un crollo del fatturato tra il 25 e il 30%. Il mercato ittico di Chioggia, insieme a 
quello di Venezia tra i principali a livello nazionale, nell’ultimo anno vede calare i quantitativi complessivi dei 
transiti di prodotti alieutici del -14,7% rispetto al 2019 (9.364 tonnellate totali), perdita che sale al -17,2% in 
termini di incassi (30,9 milioni di euro fatturati), mentre è più contenuta la decrescita del prezzo medio gene-
rale (-2,8%). Al mercato di Venezia i transiti totali del 2020 (7.282 tonnellate) registrano diminuzioni in volu-
me del -8,2%, a cui fa eco una decrescita degli incassi del -5,3% (51,8 milioni di euro), mentre il prezzo medio 
generale risulta in aumento del +3,1% (7,12 €/kg).  
Molto forte la crisi che ha interessato il settore dei molluschi bivalve di mare, già sofferenti di loro, con i due 
Consorzi del Veneto che lamentano perdite ingenti durante i primi 11 mesi dell’anno (-39% di produzione in 
totale). Dopo le traversie dovute al maltempo di novembre 2019, si sono aggiunti il blocco forzato delle dra-
ghe in porto e lo stop alla ristorazione (principale acquirente delle vongole di mare), oltre le difficoltà di e-
sportare il prodotto.  
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Gli effetti negativi della pandemia si sono abbattuti anche sull’acquacoltura: per la brusca diminuzione delle 
vendite alla ristorazione, mentre per il blocco di esportazioni e di pesca sportiva, gli allevatori, non potendo 
vendere il loro prodotto, hanno dovuto conservare grandi quantità di pesce invenduto e alimentarlo con 
aumento di costi e rischi. In particolare, il comparto della venericoltura, già in forte crisi prima dell’esplosione 
del Coronavirus per una estesa moria di vongole filippine che ha colpito, tra febbraio e marzo, alcune lagune 
del Delta del Po veneto, ha subito un ulteriore aggravamento della situazione. Gli operatori hanno indicato 
nelle prime fasi della pandemia una diminuzione dei conferimenti all’incirca del -60%, con i prezzi che hanno 
subito una riduzione intorno al -7% dall’inizio della crisi. 

 
 
LA DINAMICA DI IMPRESE ED OCCUPAZIONE DEL SETTORE AGROALIMENTARE 
 

I dati relativi ai primi tre trimestri del 2020 indicano un numero totale di imprese attive in Veneto pari a 
429.330 unità, in calo del -0,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel dettaglio, aumentano le società di 
capitali (poco più di 100.900 unità, +2,8%), che arrivano a rappresentare il 23,2% delle aziende, mentre dimi-
nuiscono tutte le altre tipologie di imprese: in calo le società di persone (circa 81.150 unità, -2,1%), le ditte 
individuali (240.000 unità, -1,5%), che costituiscono il 55,3% del totale delle imprese venete, e anche la tipo-
logia residuale delle altre forme d’impresa (7.250 unità circa, -1,7%). 
Per quanto riguarda il settore agricolo, alla fine del terzo trimestre 2020 le imprese venete attive iscritte nel 
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio si attestavano a 61.695 unità (-1,4%), calo leggermente 
superiore a quello registrato dal settore agricolo nazionale (circa 704.930 imprese, -1%). A livello regionale, la 
flessione ha riguardato soprattutto le ditte individuali (49.518 unità, -2,3%), che costituiscono ancora l’80% 
del totale delle imprese agricole venete; in diminuzione anche le altre forme di società (494 imprese, -1,8%). 
In aumento, invece, le forme societarie: le società di capitali (1.245 unità) crescono del +4,4% e le società di 
persone (10.438 unità) del +2,1%, e assieme arrivano a rappresentare il 18,9% del totale imprese agricole.  
Il calo delle imprese ha interessato tutte le province e in particolare quelle di Rovigo (4.763, -2,3%) e Venezia 
(6.408 unità, -2,2%); sopra la media regionale la perdita di imprese anche delle province di Padova (11.581 
unità, -1,8%) e Vicenza (7.992 imprese, -1,5%). La provincia di Verona, nonostante la flessione (-1,1%), si con-
ferma la prima per numerosità di imprese in Veneto (15.131 unità, pari al 24,5% del totale), seguita da Trevi-
so (14.109, -0,9%), che detiene una quota di imprese pari al 22,9% del totale regionale, mentre è residuale e 
in calo il numero di imprese localizzate a Belluno (1.711 unità, -1,3%). 
Sostanzialmente invariato il numero di imprese del comparto alimentare veneto, che si attesta a 3.584 unità 
nei primi tre trimestri dell’anno (-0,1%), una variazione decisamente inferiore rispetto a quella complessiva 
dell’industria veneta (-1,5%), ma perfettamente in linea con l’andamento delle industrie alimentari italiane (-
0,1%). Si registra un incremento delle società di capitali (1.173 unità, +3,7%), mentre sono in diminuzione 
tutte le altre tipologie di imprese: le società di persone (1.166 unità, -2,6%), le ditte individuali (1.160 unità, -
0,8%) e le altre forme giuridiche (85 unità, -7,6%). A livello territoriale, Treviso si conferma la prima provincia 
per numero di imprese alimentari (736 unità, +0,4%), seguita da Verona (676 imprese, -1%), Padova (647 
unità, 0,3%) e Vicenza (600 imprese, +1%); più staccata Venezia (563 unità,-0,3%), mentre sono residuali le 
imprese delle province di Rovigo (216 imprese, -1,8%) e Belluno (146 imprese).  
I dati Istat indicano, per i primi nove mesi del 2020, una ripresa dell’occupazione agricola a livello regionale, 
che si attesta in media a circa 74.350 addetti nei primi tre trimestri, in crescita del +10%. Si tratta di una va-
riazione in linea con quanto rilevato nel Nord-Est (+7,1%), ma decisamente superiore a quella registrata in 
media in Italia (+1,5%). Il risultato è decisamente positivo se inquadrato nel contesto dell’andamento occu-
pazionale totale, che presenta invece una variazione negativa del -2%, sia a livello regionale che nazionale. 
A crescere sono soprattutto gli occupati dipendenti, che in media vengono stimati a quasi 25.900 addetti nei 
primi nove mesi del 2020 (+42,4%), un aumento decisamente superiore a quello medio nazionale (+2,9%); la 
loro quota sul totale degli addetti del settore agricolo veneto torna ad essere pari a circa il 35%, recuperando 
dalla flessione evidenziata nel 2019. Andamento negativo, invece, per gli occupati indipendenti, che registra-
no di nuovo una flessione (-1,9% rispetto ai primi tre trimestri 2019) e vengono stimati a circa 48.500 addetti, 
una quota del 65% circa del totale degli occupati agricoli veneti. Entrando nel dettaglio dell’andamento oc-
cupazionale in base al sesso, l’incremento degli occupati dipendenti va attribuita esclusivamente alla crescita 
degli addetti maschi (+68%), mentre le donne sono in calo di quasi il -12%. Al contrario, per quanto riguarda 
gli occupati indipendenti, il calo è imputabile alla riduzione di occupati maschi (-9,6%), mentre le donne sono 
stimate in aumento del +21%, anche se i maschi sono ancora il 70% degli addetti indipendenti in agricoltura.  
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Confrontando la dinamica occupazionale trimestre su trimestre dell’anno precedente, che in agricoltura è 
fortemente influenzata dall’andamento stagionale dei lavori agricoli, nonché da quello climatico, e general-
mente si muove in controtendenza con l’andamento occupazionale e dell’economia nel suo complesso, si 
registra un forte incremento degli occupati soprattutto nel primo e nel secondo trimestre (rispettivamente 
del +26% e +7% circa), mentre nel terzo trimestre si vede una flessione rispetto all’anno precedente (-3,2%).  
Per quanto riguarda l’occupazione nell’industria alimentare, secondo i dati desumibili dalla Banca dati Silv 
(Sistema Informativo Lavoro Veneto), basata sulle Comunicazioni Obbligatorie e riguardanti i flussi del lavoro 
dipendente e le forme contrattuali assimilate gestita da Veneto Lavoro, è possibile determinare che al terzo 
trimestre 2020 era presente un saldo occupazionale positivo di quasi 2.000 addetti, un valore decisamente 
inferiore rispetto al medesimo periodo del 2019 (-25,5%).  
La causa è da ricercare nel calo delle assunzioni nei primi nove mesi dell’anno (-11,5%), in particolare nel 
secondo trimestre (-22,9%), in corrispondenza del periodo di lockdown imposto per il contenimento della 
pandemia da Covid-19. Va detto che anche le cessazioni sono risultate in diminuzione rispetto all’anno pre-
cedente (-9% nei primi nove mesi dell’anno) e, in particolare, nel secondo trimestre (-23%) anche in seguito 
alle limitazioni imposte dalla normativa a tutela dell’occupazione nel corso del 2020. Considerando che gene-
ralmente nell’ultimo trimestre si registra quasi sempre un saldo occupazionale negativo, per la cessazione di 
numerosi rapporti di lavoro, è ipotizzabile che l’occupazione del comparto alimentare possa essere comun-
que in aumento nel 2020, ma su valori più modesti rispetto a quelli registrati a fine 2019.  

 

 
IL COMMERCIO CON L’ESTERO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
 

In base alle informazioni, ancora provvisorie, disponibili presso la Banca dati del Commercio estero dell’Istat 
(Coeweb) e riferite al terzo trimestre, il 2020 sta confermando gli andamenti positivi registrati in Veneto negli 
ultimi anni per quanto riguarda il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari. Il saldo della bilancia 
commerciale veneta, che per la prima volta nel 2019 è stato positivo, nei primi nove mesi dell’anno si con-
ferma infatti in crescita a circa 200 milioni di euro, quasi raddoppiando il valore registrato nello stesso perio-
do dell’anno precedente. Tuttavia, nota negativa, va detto che il risultato è conseguenza della flessione delle 
importazioni, che si attestano a circa 4,95 miliardi di euro (-3,7%), ma anche delle esportazioni, che si preve-
dono a circa 5,15 miliardi di euro e in calo del -1,7%. Il saldo “normalizzato”1, che calcola l’incidenza del disa-
vanzo sul totale dell’interscambio, è salito del +2%. 
L’incidenza delle esportazioni alimentari sul totale delle spedizioni regionali è migliorata, attestandosi al 12% 
(rispetto al 10,9% del 2019), come anche la rilevanza delle importazioni, a sua volta salita al 16,6%, rispetto al 
14,2% del 2019. L'incidenza del settore agroalimentare veneto rispetto al dato nazionale è salita al 15,5% per 
quanto riguarda le importazioni ed è, invece, scesa al 15,4% in fatto di esportazioni, in leggero calo rispetto al 
15,8% dell’anno precedente.  
Sottolineando che i dati 2020 sono ancora provvisori e fanno riferimento ai primi tre trimestri dell’anno, si 
evidenzia come, rispetto allo stesso periodo del 2019, in termini relativi siano diminuite soprattutto le espor-
tazioni di prodotti della selvicoltura (8,6 milioni di euro, -25,3%) e della pesca e acquacoltura (32,6 milioni di 
euro, -16,4%), la cui incidenza sul totale è però residuale. In termini assoluti, infatti, la riduzione è da attribui-
re soprattutto alla flessione dell’export di prodotti alimentari (4,5 miliardi di euro, -2%), in calo di circa 100 
milioni di euro, mentre sono risultate in leggero aumento le spedizioni oltralpe di prodotti agricoli, animali e 
caccia (644 milioni di euro, +2%). 
Nel dettaglio, tra i comparti agricoli si osservano variazioni positive sia per i prodotti di colture non perma-
nenti (+1,4%) sia per quelli di colture permanenti (+2,5%), che in termini assoluti rappresentano l’incremento 
più rilevante, pari nel complesso a circa 11 milioni di euro; in ripresa anche le spedizioni di animali vivi e pro-
dotti di origine animale (+6%) e, in misura più lieve, anche di piante vive (+1,2%).  
 

                                                           
1 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 commer-
ciale che varia tra -100 (assenza di esportazioni) e +100 (assenza di importazioni) e che consente di confrontare la per-
formance commerciale di aggregati di prodotti diversi e di diverso valore assoluto (o di anni diversi dello stesso aggrega-
to). La riduzione (o l'aumento) in valore assoluto di un saldo normalizzato di segno negativo (o positivo) rappresenta, 
quindi, un miglioramento del saldo normalizzato e viceversa. 
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Per quanto riguarda l’industria alimentare, si osservano variazioni per lo più negative: fanno eccezione i pro-
dotti da forno e farinacei (+6,8%), in crescita di oltre 30 milioni di euro, altri prodotti alimentari (+1,6%, +10 
milioni di euro), prodotti per l’alimentazione degli animali (+1,5%) e la carne lavorata e conservata e prodotti 
a base di carne (+1,2%). Riduzioni delle esportazioni a due cifre si registrano invece per pesci, crostacei e 
molluschi lavorati e conservati (-18,8%) e granaglie, amidi e prodotti amidacei (-15,6%), in diminuzion rispet-
tivamente di 9 e 22 milioni di euro, e per il tabacco (-62,6%). Presentano flessioni meno rilevanti in termini 
relativi, ma consistenti in valore assoluto, anche i prodotti dell’industria lattiero-casearia (-5,5%, in calo di 22 
milioni di euro), gli oli e grassi vegetali (-4,8%), frutta e ortaggi lavorati e conservati (-2,9%) e, soprattutto, il 
comparto delle bevande (-4,1%), che realizza la perdita più alta in termini di valore (-80 milioni di euro). 
Andamento differenziato anche per le importazioni: da una parte aumentano le importazioni di prodotti a-
gricoli, in particolare di animali vivi e prodotti di origine animale (+20,7%, in rialzo di circa 80 milioni di euro), 
di colture agricole permanenti (+13,7%, +44 milioni di euro) e di colture agricole non permanenti (+2,8%, +25 
milioni di euro circa). Dall’altra, presentano una perdita a due cifre sia il comparto dei prodotti della silvicol-
tura (-26%, -12 milioni di euro) che, soprattutto, quello dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (- 16,2%), 
in diminuzione di oltre 37 milioni di euro. La riduzione complessiva delle importazioni (-190 milioni di euro) è 
però da imputarsi principalmente al calo dell’import di pesce, crostacei e molluschi (-20,6%), sceso di circa 
100 milioni di euro, dalle minori forniture di carne lavorata e conservata (-8,6%, -60 milioni di euro) e di pro-
dotti lattiero-caseari (-8,3%, -55 milioni di euro). Flessione invece a due cifre per i prodotti da forno e farina-
cei (-16,1%, -20 milioni di euro), mentre sono meno rilevanti le riduzioni registrate dagli altri comparti della 
industria alimentare veneta. 
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MAIS 
 
Andamento climatico e resa – Le condizioni climatiche primaverili sono state inizialmente ottimali per la 
preparazione dei terreni, la semina e la nascita delle piantine; tuttavia, la scarsità di precipitazioni che ha 
caratterizzato diverse settimane sia del mese di aprile che di maggio, ha richiesto la necessità di irrigazioni di 
soccorso solitamente inusuali per il periodo. Per contro, le minori precipitazioni hanno ridotto la presenza di 
infestanti e la necessità di relativi interventi di diserbo per il contrasto. I mesi estivi sono stati ottimali per la 
coltura, caratterizzati da temperature nella norma, poche ondate di calore, una frequente alternanza di bre-
vi fasi fresche con altre più calde e un buon apporto idrico in seguito ad abbondanti piogge distribuite lungo 
tutti i mesi estivi. Di conseguenza, lo sviluppo vegetativo della coltura è stato ottimale e, dal punto di vista 
fitosanitario, la presenza di Diabrotica è stata più o meno consistente rispetto alla media degli ultimi anni a 
seconda della zona climatica e del tipo di terreno; si segnalano, inoltre, limitate infezioni di Peronospora e 
Oidio dopo le piogge di inizio giugno, che tuttavia non hanno prodotto danni evidenti alla coltura.  
In definitiva, in seguito alle favorevoli condizioni climatiche estive, la resa media regionale viene stimata in 
netto aumento a circa 11,3 t/ha con un +30,7% rispetto al 2019.  
 
Superficie e produzione – La superficie coltivata a mais da granella nel Veneto, secondo i dati provvisori 
della Regione Veneto e dell’Istat, risulta essere pari a circa 153.700 ettari (-4,8% rispetto al 2019); nel com-
plesso, considerando anche la crescita degli ettari coltivati a mais ceroso destinato a foraggio (circa 42.800 
ha, +12,7%), la superficie investita a tale coltura viene stimata a circa 196.500 ettari (-1,5%). Padova si con-
ferma la prima provincia per investimenti a mais da granella (32.500 ha, -6,7%), seguita da Venezia (30.500 
ha, -2,6%) e Rovigo (29.200 ha, -9,4%). Ad eccezione di Verona, che presenta superfici invariate rispetto 
all’anno precedente (25.400 ettari circa), gli ettari coltivati sono in calo anche nelle altre province: Vicenza 
(14.500 ha, -1,4%), Treviso (20.200 ha, -6,3%) e Belluno (1.300 ha, -2,2%).  
Considerato il notevole incremento delle rese produttive, si stima che la produzione finale si attesti a circa 
1,7 milioni di tonnellate di mais granella, in aumento di circa il +24,4% rispetto al 2019. 
 
Mercati – Nel 2020 i prezzi, registrati alla Borsa Merci di Verona, hanno avuto un andamento molto altale-
nante: nel primo semestre, i listini sono stati in crescita fino ad aprile, per poi registrare dei ribassi fino al 
mese di giugno. Nella seconda parte dell’anno, le tensioni sui mercati internazionali hanno sostenuto le quo-
tazioni nei mesi estivi, che hanno poi registrato a settembre un nuovo ribasso, in concomitanza dell’arrivo 
sui mercati locali del nuovo raccolto e delle buone disponibilità di prodotto offerto a livello nazionale. Negli 
ultimi mesi dell’anno, i prezzi sono dapprima nuovamente risaliti, in considerazione delle stime di produzio-
ne a livello mondiale, non così positive come inizialmente previsto, per poi ritornare nuovamente verso il 
basso, in virtù di una domanda poco interessata a fronte di un’offerta comunque rilevante. Nel complesso il 
prezzo medio annuo è stato pari a 175 €/t (+3,1% rispetto al 2019).  
Considerando il consistente incremento della produzione rispetto all’anno precedente, è possibile stimare 
che il fatturato del comparto si possa attestare a circa 300 milioni di euro, in notevole ripresa rispetto al 
2019 (+28%).  
 
 

Mais 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2020 favorevole 11,3 153.700 1.700.000 175,0 300 

2020/2019 

 
 

  

 
+30,7% 

 
-4,8% 

 
+24,4% 

 
+3,1% 

 
 

  

 
+28% 

      

Note: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa Merci di Verona (tutte le varietà);  

(b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate men-
silmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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FRUMENTO TENERO 
 
Andamento climatico e resa – Dal punto di vista climatico, il periodo invernale ha permesso il normale svol-
gimento delle operazioni colturali e un regolare sviluppo vegetativo della coltura, con le inevitabili difformità 
dovute all’epoca della semina. La scarsità di precipitazioni nei mesi tardo-invernali e il rialzo termico di marzo 
e aprile ha provocato il manifestarsi di sintomi da stress idrico, costringendo gli agricoltori ad intervenire con 
irrigazioni di soccorso, inusuali per il periodo e la coltura. Se da una parte, il ridotto apporto di acqua ha de-
terminato una scarsa effettuazione delle concimazioni azotate, dall’altra ha contribuito a ridurre lo sviluppo 
di infestanti (segnalata solo una maggiore presenza di Veronica spp. e di graminacee) e di malattie fungine: si 
registra una sporadica presenza di Septoria e di Ruggine bruna, quasi nulla la presenza di insetti (Lema o Afi-
di) e le infezioni di Fusarium.  
Nel complesso, pertanto, la resa produttiva è aumentata attestandosi a circa 6,5 t/ha (+16,7% rispetto al 
2019), su livelli buoni ma non ottimali per la coltura, con buoni pesi specifici, ma con un basso livello di pro-
teine; da segnalare i risultati non altrettanto positivi delle colture biologiche. 
 
Superficie e produzione – La superficie coltivata nel 2020, sulla base dei dati provvisori forniti dalla Regione 
Veneto e dall’Istat, viene stimata in calo a circa 85.100 ettari (-6,7%). Rovigo si conferma la prima provincia 
per superficie investita con circa 23.300 ettari, sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente, seguita 
da Padova (18.100 ha, -7,4%), Venezia (15.500 ha, -12,4%) e Verona (13.900 ha, -8,6%).  
Nel complesso, nonostante il calo degli investimenti, considerando il miglioramento della resa produttiva, la 
produzione finale viene stimata in crescita a circa 550.000 tonnellate, +9% rispetto al 2019.  
 
Mercati – Nella prima parte dell’anno le quotazioni del frumento tenero registrate alla Borsa Merci di Verona 
hanno avuto un andamento crescente fino al mese di aprile, ma su livelli di prezzo comunque inferiori a quel-
lo dei corrispondenti mesi dell’anno precedente. Da maggio e fino a luglio, i listini hanno invece avuto un 
andamento cedente, anche in virtù di buone prospettive per il raccolto. Tuttavia, nel secondo semestre, con 
l’avvio della nuova campagna commerciale, nonostante una discreta offerta e una buona presenza di prodot-
to sui mercati nazionali, le tensioni sui mercati internazionali, dovuti più che altro alla situazione dei prodotti 
alternativi, ha sospinto verso l’alto le quotazioni, che hanno avuto un andamento crescente fino al termine 
dell’anno, con prezzi superiori a quelli dei corrispondenti mesi dell’anno precedente. Nel complesso il prezzo 
medio annuo è stato pari a 195,2 €/t, in diminuzione del -2% rispetto al 2019.  
Tuttavia, considerando anche l’incremento produttivo, è possibile stimare che il fatturato del comparto si 
attesti a circa 107 milioni di euro, in crescita del +7% rispetto all’anno precedente. 
 

 

Frumento 
tenero 

Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato(b)  
(mln euro) 

2020 favorevole 6,5 85.100 550.000 195,2 107 

2020/2019 

 +16,7% -6,7% +9% -2% +7% 

 

 

     

Note: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa merci di Verona (tutte le varietà);  

(b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate men-
silmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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FRUMENTO DURO 
 
Andamento climatico e resa – Come per il frumento tenero, anche per il frumento duro il periodo invernale 
non ha influito in maniera significativa e la coltura ha sofferto del lungo periodo di mancanza di precipitazioni 
da febbraio e a fine inverno che ha provocato uno stress idrico alle piante. Anche dal punto vista fitosanita-
rio, similmente al frumento tenero, non è stata rilevata la presenza di infestanti e malattie fungine: sporadi-
che le infezioni di Septoria spp. e Ruggine bruna, quasi nulla la presenza di insetti (Lema e Afidi), tali da non 
richiedere interventi di difesa e non sono stati segnalati problemi da Fusarium.  
Nel complesso, la resa di produzione è notevolmente migliorata rispetto al pessimo risultato dell’annata pre-
cedente e viene stimata a circa 5,7 t/ha (+27,3% rispetto al 2019), su livelli buoni, ma non ancora ottimali per 
la coltura. 
 
Superficie e produzione - La superficie coltivata a frumento duro nel 2020 in Veneto ha registrato un netto 
calo rispetto all’anno precedente, scendendo a circa 10.200 ettari (-27,7%). Rovigo si conferma la provincia 
più vocata, con il 65% delle superfici coltivate a livello regionale, pari a circa 6.600 ettari (-22,3%), seguita a 
notevole distanza da Verona (1.600 ha, -31,2%) e Padova (1.200 ha circa, -39,8%).  
Nonostante il netto miglioramento della resa produttiva, la consistente riduzione degli investimenti ha ridot-
to la produzione complessiva finale, che viene stimata in circa 58.400 tonnellate (-7,9% rispetto al 2019).  
 
Mercati – Nel primo semestre 2020 i listini del frumento duro quotati presso la Borsa Merci di Bologna han-
no avuto un andamento sostanzialmente simile a quelli del tenero: crescenti fino al mese di aprile e successi-
vamente in calo. Tuttavia, differentemente alla situazione di mercato riscontrata per il grano tenero, i prezzi 
si sono mantenuti su valori sempre superiori a quelli dell’anno precedente. E anche nella seconda parte 
dell’anno, dopo l’avvio della nuova campagna commerciale, contrariamente a quanto avvenuto per il fru-
mento tenero, le quotazioni, pur mantenendosi su livelli superiori a quelli del primo semestre, hanno avuto 
un andamento cedente, in virtù di una buona disponibilità di prodotto sui mercati interni e una minor influ-
enza dei mercati internazionali sui listini delle borse merci nazionali per questo prodotto. Solo negli ultimi 
mesi dell’anno i prezzi hanno registrato una ripresa e, nel complesso, le quotazioni medie annue per gli areali 
del Centro-Nord Italia si sono attestate a 280,4 €/t, in aumento del +20,8% rispetto al 2019. 
Il fatturato ai prezzi di mercato viene stimato in 17 milioni di euro, in aumento del +11% rispetto all’anno 
precedente. 
 
 

Frumento 
duro 

Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2020 favorevole 5,7 10.200 58.400 280,4 17 

2020/2019 

 +27,3% -27,7% -7,9% +20,8% +11% 

 

 

     

Note: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa Merci di Bologna (tutte le varietà);  

(b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate men-
silmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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ORZO 
 

La superficie coltivata a orzo nel 2020 si è attestata a circa 18.700 ettari, in aumento di circa l’8,4% rispetto al 
2019. Gli investimenti sono distribuiti in maniera abbastanza omogenea in tutte le province (ad esclusione di 
Belluno): Padova (4.000 ha, +20,1%) sopravanza Verona (3.450 ha, +18,8%) e Treviso (3.000 ha, -4,2%), segui-
te da Rovigo (2.900 ha, +25,5%), Venezia (2.700 ha, -2,7%) e Vicenza (2.500 ha, +6,2%). L’andamento climati-
co invernale ha permesso un regolare sviluppo vegetativo della coltura. Il periodo primaverile, caratterizzato 
da precipitazioni sotto la media, da un lato ha limitato le problematiche fitosanitarie, ma dall’altra non ha 
permesso di raggiungere delle rese ottimali per la coltura a causa del ridotto apporto idrico.  
La resa di produzione viene comunque stimata in crescita rispetto al 2019, in media a 6,3 t/ha (+8,5%). Di 
conseguenza, la produzione complessiva si è attestata a circa 117.300 tonnellate (+17,5%). A giugno, dopo 
l’avvio della nuova campagna di commercializzazione, le quotazioni registrate alla Borsa Merci di Verona 
hanno inizialmente avuto un andamento cedente, considerata la buona disponibilità di prodotto sui mercati 
locali. Successivamente, già a partire dal mese di agosto, sulla scia delle altre colture sostitutive, i listini han-
no fatto segnare una ripresa e, nel complesso, il prezzo medio annuo è stato pari a 163,6 €/t (+1,7%). 
 

Orzo 
Andamento 

climatico 

Resa 

(t/ha) 

Superficie 

(ha) 

Produzione 

(t) 

Prezzo(a) 

(euro/t) 

Fatturato 

(mln euro) 

2020 favorevole 6,3 18.700 117.300 163,6 19 

2020/2019 

 +8,5% +8,4% +17,5% +1,7% +19,6% 

 

 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato – Borsa merci di Verona. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 

 

RISO 
 

La superficie coltivata a riso nel 2020 è in leggera flessione a circa 3.170 ettari (-4%): il 90% degli investimenti 
si concentra nelle province di Verona (2.160 ha circa, -2,6%) e Rovigo (700, -6,9%). L’andamento climatico 
tardo-primaverile non ha creato difficoltà iniziali alle colture, mentre la frequente alternanza di fasi fresche 
ed altre più calde del periodo estivo, con repentini sbalzi termici ha influito negativamente sulla coltura so-
prattutto nella fase di fioritura e favorito lo sviluppo di malattie fungine (Brusone) e diverse altre problemati-
che a livello fitosanitario.  
Pertanto la resa viene stimata a livelli standard per la coltura, ma in leggero calo, a circa 5,5 t/ha (-3,7%). Nel 
complesso la produzione finale viene stimata in circa 17.400 tonnellate, -6% rispetto al 2019. Per quanto 
riguarda il mercato, anche i prezzi del risone hanno avuto un andamento altalenante: contrariamente agli 
altri cereali, ad inizio anno sono stati in ribasso, per poi riprendersi nei mesi primaverili. Successivamente, 
fino a settembre, i listini hanno avuto un andamento cedente, ma su livelli di prezzo comunque superiori a 
quelli del 2019. Negli ultimi mesi dell’anno i listini hanno registrato una ripresa e, nel complesso, il prezzo 
medio annuo del risone nelle principali piazze di contrattazione del Nord Italia è stato di 350,7 euro/t (+0,8% 
circa rispetto al 2019). 
 

Riso 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato 
(mln euro) 

2020 sfavorevole 5,5 3.170 17.400 350,7 6 

2020/2019 

 -3,7% -4% -6% +0,8% -5% 

 
 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato – Borsa merci di Verona. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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SOIA 
 

Andamento climatico e resa – L’andamento climatico primaverile ha permesso un regolare svolgimento delle 
operazioni colturali e le semine sono avvenute nei tempi più indicati. Successivamente, l’alternanza di periodi 
di caldo e bel tempo con altri più piovosi, ha favorito lo sviluppo delle piante dal punto di vista agronomico, 
che non hanno sofferto di stress idrici durante la stagione estiva. Anche dal punto di vista fitosanitario, non si 
sono rilevate particolari problematiche dovute a malattie fungine o insetti: la Cimice asiatica è stata meno 
presente rispetto agli ultimi anni e di conseguenza ha provocato danni meno rilevanti alle colture. Nel com-
plesso, la resa produttiva media è migliorata, attestandosi a circa 3,7 t/ha (+9,4% rispetto al 2019). 
 
Superficie e produzione - La superficie coltivata a soia in Veneto nel 2020, secondo i dati provvisori della 
Regione Veneto e Istat, viene stimata in flessione a circa 136.000 ettari (+1,6%), in leggera ripresa dopo la 
flessione dell’anno precedente. Venezia si conferma la prima provincia per investimenti (34.700 ha), nono-
stante una riduzione delle superfici del -14,9%, seguita da Rovigo (32.400 ha) e Padova (31.400 ha), entram-
be in crescita rispettivamente del +20,1% e del +19,7%; più distanziate, Treviso (14.200 ha, -25,7%), Verona 
(13.100 ha, 12,4%) e Vicenza (10.200 ha, 12,6%).  
Il contestuale miglioramento delle rese produttive, ha contribuito ad incrementare la produzione complessi-
va, che si stima possa attestarsi a circa 498.000 tonnellate (11,1% rispetto all’annata precedente). 
 
Mercati – Nella prima parte dell’anno, le quotazioni della soia sulla piazza di Bologna hanno avuto un anda-
mento crescente, in virtù delle minori disponibilità di prodotto in seguito al raccolto dell’anno precedente, su 
livelli sempre superiori a quelli dei corrispondenti mesi del 2019. A partire da settembre, con l’avvio della 
nuova campagna di commercializzazione, nonostante un incremento delle quantità offerte sui mercati nazio-
nale in seguito al buon andamento del raccolto, i listini hanno continuato ad avere un andamento crescente, 
sulla scia delle tensioni presenti sui mercati internazionali, dovute alle pessimistiche previsioni per i raccolti 
mondiali e alle difficoltà degli scambi in seguito alle limitazioni imposte per il contenimento della pandemia 
di Covid-19. Nel complesso, il prezzo medio registrato alla Borsa Merci di Bologna è stato di 378,5 €/t 
(+12,9%).  
Considerato l’andamento positivo del mercato e le maggiori quantità prodotte, valorizzate a prezzi medi 
ponderati sull’effettivo volume mensile degli scambi, è possibile stimare che il fatturato del comparto possa 
raggiungere circa 188 milioni di euro (+25,5% rispetto al 2019). 
 
 

Soia 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2020 favorevole 3,7 136.000 498.000 378,5 188 

2020/2019 

  +9,4% +1,6% +11% +12,9% +25,5% 

 

 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa Merci di Bologna (tutte le varietà);  

(b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate men-
silmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 
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BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
 

Andamento climatico e resa – Dal punto di vista meteorologico, il periodo invernale ha consentito una rego-
lare preparazione dei terreni e agevolato le operazioni di semina, che sono avvenute in condizioni normali e 
in maniera precoce, concludendosi quasi completamente entro marzo. L’andamento climatico primaverile, 
caratterizzato dalla scarsità di piogge, ha costretto ad intervenire con irrigazioni di soccorso e reso inefficaci i 
diserbi in pre e post-emergenza, impedendo un ottimale contenimento delle infestanti (in particolare del 
Chenopodium spp.). Successivamente, il periodo estivo, con un’alternanza di periodi più freschi ad altri più 
caldi, senza prolungate ondate di calore e precipitazioni nella norma, ha permesso un regolare sviluppo ve-
getativo e influito positivamente sulla polarizzazione zuccherina. Dal punto di vista fitosanitario, non sono 
stati evidenziati particolari danni all’apparato fogliare causati da mamestra e Nottue fogliari (Spodoptera 
exigua), presenti in maniera inferiore rispetto alla norma; anche la Cercospora è stata ben controllata con gli 
opportuni trattamenti.  
Nel complesso, le condizioni climatiche stagionali hanno favorito il miglioramento delle rese di produzione, 
che in media si sono attestate a 69,4 t/ha (+14,3% rispetto al 2019), su livelli buoni ma non del tutto ottimali 
per la coltura.  
 
Superficie e produzione – La superficie coltivata a barbabietola è diminuita, scendendo a circa 9.100 ettari, 
con un -8% rispetto all’anno precedente. Gli investimenti sono concentrati nella provincia di Rovigo (3.600 
ha, -3,8%), seguita da Venezia (2.700 ha, -8%) e Padova (1.900 ha, -13,7%), che insieme rappresentano oltre 
il 90% degli investimenti regionali.  
Considerando il miglioramento della resa, che ha controbilanciato il calo degli ettari messi a coltura, la pro-
duzione raccolta si è attestata a circa 630.000 tonnellate, +5% rispetto al 2019. Anche la resa in saccarosio 
ottenuta dalla lavorazione è decisamente migliorata rispetto all’anno precedente, portandosi a circa 9,9 t/ha 
(+28,6%) e, di conseguenza, la produzione totale di saccarosio è stata pari a 90.300 tonnellate (+18,2%). 
L’estate, che ha intervallato periodi più freschi ad altri più caldi, ha influito positivamente sul titolo polarime-
trico, che si è attestato sul valore medio di 14° (+13%), e anche la purezza del sugo denso è migliorata (92,6).  
 
Mercati – Nel corso del 2020, sulla scia dell’andamento del prezzo internazionale dello zucchero, il prezzo 
medio di liquidazione è salito a circa 45 €/t a 16° di polarizzazione, +10,8% rispetto al 2019, con le ovvie dif-
ferenze in base al grado effettivamente raggiunto. Il miglioramento della resa ad ettaro e del titolo polarime-
trico, oltre che della resa di saccarosio, hanno contribuito positivamente alla determinazione del valore della 
produzione conseguito dalle aziende a fine campagna, stimato in aumento di circa il +35% rispetto al 2019. 
Considerando i costi di produzione (stimabili in circa 1.700-1.800 €/ha), il reddito netto conseguito dai bieti-
coltori nel 2020 è decisamente aumentato, attestandosi a circa 1.000 €/ha.  
Nel complesso, è possibile stimare che il valore della produzione del comparto si attesterà su circa 26 milioni 
di euro, in netta crescita rispetto all’annata precedente (+25%). Per il 2021 le prospettive del comparto sono 
ottimistiche, con la conferma o un possibile ulteriore incremento del prezzo di liquidazione, dei risultati eco-
nomici conseguibili e di conseguenza degli ettari potenzialmente coltivabili in Veneto.  
 

 

Barbabietola 
da zucchero 

Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato 
(mln euro) 

2020 favorevole 69,4 9.100 630.000 45 26 

2020/2019 

  +14,3% -8% +5% +10,8% +25 

 

 

     

Nota: (a) prezzo medio contrattato a 16° di titolo polarimetrico dalle aziende di trasformazione, escluso gli aiuti accoppiati.  

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori aziende di trasformazione. 
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TABACCO 
 

Andamento climatico e resa – L’andamento climatico primaverile è stato ottimale e ha favorito le normali 
operazioni colturali, sia la gestione dei semenzai che il contenimento della crescita delle piantine e le opera-
zioni di messa a dimora delle piantine. I trapianti sono avvenuti in maniera ottimale, su terreni ben preparati 
e nei tempi più indicati, tuttavia il ritorno di freddo e le abbondanti piogge di giugno hanno influito negati-
vamente sulla coltura. La stagione estiva, con temperature regolari senza eccessivi picchi di calore e con una 
buona alternanza tra periodi più freschi ed altri più caldi, ha permesso un normale sviluppo vegetativo della 
coltura, tuttavia in alcuni periodi con scarsità di piogge, i coltivatori sono dovuti intervenire con irrigazioni di 
soccorso. Al contrario, le abbondanti precipitazioni del periodo tardo-estivo associate a fenomeni ventosi e 
grandi geni, che hanno colpito diversi areali produttivi nel veronese, hanno provocato danni e perdite di pro-
dotto. Dal punto di vista fitosanitario, viste le alte temperature, si sono ridotti i trattamenti anti-parassitari 
contro la Peronospora tabacina. Rispetto all’annata precedente si è registrata una minore presenza di insetti, 
in particolare di Cimice, Pulce e Mamestra. La stagione mite fino a novembre ha permesso di effettuare la 
raccolta senza particolari difficoltà, in maniera anticipata rispetto all’annata precedente e con un buon clima 
idoneo alla cura. In alcune zone produttive, tuttavia, si è dovuto intervenire con umidificatori per evitare che 
il tabacco avesse una cura troppo veloce e fissasse colori non idonei per la varietà. Dal punto di vista qualita-
tivo, i tabacchi trapiantati precocemente hanno presentato una resa in peso verde-secco più bassa rispetto a 
quelli trapiantati più tardi.  
Nel complesso la resa media regionale è notevolmente migliorata e viene stimata a circa 3,5 t/ha (+23,5% 
rispetto al 2019).  
 
Superficie e produzione – In base ai dati forniti dalle Organizzazioni dei Produttori, la superficie coltivata a 
tabacco nel 2020 viene stimata a circa 3.900 ettari, in calo rispetto all’annata precedente (-6,9%). La coltura 
rimane concentrata per circa l’80% nella provincia di Verona (3.130 ha, -8%), seguita a notevole distanza 
dalle province di Vicenza (400 ettari, -,5%) e Padova (200 ha, -4,6%). La varietà Bright si conferma la più diffu-
sa, coprendo circa il 97% delle superfici investite.  
Nonostante la riduzione delle superfici messe a coltura, il consistente miglioramento della resa consente di 
stimare una produzione raccolta di circa 13.400 tonnellate, in aumento di circa il +15% rispetto al 2019. 
 
Mercati - I prezzi contrattati per il raccolto 2020, la cui consegna del prodotto non è ancora stata ultimata e 
le perizie sono ancora in corso, vengono stimati nel complesso in crescita, nonostante siano aumentate le 
quantità disponibili, in virtù di una migliore qualità del prodotto. Il prezzo per il Bright è previsto in aumento 
del +2,8%, il Burley del +7,2%, mentre per la varietà Kentucky si prevede un incremento decisamente più 
consistente (+31%). La varietà Nostrano, invece, presenta una leggera flessione (-2,2%). Nel complesso il 
prezzo medio ponderato per le diverse varietà prodotte dovrebbe attestarsi a circa 3,06 €/kg (+2,9%).  
Di conseguenza, considerando anche l’incremento delle quantità raccolte, il fatturato del comparto stimato 
dalle Organizzazioni dei Produttori dovrebbe riportarsi a circa 41 milioni di euro, in crescita del +18,4% rispet-
to all’anno precedente.  
 

 

Tabacco 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato 
(mln euro) 

2020 favorevole 3,5 3.900 13.400 3,06 41 

2020/2019 

  +23,5% -6,9% +15% +2,9% +18,4% 

 

 

     

Nota: (a) prezzo medio di contrattazione provvisorio (tutte le varietà). 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Organizzazioni dei Produttori.  
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GIRASOLE 
 

Gli investimenti a girasole nel 2020 sono ulteriormente saliti a circa 5.400 ettari (+21,9%), un livello mai rag-
giunto prima nella nostra regione. La provincia di Verona concentra circa il 50% della superficie regionale 
(2.550 ha, +17%), seguita dalla provincia di Rovigo (poco più di 1.000 ettari, -0,7%) e Padova (900 ha, 
+60,6%). L’andamento climatico estivo, con periodi caldi alternati ad altri più freschi, senza particolari pro-
blematiche di tipo fitosanitario ha permesso un regolare sviluppo della coltura; tuttavia, una carenza idrica in 
alcuni periodi e danni causati da fenomeni grandigeni hanno influito negativamente, limitando la resa pro-
duttiva, che è rimasta sostanzialmente sugli stessi livelli dell’anno precedente (3,4 t/ha, -1%).  
Di conseguenza, la produzione complessiva è salita a 18.100 tonnellate (+21% rispetto al 2019). Nonostante 
le buone disponibilità di prodotto, le quotazioni si sono mantenute su livelli superiori a quelli dell’anno pre-
cedente, con un andamento crescente. Nel complesso, il prezzo medio annuo nella principale piazza di con-
trattazioni nazionale è stato di 328,9 €/t (+13,2% rispetto al 2019) e il fatturato viene stimato a circa 6 milioni 
di euro (+36,8%).  
 

Girasole 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato 
(mln euro) 

2020 normale 3,4 5.400 18.100 328,9 6 

2020/2019 

  -1% +22% +21% +13,2% +37% 

 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo sulla Borsa Merci di Bologna. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto. 

 
COLZA 

 

Le superfici investite a colza nel 2020 sono risalite a circa 3.200 ettari (+15%): quasi il 50% degli ettari coltivati 
si concentrano nelle province di Venezia (780 ha, +38%) e Padova (720 ha, -7,7%), seguite da Verona (550 ha, 
+8,4%) e Rovigo (540 ha), della quale le superfici investite sono raddoppiate. La coltura, come tutti i cereali 
autunno-vernini, è stata favorita dall’andamento climatico invernale e quello primaverile, che, nonostante un 
ridotto apporto idrico per la scarsità di piogge, ha permesso un ottimale sviluppo vegetativo delle piante, 
permettendo di raggiungere una resa produttiva stimata in circa 3,6 t/ha (+33,7% rispetto al 2019), un livello 
mai raggiunto dalla coltura in Veneto.  
Di conseguenza, la produzione complessiva si è attestata a circa 11.400 tonnellate, in deciso aumento rispet-
to all’anno precedente (+53,6%). Sul mercato nazionale il prezzo medio annuo della colza è salito a circa 354 
€/t (+5,9% rispetto al 2019).  
 

Colza 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato 
(mln euro) 

2020 favorevole 3,6 3.200 11.400 354           4 

2020/2019 

  +33,7% +15% +53,6% +5,9% +69% 

 

 
 

     

Nota: (a) stima del prezzo medio indicativo contrattato dai raccoglitori con le aziende agricole, con riferimento al prezzo dei con-
tratti future quotati presso il Matif di Parigi. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto. 
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PATATA 
 

Andamento climatico e resa – Viste le temperature miti, le semine dei tuberi sono avvenute già a partire da 
febbraio, senza particolari difficoltà. L’andamento climatico più regolare, sia nel periodo primaverile che esti-
vo, con una buona alternanza di periodi più freschi e piovosi ed altri più caldi, ha tutto sommato permesso di 
effettuare le opportune operazioni agronomiche ed i necessari trattamenti, favorendo un ottimale sviluppo 
vegetativo delle piante. Le piogge di fine estate hanno causato solo qualche danno da Marcescienza dei tube-
ri nelle varietà più tardive. Dal punto di vista fitosanitario si sono nuovamente registrati danni da Elateridi e 
Ferretto, mentre la presenza di Tignola e Dorifora, pur se in aumento nei mesi estivi, non è mai stata troppo 
rilevante e in ogni caso ben controllata con i prodotti disponibili. Scarsamente presenti anche infezioni di 
Peronospora e Alternaria.  
In definitiva, i tuberi hanno raggiunto delle ottime pezzature e dei buoni livelli qualitativi e la resa è decisa-
mente migliorata rispetto a quella dell’anno precedente, attestandosi a circa 48,5 t/ha (+23,5%).  
 
Superficie e produzione - La superficie investita a patata in Veneto ha superato i 3.700 ettari, in aumento 
rispetto al 2019 (+6%). Verona si conferma la prima provincia per investimenti a livello regionale (1.780 ha, 
+5%), seguita da Vicenza (560 ha, +21%) e Padova (530 ha, +3%).  
Considerando il netto miglioramento della resa, si stima che la produzione complessivamente raccolta si at-
testi a circa 181.400 tonnellate (+30,8% rispetto al 2019). 
 
Mercati – Durante la prima parte dell’anno, le quotazioni hanno avuto un andamento costante, su livelli so-
stanzialmente simili a quelli del 2019. Nella seconda parte dell’anno, una maggior disponibilità di offerta sui 
mercati locali, considerato il buon andamento del raccolto, ha inizialmente depresso i listini che si sono suc-
cessivamente ripresi con una tendenza al rialzo, ma comunque su livelli sempre inferiori a quelli dei corri-
spondenti mesi dell’anno precedente. Nel complesso, il prezzo medio annuo registrato alla Borsa Merci di 
Verona è stato di 0,33 €/kg (-11,9%) e il fatturato, calcolato ai prezzi di mercato ponderati sulle effettive 
quantità scambiate, viene stimato in aumento a circa 53 milioni di euro (+12% rispetto al 2019). 
 
 

Patata 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2020 favorevole 48,5 3.740 181.400 0,33 53 

2020/2019 

 +23,5% +6% +30,8% -11,9% +12% 

      

 

 

     

Note: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa Merci di Verona (tutte le varietà);  

(b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensil-
mente. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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RADICCHIO 
 

Andamento climatico e resa – L’andamento climatico estivo, con periodi più freschi e piovosi alteranti ad 
altri più caldi, ha permesso il normale svolgimento delle semine/trapianti e un regolare sviluppo vegetativo 
delle colture. Tuttavia, dal punto di vista fitosanitario, l’annata è stata alquanto problematica: sono stati regi-
strati durante tutta l’estate e il periodo autunnale consistenti attacchi di insetti e una diffusa presenza di 
Ragnetto rosso, Afidi, Tripidi, Nottuidi, Cimici e in particolare di Miridi, che hanno causato danni in alcuni casi 
rilevanti sulle foglie più esterne. Le malattie fungine (Alternaria, Cercosporiosi, Oidio e Peronospora), così 
come la Sclerotinia, sono state limitatamente presenti e comunque ben controllate, nonostante vi fossero le 
condizioni per un loro sviluppo. Al contrario, le nebbie e le temperature miti di fine ottobre e novembre han-
no favorito lo sviluppo di diffusi Marciumi batterici provocati da Erwinia carotovora o Pseudomonas cichori, 
difficilmente controllabili per l’inefficacia dei prodotti consentiti, che hanno causato danni anche consistenti. 
Sul radicchio rosso di Treviso è stata rilevata la presenza di Seccumi sulla parte apicale delle foglie dovute al 
Tomato Spotted Wilt Virus trasmesso da Tripidi. Nel complesso, la resa media a livello regionale, consideran-
do le diverse tipologie, si stima possa attestarsi a 16,1 t/ha (-12,6% rispetto al 2019). 
 
Superficie e produzioni – Le superfici coltivate a radicchio in Veneto si sono sensibilmente ridotte, sia per un 
cambiamento delle scelte di investimento da parte degli imprenditori agricoli che, in parte, per un cambia-
mento nella metodologia di stima delle superfici. Nel 2020 gli ettari messi a coltura vengono stimati a circa 
5.800 ettari (-17,8%). Poco più del 50% delle superfici regionali si concentra nelle province di Venezia, che si 
conferma la prima per investimenti, con circa 1.550 ha (-10,3%) e Padova (1.500 ha, -13,9%); seguono Verona 
(1.240 ha), l’unica a registrare un incremento (+24%) e Treviso (1.030 ha, -8%). Quindi, considerato la conte-
stuale riduzione della resa, la produzione finale viene stimata a circa 93.400 tonnellate (-28% rispetto al 
2019).  
 
Mercati – Le quotazioni di mercato relative ai primi mesi del 2020 hanno avuto un andamento cedente, su 
livelli inferiori rispetto a quelli dei corrispondenti mesi dell’anno precedente. Nel periodo primaverile, duran-
te i mesi del lockdown imposto per il contenimento del Covid-19, dopo una iniziale ripresa, i listini e anche i 
prezzi nelle contrattazioni fuori-mercato sono stati fortemente penalizzati da una eccessiva disponibilità di 
prodotto offerto, a fronte di una domanda limitata a quella interna. Anche a fine anno, nonostante le previ-
sioni di una riduzione delle quantità di prodotto locale esitabile sui mercati, le quotazioni sono state in calo. 
Nel complesso, la media annua dei prezzi rilevati nelle principali piazze di contrattazione regionale, conside-
rando le diverse tipologie, è stata di 0,54 €/kg (-7,3% rispetto al 2019). Per tutta la prima parte dell’anno il 
radicchio di Chioggia, sia per la tipologia autunnale che primaverile, ha avuto un andamento cedente su livelli 
di prezzo inferiori a quelli dell’anno precedente. A settembre, con l’avvio della nuova campagna commercia-
le, i listini del radicchio di Chioggia autunnale hanno avuto un’impennata, per poi ribassare continuamente 
fino a fine anno e nel complesso la media annua sui principali mercati veneti è stata di 0,60 €/kg (-4%). An-
damento di mercato simile anche per il Radicchio Rosso di Verona, il cui prezzo medio annuo è stato di 0,74 
€/kg (-15,7%). Al contrario, il Radicchio Rosso di Treviso autunnale ha registrato prezzi in crescita nei primi 
mesi dell’anno e relativamente stabili negli ultimi mesi del 2020, su livelli superiori a quelli dell’anno prece-
dente. Il prezzo medio annuo registrato sul mercato di Brondolo si è attestato su 0,30 €/kg (+12,4% rispetto 
alla media annua 2019). 
 

Radicchio 
Andamento 

climatico 

Resa 

(t/ha) 

Superficie 

(ha) 

Produzione 

(t) 

Prezzo(a) 

(euro/kg) 

Fatturato(b) 

(mln euro) 

2020 sfavorevole 16,1 5.800 93.400 0,54 50 

2020/2019 

 -12,6% -17,8% -28% -7,3% -34% 

 
 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato tutte le varietà - Borsa Merci di Verona, Rovigo e Brondolo;  

(b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate men-
silmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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LATTUGA 
 

Andamento climatico e resa - L’andamento climatico non ha favorito la coltura né in pieno campo né in col-
tura protetta. A fine inverno e per tutta la primavera, l’innalzamento delle temperature su valori superiori 
alla norma per periodi prolungati, e la contemporanea assenza di precipitazioni, ha permesso lo sviluppo di 
focolai di Afidi nelle serre, che sono stati difficilmente controllati con i prodotti fitosanitari disponibili. Duran-
te l’estate, l’alternanza di periodi più freschi e piovosi ad altri in cui si sono rilevate temperature elevate, 
hanno favorito attacchi di Ragnetto rosso, Tripidi e Miridi. Le abbondanti precipitazioni temporalesche di fine 
estate, accompagnate da grandine e forte vento, hanno provocato lacerazioni fogliari e danni alle colture, 
favorendo lo sviluppo di Batteriosi e malattie fungine, in particolare Peronospora e Bremia. L’autunno mite 
ha favorito gli ultimi cicli di produzione in pieno campo, comportando solo la necessità di una maggiore at-
tenzione nella gestione delle operazioni colturali per quelle in serra.  
Per cui, la resa produttiva è sensibilmente peggiorata, soprattutto nelle produzioni in pieno campo (-7%) e 
nel complesso viene stimata a circa 26,1 t/ha, in calo del -5% rispetto all’anno precedente.  
 
Superficie e produzione - La superficie investita a lattuga nel 2020 è scesa a circa 1.240 ettari (-18%): le su-
perfici in piena aria sono diminuite a circa 230 ettari (-30,5%), mentre quelle in coltura protetta vengono 
stimate in calo a circa 1.000 ettari (-14,2%). Gli investimenti si concentrano per oltre il 70% nelle province di 
Verona (640 ha, +8%) e Venezia (280 ha, -28%), seguite da Rovigo (230 ha, -11%).  
Considerata la consistente riduzione degli ettari messi a coltura e il contestuale peggioramento della resa, la 
produzione complessiva si stima possa attestarsi a circa 32.500 tonnellate (-22% rispetto alla precedente 
campagna).  
 
Mercati - L’andamento delle quotazioni è stato alquanto altalenante, influenzato dalla maggiore o minore 
disponibilità di prodotto presente sul mercato e dalle problematiche di commercializzazione, legate alle chiu-
sure imposte dal lockdown per il contenimento della pandemia di Covid-19. Nei mesi primaverili, i prezzi 
registrati presso la Borsa Merci di Rovigo sono stati inizialmente crescenti, per poi registrare un deciso calo 
nei mesi di maggio e giugno. Successivamente, in seguito anche ad una minore offerta di prodotto sui merca-
ti locali a fronte di una domanda in ripresa, le quotazioni hanno avuto un andamento crescente fino al mese 
di ottobre. Negli ultimi mesi dell’anno, invece, a causa anche delle nuove chiusure imposte per il conteni-
mento dell’epidemia, la domanda si è raffreddata e i listini sono stati nuovamente cedenti.  
Nel complesso il prezzo medio annuo si è attestato a 0,78 €/kg (-1,9%) e di conseguenza, per effetto anche 
della minore produzione, si stima che il fatturato del comparto possa attestarsi a circa 25 milioni di euro e un 
-24% circa rispetto al 2019. 
 
 

Lattuga 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2020 sfavorevole 26,1 1.240 32.500 0,78 25 

2020/2019 

 -5% -18% -22% -1,9% -24% 

    
 

 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa Merci di Rovigo;  

(b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate men-
silmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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FRAGOLA 
 

Andamento climatico e resa – Le condizioni climatiche invernali, particolarmente miti, hanno sfalsato, diver-
sificandoli, gli stadi vegetativi delle colture. Dal punto di vista fitosanitario, le elevate temperature di fine 
inverno hanno favorito, soprattutto nelle colture sotto serra, infestazioni di Afidi e Ragnetto rosso, difficil-
mente contenute con i prodotti autorizzati. Problematiche dovute alla carenza di manodopera e alla ridotta 
tenuta qualitativa dei frutti hanno causato perdita di prodotto in fase di raccolta.  
Nel complesso le rese produttive sono leggermente peggiorate: quella in coltura protetta viene stimata a 
26,7 t/ha (-2%), mentre quella in pieno campo, dopo il livello record raggiunto nel 2019, è diminutita a 22,8 
t/ha (-12%), ritornando su livelli standard per la coltura. Nel complesso la resa media viene stimata in 26,3 
t/ha, -3% circa rispetto all’annata precedente. 
 
Superficie e produzione - La superficie investita a fragola nel 2020 ha evidenziato una netta flessione, per lo 
più imputabile ad una revisione delle metodologie di stima, portandosi a circa 410 ettari (-29,6%): la coltiva-
zione in coltura protetta ammonta a circa 370 ha (-31%), mentre quella in piena aria è scesa a meno di 50 ha 
(-20%). Gli investimenti si concentrano quasi principalmente nella provincia di Verona (poco più dell’80% del 
totale regionale), dove la superficie supera i 340 ettari (-33%).  
Considerato anche il leggero peggioramento delle rese, la produzione complessiva viene stimata a circa 
10.900 tonnellate (-32% rispetto al 2019).  
 
Mercati – All’inizio della campagna commerciale, a causa anche delle difficoltà di commercializzazione per le 
limitazioni imposte dal lockdown per il contenimento della pandemia di Covid-19, una minore disponibilità di 
prodotto offerto sui mercati ha sostenuto i prezzi, che si sono mantenuti su livelli superiori rispetto a quelli 
dell’anno precedente. Nel primo semestre la media delle quotazioni è stata pari a 1,40 €/kg, in aumento del 
+20,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Da segnalare la ripresa delle quotazioni nei mesi autunnali, per 
l’immissione sul mercato di prodotto locale, con prezzi tendenzialmente crescenti e su valori decisamente più 
alti di quelli registrati l’anno precedente. Nel complesso, il prezzo medio annuo registrato sulla piazza di Ve-
rona è stato di 2,08 euro/kg (+15,6% rispetto al 2019).  
L’andamento commerciale positivo ha dunque in qualche modo controbilanciato la riduzione della produzio-
ne complessiva e, pertanto, si stima che il fatturato del comparto, calcolato ai prezzi di mercato, possa atte-
starsi a circa 22,6 milioni di euro, in calo di circa il -21%.  
 
 

Fragola 
Andamento 

climatico 

Resa 

(t/ha) 

Superficie 

(ha) 

Produzione 

(t) 

Prezzo(a) 

(euro/kg) 

Fatturato(b) 

(mln euro) 

2020 sfavorevole 26,3 410 10.900 2,08 22,6 

2020/2019 

 -3% -29,6% -32% +15,6% -21% 

    
 

 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa merci di Verona;  

(b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate men-
silmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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POMODORO DA INDUSTRIA 
 

Secondo le stime di Veneto Agricoltura su dati raccolti presso l’Organizzazione Interprofessionale del com-
parto, nel 2020 la superficie coltivata a pomodoro da industria è leggermente aumentata, portandosi a circa 
1.710 ettari (+3%). Verona conferma la propria leadership con circa 970 ettari (+27%), seguita da Rovigo (490 
ha, -23% circa). Nonostante l’andamento climatico primaverile abbia favorito lo sviluppo del Tomato Spotted 
Wilt Virus (TSWV), durante il periodo estivo non sono state segnalate infezioni da Peronospora o altre malat-
tie fungine (Alternaria e Septoria) tali da provocare danni ai frutti. Limitato anche lo sviluppo di batteriosi, 
così come gli attacchi di parassiti: si segnala solo la presenza di Nottua gialla, mentre quella di Cimice asiatica 
è risultata in calo. Da segnalare, per le colture in serra, la diffusa presenza di Tuta absoluta, con danni rile-
vanti ai frutti. Nel complesso, l’annata è stata favorevole alla coltura e la resa è sensibilmente migliorata ri-
spetto a quella decisamente bassa dell’anno precedente, portandosi a circa 70,2 t/ha (+29%), permettendo 
così di realizzare una produzione che viene stimata a circa 120.200 tonnellate (+32,5%). L’accordo interdisci-
plinare ha fissato in circa 88 €/t il prezzo pagato ai produttori per gli areali del Nord Italia, in aumento del 
+2,6% rispetto a quello dell’anno precedente.  
 

ASPARAGO 
 

La superficie in produzione coltivata ad asparago è aumentata, in seguito ai continui investimenti effettuati 
negli ultimi anni, portandosi a circa 1.700 ettari (+5,1%): gli ettari coltivati si concentrano nelle province di 
Padova (circa 610 ha, +12%) e Verona (410 ha, -7%), seguite da Treviso (270 ha, +7%) e Rovigo (230 ha, +9%). 
Le temperature miti del periodo tardo invernale e primaverile hanno favorito un regolare sviluppo vegetativo 
della coltura, tuttavia la scarsità di precipitazioni ha richiesto l’intervento di irrigazioni di soccorso. Per con-
tro, lo sviluppo di malattie fungine (Stemphylium spp. e Criocere) si è presentato in maniera inferiore rispetto 
all’anno precedente, danni ai turioni anche da Elateridi sono stati segnalati solo su impianti verdi a raccolta 
tardiva. Quindi, la resa è sensibilmente migliorata, riportandosi su livelli standard per la coltura (6,3 t/ha, 
+12%), con la produzione totale che viene stimata a circa 10.700 tonnellate (+17%). Le quotazioni sono state 
cedenti, influenzate da una eccessiva disponibilità di prodotto offerto sui mercati locali, a fronte di una do-
manda limitata per le chiusure imposte dal lockdown per il contenimento del Covid-19. Il prezzo medio an-
nuo rilevato alla Borsa Merci di Verona è stato comunque di 2,08 €/kg (+7% rispetto all’anno precedente). 
 

ZUCCHINA 
 

La superficie coltivata a zucchine è aumentata, portandosi a circa 1.410 ettari (+4,4%): in crescita sia gli inve-
stimenti in coltura protetta (390 ha, +4%), per circa l’80% localizzati nel veronese, che gli ettari in pieno cam-
po (1.030 ha, +4%). Oltre il 60% della superficie regionale si concentra a Verona (880 ha, +4,7%), seguita da 
Padova (300 ha, +4%). L’andamento climatico non è stato favorevole alla coltura: l’abbassamento termico e 
le piogge di fine maggio e giugno, in particolare, hanno danneggiato le piante con riduzione dell’allegagione. 
Nel periodo estivo, in diversi impianti è stata rilevata la presenza di Afidi e di Diabrotica virgifera e si sono 
create le condizioni per lo sviluppo di infezioni di Oidio, ma in misura ridotta all’annata precedente. Nel com-
plesso, la resa è stata inferiore al 2019 e viene stimata a circa 26,8 t/ha (-5,4%), mentre la produzione do-
vrebbe attestarsi a circa 37.800 tonnellate, in leggero calo rispetto al precedente anno (-1%). Le quotazioni 
registrate nelle piazze di contrattazione regionali e nazionali, considerando la maggiori disponibilità di pro-
dotto locale offerto sui mercati soprattutto nel periodo primaverile, hanno avuto un andamento cedente fino 
al mese di luglio, mentre successivamente i listini hanno fatto segnare una ripresa. Alla Borsa Merci di Verona 
il prezzo medio annuo è stato pari a 0,35 €/kg (-25,5%).  
 

MELONE 
 

La superficie coltivata a melone si è leggermente ridotta a circa 1.120 ettari (-1%): in crescita gli investimenti 
in coltura protetta (650 ettari, +4%), mentre quelli in pieno campo sono scesi a 470 ettari (-7%). Le superfici 
sono concentrate per quasi il 70% nella provincia di Verona (770 ha, invariati), seguita da quella di Rovigo 
(270 ha, +1,5%). Le temperature primaverili sono state favorevoli allo sviluppo vegetativo e all’allegagione: le 
piante hanno prodotto abbondanti frutti, ma a scapito della pezzatura e della qualità. Le temperature sopra 
la media hanno favorito lo sviluppo di focolai di Afidi, generalmente ben controllati con idonei trattamenti.  
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Dal punto di vista fitosanitario, segnalata la presenza di Oidio e Didymella, soprattutto negli impianti in pieno 
campo e, in casi più limitati, di peronospora. I forti temporali estivi associati a fenomeni grandigeni hanno 
generato problemi di asfissia e rilevanti perdite di prodotto. Nel complesso, l’andamento climatico non è 
stato favorevole alla coltura, anche se la resa media è stata pari a circa 26,9 t/ha, in leggero miglioramento 
rispetto all’annata precedente (+1%), ma su livelli inferiori a quelli standard per la coltura, con la produzione 
che si è, di conseguenza, attestata a 30.200 tonnellate, stabile rispetto al 2019. All’inizio della campagna di 
commercializzazione, un’eccessiva offerta di prodotto rispetto alle richieste ha depresso i listini sulle piazze 
di contrattazione regionali, con quotazioni in calo ma comunque superiori rispetto al 2019. Successivamente, 
a fine estate, una minore quantità di prodotto disponibile a livello locale ha invece sostenuto i listini: nel 
complesso, il prezzo medio annuo registrato alla Borsa Merci di Verona è stato di 0,56 €/kg (+27%).  
 

AGLIO 
 

La superficie coltivata ad aglio ha registrato una ulteriore flessione, scendendo a 430 ettari (-19,7% rispetto al 
2019), concentrati per circa il 90% in provincia di Rovigo (380 ha, -22%). L’andamento climatico invernale e 
primaverile ha permesso un normale sviluppo vegetativo della coltura, salvo negli impianti non irrigati dove, 
nei prolungati periodi con scarsità di precipitazioni, si notavano piante in sofferenza idrica. Dal punto di vista 
fitosanitario è stata una annata senza particolari problematiche: sporadica la presenza della Ruggine come 
anche le infezioni causate da Stemphylium spp., controllate con maggiore difficoltà per la scarsità di prodotti 
fitotosanitari autorizzati. Nel complesso, la resa è decisamente migliorata rispetto all’anno precedente (8,5 
t/ha, +14%), ma, in seguito alle minori superfici coltivate, la produzione viene stimata in calo a circa 3.700 
tonnellate (-9%). Le quotazioni sono state molto altalenanti a seconda delle quantità di prodotto immesso sui 
mercati e proveniente anche da altri areali di produzione. Ad inizio anno i listini sono stati crescenti; da mag-
gio, con l’avvio della nuova campagna commerciale e l’arrivo delle prime partite del nuovo raccolto, hanno 
subito un crollo, ma su un livello di prezzo comunque superiore a quello dell’anno precedente. Da giugno i 
prezzi sono stati in calo fino a settembre e, successivamente, un’offerta inferiore alle richieste della domanda 
ha sostenuto le quotazioni, che hanno avuto un andamento crescente fino a fine anno. Nel complesso il prez-
zo medio annuo registrato sulla piazza di Rovigo è stato pari a 3,06 €/kg, con un +28,6% rispetto al 2019. 
 

CIPOLLA 
 

La superficie destinata a cipolla è stata di circa 840 ettari (-11%): Verona (580 ettari, -15%), si conferma la 
prima provincia per investimenti con circa il 70% delle superfici regionali, seguita a notevole distanza da Vi-
cenza (120 ha, +3%). L’andamento climatico invernale e primaverile ha favorito la coltura dal punto di vista 
agronomico: gli opportuni trattamenti hanno limitato lo sviluppo di infestanti e i danni da Mosca, e non sono 
state segnalate particolari problematiche dal punto di vista fitosanitario. La resa è pertanto notevolmente 
migliorata, attestandosi a 39 t/ha (+24,7%), un livello record per la coltura e quindi, nonostante le minori 
superfici coltivate, si stima che la produzione sia stata di circa 32.800 tonnellate (+11,5%). Ad inizio anno i 
prezzi sono stati crescenti sugli stessi livelli di fine anno 2019; a maggio, visto le maggiori disponibilità di pro-
dotto locale, i listini delle cipolle novelle nelle principali piazze di contrattazione regionale hanno avuto un 
andamento altalenante ma tendenzialmente cedente, comunque su livelli di prezzo sempre inferiori a quelli 
dell’anno precedente. La quotazione media annua registrata sulla piazza di Rovigo è stato di 0,49 €/kg (-21% 
rispetto al 2019), mentre quella registrata alla Borsa Merci di Verona è stata di 0,40 €/kg (-9%).  
 

CAROTA 
 

Gli investimenti a carota sono risaliti a circa 810 ettari (+7,5%), quasi del tutto localizzati nelle province di 
Rovigo (480 ha, +9%) e Venezia (300 ha, +1%). L’andamento climatico primaverile e autunnale, caratterizzato 
da temperature miti e precipitazioni regolari, ha permesso un regolare sviluppo della coltura, che non ha 
registrato particolari problemi fitosanitari. Di conseguenza la resa si è migliorata rispetto all’anno precedente 
(47,4 t/ha, +9,5%) e la produzione complessiva viene stimata a 38.400 tonnellate (+18%). I listini hanno avuto 
un andamento altalenante a seconda della disponibilità di prodotto sui mercati; nel complesso, la quotazione 
media annua registrata sul mercato di Rovigo è stata di 1,17 €/kg (-2% rispetto al 2019).  
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COLTURE FLOROVIVAISTICHE 
 

Nel primo semestre 2020, l’andamento climatico invernale da gennaio a marzo è stato favorevole alle colture, con 
giornate serene e soleggiate e temperature sopra la media, tanto da anticipare le fioriture di almeno tre settima-
ne, con piante sane e rigogliose. Successivamente, il periodo primaverile, caratterizzato da giornate soleggiate, 
temperature miti e scarse precipitazioni, ha favorito lo sviluppo di patogeni (insetti in particolare), sia in serra che 
nei vivai controllati, causando un aumento dei trattamenti necessari, maggiori difficoltà nella gestione agronomica 
delle piante e, nei casi più gravi, danni alle colture. Il periodo estivo, che ha alternato periodi più freschi e piovosi 
ad altri più caldi, ha favorito e prolungato la produzione delle piante previste per il periodo primaverile, mentre le 
piogge intense di fine estate, accompagnate da vento forte e fenomeni grandigeni, hanno provocato uno scadi-
mento qualitativo delle piante in coltivazione. L’autunno mite ha successivamente permesso una regolare ripresa 
vegetativa delle colture stagionali del periodo.  
Per la prima volta da più di dieci anni, nel 2020 il numero di aziende venete attive nel florovivaismo non è diminui-
to, ma si è mantenuto sostanzialmente invariato a 1.417 unità. La provincia di Padova, con 434 unità (-0,5%) con-
centra il 30,6% delle aziende regionali, seguita da Treviso (312 unità, invariate) e, più distanziate, da Verona (222 
aziende, +1,4%) e Venezia (193 aziende, -3%), che registra la riduzione maggiore a livello provinciale. In leggero 
incremento il numero di aziende nelle altre province: Vicenza (120 aziende, +1,7%), Rovigo (90 aziende, +1,1%) e 
Belluno (46 unità, +2,2%). In lieve ripresa, invece, la superficie florovivaistica, che viene stimata a circa 2.500 etta-
ri (+1,6%). In termini assoluti, l’incremento si deve in particolare alle superfici in piena aria (1.840 ha, +1,4%), men-
tre si stima un aumento meno rilevante degli ettari in coltura protetta (650 ha, +1%). La produzione complessiva 
regionale è in aumento a circa 1,89 miliardi di piante (+16%), quasi esclusivamente dovuta all’incremento della 
produzione vivaistica orticola; la produzione vivaistica ne rappresenta sempre la quota preponderante (circa 85%), 
mentre i prodotti finiti costituiscono il rimanente 15% della produzione regionale. 
Dal punto di vista dell’andamento di mercato, il 2020 è stato fortemente condizionato dalle chiusure imposte dal 
lockdown per il contenimento del Covid-19, che hanno bloccato le vendite proprio nel periodo primaverile, in cui 
le aziende vivaistiche realizzano abitualmente la parte più consistente del fatturato. Nel primo trimestre, la vendi-
ta di piante stagionali primaverili, favorita dal buon andamento climatico, era iniziata in anticipo, ma è stata poi 
bloccata, e notevolmente ridotta, per la chiusura dei punti vendita al dettaglio, fatto salve le consegne a domicilio, 
delle vendite all’ingrosso e dei lavori di giardinaggio. Di conseguenza, molte produzioni, non potendo essere as-
sorbite dal mercato sono state destinate al macero, con un’ulteriore perdita oltre alle mancate vendite. Nel se-
condo trimestre, quindi, le vendite sono state in netta flessione rispetto all’annata precedente: particolarmente 
colpiti tutti i fiori e le piante utilizzate per le ricorrenze tipiche del periodo, le stagionali fiorite in alveolo, mentre 
sono andate bene le piante da orto e aromatiche e le vendite nella GDO, che tuttavia non sono riuscite a controbi-
lanciare le perdite complessive. Nel secondo semestre, le vendite di piante stagionali verdi e fiorite si sono prolun-
gate nei mesi estivi, evidenziando una leggera ripresa nel mese di giugno e in parte di luglio, per poi registrare un 
calo nei successivi mesi estivi; si sono registrate mancanze di prodotto sul mercato a causa della mancata ripro-
grammazione della produzione di alcune piante di minor valore e sono risultate in calo sia le spedizioni sul territo-
rio nazionale che verso l’estero. Il periodo autunnale, abbastanza mite, ha permesso una regolare produzione 
della piante in vaso stagionali di fine anno (ciclamini, crisantemi, pansè, stelle di Natale), la cui commercializzazio-
ne è stata tuttavia problematica a causa delle ulteriori limitazioni alle vendite imposte nelle regioni, in maniera 
differenziata a seconda delle criticità legate alla ripresa della diffusione della pandemia da Covid-19. Considerando 
la consistente riduzione della domanda, a causa delle limitazioni imposte con le chiusure di molte attività di vendi-
ta, a fronte di un’offerta rigida che non sempre ha potuto adeguarsi alle mutevoli situazioni di mercato, il prezzo 
medio annuo è sceso nel 2020 a circa 0,40 €/stelo, con una riduzione compresa tra -10/15% rispetto all’anno pre-
cedente a seconda del prodotto. Considerando anche le perdite di fatturato per le mancate vendite, il valore della 
produzione ai prezzi di base di fiori e piante viene stimato a circa 47 milioni di euro (-20% rispetto al 2019). 
 

Fiori e piante 
Andamento 
climatico 

Superfici (ha) 
Produzione 

(mld di pezzi) 
Mercato 

2020 normale 2.500 1,89 negativo 

2020/2019 

  +1,6% 
+16%  

 

 

  

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto (Ufficio Servizi Fitosanitari) e Ismea. 
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MELO 
 

Andamento climatico e resa – Quella appena finita è stata un’annata meteorologica buona per la coltura del 
melo, caratterizzata da temperature mediamente più alte della media, con minore piovosità anche se si sono 
registrati diversi eventi temporaleschi nel periodo estivo. A inizio primavera tutte le varietà precoci (Pink lady, 
Granny) avevano già iniziato, da qualche settimana, la ripresa vegetativa, con le piante che si trovavano nella 
fase fenologica di rigonfiamento-rottura gemme. Sulle pomacee, il giorno 20 aprile si è rilevata la prima infezio-
ne seria e generalizzata di Ticchiolatura, con la comparsa delle prime macchie ad inizio maggio, accentuate poi 
dalle piogge del periodo. Inoltre, in questo periodo, in aziende con elevata pressione di questo insetto, sono 
iniziate le primissime catture di Carpocapsa, anche se poi i voli si sono interrotti con l’arrivo delle piogge e 
dell’abbassamento di temperatura di fine aprile. In estate si sono registrati alcuni fenomeni pluviometrici consi-
stenti, che però non hanno originato particolari problemi alla coltura del melo. Ad inizio agosto si sono avuti i 
primi stacchi di mele delle varietà precoci di Gala, con la raccolta che si è conclusa entro il mese e con il prodot-
to che è risultato complessivamente di buona qualità e pezzatura, senza essere stato compromesso da danni da 
Carpocapsa, Ticchiolatura o altre avversità, mentre i danni da Cimice rilevati sono stati contenuti, in particolare 
su Imperatore, Granny e Gala. In settembre sono proseguite le operazioni di raccolta per le mele delle varietà 
Red Chief e Golden, con un buon calibro dei frutti e una discreta produzione, mentre nell’ultima decade del 
mese è iniziato lo stacco della mela Granny. 
Nell’ultimo anno si registra una ripresa della resa produttiva, dopo il non ottimale 2019, con questo valore che si 
è portato a 46,7 t/ha (+29,9%) e, quindi, su livelli tipici per questa arborea. Le province di Verona, Padova e Ro-
vigo presentano una resa maggiore rispetto al valore medio regionale visto prima. 
 
Superficie e produzione – Nel 2020 la superficie coltivata a melo risulta essere in diminuzione, sia quella totale 
(6.077 ha, -2,9%) che quella già in produzione (5.889 ha, -0,6%). Nella provincia di Verona si concentra il 77% 
circa della superficie in produzione (4.523 ha, -1,1%), alla quale seguono le province di Padova (395 ha, +1,8%) e 
Rovigo (378 ha, stabile), con ciascuna di esse che rappresenta circa il 6% della superficie regionale a meleto.  
Con l’aumento della resa media, la produzione di mele raccolta in Veneto è aumentata, attestandosi a circa 
275.000 tonnellate, con una crescita del +29,1% rispetto al 2019 e portandosi così ai livelli produttivi del 2014, 
ma comunque al di sotto di quelli dell’ottimo 2018. Al pari della superficie, il 78% circa delle mele prodotte arri-
vano dal veronese, mentre nelle province di Padova e Rovigo si produce rispettivamente il 7,1% e 6,8%. 
 
Mercati – I prezzi medi mensili delle mele prodotte in Veneto nei primi dieci mesi del 2020 hanno avuto valori 
generalmente superiori allo stesso periodo dell’anno precedente, per poi calare solo negli ultimi due mesi del 
2020, anche in conseguenza delle buone rese registrate e del tanto prodotto arrivato nei mercati.  
Il prezzo medio annuo relativo a tutte le varietà di mele e pezzature, registrato alla Borsa Merci di Verona, è 
risultato pari a 0,56 €/kg, a cui corrisponde un rialzo del +3,7% rispetto al 2019, in conseguenza come si diceva 
delle discrete quotazioni registrate nei primi dieci mesi dell’anno. Si rilevano i buoni aumenti dei prezzi per le 
Gala (+19,6%), Stark Delicious (+6,1%), Golden Delicious (+7,9%) e Fuji (+17,6%), mentre solo le Granny Smith 
presentano una variazione annua negativa (-12,5%). 
Il buon andamento del mercato, unito all’aumento produttivo e delle rese, consente di stimare per il 2020 un 
fatturato del comparto in crescita a circa 154,1 milioni di euro, con una variazione del +34% rispetto al 2019. 
 
 

Melo 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato(b)  
(mln euro) 

2020 favorevole 46,7 5.889 275.179 0,56 154,1 

2020/2019 

 

 

+29,9% -0,6% +29,1% +3,7% +34% 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo sul mercato di Verona (tutte le varietà, mele da tavola);  
(b) il fatturato è stato calcolato usando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensilmente. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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PERO 
 

Andamento climatico e resa – Per l’andamento climatico del 2020, si conferma quanto già evidenziato per il 
melo, con temperature e piogge primaverili/estive che hanno favorito il regolare sviluppo vegetativo delle 
piante e l’ingrossamento dei frutti. Le temperature molto basse del 2 aprile hanno danneggiato alcune varie-
tà precoci di pero (William e Carmen), mentre le piogge tra fine aprile e inizio maggio hanno causato la prima 
infezione importante e ubiquitaria di Ticchiolatura, con comparsa sui frutti in accrescimento di macchie. Ver-
so la fine del mese di luglio è iniziato lo stacco della varietà Santa Maria per concludersi nella prima decade di 
agosto, quando è poi iniziata la raccolta della William e della Conference, con i frutti che si presentavano sani 
e di buon calibro, con qualche segno di Ruggine superficiale dovuta alle gelate di fine marzo. In alcuni casi, il 
contenimento della Psylla non è stato ottimale, con danni dovuti a Fumaggine su frutto attorno al 10%. In 
fase di raccolta della varietà Conference sono stati segnalati danni importanti da Maculatura, anche superiori 
al 15-20% in certi impianti, dove non sono state attuate efficaci soluzioni agronomiche. La raccolta dell’Abate 
è iniziata verso il 24 agosto, con alcune piante che hanno evidenziato danni anche superiori al 10-15% da 
Maculatura bruna e, soprattutto, da Marciume calicino. Per le Kaiser la produzione è stata buona e senza 
particolari problemi. Quest’anno, la Cimice asiatica, rispetto agli anni scorsi, ha mostrato una densità di po-
polazione della generazione adulta svernante meno elevata. A giugno c’è stato il lancio dell’insetto antagoni-
sta Trissolcus japonicus (Vespa samurai) in 106 siti distribuiti nelle principali zone frutticole del Veneto, con 
un secondo lancio a metà luglio a cui è seguito un terzo lancio negli stessi punti. I danni, anche se contenuti, 
si sono riscontrati sulle varietà precoci di William.  
Buona ripresa delle rese produttive del pero, dopo la brutta annata precedente (-60,3% nel 2019) a causa dei 
forti attacchi di Cimice, con un valore registrato di 27,3 t/ha e un +195,0% rispetto all’anno precedente, ri-
portandosi così ai livelli medi tipici del pero. 
 
Superficie e produzione – Continua anche nel 2020 il lento ed inesorabile calo della superficie coltivata a 
pero già in produzione in Veneto, scesa nell’ultimo anno a 2.561 ettari (-9,7%), con l’80% circa degli investi-
menti che sono situati nelle province di Verona (1.246 ettari, -9,9%) e Rovigo (799 ettari, -8,8%). Anche nella 
provincia di Padova si registra un calo delle superfici a pereto (351 ettari, -7,7%), con ulteriore flessione regi-
strata dalla provincia di Venezia, dove ora la coltura occupa appena 118 ettari (-18,1%).  
Di contro, il forte aumento della resa produttiva consente di stimare una produzione finale di circa 69.800 
tonnellate (+166,3% rispetto all’anno precedente), con il rialzo produttivo più elevato per le province di Ve-
nezia (+186,6%) e Treviso (+185,2%).  
 
Mercati – Anche per il pero, al pari del melo, nei primi dieci mesi del 2020 le quotazioni unitarie rilevate 
presso la Borsa Merci di Verona si sono mantenute ad un livello di prezzo superiore a quelle dello stesso pe-
riodo dell’anno precedente e al di sopra di un euro nel primo semestre. Da novembre alla fine dell’anno i 
prezzi, pur tenendosi a 1,22 €/kg in questo bimestre, sono stati comunque inferiori all’anno precedente, visto 
anche l’abbondante aumento delle rese ad ettaro di pere e di disponibilità di prodotto sul mercato. La quota-
zione media annua è stata di 1,15 €/kg, con una variazione positiva del +21,5% rispetto al 2019.  
La forte impennata della produzione e delle rese, a cui fa eco anche un aumento delle quotazioni medie uni-
tarie, consente di stimare il fatturato del comparto ai prezzi di mercato in forte incremento fino a circa 80,3 
milioni di euro e con una variazione del 203% rispetto al 2019. 
 
 

Pero 
Andamento  
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2020 favorevole 27,3 2.561 69.780 1,15 80,3 

2020/2019 

 
 

 
 

+195,0% -9,7% +166,3% +21,5% +203% 
    

 
 

Nota: (a) prezzo medio annuo sul mercato di Verona (tutte le varietà, pere da tavola); 
(b) il fatturato è stato calcolato usando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate nel mese. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat e Ismea. 
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PESCO E NETTARINE 
 

Andamento climatico e resa – Anche per pesco e nettarine, al pari degli altri fruttiferi, le condizioni climati-
che dell’ultimo anno sono state generalmente ottimali per il regolare sviluppo di piante e frutti. Dal punto di 
vista fitosanitario, già dalla metà di febbraio, grazie alle temperature miti del periodo, il pesco si trovava in 
fase di gemma gonfia e, considerata la suscettibilità, è stato necessario intervenire con idonei trattamenti 
contro la Bolla, che sono risultati efficaci anche contro il Corineo. Nella terza decade di marzo, inoltre, sono 
stati segnalati danni ad alcuni pescheti, a seguito dell’abbassamento termico registrato tra il 23 e il 24 marzo 
in diverse zone del territorio regionale, con un ritorno di freddo intenso il 2 aprile che ha ulteriormente dan-
neggiato alcune varietà di pesco. Ad inizio estate, forti temporali hanno provocato delle spaccature diffuse su 
nettarine e alcuni danni anche su pesco in prossimità della raccolta. Nel mese di luglio è iniziata la raccolta 
delle varietà di pesco Gea, Alitop e Amiga e, successivamente, a fine mese quella di Stark Red Gold e Rome 
Star. In alcuni areali la produzione è stata scarsa, poiché compromessa dalle gelate di fine marzo. Le pezzatu-
re sono risultate, invece, eccezionali per i pochi frutti e buona la colorazione. Nella prima decade di agosto, 
per le nettarine, è stato ultimato lo stacco per Stark Red Gold e Venus, mentre tra le pesche a pasta gialla si 
sono raccolte le Sweet Dream e Rome Star, che sono risultate di buona qualità, colore e di ottima pezzatura. 
Verso fine agosto è iniziato lo stacco della pesca Dulcis, una nettarina a pasta gialla che ha dato un prodotto 
di ottimo calibro e qualità. 
La resa media produttiva dell’insieme di pesche e nettarine è stata in ulteriore decrescita, attestandosi nel 
2020 sul valore di circa 10,5 t/ha (-41,6% rispetto all’anno precedente). La resa media delle sole pesche è 
risultata di circa 10,7 t/ha (-41,5% rispetto al 2019), con quella delle nettarine che invece si è fermata a 10,1 
t/ha (-41,4% rispetto al 2019). 
 
Superficie e produzioni – Al pari delle rese, anche le superfici dei pescheti veneti sono in calo, visto che la 
superficie totale investita è scesa a 1.751 ettari (-15,4%), a cui fa eco un -15,2% della superficie attualmente 
in produzione (1.724 ettari). Come visto per le altre colture arboricole, anche per la peschicoltura l’85% circa 
degli investimenti risulta concentrato in provincia di Verona (1.458 ha circa, -16,4%), con le altre province che 
presentano ormai quote residuali di pescheti.  
Il contestuale calo di resa e superficie ha determinato una produzione raccolta totale, tra pesche e nettarine, 
stimata in circa 18.000 tonnellate, con una decrescita produttiva del -50,5% rispetto al 2019.  
 
Mercati – In conseguenza del deciso calo delle rese produttive di pesche e nettarine, si è rilevato un trend 
tendenzialmente superiore delle quotazioni estive registrate nel 2019. Complessivamente, il prezzo medio 
annuo di pesche e nettarine alla Borsa Merci di Verona è stato pari a 0,78 €/kg, in crescita del +46,3% rispet-
to alla media rilevata nell’anno precedente, con le pesche in rialzo del +36,7% (0,68 €/kg) e le nettarine del 
+37,0% (0,82 €/kg).  
Ennesima annata negativa per il comparto peschicolo veneto, visto che ai forti cali di produzione e rese, 
nemmeno il rialzo dei prezzi alla produzione riesce a portare il fatturato del comparto in territorio positivo. 
Infatti, l’incasso della peschicoltura, calcolato ai prezzi di mercato, viene stimato in diminuzione (-28,4% ri-
spetto al 2019) e a circa 14,1 milioni di euro. 
  
 

Pesco e 

nettarine 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato 
(mln euro) 

2020 sfavorevole 10,5 1.724 18.068 0,78 14,1 

2020/2019 

 -41,6% -15,2% -50,5% +46,3% -28,4% 

 
 

 

   
 

  

Nota: (a) prezzo medio annuo sul mercato di Verona (tutte le varietà di pesche e nettarine). 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat e Ismea. 
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ACTINIDIA O KIWI 
 

Andamento climatico e resa – Gli aspetti climatici visti prima per gli altri fruttiferi vengono confermati anche 
per l’actinidia. Già a inizio primavera si è registrata la ripresa vegetativa, con il germogliamento su Hayward e 
le prime foglie su kiwi giallo. Al pari del pesco, anche su kiwi si sono fatti sentire le gelate di fine marzo e ini-
zio aprile, che in alcuni casi hanno danneggiato le piante, con diversa incidenza da zona a zona. Ad inizio esta-
te il kiwi verde ha raggiunto lo stadio di ingrossamento dei frutti, con il completamento delle operazioni di 
diradamento manuale di quelli laterali e deformi. Dove i danni da gelo primaverili sono stati ingenti, i fiori 
prodotti dai nuovi germogli partiti in ritardo non hanno allegato. In questi casi si è registrata poca produzione 
e disformità di pezzatura. Verso fine ottobre è iniziata la raccolta del kiwi, che ha mostrato produzioni ad 
ettaro che sono risultate probabilmente tra le più basse degli ultimi trent’anni anni, a causa delle gelate pri-
maverili. Una recente piaga per gli actinidieti veneti è la sindrome della “moria del kiwi”, un fenomeno che è 
divenuto in poco tempo un fattore limitante per la coltura, in particolar modo per il basso Veronese, tra le 
aree più vocate del Veneto. Le piante colpite mostrano ridotta attività vegetativa e, in seguito, disseccamenti 
di parti di pianta. Le piante sopravvivono talvolta stentate e ricacciano in autunno, ma spesso è l'intera pian-
ta a collassare. I sintomi più evidenti però interessano l’apparato radicale, che presenta sviluppo limitato e 
superficiale, spesso confinato nelle vicinanze del tronco. La malattia compare inizialmente in piccole aree 
dell’actinidieto dove c’è presenza di ristagni d’acqua, per poi allargarsi sempre più nell’impianto. I tecnici del 
settore, pur avendo saggiato diverse pratiche agricole, con la speranza di eliminare questa sindrome dagli 
actinidieti veneti, hanno riscontrato che nessuna di esse è risultata eradicante vista l’eziologia complessa 
della malattia, consigliando quindi un approccio multidisciplinare per limitarne la diffusione. 
A rimarcare le problematiche descritte in precedenza, continua il calo della resa media dell’actinidia (-24% sul 
2019) stimata a 8,9 t/ha, non in linea con le produzioni standard ad ettaro per questa coltura.  
 
Superficie e produzioni – Continua anche nel 2020 l’arretramento delle superfici a kiwi in Veneto, infatti si 
registra una perdita della superficie totale coltivata ad actinidia del -4,1% rispetto all’anno precedente (3.107 
ettari), calo che si ferma al -2,3% in termini di superficie effettivamente in produzione (3.086 ettari). In ter-
mini di superfici in produzione, gli investimenti si concentrano per quasi il 77% nella sola provincia di Verona 
(2.369 ha, -3,3%), seguita da quella di Treviso (340 ha, stabile). La decrescita delle superfici venete a kiwi è 
dovuta principalmente ai casi riscontrati di “moria” delle piante.  
In conseguenza dei cali di rese e superfici, la produzione raccolta in Veneto nel 2020 viene stimata in circa 
27.600 tonnellate (-25,7% rispetto all’annata precedente) e su livelli produttivi ben al disotto degli standard 
tipici del kiwi.  
 
Mercati – Come era preannunciabile, al calo delle rese di kiwi si è contrapposto un rialzo delle quotazioni 
medie sul mercato, con i prezzi che si sono mantenuti generalmente più alti rispetto a quanto rilevato nel 
2019 ad eccezione del mese di novembre, momento in cui arriva il grosso della produzione sui banchi del 
mercato. Il prezzo medio annuo sulla piazza di Verona dei kiwi per il 2020 è risultato pari a 1,09 €/kg, con una 
crescita del +18,0% rispetto a quello registrato nell’anno precedente.  
Considerando la contemporanea diminuzione di produzione e resa unitaria, con il prezzo medio unitario in 
crescita del 18%, il fatturato del comparto calcolato ai prezzi di mercato viene stimato in calo e a circa 30,1 
milioni di euro, con una perdita registrata rispetto al 2019 del -12,9%. 
 

 

Actinidia 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato 
 (mln euro) 

2020 sfavorevole 8,9 3.086 27.583 1,09 30,1 

 

 
 

-24,0% -2,3% -25,7% +18,0% -12,9% 

2020/2019 
 
 

 

 

    

Nota: (a) prezzo medio annuo sul mercato di Verona. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat e Ismea. 
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CILIEGIO 
 

L’andamento climatico primaverile è stato più clemente per il ciliegio, a differenza di quanto registrato per 
pesco e kiwi. Infatti, non sono stati segnalati danni conseguenti alle gelate ad eccezione della varietà Kordia, 
anche se le basse temperature hanno determinato una vistosa scalarità della fioritura, specie sulle cultivar 
precoci. Nella prima decade di maggio, negli impianti più avvantaggiati del Veronese e della pedemontana 
Vicentina, sono iniziati i primissimi stacchi, con deciso aumento di pezzatura delle ciliegie. Le copiose piogge di 
inizio estate hanno provocato sensibili danni da spacco sulle varietà ancora pendenti di ciliegio (tra il 20-40% e 
con punte del 60% negli impianti semifitti e fitti e con produzioni di grosso calibro). Per evitare gli inevitabili 
marciumi da Monilia sui frutti spaccati, le fasi di raccolta sono avvenute con tempi accelerati. 
La resa del ciliegio nel 2020 è stata di circa 6,1 t/ha (+69,4% rispetto all’anno precedente), ritornando così ai 
livelli produttivi tipici di questa coltura, dopo il brutto 2019. Si mostra in calo la superficie in produzione, atte-
statasi a 2.014 ettari (-3,9%), con il grosso dei ciliegeti veneti che si concentrano per il 77% circa in provincia di 
Verona (1.549 ha, -4,4%). A seguire troviamo le province di Vicenza (268 ha, stabile) e Treviso (132 ha, -4,1%). 
La produzione raccolta viene stimata in circa 12.200 tonnellate, con un balzo in avanti del +62,7% rispetto al 
2019. In sintonia con l’aumento delle rese e della produzione, anche i prezzi si mostrano in ascesa rispetto 
all’anno precedente. Infatti, il prezzo medio annuo, registrato sulla piazza di Verona, è risultato essere pari a 
3,10 €/kg e in buona crescita rispetto al 2019 (+36,7%). Il contestuale rialzo di rese, produzione e prezzo uni-
tario medio ha determinato un forte aumento del fatturato per il 2020, che viene stimato in circa 37,8 milioni 
di euro e in aumento del +132,1% rispetto all’anno precedente.  
  

Ciliegio 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato 
 (mln euro) 

2020 favorevole 6,1 2.014 12.205 3,10 37,8 

 
 

 

+69,4% -3,9% +62,7% +36,7% +132,1% 

2020/2019 
 
 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo ponderato mercato di Verona. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Ismea. 

 
OLIVO 

 

La ripresa vegetativa è partita a fine marzo, con le piante in buono stato vegetativo, anche se erano presenti 
disseccamenti dovuti sia a parassiti fungini che allo stress idrico avuto nei mesi di febbraio e marzo. Ad inizio 
estate, nell’alta collina di Lessinia, Veronese, Vicentino e nelle valli del Trevigiano, la fioritura è risultata più 
lenta del solito a causa di temperature inferiori alla media e per le maggiori escursioni termiche tra giorno e 
notte. Le violente piogge estive, anche con grandine, unite a forti venti hanno determinato una notevole ca-
scola di piccole olive e danni alle chiome. Ad inizio ottobre, ormai, tutte le varietà di olivo avevano quasi com-
pletato l’invaiatura dei frutti, beneficiando delle temperature miti del mese, anche se maturazione e inolizio-
ne sono state molto variabili tra le diverse aree olivicole e anche nello stesso oliveto. Nella seconda parte di 
ottobre è partita la raccolta in tutti gli areali olivicoli regionali. La produzione è stata in genere abbondante, 
ma le rese sono state mediamente inferiori del 10% agli standard. La qualità dell’olio, salvo alcuni casi, ha 
mostrato una buona dotazione fenolica e un buon equilibrio amaro-piccante.  
Dopo l’infausto 2019, nell’ultimo anno la resa produttiva è molto aumentata (+555,6%) e viene stimata in 
circa 4,8 t/ha. In leggera crescita la superficie coltivata ad olivo già in produzione, visto che ai 5.142 ettari si 
associa un +0,7% annuo. Anche in questo caso, oltre il 69% degli oliveti è sito nel veronese (3.565 ha circa, 
+0,1%), a cui segue Vicenza (563 ha, +0,2%) e Treviso (570 ha, +3,6%). Dopo il crollo produttivo del 2019, le 
olive raccolte sono stimate in circa 24.608 tonnellate (+560,2%). Vista l’abbondante disponibilità di olive sul 
mercato, le quotazioni medie annue sono calate per l’Olio EVO Valpolicella Dop (0,71 €/kg, -43,1%) e per quel-
lo Garda Orientale DOP (1,20 €/kg, -11,3%). I prezzi medi dell’olio Veneto DOP, rilevati presso la Borsa Merci 
di Verona, sono invariati rispetto al 2019, a fronte di un costo di 10,25 €/l alla produzione. 
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VITE 
 

Andamento climatico e resa – L’annata meteorologica del 2020, secondo l’Arpav, è stata mediamente più 
calda del normale (+0,7°C), meno piovosa della media e con diversi fenomeni temporaleschi in pianura in 
estate. In dettaglio, l’inverno è stato più caldo del solito, mentre le piogge sono state scarse e concentrate in 
dicembre. La primavera è stata caratterizzata da temperature nella norma o leggermente più alte, con due 
ondate di freddo artico a fine marzo. Se la piovosità di marzo è stata elevata (+30%), nei restanti mesi prima-
verili è stata, invece, intorno alla media del periodo. La stagione vegetativa della vite è iniziata con una setti-
mana di anticipo rispetto al 2019, con il germogliamento omogeneo nei vari vigneti. A metà aprile sono ini-
ziati i voli dei maschi della Tignoletta e, in alcuni casi, le catture nelle trappole sono state consistenti. A metà 
maggio sono iniziate, almeno nei vigneti più sensibili, i primi attacchi di Peronospora. L’estate è stata tra le 
più piovose di sempre, mentre le temperature sono state generalmente nella norma, con solo due ondate di 
calore, di cui la prima più intensa verso fine luglio e la seconda verso ferragosto. Le operazioni colturali di 
sfogliatura e sistemazione dei tralci hanno limitato gli attacchi di Oidio e di Bbotrite. L’autunno ha visto tem-
perature nella norma ed è stato, nonostante un ottobre piovoso, tra i più siccitosi dal 1994. L’inizio alla ven-
demmia è stato dato subito dopo ferragosto per le varietà più precoci di pianura e di bassa collina. Le uve 
sono arrivate in cantina in condizioni perfette e ben mature, originando vini di buona o, in alcuni casi, di ot-
tima qualità. La resa unitaria ad ettaro per le uve DOC/DOCG è risultata in calo del 9% circa e stimata in 133,3 
q/ha. Di contro, le rese medie delle uve IGT sono in crescita, visto che i volumi unitari medi di produzione 
sono stati di circa 153,9 q/ha e registrando così un rialzo del +7,6% rispetto al 2019. 
 
Superficie e produzione – La superficie vitata potenziale veneta, secondo i dati provvisori di fine luglio dello 
Schedario Viticolo Veneto, nel 2020 è salita a 99.737 ettari, con un incremento del +2,5% rispetto all’anno 
precedente, considerando oltre alla superficie già in produzione anche le nuove autorizzazioni agli impianti e 
i diritti d’impianto ancora da utilizzare. La superficie vitata in produzione, invece, è salita a 92.804 ettari e con 
un rialzo annuo del +3,9%. Il 77,1% circa della superficie coperta dai vigneti è sita in aree DOC/DOCG, con un 
altro 18,4% investita da vigneti ad IGT e il restante 4,5% che è dato da vitigni da tavola e varietali.  
Dagli ultimi dati provvisori della vendemmia di uve in Veneto, con i circa 14,1 milioni di quintali raccolti, si 
evidenzia un aumento dei quantitativi prodotti del +6,9% rispetto al 2019. Il 73% circa dell’uva prodotta è 
costituita da quella a Denominazione (DOC, DOCG), con un 18,7% circa che è dato da quella IGT e il restante 
8,3% circa da uva per vino varietale o da tavola. Anche nel 2020 la quota di uve rosse sul totale di quelle ven-
demmiate in Veneto è del 20,2%, mentre quelle bianche restano stabili intorno all’80% del totale, con asse-
stamento delle quote dopo la precedente forte ascesa di Glera e Pinot Grigio. Il vino prodotto nel 2020 è 
stimato in circa 11,7 milioni di ettolitri, in aumento del +7,0% rispetto al precedente anno.  
 
Mercati – Al rialzo della produzione di uva ha fatto eco una decrescita delle rese unitarie, causando così una 
certa stabilità delle quotazioni delle uve rispetto al 2019. Infatti, l’analisi dei prezzi delle uve rilevati presso le 
Borse Merci delle Camere di Commercio di Treviso, Verona e Padova, ha evidenziato una quotazione media 
delle varie tipologie presenti in Veneto di 0,58 €/kg e una variazione nulla rispetto all’anno precedente. A 
livello provinciale, Verona con un prezzo medio di 0,57 €/kg palesa una perdita del -2,0%; il ribasso per Pado-
va scende al -1,3% (0,46 €/kg). Treviso, invece, con il valore medio di 0,71 €/kg presenta un rialzo del +2,5%, 
continuando a detenere così la leadership delle quotazioni delle uve in Veneto. 
 
 

Vite 
Andamento 
climatico 

Superficie 
totale (ha) 

Produzione 
di uva (mln q) 

Produzione 
di vino (mln hl) 

Prezzo delle 
uve(a) (€/kg) 

2020 favorevole 99.737 14,1 11,7 0,58 

2020/2019 

 +2,5% +6,9% +7,0%  0,0% 

      

A) Media dei prezzi registrati presso le borse merci del Veneto (tutte le varietà).  
 Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori della Regione Veneto. 
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LATTE 
 

Produzione – La produzione veneta di latte (consegne) aumenta di un paio di punti percentuali, attestandosi 
a 1,19 milioni di tonnellate su base annua. Il trend nazionale dei primi 10 mesi indica un aumento ancora 
superiore e intorno al 4% per l’incremento delle principali regioni lattifere come Lombardia, Piemonte ed 
Emilia-Romagna, che segnano aumenti intorno o superiori al 5%. Il dato nazionale dovrebbe, quindi, toccare 
le 12,5 milioni di tonnellate. In Veneto, le province che hanno maggiormente sostenuto la produzione sono 
state Padova (+3,5%), Verona e Vicenza con un +2,5%. 
Il numero di allevamenti con indirizzo da latte continua a ridursi: in Anagrafe Zootecnica Nazionale ne risul-
tano aperti, con almeno 1 capo, 3.013 unità (dato giugno 2020,-3,7% su giugno 2019), mentre quelli con con-
segne non arrivano a 2.800 unità. Sono diminuite un po' tutte le classi al di fuori della classe più grande (> 
500 capi), che aumenta del 5% e passando a 42 allevamenti. Le diminuzioni più consistenti riguardano, in 
ordine, la classe 10-19 capi (-9,5%; 333 allevamenti), la classe 20-49 capi (-5,4%; 714 allevamenti), la classe 3-
5 capi (-5%; 132 allevamenti), seguono le classi da 1-2 capi (-3,8%; 101 allevamenti), da 50-99 capi (-2,7%; 
720 allevamenti), da -6-9 capi (-1,2%; 166 alevvamenti) e da 100-499 capi (-1,1%; 805 allevamenti). Comples-
sivamente, questi allevamenti avevano a giugno 2020 un patrimonio di circa 260 mila capi. 
Nel 2020 hanno operato 119 primi acquirenti, di cui 5 hanno aperto durante l’anno e in particolare 3 nei mesi 
finali dell’anno, mentre a fine anno hanno cessato 4 aziende, tra cui si segnala la Centrale del latte di Vicenza, 
Agricansiglio e la latteria di Conegliano. Le cooperative sono 52, principalmente distribuite nelle province di 
Vicenza (18) e Belluno (12). Il maggior numero di primi acquirenti si trova nelle province di Vicenza (36) e 
Treviso (30), segue poi Verona con 20.  
La trasformazione del latte veneto in formaggi a DOP e tradizionali è ancora la sua migliore valorizzazione. La 
produzione di Grana Padano dei caseifici veneti è stimata in leggero calo di quasi il-1,5%, totalizzando poco 
meno di 560 mila forme, mentre a livello nazionale viene quantificato un incremento dell’1,7%, arrivando a 
5,2 milioni di forme. Da ricordare che c’è una parte del latte veneto a Grana Padano che viene lavorata in 
caseifici fuori regione. Il calo Veneto è dovuto alle province di Padova e Verona con circa il 5% in meno, men-
tre tiene Vicenza (+1,7%) che produce oltre la metà delle forme (330 mila circa). 
La produzione di Asiago pressato risulta in aumento (+5%) e dovrebbe toccare le 1,4 milioni di forme (il 94% 
circa delle quali sono prodotte in Veneto). Ma il re degli aumenti è l’Allevo, che dovrebbe sfiorare le 290 mila 
forme (93% circa prodotte in Veneto), pari ad un +40%. Le motivazioni di tale incremento sono naturalmente 
collegate al Covid-19 e dovute a una maggiore disponibilità di latte, generalmente utilizzata per i prodotti 
freschi.  
Così anche la produzione del Piave, che si presta alla stagionatura, risulta notevolmente aumentata (+24-
25%) e potrebbe toccare le 370 mila forme, come nel 2015. Anche il Montasio fa segnare un aumento non 
trascurabile (+8% circa), facendo chiudere l’anno intorno alle 900 mila forme, di cui circa metà prodotte in 
Veneto. Infine, ricordiamo il Provolone Valpadana, che vede il Veneto caseificare circa 1/3 del totale e in 
particolare è la provincia di Vicenza che ne produce la maggior parte, anche in questo caso si ha un aumento 
pari a circa +4%.  
 
Mercati – Le quotazioni del latte crudo alla stalla hanno sofferto con l’inizio dell’evento pandemico, con cali 
di quotazioni anche importanti in alcuni mesi e di un faticoso riequilibrio. Il prezzo medio annuo dovrebbe 
attestarsi, secondo il monitoraggio regionale Ismea, sui 36,5 €/hl, pari al -6% circa rispetto alla media del 
2019. Tra febbraio e maggio/giugno c’è stata una contrazione di circa il -10% per alcuni allevamenti collegati 
ai caseifici specializzati nel fresco. Hanno tenuto meglio i caseifici e le cooperative che hanno potuto dirotta-
re una parte del latte verso prodotti stagionabili. Tale prezzo medio è in linea con quello nazionale, che ha 
visto una contrazione media intorno al -9%, a causa delle maggiori diminuzioni del prezzo medio in Lombar-
dia, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove tra aprile/maggio si è spostato su valori medi mensili tra i 34,5-35,5 
€/hl, con leggero recupero solo nei mesi finali.  
Per dare un’idea della situazione basta confrontare il prezzo medio del latte spot nazionale degli ultimi sei 
mesi del 2019 con quello del 2020: nel primo caso si aggirava sui 44-45 €/hl, nel secondo caso si ferma a 35 
€/hl. Complessivamente, l’andamento regionale e nazionale è risultato peggiore della media dei più impor-
tanti Paesi lattiferi europei, il cui prezzo medio non è calato o, nel caso, molto poco. In media nell’EU la dini-
nuzione ha superato di poco il -2%. La Germania ha perso meno del -2%, la Francia circa il -0,7% e la Polonia il 
-1,3%,mentre solo l’Olanda arriva al -4%. Probabilmente, è stato più contenuto l’aumento di produzione in 
questi Paesi (tra il +1,5% e il +2%), mentre l’Italia ha toccato il +4%.  



35 

 

Il mercato del consumo interno ha due facce, come conseguenza del lockdown: sul lato dei consumi dome-
stici vi è stato un buon incremento della spesa in valore, nei primi 9 mesi dell’anno, di oltre l’8% in tutte le 
tipologie di prodotto, all’infuori del latte fresco. Si è visto un deciso incremento del burro (19% in valore e 
21% in quantità) del latte UHT (11% in valore, 6,5% in volume) e dei formaggi (10% in valore , 8,5% in volu-
me), che pesano per oltre il 60% della spesa. Mentre la domanda out home, che pesa tra il 30-35%, è stata 
quasi azzerata nei periodi di lockdown e limitata negli altri di parziale apertura, soprattuttp per quanto rigur-
da i formaggi freschi, yougurt, mozzarella e latte fresco.  
A questo si possono aggiungere le limitazioni e il rallentamento delle esportazioni di fomaggi e latticini, che 
fanno segnare nei primi 7 mesi un +3% in volume e un modestissimo +0,6% in valore, soprattutto per le diffi-
coltà dei grana sia sul fronte del volume (+2%) che dei prezzi (-4%), rispetto agli anni precedenti: ad esempio, 
negli USA la contrazione delle esportazioni ha superato il 20%. Dal lato opposto, la disponibilità interna di 
latte ha favorito un forte calo dell’importazione di latte in cisterna di oltre il 15%, ma anche di formaggi (-10% 
circa in valore e volume).  
L’andamento dei prezzi all’origine dei principali formaggi a DOP ha visto il Grana Padano (piazza di Mantova) 
segnare una decisa contrazione sia nella stagionatura 10 mesi (-15%, 6,7 €/kg), che per i 14-16 mesi, anche se 
più contenuta (-4,7%, 8,1 €/kg). Meglio hanno fatto gli altri formaggi: l’Asiago Pressato (CCIAA Milano) ha 
segnato una quotazione media pari a 5,3 €/kg (+1,5%), l’Allevo 90 giornipari a 6,2 €/kg (+1,2%). Ha tenuto 
bene anche il Montasio, il 60 giorni ha raggiunto i 6,2 €/kg (+8%), mentre il 4-6 mesi i 7,35 €/kg (+4,5%). Bene 
anche il Provolone valpadana, mentre una flessione l’ha fatta segnare il Monteveronese (-6%, 5,1 €/kg).  
 

(a) Allevamenti aperti con almeno un capo a indirizzo da latte in BDN;  
(b) Stima delle consegne non rettificate riferita al periodo gennaio-dicembre 2019.  
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Agea e Istat. 

 
CARNE BOVINA 

 

Produzione – Il comparto delle carni bovine ha subito le conseguenze dell’evento pandemico in corso, so-
prattutto a causa delle limitazioni e chiusure parziali o totali di ristoranti, bar, alberghi, ecc. Se da una parte è 
aumentata la domanda domestica, dall’altra ha subito una forte contrazione la domanda del canale Horeca. 
Secondo l’osservatorio dei consumi Ismea-Nielsen, la domanda nazionale di carne bovina domestica è au-
mentata di circa il +4,5% in volume nei primi 9 mesi e di circa il +6,5% in valore. Sostenuta in particolare dalla 
Scottona (+14,5% in volume) e dal bovino adulto (+5,5% in volume), mentre aumenta di poco il vitello. Que-
sto non ha compensato la minor richiesta del canale Horeca, che vale circa il 35% del totale e, in particolare, 
per il vitello che trova in questo canale uno dei principali sbocchi. La maggior domanda domestica, centrata 
sul prodtto nazionale, insieme al quasi blocco della domanda dell’Horeca, ha sfavorito le importazioni che 
sono calate di circa l’8% nei primi sei mesi, anche se in recupero nella seconda parte dell’anno. Forte riduzio-
ne dalla Polonia (-14%), dalla Francia (-5%) e dall’Irlanda (-10%). 
La situazione pandemica ha inciso sulla produzione europea, il cui trend negativo nei primi sei mesi si aggira 
sul -2,5%, ma anche sul fronte delle importazioni da Paesi extra UE (-25%), allegerendo la pressione 
sull’offerta.  
In Italia la produzione nazionale, compresi gli animali importati per la macellazione, risulta in decisa diminu-
zione, almeno nei primi 10 mesi. Il dato Istat esplicita un forte calo in peso morto di circa il -15%, anche se in 
termini di capi la perdita si riduce al -2% circa. In particolare, il calo del peso morto riguarda in primis le vac-
che con un -21%, seguite dai vitelloni femmina col -19% e da vitelli oltre gli 8 mesi (-16%); vitelloni e manzi si 
fermano al -11%.  

Latte 
Allevamenti 

(numero)(a) 
Produzione  

(mln q) (b) 
Mercato 

Fatturato 

(mln euro) 

2020 3.013 11,9 Crescita 435 

2020/2019 

-3,7% 
 

+2% 
 

-6% 

 
 

-4% 
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In Veneto, sulla base dei dati dell’Anagrafe Zootecnica, risulta che i capi mandati al macello di origine veneta, 
nei primi 10 mesi, sono diminuiti complessivamente di poco più del -1%, anche se ci sono differenze impor-
tanti tra le varie categorie. Balza all’occhio la forte crescita delle giovenche, generalmente destinate a quota 
di rimonta negli allevamenti da latte. Salgono anche le manze, di cui una quota è formata da razze da latte e 
quindi sono da rimonta, mentre calano in modo importante la macellazioni di vitelli maschi e femmine sotto i 
10 mesi (-7,1%) e anche dei vitelloni (-3,3%). Anche se dall’Anagrafe Zootecnica non è possibile conoscere i 
risultati in termini di peso morto e peso medio di macellazione. 
Sul fronte dell’import-export, la situazione pandemica non ha favorito l’interscambio. L’import in volume di 
carni bovine è calato del -8,6% nei primi 9 mesi e anche delle frattaglie (-3,8%), mentre salgono le prepara-
zioni (+3,2%), che però rappresentano una quota marginale dell’import. Il calo maggiore l’hanno avuto le 
carni congelate (-16,2%), mentre le fresche e refrigerate si fermano al -7,2%. In termini di valore il calo delle 
fresche e refrigerate è stato del -9,8%, mentre le congelate hanno tenuto. Aumentano, invece, le frattaglie 
(+9%) e le preparazioni (+6,1%). Il Paese leader da cui importiamo carne rimane la Polonia. Anche il fronte 
dell’export bovino risulta negativo, con un calo complessivo in volume del -5,3% e in valore del -11,5%, men-
tre le carni calano del -9,6% in quantità e del -13,9% in valore. Sono proprio le carni fresche a segnare i valori 
negativi più alti in termini economici (-15,2% in valore, -3,1% in quantità). 
Il Veneto, nel periodo gennaio-novembre, ha importato 556 mila animali vivi, quasi tutti da allevamento, solo 
2 mila in meno rispetto al 2019 (Anagrafe Zootecnica). La quota veneta sul totale nazionale rimane primaria, 
raggiungendo il 52%, superando alla lunga la Lombardia e il Piemonte (rispettivamente 19% e 17,5%). Lo 
stato da cui provengono la maggior parte dei capi rimane la Francia con 462 mila (83%, +1,5 %), seguono in 
ordine l’Austria (18 mila), la Polonia (14 mila), la Lituania (13,5 mila), l’Irlanda (13,4 mila) e la Romania (10,3 
mila). 
Per quanti riguarda la reddittività degli allevamenti si deve evidenziare un calo della ragione di scambio da 
marzo ad agosto, per un abbassamento dell’indice dei prezzi e anche per un rialzo dell’indice dei costi. Nel 
periodo menzionato si è perso dal 5 al 10% di reddittività.  
 
Mercati – Le quotazioni degli animali da macello (Borsa Merci di Padova) segnano un calo del prezzo medio 
annuo per gli Charolaise e gli incroci francesi maschi (le razze da carne più diffuse), che si ferma così a 2,52 
€/kg (-2,9%), mentre i Limousine maschi hanno sostanzialmente tenuto (-0,7%), arrivando ad una quotazione 
media annua di 2,78 €/kg. I mesi più difficili per le quotazioni degli Charolaise sono stati da giugno a settem-
bre, con il picco tra luglio e agosto, mancando lo sbocco del canale Horeca. L’equilibrio con la domanda è 
migliorato verso fine anno. Sempre in calo, ma molto più contenute, le quotazioni delle femmine. Le razze 
pregiate extra sono arrivate a 3,17 €/kg (-0,5%), le Limousine a 2,91 €/kg (-0,7%) e le Charolaise e gli incroci 
francesi a 2,57 €/kg (-1,5%). Con i prezzi più bassi sempre da giugno a novembre.  
Le quotazioni degli animali da ristallo hanno pure risentito della situazione, con quotazioni sottotono. In par-
ticolare per i boutard maschi, che sono calati in linea con le quotazioni degli animali da macello. I Limouisine 
tra lo -0,5% e -0,9% tra le varie categorie (Limousine 400 kg con un prezzo medio annuo 2,96 €/kg). Sono 
calati di più i capi Charolaise e gli incroci francesi (tra -2% e -2,9%), lo Charolaise e gli incroci 350 kg ha ferma-
to il prezzo medio annuo a 2,93 €/kg, i 400 kg a 2,81 €/kg e i 450 kg a 2,73 €/kg. Per le femmine il calo delle 
quotazioni è stato intorno al -1% per tutte le categorie di peso. Le Limousine 300 kg hanno registrato un 
prezzo medio annuo di 3,08 €/kg, le 350 kg di 2,97 €/kg, mentre le femmine Charolaise e gli incroci 300 kg di 
2,90 €/kg e di 2,81 €/kg per quelle di 350 kg.  
 
 

Carne 
bovina 

Produzione  
(t) 

Mercato 
Fatturato 

(mln euro) 

2020 152.000 sfavorevole 400 

2020/2019 
 

-10% -3% -12,0% 

 

 
 

 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 
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CARNE SUINA 
 

Produzione – I dati Istat sulle macellazioni nazionali dei primi 10 mesi del 2020 mostrano una forte diminu-
zione in quantità delle carni in peso morto quasi del -14%, mentre in termini di numero di capi del -9%, che 
su base annua significa circa 1 milione di capi in meno macellati, pari a circa 10,5 milioni di capi di cui quasi 
10 milioni di suini grassi. Forte calo anche per lattonzoli e magroni, rispettivamente del -32% in capi e -54% in 
peso morto e in -23% in capi e senza variazione di peso morto. La situazione pandemica ha molto influito sui 
consumi di carne suina, all’opposto dei due principali canali di consumo, ossia i consumi domestici e quelli 
fuori casa. Nel primo canale c’è stato un forte rialzo nei primi 10 mesi (Panel Consumatori Ismea –Nielsen), 
pari al +7,1% in volume, +13,9% in valore e con l’aumento dei prezzi al consumo. Per il canale Horeca, invece, 
le limitazioni all’attività e le chiusure degli esercizi hanno portato ad un notevole calo dei consumi, seppur 
ancora difficile da quantificare. I consumi domestici hanno sostenuto in parte anche i prodotti DOP come il 
prosciutto crudo, che su questo canale è aumentato del +6,3% in volume e del +5,2% in valore; in particolare 
quello di Parma (+10,4% in volume, + 9,9% in valore), ma non il S. Daniele (-1,4% in volume, -3% in valore) 
avendo, in proporzione, maggior consumo nel canale Horeca. 
Le dinamiche del settore a livello europeo, sebbene influenzate dalla pandemia, hanno visto la produzione, in 
capi macellati, mantenere il livello del 2019 nel periodo gennaio-settembre (-0,4%). Ciò non ha comportato 
tensioni commerciali interne all’UE, per la notevole espansione della domanda in Cina e Hong Kong, a causa 
delle conseguenze della peste suina africana che si è abbattuta nell’area nel 2019. L’export totale dell’UE è 
aumentato nei primi 10 mesi del +15% in peso equivalente, considerando che la Cina con Hong Kong hanno 
quasi raddoppiato le importazioni, di cui quasi il 60% è coperto dalla UE.  
Per l’Italia, sul fronte intescambi, il periodo gennaio-settembre ha visto un calo generalizzato dell’import in 
volume e in valore, sia di carni suine totali che di suini vivi. Nel primo caso le carni totali suine sono calate del 
-7,5% in volume e del -4% in valore, con le fresche e refrigerate diminuite del -7% in volume e -4,7% in valo-
re, mentre le congelate sono arrivate al -13,2% in volume e -5,9% in valore. Inoltre, sono saliti i prezzi unitari 
di circa il +2,5%. In termini di export, sono calate le carni suine in quantità (-6,4%), ma non in valore (+6,8%). 
Le conserve suine stagionate, come prosciutti disossati, speck e culatello, sono scese in volume del -13,1%, 
mentre in valore solo del -0,5%. Hanno tenuto in volume, invece, salumi e insaccati (+0,6%), crescendo in 
valore (+14,2%). Le preparazioni suine calano in quantità del -14,6% e in valore del -2,8%. Infine, si sono im-
portati molti meno suini vivi (-21,2% in peso), anche se pagati un po’ di più a prezzo unitario (-5,9% in valore).  
Per quanto riguarda il Veneto, i dati dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN) indicano che gli allevamenti 
familiari registrati sono circa 7.400, ma con poche migliaia di capi. Quelli professionali rilevati aperti (da in-
grasso, riproduzione, a ciclo aperto o chiuso) sono poco più di 2.000, con un patrimonio complessivo contabi-
lizzato di circa 682.000 capi al 31 dicembre. Il numero di allevamenti con capi presenti, però, a fine anno si 
ferma a circa 1.500. Le due province con più allevamenti sono Treviso (365) e Verona (341), seguono Padova 
(267),  Vicenza (248), Belluno (117), Venezia (107) e, infine, Rovigo (77). Gli allevamenti inseriti nella filiera 
DOP, che fanno la maggior parte della produzione, sono circa 320. Il numero dei capi macellati di origine ve-
neta nei primi 10 mesi sono stati circa 600.000, circa il 10% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.  
 
Mercati – Il 2020 vede il mercato all’origine con forti problematiche di prezzo. Il prezzo medio annuo cala a 
1,33 €/kg (-8%) per i suini pesanti (cat. 156/176 kg, prezzo CUN), con un andamento particolarmente penaliz-
zante per gli allevatori. Dai primi di marzo si è assistito ad una repentina perdita delle quotazioni, che in po-
che settimane sono scese sotto 1 €/kg pari a un calo del 35-40%. Vi è stato un recupero nella prima parte del 
secondo semestre, fino a 1,5 €/kg e una successiva ridiscesa su quotazioni intorno a 1,2-1,3 €/kg. Sul piano 
della redditività, sicuramente un anno difficile, anche perché i costi non hanno subito altrettanti diminuzioni.  

(a) peso vivo. Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 

Carne  
suina 

Produzione(a) 
(t) 

Mercato 
Fatturato 

(mln euro) 

2020 125.000 sfavorevole 165 

2020/2019 

 

-10% -8% -18% 
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CARNE AVICOLA 
 

Produzione – L’andamento pandemico ha influenzato notevolmente la domanda domestica di carne avicola, 
con l’incremento della spesa di circa il +9,5% nel periodo gennaio-settembre 2020. In termini quantitativi 
l’aumento è stato un pò inferiore e pari a circa il +7%. Contemporaneamente, c’è stato un calo della doman-
da nel canale Horeca, probabilmente non completamente assorbita dal canale domestico, visto l’andamento 
delle quotazioni all’origine. Inoltre, il comparto ha sofferto il ritmo del cambiamento della domanda dovuto 
ai diversi e articolati periodi di lockdown, che ha richiesto adeguamenti produttivi non sempre possibili.  
I dati Istat nazionali disponibili, relativi ai primi 10 mesi dell’anno, indicano un aumento produttivo di alcuni 
punti percentuali. Per quanto riguarda polli e galline, complessivamente l’aumento si ferma al +1% sia in 
numero che in peso morto, in particolare crescono i polli sotto i 2 kg (+3% in numero, +2% in peso morto) in 
risposta a repentine domande, mentre cala la macellazione delle galline da uova (-11% in numero e -19% in 
peso morto), anche per l’aumento di domanda di uova con forzatura del ciclo. Per i tacchini la crescita delle 
macellazioni è maggiore: in numero si registra un +3% e in peso morto raggiunge il +6%; in particolare, sono i 
tacchini maschi a crescere (+4% in numero e +7% in peso morto). Dato il rilievo della quota veneta sulla pro-
duzione avicola nazionale, è inevitabile un trend più o meno analogo anche per la nostra regione. 
Sul fronte delle importazioni, periodo gennaio-settembre, si è assistito ad un discreto calo in volume, rispetto 
allo stesso periodo del 2019, sia per le carni avicole (-6,6%) che per le preparazioni e conserve avicole (-18%), 
mentre aumentano le frattaglie avicole (+15%) che rappresentano solo il 5% circa del totale dell’import. Dal 
lato del valore, il calo è ancora maggiore: infatti, quello delle carni avicole cala del -22,4%, quello delle prepa-
razioni del -18% come anche quello delle frattaglie (-10,8%). Anche in questo frangente l’Italia riesce a gua-
dagnare qualcosa dal lato dell’export delle carni avicole, che rappresentano circa il 65% del totale delle e-
sportazioni, con un +2,1% in quantità, grazie alle carni fresche, ma non in valore (-6,3%), soprattutto per il 
calo di prezzo di quelle congelate (-18%). 
Il Veneto rimane la prima regione italiana per il comparto avicolo: i dati strutturali disponibili in BDN indicano 
una sostanziale stabilità produttiva al 31 dicembre, con modeste variazioni: il numero di allevamenti con 
capacità di accasamento superiori ai 250 capi per ciclo sono 763 (+7 unità), di questi ben 719 hanno capacità 
di accasamento superiore ai 5.000 capi, ma la maggior parte ben superiore. Sono presenti poi 48 allevamenti 
per riproduttori e 32 per lo svezzamento. Il numero di allevamenti di tacchini risulta 417 (7 unità in meno), 
con capacità superiore ai 500 capi per ciclo, altri 31 per la produzione di riproduttori e 2 per lo svezzamento. 
 
Mercati - Il forte incremento, ma intermittente, della domanda domestica e il contemporaneo calo a periodi 
del canale Horeca non hanno favorito la tenuta o l’incremento delle quotazioni. Per i polli da carne sulla piaz-
za di Verona, dopo una fiacca partenza nei primi due mesi, con il lockdown si è visto un buon incremento di 
prezzo di oltre il +20%, ma già ad aprile cala e rimane più basso fino a luglio. Ad agosto ritorna a crescere tra 
il +10 eil +15%. Il risultato finale è però una quotazione media annua pari a 1,02 €/kg di peso vivo (-2,2%). Fa 
ancora peggio il tacchino maschio pesante che, pur ripercorrendo l’andamento del pollo, si ferma ad un prez-
zo medio annuo di 1,49 €/kg (-11,4%). Per quanto riguarda la redditività, l’indice dei costi di produzione è 
rimasto sostanzialmente stabile, mentre l’indice dei prezzi ha iniziato, dopo il rialzo di marzo e il calo di metà 
aprile, un lento recupero da maggio toccando valori accettabili dopo settembre.  
 
 

Carne  

avicola 

Produzione(a) 
(t) 

Mercato 
Fatturato 

(mln euro) 

2020 570.000 sfavorevole 672 

2020/2019 

+3% -3,5÷-4,0% -1,0% 

 
 

 
 

 

(a) peso vivo. Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 
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UOVA 
 

Il 2020 si è caratterizzato per una forte aumento della richiesta di uova nel canale domestico, come rilevato 
dal Pane Consumer Ismea-Nielsen, per causa dei periodi di lockdown che hanno probabilmente recuperato la 
chiusura del canale Horeca. La domanda domestica è cresciuta nei primi 9 mesi dell’anno del +16% in valore. 
Anche le importazioni in pezzi delle uova in guscio e sgusciate sono aumentate, rispettivamente del +14% e 
del +54%, mentre in valore del +18% e del +24%. D’altro canto, è diminuito l’export del -15% e del -19% in 
quantità. Non c’è stata, quindi, la capacità di aggiustare l’offerta alla crescente domanda. Ciò ha influito net-
tamente sulle quotazioni all’origine, infatti le uova prodotte da galline in gabbia mostrano una quotazione 
media annua, per la categoria L, di 11,94 €/100 pz., per quella M di 10,64 €/100 pz., pari ad un aumento ri-
spettivamente del +8,9% e +8,6%. Per la modalità di allevamento a terra l’aumento è stato ancora maggiore. 
Il prezzo medio annuo per la categoria L è stato di 14,91 €/100 pz., mentre per la categoria M di 13,82 €/100 
pz., pari a un +9,3% e un +9,5%. Il differenziale tra i due sistemi di allevamento si è portato a 2,98 euro per le 
L e a 3,19 euro per le M con un incremento, rispetto al 2019, del 10,8% per la prima categoria e del 12,6% 
per la seconda. L’andamento delle quotazioni ha visto una punta massima proprio ad aprile, in pieno lo-
ckdown, per poi calare, mantenedosi comunque su alti livelli per tutto all’anno. Sulla base dei dati disponibili 
in BDN, risultano presenti in Veneto 215 allevamenti con più di 250 capi (+8,5%), di cui 125 unità in fase di 
deposizione (+9), 61 in fase di deposizione e pollastra (+4) e, infine, 29 in fase di pollastra (+4).  
 

Uova 
Produzione  

(mln pezzi) 
Mercato 

Fatturato 

(mln euro) 

2020 2.000 favorevole  210 

 
 

0% 
 

+8,5÷-9,0% 
 

+8,5÷+9,0% 

2020/2019 
 
 

  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 

 
 

 

CONIGLI 
 

I dati Istat sulle macellazioni nazionali dei primi 10 mesi risultano sui livelli del 2019 in numero capi, ma au-
mentano in peso vivo (+4%), mentre calano decisamente in peso morto (-7,7%) per una minor resa, con una 
proiezione su base annua di poco superiore alle 24.000 tonnellate di carne. Il Veneto rimane il principale 
produttore nazionale, con una quota intorno al 35% del totale. La situazione pandemica, che non ha favorito 
l’interscambio, ha influito decisamente sull’import che scende del -26% in valore e quantità nei primi 9 mesi 
del 2020. Si è quasi dimezzata l’importazione dalla Francia (esportatore storico), dalla quale arriva oltre la 
metà dell’import (-47% in peso, -45% in valore) e anche dall’Ungheria (-20% in peso, -43% in valore), mentre 
sale il peso dell’Olanda (+86% in quantità e 101% in valore), pur mantenedo una quota modesta. Cala lo scar-
so export (-8% in quantità e -6% invalore). I provvedimenti di lockdown hanno favorito i consumi domestici 
come non mai nell’ultimo periodo. L’aumento registrato dal Panel Consumer Ismea-Nielsen è stato del 
+13,1% in volume e del +10% in valore nel periodo gennaio-novembre. Non si può, però, dimenticare la per-
dita e/o limitazione della domanda nel canale Horeca, che riveste una certa importanza per lo sbocco produt-
tivo. Infatti, nonostante il rialzo dei consumi domestici, i prezzi all’origine non ne hanno beneficiato in modo 
particolare. La contrazione delle quotazioni dei primi due mesi ha influito su tutto l’anno, durante i quali le 
quotazioni si sono riportate sui valori del 2019 solo tra la 7a e la 12 a settimana, restando sempre sotto nelle 
settimane successive, col prezzo medio annuo fermo a 1,86 €/kg (-10%). Sul piano della redditività, la ragione 
di scambio è stata stimolata dalla stabilità di prezzi di mangimi e salari, oltre che dal calo dei costi energetici.  
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Conigli 
Produzione(a) 

(t) 
Mercato 

Fatturato 
(mln euro) 

2020 14.500 sfavorevole 26,5 

2020/2019 

+4% 
 

 

-10% 
 

 
 

-6% 
 

 

(a) peso vivo.  

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 

 

 

 

PESCA MARITTIMA  
 
Produzione e mercati – Nel 2020 le marinerie venete hanno sbarcato complessivamente nei sei mercati ittici 
presenti in Veneto prodotto alieutico locale per circa 16.332 tonnellate, con una diminuzione dei quantitativi 
del -21,9% rispetto all’anno precedente. I piccoli mercati registrano dei rialzi nei volumi, in particolare Caorle 
del +12,3%, Porto Viro del +3,9% e Scardovari del +11,2%. Invece, per Chioggia il calo è stato del -15,5% 
(7.798 t prodotte), per Pila-Porto Tolle del -30,8% (6.558 t prodotte) e per Venezia del -20,9% (1.097 t pro-
dotte). Il fatturato totale dei mercati veneti è stato di circa 38,3 milioni di euro, con una perdita in valore del -
24,5%. Come per i volumi, le perdite di incasso più elevate vengono registrate da Chioggia (-20,2%), Venezia 
(-27,5%) e, ancor più, dal mercato ittico di Pila-Porto Tolle (-34,7%). Nell’ultimo anno il prezzo medio regiona-
le al kg di prodotti alieutici ha tenuto di più rispetto ai cali di incassi e quantitativi, ed è stato pari a circa 2,34 
€/kg e con una diminuzione del -3,4% rispetto all’anno precedente.  
I volumi dei transiti totali nel mercato ittico di Chioggia nel 2020, considerando anche i prodotti di provenien-
za nazionale ed estera, ammontano a 9.364 tonnellate (-14,7%), che determinano un incasso complessivo 
pari a circa 30,9 milioni di euro (-17,2%). Invece, nel mercato di Venezia sono transitati quantitativi di pesce 
per circa 7.282 tonnellate (-8,2%), a fronte di un fatturatototale di circa 51,8 milioni di euro (-5,3%). Dividen-
do le singole componenti dei vari transiti di prodotti ittici a Chioggia, ad incidere maggiormente sulle perdite 
è lo sbarcato locale, visto che da solo rappresenta l’83% del totale dei volumi transitati (-15,5%) e il 64% circa 
del fatturato (-20,2%). Anche se più limitate, le perdite del mercato di Venezia rispetto a quello Chioggia sono 
da ascriversi alla forte percentuale sul totale dei prodotti esteri in ingresso (59% circa in volume), che hanno 
risentito maggiormente degli effetti della pandemia.  
Nei primi undici mesi del 2020 si è accentuata la crisi produttiva di molluschi bivalve di mare pescati dai due 
Co.Ge.Vo. del Veneto. Infatti, ad una produzione complessiva di circa 2.209 tonnellate di molluschi corri-
sponde una perdita del -39% circa rispetto allo stesso periodo del 2019. Nello stesso arco temporale, nel 
Consorzio di Venezia sono state pescate vongole di mare per circa 995 tonnellate (-39,1%), mentre per i faso-
lari si registrano quasi 229 tonnellate prodotte e una perdita del -18,9%. Nel Co.Ge.Vo. di Chioggia, alle circa 
775 tonnellate di vongole e le 183 tonnellate di fasolari si associa una decrescita dei quantitativi rispettiva-
mente del -46,3% e -25,4%. Solo la pesca dei vermi di mare (bibi) tiene rispetto al passato, visto che a Chiog-
gia se ne sono pescati circa 21 tonnellate (+46% rispetto ai primi undici mesi del 2019), mentre a Venezia se 
ne rilevano 1.055 kg (+36,1%). Da settembre nel Co.Ge.Vo. di Chioggia è partita la pesca ai murici (4 tonnella-
te circa di prodotto).  
 
Flotta e imprese – La flotta marittima veneta, secondo i dati del Fleet Register dell’UE, nel 2020 è composta 
da 655 unità e rappresenta il 5,4% dell’intera flotta italiana. Nell’ultimo anno, con l’aumento di una imbarca-
zione, la flotta cresce del +0,2% rispetto al 2019. Dai dati di fonte InfoCamere risulta che alla data del 30 set-
tembre 2020 in Veneto sono attive nel primario ittico 3.134 imprese, consistenza che cresce dello +0,8% su 
base annua. Riprende la discesa del numero di aziende impegnate nella pesca (-0,5%) a fronte delle 1.479 
unità registrate, mentre quelle operanti nell’acquacoltura sono aumentate del +2% rispetto al terzo trimestre 
2019 (1.655 unità rilevate). Nell’insieme, nel settore ittico veneto risultano attive 3.825 ditte, contando an-
che quelle dedite alla lavorazione/trasformazione ed al commercio dei prodotti ittici che, complessivamente, 
aumentano di 6 unità e sono in rialzo del +0,2% nell’ultimo anno.  

      
  

   



41 

 

Andamento climatico e fermo pesca – Annata decisamente difficile quella 2020 per i pescatori, che vedono 
ridursi di molto le giornate di pesca, anche a causa delle restrizioni anti-Covid. Infatti, gli operatori indicano 
che le volanti venete sono uscite in mare per circa 154 giornate (-12,5% rispetto al 2019). Inoltre, per quanto 
concerne la pesca con le reti da strascico, i grandi rapidi hanno pescato per 130 giorni (-10,3%), le divergenti 
di grande stazza in media per 138 giorni, mentre quelle di media e piccola stazza rispettivamente per 132 e 
125 giornate.  
Il fermo pesca obbligatorio nel 2020 per i pescherecci divergenti, rapidi e con reti a coppia è stato osservato 
per 30 giorni, dal 31 luglio al 6 settembre. Inoltre, nella GSA 17 alto adriatica entro la fine dell’anno le barche 
piccole sono restate ferme per ulteriori 9 giorni, saliti a 15 per quelle intermedie e a 21 per quelle oltre i 24 
metri di lunghezza.  

 
 

Pesca  

marittima 

Giorni di 
pesca 

Flotta 
Imprese 
totali(a) 

Produzione 
locale (t) 

Prezzo medio 
(€/kg) 

 Transiti 
totali (t) 

Incassi transiti 
totali (mln Euro) 

2020 sfavorevole 655 3.825 16.332 2,34 24.083 94,8 

2020/2019 

 
 

 +0,2% +0,2% -21,9% -3,4% -12,3% -1,9% 

    

 
   

Nota: (a) dati a settembre 2019;  
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura su dati mercati ittici, Co.Ge.Vo., Fleet 
Register dell’UE, InfoCamere e operatori del settore. 

 

             




