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Il valore della produzione agricola 2020

PRODUZIONE LORDA – STABILE SU 2019

5,8 MLD €

Coltivazioni erbacee

+6,3%

Coltivazioni legnose

+15%

Prodotti degli allevamenti

-5,8%

Servizi annessi e di supporto all’agricoltura

-20%

Fonte: stima Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto e Istat

IMPRESE AGRICOLE E INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E
TABACCO ATTIVE ISCRITTE ALLE CAMERE DI COMMERCIO
III TRIMESTRE 2020

•

Circa 61.700 le imprese agricole, in calo (-1,4%) rispetto al III trimestre 2019, trend
nazionale -1%
•
•
•

•

Ditte individuali -2,3% (80% del totale delle imprese agricole venete)
Società di capitali +4,4%
18,9% tot. imprese agricole
Società di persone +2,1%

Sostanzialmente stabili le imprese alimentari (circa 3.600): -0,15%, nazionale -0,1%

Fonte: stima Veneto Agricoltura su dati Infocamere

OCCUPATI IN AGRICOLTURA IN VENETO
III TRIMESTRE 2020
Occupati in agricoltura (+10%); Media naz. +1,5%; Nord est +7%;
65% indipendenti (-1,9%) e 35% dipendenti (+42,4%)

Fonte: stima Veneto Agricoltura su dati Istat

BILANCIA COMMERCIALE AGROALIMENTARE
CONFRONTO 2015-2020 AL III TRIMESTRE 2020
Saldo bilancia commerciale POSITIVO e in crescita (+96%)
In calo importazioni (-3,7%) ed esportazioni (-1,7%)
Agroalimentare Veneto = 15,5% import e 15,4% export nazionali

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat

ANDAMENTO CLIMATICO 2020
Inverno e primavera: più caldi della norma nelle t° max, poche
precipitazioni con accelerazione vegetativa delle frutticole.
Estate: frequente alternanza di brevi fasi fresche con altre più
calde con piogge abbondanti. Numerosi fenomeni violenti e
grandigeni.
Autunno: tra i più caldi e siccitosi, punte di elevata piovosità.
No gelo anticipato.
VITE: annata meteorologica buona, mediamente più calda del normale (+0,7°C),
meno piovosa della media e con diversi fenomeni temporaleschi in pianura in estate.
CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI: l’andamento climatico è stato favorevole sia per i
cereali autunno-vernini che per quelli a semina primaverile
FRUTTICOLE: annata meteorologica buona, discreta la primavera con qualche gelata
in pianura e poco piovosa, estate calda e piovosa.
ORTICOLE: il clima estivo ha favorito lo sviluppo vegetativo e le rese di molte colture;
problematiche fitosanitarie, che hanno inciso negativamente sulle rese, hanno
interessato in particolar modo i radicchi e in misura minore lattuga e fragola.
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Arpav

PREZZI: TREND NEL 2020
Andamento diversificato dei prezzi dei maggiori prodotti agricoli

Variazione dei prezzi dei principali prodotti agricoli veneti

Mais
Frumento tenero
Soia
Radicchio
Patata
Melo
Pesche e nettarine
Uva da vino
Latte
Carne bovina

2020/2019

2019/2018

2018/2017

+3,1%
-2%
+12,9%
-7,3%
-11,9%
+3,7%
+46,3%
0,0%
-6,5%
-1,5/-2%

-2,8%
+2,7
-6%
-8,6%
+36%
-15,1%
-12,8%
-8%
+7,5%
+1,3%

+1,6%
+7,3%
-9%
+2%
-17%
+17%
+18%
-20,9%
-0,5%
+3%

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Ismea e Borse Merci

VITE E VINO
Produzione:
UVA 14,1 milioni di quintali (+6,9%)
73%DOC/DOCG; 19% IGT; 8% varietale
VINO 11,7 milioni di ettolitri (+7,0%)
Superficie vitata in produzione 92.804 ha (+3,9%)
Prezzi delle uve stabili (0,58 €/kg media regionale)
Export di vino veneto nei primi 9 mesi del 2020: -3,6%
in valore (1,57 mld). Si stima che l’export di vino possa
superare di poco il tetto dei 2,3 mld nei 12 mesi.
Mancate vendite per chiusura Horeca;
Giacenze di vino invenduto in cantina;
Calo delle esportazioni di vino.

LATTIERO CASEARIO

Produzione:
Consegne: 1,19 mln tonnellate, +2%
Grana Padano veneto -1,5%, circa 560.000 forme
Asiago: Pressato +4% (1,4 mln f.), Allevo +40% (290mila f.)
Montasio +8%, Piave +23%, Provolone valp. +2%

Allevamenti: calo numero del 5%, circa 2.800
quelli con consegne
Prezzo alla stalla: calo del 6% (36,5 euro/100 lt)
Aumento dei consumi domestici del circa +8%
Forte calo nel canale Horeca per chiusure es. latte fresco,
mozzarelle, formaggi freschi (-35/-50%)
Mancate expo: prezzo Grana P. -5% /- 15%.

CARNE BOVINA

Produzione: macellazioni -10%, stima 152.000 t
Aumento consumi domestici (+6,4% v., +4,5% q.) sostenuti
da scottona.
Importazione animali vivi stabili, circa 500mila , 83%
da Francia.
Indice redditività stabile primi 7 mesi, in
peggioramento da giugno
Ristalli: prezzo -1/-1,5%
Forte diminuzioni macellazioni vitello carne bianca -15%
Diminuzione importazione carne fresca -7%
Prezzi medi al ribasso per vitelli (-5%) e vitelloni (-2%)
Il canale Horeca pesa circa il 35%

CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI
Variazione % 2020/2019
Coltura

Resa Superficie Produzione

Mais

+30,7

-4,8

+24,4

F. tenero

+16,7

-6,7

+9

F. duro

+27,3

-27,7

-7,9

+9,4

+1,6

+11,1

+14,3

-8,1

+5

Soia
Barbabietola

Rese record (+33,7%) per colza; in ulteriore crescita le superfici a girasole
(5.360 ha, +31,6%), rese stabili. Bene il tabacco (resa +23,5%, produzione
+15%).
Scarse conseguenze su scelte di investimento e rese produttive. Le
difficoltà di commercializzazione a livello mondiale, si sono tradotte
in una tendenza al rialzo dei prezzi nella seconda parte dell’anno.

FRUTTICOLE
Variazione % 2020/2019
Coltura

Resa

Sup. in produzione

Produzione

Prezzo

Mele

+29,9

-0,6

+29,1

+3,7

Pere

+195

-9,7

+166,3

+21,5

Pesche

-41,6

-15,2

-50,5

+46,3

Actinidia

-24,0

-2,3

-25,7

+18,0

Ciliegio

+69,4

-3,9

+62,7

+36,7

Superficie in produzione (esclusi i vigneti): 23.972 ha (-0,2%)
Diminuita la problematica della cimice asiatica per le fruttifere rispetto al
2019; rese e produzione in rialzo per olivo (oltre 700%), dopo l’infausto
2019.

Non si sono registrate particolari problematiche in seguito
alla pandemia da COVID per i fruttiferi

ORTICOLE
Variazione % 2020/2019
Coltura

Resa

Patata

+23,5

+5,9

+30,8

-11,9

Radicchio

-12,6

-17,8

-28,1

-7,3

Lattuga

-5

-17,8

-22

-1,9

Fragola

-3,2

-29,6

-31,8

-8,1

+11,6

+5,1

+17,3

+3,8

Asparago

Superficie Produzione

Prezzo

Superficie orticola: 27.300 ha , -4% sul 2019.
Difficoltà per le colture a raccolta primaverile (fragole, asparago,
radicchio) per reperimento manodopera; per quelle utilizzate nella
IV gamma (lattuga) e per il florovivaismo: la chiusura del canale
Horeca e l’eccesso di offerta interna hanno depresso i prezzi, che
hanno influito sulle scelte di coltivazione e raccolta.

PESCA E ACQUACOLTURA
Flotta marittima: 655 barche (+0,2%)
Imprese ittiche: 3.825 (+0,2%)
Molluschi bivalve del Cogevo (primi 11 mesi del 2020): 2.209 t (-39%)
TRANSITI

Mercato Venezia

Mercato Chioggia

Quantità - tonn.

7.282 (-8,2%)

9.364 (-14,7%)

Valore - mln €

51,8 (-5,3%)

30,9 (-17,2%)

Limitate uscite di pesca per via delle restrizioni iniziali e
chiusura dello sbocco Horeca. Minori esportazioni.
Consumi: fresco giù, surgelati e confezionati su.

AGRITURISMO
Andamento turistico in Italia: arrivi mensili 2020/2019

mar-mag: -90%, lug-set -36%; primi 3 trim -51%.
Stima perdita del valore prodotto dagli agriturismi in
Veneto: -80 milioni di euro.
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