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IILL  CCOONNTTEESSTTOO  VVIITTIICCOOLLOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  NNEELL  22002211  
Secondo le previsioni fatte a inizio settembre dal pool di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini, 

la vendemmia 2021 dovrebbe aver portato a un quantitativo di vino di 44,5 milioni di ettolitri a 

livello nazionale, valore che porterebbe a un calo del 9% circa rispetto all’anno precedente. La 

vendemmia di questo anno è stata di grande apprensione per i tanti viticoltori italiani, a causa 

degli ormai radicati mutamenti climatici e di un andamento meteorologico dell’ultimo anno molto 

incerto, che ha portato molto spesso anche in territori limitrofi a importanti differenze qualitative 

e quantitative del vino. Il clima rilevato nel 2021 si è caratterizzato per le gelate primaverili, che 

hanno colpito molti areali del Centro Nord, seguite da un'estate particolarmente calda e siccitosa, 

dove non sono mancati forti temporali, accompagnati da importanti manifestazioni grandinigene. 

Comunque, questo ultimo dato produttivo stimato permette all'Italia di restare leader mondiale 

davanti a Spagna e Francia: la prima non dovrebbe superare i 40 milioni di ettolitri, mentre la 

seconda sconta un andamento climatico particolarmente avverso a partire dalle intense gelate 

primaverili.  

Nel contesto nazionale, il Veneto dovrebbe attestarsi ad una perdita di produzione di vino di circa 

il 7%, al pari del Friuli Venezia Giulia e molto meglio rispetto a Toscana (-25%), Lombardia (-20%), 

Umbria (-18%) e Abruzzo (-18%). Nonostante tutto, riescono a mostrare una variazione positiva di 

produzione le regioni meridionali come Campania (+5%), Calabria (+10%) e Sicilia (+9%). Da queste 

previsioni, il Veneto dovrebbe mantenere il primato e consolidarsi come la regione italiana più 

produttiva con quasi 11 milioni di ettolitri, seguito da Puglia (8,5 mln hl), Emilia Romagna (6,7 mln 

hl) e Sicilia (3,9 mln hl). Queste quattro regioni insieme nel 2021 produrranno circa 26 milioni di 

ettolitri, ossia circa il 60% di tutto il vino italiano. 

Secondo i tecnici di Assoenologi, la vendemmia 2021 in Italia, dai primi riscontri analitici, ha dato 

uve con gradazioni medio alte, con qualche criticità sul rapporto zuccheri/acidità, con dei buoni 

tenori polifenolici delle uve a bacca rossa e discreti potenziali aromatici delle uve a bacca bianca.  

Gli ultimi dati provvisori dell’Istat per la vendemmia 2021, in attesa di quelli definitivi di marzo 

prossimo, vedono per l’Italia una produzione di uva raccolta pari a circa 67 milioni di quintali, con 

una perdita produttiva del -6,4% rispetto al 2020. La produzione di vino nazionale, invece, stimata 

nell’ultimo anno è pari a 47,9 milioni di ettolitri, con il calo che in questo caso arriva al -7,8% 

rispetto a quanto registrato nel 2020. 

Cosa certa è che questa campagna produttiva arriva in un momento molto importante per l’intero 

settore che, dopo le problematiche legate alla pandemia, può cominciare a guardare al futuro con 

più ottimismo, grazie alla riapertura dell'Horeca, alla ripresa del turismo e alla buona ripresa delle 

consegne oltre i confini nazionali. 

  

IILL  CCOONNTTEESSTTOO  VVIITTIICCOOLLOO  RREEGGIIOONNAALLEE  
Sembra irrefrenabile la crescita della vitivinicoltura regionale, andamento certificato dall’aumento 

dei principali indicatori economici di questo comparto.  

Dall’analisi dei dati statistici dello Schedario Viticolo del Veneto, istituito nel 2002 con una delibera 

regionale e funzionante come catasto della viticoltura, risulta che l’andamento della superficie 

veneta investita a vigneto dal 2011 al 2020 è in costante crescita, con un incremento in questo 

decennio del +32,3% e un rialzo medio annuo del 3% circa.  
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In attesa degli ultimi dati, nel 2020 sono stati censiti 99.737 ettari di superficie vitata potenziale 

(+2,5% rispetto al 2019), con i vitigni già produttivi che si è attestano a circa 92.803 ettari (+3,9% 

rispetto al 2019). Considerando le province maggiormente vitate, Treviso e Verona vedono un 

rialzo delle loro superfici a vigneto nel 2020 rispettivamente del +3,2% e +2,7% (grafico 1). 

 
Grafico 1 - Andamento della superficie vitata totale del Veneto nel periodo 2011-2020 
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Fonte: Schedario Viticolo Avepa – Regione del Veneto. 

 
Va sempre ricordato che l’aumento delle superfici vitate in Veneto è avvenuto in contrapposizione 

alle politiche di disincentivazione attuate negli ultimi anni dall’Unione Europea, normative atte a 

scongiurare possibili crisi di mercato del vino (ad esempio, le misure per l’estirpazione dei vigneti 

nell’ambito della OCM Vino), mostrandosi in controtendenza rispetto al trend della superficie 

vitata rilevato a livello europeo e nazionale. Si pensi che, con i 658.000 ettari produttivi presenti 

nel 2021, il vigneto italiano nell’ultima decade è cresciuto appena del +3,6%, con un trend molto 

altalenante della consistenza dei vigneti produttivi nel tempo. 

Nell’ultimo periodo a dare un deciso scossone al “vigneto veneto” è stata la crescita esponenziale 

delle superfici vitate investite con le varietà Glera e Pinot grigio. Questo forte rialzo delle superfici 

vitate è da ascriversi all’utilizzo dei diritti di reimpianto detenuti dagli imprenditori agricoli, nonché 

alle attuali autorizzazioni all’impianto concesse dalle Regioni, che a breve porteranno il vigneto 

veneto a sfondare la quota dei 100.000 ettari produttivi. 

Il vitigno con le maggiori superfici in Veneto nell’ultimo anno è la Glera, la cultivar con la quale si 

produce il Prosecco, con 36.168 ettari totali e pari al 39% netto del totale dei vigneti regionali. Al 

secondo posto, più distanziato, troviamo il Pinot grigio, in effervescente crescita negli ultimi tempi 

per la neonata denominazione Pinot Grigio delle Venezie, con una quota del 17,4% sul totale delle 

superfici vitate venete. A seguire ci sono dei vitigni più territoriali, come Garganega, Rondinella e 

Corvina, seguiti da varietà internazionali come Merlot, Cabernet e Chardonnay.  
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LLAA  VVEENNDDEEMMMMAA  22002211  IINN  VVEENNEETTOO  
In veneto l’inizio del ciclo vegetativo è avvenuto con leggero ritardo rispetto all’anno precedente: 

in alcune zone della regione durante il germogliamento ci sono state, il 7 e 8 aprile, delle gelate 

con minime che hanno raggiunto valori di -2/-4°C. 

Anche nel corso di fioritura e allegagione si sono registrate temperature tendenzialmente basse e 

con alcune precipitazioni abbondanti. Dai mesi di giugno e luglio in poi le temperature sono state 

in linea con le medie stagionali, col picco riscontrato nella prima quindicina di agosto. Il passaggio 

di perturbazioni estive ha creato fenomeni atmosferici anche di forte intensità, che hanno colpito 

a macchia di leopardo i territori del Veneto Centro Orientale (Valpolicella, Monteforte, Val d’Illasi), 

che ha generato in alcuni casi grandinate, che nel complesso del territorio non hanno comunque 

determinato perdite di produzione significative. 

La vendemmia delle uve precoci (Pinot e Chardonnay), avvenuta nella seconda settimana di 

settembre, ha visto una diminuzione dei grappoli, mentre per la varietà Glera il numero di grappoli 

è rimasto nella media, con grappoli molto allungati e spargoli che ha favorito l’aspetto sanitario 

dell’uva e portando ad una resa media intorno ai 150-160 qli/ha. Il Pinot grigio, invece, ha 

germogliato in maniera difforme, con bassa fertilità e scarsa allegagione, mentre lo Chardonnay ha 

avuto un buono stato vegeto/produttivo. Per la Garganega si è registrata un’ottima fertilità con 

buona dimensione dei grappoli, con lo stesso riscontro rilevato anche per le uve della Valpolicella. 

L’andamento della maturazione delle uve è risultato essere posticipato di 10-15 giorni rispetto alla 

precedente annata, con un buono stato sanitario e di qualità delle uve. La vendemmia delle uve 

bianche base spumante è iniziata tra il 25 e il 30 agosto a Custoza e nei Colli Berici, mentre a metà 

settembre si è iniziato con il Merlot, per finire nell’ultima settimana di settembre con, nell’ordine, 

Corvina, Glera e Garganega. La resa di uva/vino è risultata essere in linea con le vendemmie 

precedenti e la qualità delle uve è stata generalmente molto buona.  

In attesa delle statistiche definitive dell’Istat del prossimo marzo 2022, i dati provvisori per il 

Veneto dicono che la vendemmia 2021 ha portato ad una produzione di uva raccolta pari a circa 

12,5 milioni di quintali, con un calo produttivo del -11,1% rispetto all’anno precedente. Invece, la 

produzione di vino veneto stimata nell’ultimo anno è stimata in 9,8 milioni di ettolitri, con la 

perdita rilevata che ricalca fedelmente quella dell’uva (-11,1% rispetto al 2020). 

Partendo con l’analisi dei prezzi delle uve venete, passando sotto la lente d’ingrandimento i dati 

statistici rilevati presso le Borse Merci delle Camere di Commercio di Verona, Treviso e Padova, nel 

2021 si è rilevata una quotazione media generale, considerando tutte le tipologie viticole presenti 

sul territorio regionale, in buona crescita rispetto all’anno precedente. Infatti, con una quotazione 

media per tutte le uve regionali di 0,74 euro/kg, si registra un +27,6% rispetto al 2020. 

La situazione rilevata a livello provinciale mostra lo stesso andamento al rialzo per tutte e tre le 

province oggetto di analisi. Per Verona si rileva un aumento annuo del +25,4%, mentre per Treviso 

la crescita delle quotazioni delle uve si è fermata solo al +19,9% rispetto all’anno precedente. Il 

picco dei rialzi dei prezzi delle uve è stato registrato per la provincia di Padova, con un incremento 

medio del +44,7% rispetto a quanto fatto registrare nel 2020.  

C’è da premettere che le rilevazioni delle quotazioni delle uve effettuate dalle Borse Merci 

provinciali non sono statiche di anno in anno, ma può capitare che ne vengano rilevate delle nuove 

tipologie mentre altre tipologie possono essere accantonate, come nel caso della varietà Glera IGT 

che ormai vede quasi tutte le superfici vitate regionali passate a DOC. 
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Nella prossima figura (grafico 2) viene rappresentato il trend dell’ultimo decennio delle quotazioni 

medie alla produzione delle uve coltivate e vendute nelle tre province venete oggetto di studio.  

 

Grafico 2 - Andamento del prezzo medio delle uve (euro/kg) nelle tre province venete 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Eu
ro

/k
g

Verona Treviso Padova
 

Fonte: Borse Merci delle Camere di Commercio di Verona, Padova e Treviso. 

 
Nel 2021 a Verona si è registrata una quotazione media unitaria alla produzione delle uve di 0,72 

euro/kg, valore che come al solito è molto prossimo al prezzo medio regionale (0,74 euro/kg). 

Questo valore, dopo una certa asintoticità intorno all’asse dei 60 centesimi di euro al kg, presenta 

un buon picco nell’ultimo anno. Un andamento simile lo si registra anche per Padova, visto che per 

questo anno il prezzo medio si è portato a 0,60 euro/kg. Anche nella provincia di Treviso si rileva 

un rialzo della quotazione media, che nel 2021 si è portata a 0,90 euro/kg, valore che le consente 

di mantenere la leadership regionale del prezzo delle uve.  

Sembra essersi ormai fermata la diminuzione generalizzata dei prezzi avutasi nel recente passato, 

calo dovuto all’incremento del potenziale produttivo causato dall’avvento di tanti nuovi impianti 

entrati nel frattempo in produzione. È pensiero diffuso, forse un auspicio, tra gli operatori del 

comparto vitivinicolo veneto di un blocco temporaneo alla frenetica corsa agli impianti di Glera (il 

vitigno da cui si ricava il Prosecco) e Pinot Grigio, in modo da permettere al mercato di stabilizzarsi 

e scongiurare così il possibile crollo futuro dei prezzi causato da eventuali sovrapproduzioni.  

Con la prossima analisi si scende ad un dettaglio dei prezzi realizzati dalle principali cultivar che 

sono presenti nei vigneti delle tre province in esame e facenti parte delle varie denominazioni 

presenti in regione. 

C’è da premettere che in regione aumentano di anno in anno i vitigni che vengono condotti 

secondo i dettami dell’agricoltura biologica, con le loro uve prodotte che quasi sempre riescono a 

spuntare dei prezzi alla produzione in media più alti di circa il 20% rispetto alle altre uve prodotte 

con metodiche di agricoltura convenzionale. 
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Considerando le principali tipologie di uve veronesi, dalla tabella 1 si evince per le uve DOC che, 

eccetto i Bardolino che presentano variazione nulla rispetto al 2020, tutte le varietà mostrano un 

rialzo del prezzo medio rispetto a quanto rilevato nell’anno precedente. Le variazioni positive più 

basse vengono registrate per Soave e Durello (entrambe +1,2%), mentre quelle più elevate si 

ascrivono per i Valpolicella (+48,8% e +56,3% per la tipologia “zona classica”).  

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

min max media min max  media

Uve DOC:

Bardolino 0,40 0,45 0,43 0,0% 0,0% 0,0%

Bardolino zona classica 0,45 0,50 0,48 0,0% 0,0% 0,0%

Custoza 0,43 0,48 0,46 7,5% 6,7% 7,1%

Valpolicella 0,98 1,10 1,04 63,9% 37,5% 48,8%

Valpolicella zona classica 1,08 1,18 1,13 80,6% 39,2% 56,3%

Recioto e Amarone 2,00 2,20 2,10 25,0% 22,2% 23,5%

Recioto e Amarone zona classica 2,10 2,30 2,20 31,3% 21,1% 25,7%

Soave 0,40 0,46 0,43 0,0% 2,2% 1,2%

Soave zona classica 0,60 0,70 0,65 9,1% 7,7% 8,3%

Valdadige Pinot grigio 0,77 0,82 0,80 28,3% 17,1% 22,3%

Valdadige bianca 0,45 0,55 0,50 12,5% 10,0% 11,1%

Valdadige nera 0,45 0,55 0,50 12,5% 10,0% 11,1%

Durello 0,40 0,46 0,43 0,0% 2,2% 1,2%

Garda bianco Doc 0,40 0,46 0,43 33,3% 15,0% 22,9%

Garda Chardonnay Doc 0,55 0,60 0,58 35,1% 20,0% 26,8%

Garda Pinot grigio Doc 0,59 0,64 0,62 31,7% 28,6% 30,1%

Lugana DOC 1,40 1,60 1,50 64,7% 23,1% 39,5%

Bianco Doc delle Venezie 0,40 0,46 0,43 33,3% 15,0% 22,9%

Pinot grigio Doc delle Venezie 0,59 0,64 0,62 48,2% 28,6% 37,3%

Media uve DOC e DOCG 0,76 0,85 0,81 23,9%

Uve IGT:

Chardonnay 0,48 0,53 0,50 33,0% 16,7% 23,9%

Cabernet 0,35 0,40 0,38 16,7% -20,0% -6,3%

Merlot 0,35 0,40 0,38 16,7% -20,0% -6,3%

Bianco Verona 0,30 0,35 0,33 100,0% 75,0% 85,7%

Rosso Verona 0,35 0,40 0,38 133,3% 100,0% 114,3%

Media uve IGT 0,37 0,42 0,39 25,5%

Media totale 0,68 0,76 0,72 25,4%

Vendemmia 2021 Variazione 2021/2020

 
Fonte: Borsa merci della Camera di Commercio di Verona. 
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Con una quotazione di 0,81 euro/kg, il prezzo medio delle uve DOC e DOCG veronesi presenta un 

rialzo del +23,9% rispetto all’anno precedente, con nessuna varietà che presenta una variazione di 

prezzo negativa. 

Tra le uve veronesi DOC rosse, le quotazioni più alte sono rilevate per gli Amarone e Recioto (2,10 

€/kg e 2,20 €/kg per la “zona classica”), mentre tra i bianchi DOC la Lugana arriva a 1,50 euro/kg.  

Situazione molto altalenante per le uve IGT veronesi, che mostrano variazioni negative dei prezzi 

medi rispetto al 2020 del -6,3% per Cabernet e Merlot, mentre le restanti si tengono in territorio 

positivo, con i buoni rialzi fatti segnare da Bianco di Verona (+85,7%) e Rosso di Verona (+114,3%). 

Con il valore di 0,39 euro/kg, la quotazione media delle varie tipologie di uve IGT sale del +25,5%.  

 

Come già visto per le uve veronesi, anche per Treviso la situazione che emerge dall’analisi dei 

prezzi medi alla produzione delle uve DOC è molto simile, in quanto tutte le variazioni annue si 

tengono in territorio positivo, ma in questo caso anche per le uve IGT.  

È il Cartizze Docg a presentare il prezzo medio più elevato, arrivato nel 2021 a 4,25 euro/kg, con 

questo valore che porta a un rialzo annuo del +4,9%. Tra i bianchi DOC, il massimo incremento 

rispetto alle quotazioni del 2020 viene registrato per la tipologia Tai atta a Doc e Docg (+45,5%), 

mentre l’aumento più contenuto viene rilevato per il Prosecco Docg Asolo (+9,8%), escludendo la 

variazione vista in precedenza per il Cartizze (tabella 2).  

Il prezzo medio per le uve trevigiane DOC e DOCG registrato nella vendemmia 2021 è pari a 1,06 

euro/kg e si presenta in crescita del +23,4% rispetto all’anno precedente, mentre quello delle uve 

IGT è di 0,59 euro/kg e a cui si associa un rialzo del +29,5%. 

Escludendo il solo prezzo elevato della denominazione Cartizze Docg, i restanti valori dei prezzi 

medi alla produzione delle uve bianche DOC e DOCG per la provincia di Treviso sono compresi tutti 

in un range che va dal minimo di 0,48 euro/kg del Verduzzo Doc e il picco massimo di 1,56 Euro/kg 

per la Glera atta alla nuova denominazione Prosecco Conegliano-Valdobbiadene “Rive” Docg. Più 

contenuti i prezzi delle uve rosse DOC, delle quali la rilevazione è iniziata solo questo anno.  

Più ristretta invece la forbice per le quotazioni delle uve trevigiane IGT, visto che è compresa tra i 

0,45 euro/kg del Merlot ed i 0,95 euro/kg del Pinot Nero. 

Dopo il rapido calo delle quotazioni medie delle uve Glera utilizzate per la denominazione Docg del 

Valdobbiadene Superiore Cartizze, dovuto all’ingresso nel 2009 delle denominazioni Prosecco Doc 

e Docg fino al costo unitario minimo di 2,05 euro/kg del 2013, questo anno si è ritornati al valore 

della sua massima quotazione registrata nel 2011 (4,25 euro/kg).  

Va ricordato che i vigneti allevati in collina, con la varietà Glera che viene utilizzata nelle rinomate 

denominazioni DOCG, riescono a spuntare i prezzi unitari medi più elevati delle loro uve rispetto a 

quelli di pianura, visto che queste ultime sono costituite in gran parte dagli IGT. 
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Tabella 2 - Prezzi delle uve - TREVISO (euro/kg) 

min max media min max  media

Uve DOC e DOCG:

Pinot bianco atta a DOC 0,55 0,60 0,58 22,2% 20,0% 21,1%

Glera atta a Prosecco DOC 1,09 1,19 1,14 14,7% 13,3% 14,0%

Complementari atti al taglio con Prosecco DOC 0,60 0,67 0,63 33,3% 21,4% 26,8%

Pinot bianco, Chardonnay (atto al taglio con DOCG) 0,83 0,93 0,88 19,0% 16,7% 17,8%

Pinot grigio DOC 0,60 0,66 0,63 20,0% 20,6% 20,3%

Pinot nero atta a DOC 1,20 1,30 1,25 n.d. n.d. n.d.

Chardonnay DOC 0,55 0,60 0,58 22,2% 20,0% 21,1%

Verduzzo DOC 0,45 0,50 0,48 n.d. n.d. n.d.

Cartizze DOCG 4,10 4,40 4,25 5,1% 4,8% 4,9%

Glera atta a Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG "Rive" 1,49 1,63 1,56 n.d. n.d. n.d.

Glera atta a Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG 1,37 1,53 1,45 18,9% 22,0% 20,5%

Prosecco DOCG Asolo 1,21 1,31 1,26 10,2% 9,4% 9,8%

Tai atta a DOC e DOCG 0,55 0,65 0,60 41,0% 49,4% 45,5%

Cabernet atta a DOC 0,50 0,70 0,60 n.d. n.d. n.d.

Refosco atta a DOC 0,50 0,60 0,55 n.d. n.d. n.d.

Merlot atta a DOC 0,45 0,50 0,48 n.d. n.d. n.d.

Media uve DOC e DOCG 1,00 1,11 1,06 23,4%

Uve IGT:

Verduzzo IGT 0,43 0,48 0,46 22,9% 20,0% 21,3%

Pinot bianco IGT 0,50 0,55 0,53 25,0% 22,2% 23,5%

Sauvignon IGT 0,70 0,90 0,80 55,6% 50,0% 52,4%

Chardonnay IGT 0,50 0,55 0,53 25,0% 22,2% 23,5%

Manzoni IGT 0,70 0,90 0,80 55,6% 50,0% 52,4%

Merlot IGT 0,42 0,48 0,45 20,0% 20,0% 20,0%

Cabernet IGT 0,48 0,60 0,54 6,7% 9,1% 8,0%

Pinot nero IGT 0,90 1,00 0,95 100,0% 81,8% 90,0%

Refosco IGT 0,48 0,55 0,52 n.d. n.d. n.d.

Raboso IGT 0,48 0,55 0,52 6,7% 0,0% 3,0%

Malbech IGT 0,43 0,48 0,46 n.d. n.d. n.d.

Tai IGT 0,45 0,55 0,50 28,6% 37,5% 33,3%

Media uve IGT 0,54 0,63 0,59 29,5%

Media totale 0,85 0,96 0,90 19,9%

Vendemmia 2021 Variazione 2021/2020

 

 
Fonte: Borsa merci della Camera di Commercio di Treviso. 

 

Decisamente positiva, al pari di quanto già visto per le piazze di Verona e Treviso, la situazione 

registrata per le uve della provincia di Padova (tabella 3). 

C’è da premettere, per quanto concerne le uve a denominazione garantita, che anche per il 2021 

la Camera del Commercio di Padova non è riuscita a rilevare le statistiche di vendita per le uve 

della varietà Friulara DOCG Bagnoli, che sono tra le uve più preziose del contesto padovano, 

incidendo in questo modo anche sulla media generale riscontrata per le uve DOC e DOCG. 

La quotazione media per il 2021 delle uve DOC padovane è stata pari a 0,68 euro/kg e con un 

aumento annuo del +22,4% rispetto all’anno precedente, mentre le uve IGT si sono attestate ad 

un costo unitario di 0,51 euro/kg (+40,5% rispetto al 2020). 
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Per quanto concerne i valori dei prezzi medi alla produzione delle uve DOC e DOCG della provincia 

di Padova, si registrano quotazioni comprese in un range tra il minimo di 0,57 euro/kg rilevato per 

Merlot e Rosso Doc ed il massimo di 1,21 euro/kg mostrato dalla novità Pinot Nero atta a Prosecco 

Rosè.  

Nel caso dei vitigni IGT, solo le uve del Pinot nero riescono ad avvicinarsi al muro dell’euro al kg 

con un valore medio di 0,95 euro/kg, mentre tutti gli altri sono ampiamente al disotto di questo 

limite, con il minimo registrato per l’uva rossa IGT con 0,33 euro/kg. 

  

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

min max  media min max  media

Uve DOC e DOCG "Colli Euganei":

Bianco DOC 0,55 0,65 0,60 37,5% 44,4% 41,2%

Pinot bianco e Chardonnay DOC 0,57 0,62 0,60 42,5% 37,8% 40,0%

Pinot Nero atto a Prosecco Rosé 1,16 1,26 1,21 n.d. n.d. n.d.

Pinot Bianco, Grigio, Chard. atto al taglio 0,60 0,70 0,65 n.d. n.d. n.d.

Serprino DOC 0,55 0,62 0,59 41,0% 41,5% 41,3%

Merlot e rosso DOC 0,54 0,60 0,57 42,1% 39,5% 40,7%

Cabernet DOC 0,60 0,65 0,62 24,0% 22,5% 23,2%

Moscato DOC 0,65 0,72 0,69 30,0% 30,9% 30,5%

Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 0,68 0,74 0,71 27,1% 26,5% 26,8%

Glera atta a Prosecco DOC 1,10 1,20 1,15 25,0% 26,3% 25,7%

Pinot grigio DOC Venezie 0,60 0,67 0,64 58,8% 51,5% 54,9%

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

Media uve DOC e DOCG 0,65 0,72 0,68 22,4%

Uve IGT:

Chardonnay e Pinot bianco IGT 0,50 0,55 0,53 43,8% 38,3% 40,9%

Glera IGT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Moscato IGT 0,50 0,60 0,55 13,6% 20,8% 17,4%

Merlot IGT 0,35 0,44 0,39 34,6% 41,8% 38,5%

Cabernet IGT 0,47 0,54 0,51 30,6% 23,7% 26,8%

Rabosa IGT 0,45 0,50 0,48 25,9% 25,0% 25,4%

Pinot nero IGT 0,90 0,99 0,95 80,0% 65,0% 71,8%

Bianca IGT 0,35 0,40 0,38 109,0% 85,4% 95,7%

Rossa IGT 0,30 0,35 0,33 23,0% 19,0% 20,8%

Media uve IGT 0,48 0,55 0,51 40,5%

Media totale 0,57 0,64 0,60 44,7%

Vendemmia 2021 Variazione 2021/2020

 
Fonte: Borsa merci della Camera di Commercio di Padova. 
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Considerando le variazioni annue delle quotazioni delle uve rispetto al 2020, dalla tabella 3 si 

evince che tutte si presentano in territorio positivo e anche in maniera abbastanza ampia. 

Partendo dai prezzi delle varie tipologie di uve DOC, i rialzi registrati sono tutti compresi tra il 

+23,2% del Cabernet e il +54,9% del Pinot Grigio Doc Venezie. Oltre alla mancata rilevazione, come 

già accennato, delle uve utilizzate per il Friulara Docg Bagnoli, non ci sono da evidenziare 

variazioni annue per Pinot nero atto a Prosecco Rosè e le varie cultivar atte al taglio DOC in quanto 

le loro quotazioni vengono rilevate solo da questo anno. 

Più ampia la forchetta delle variazioni annue rilevate per i prezzi medi delle varie tipologie di uve 

IGT, con i rincari più elevati rilevati per il Pinot Nero (+71,8%) e Bianca IGT (+95,7%), mentre per 

quelli più bassi si evidenziano il +17,4% del Moscato e il +20,8% della Rossa IGT. 
  

SSIINNTTEESSII  CCOONNCCLLUUSSIIVVAA  
Il vigneto veneto nel 2020 è arrivato a 99.737 ettari di superficie potenziale (+2,5% rispetto al 

2019), continuando la forte ascesa degli ultimi anni (+32,3% rispetto al 2011), crescita dovuta alla 

forte espansione delle superfici investite con le varietà Glera e Pinot grigio. Si pensi che in questo 

momento le superfici vitate a Glera e Pinot grigio rappresentano, rispettivamente, il 39% e il 17,4% 

sul totale dei vigneti veneti. 

Secondo l’Istat, nel 2021 si stima una produzione nazionale di uva pari a circa 67 milioni di quintali, 

col calo del -6,4% rispetto al 2020, mentre quella di vino si è attestata a 47,9 milioni di hl (-7,8%). 

Invece, la produzione di uva veneta, stimata nell’ultimo anno in 12,5 milioni di quintali, si presenta 

in perdita del -11,1%, percentuale che si rispecchia anche per la diminuzione del volume di vino 

veneto prodotto (9,8 milioni di hl). 

La quotazione media per tutte le uve regionali rilevata nel 2021 è di 0,74 euro/kg, valore che porta 

a un incremento del +27,6% rispetto all’anno precedente. Il prezzo medio alla produzione dell’uva 

veronese, pari a 0,72 euro/kg, presenta un rialzo del +25,4% rispetto al 2020. La crescita del prezzo 

unitario per Treviso nell’ultimo anno si è attestata al +19,9%, ma con il valore di 0,90 euro/kg 

questa provincia continua a detenere la leadership regionale per la quotazione delle uve. Un bel 

balzo in avanti per i prezzi delle uve padovane, visto che ai 0,60 euro al kg sborsati corrisponde 

una crescita annua del +44,7% rispetto al 2020. Quasi tutte le varietà di uva venete hanno fatto 

segnare variazioni positive del prezzo rispetto al 2020, con le uve IGT che hanno segnato rincari 

più elevati rispetto a quelli registrati dalle uve DOC e DOCG.  
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Il rapporto è stato realizzato dal Dott. Nicola Severini dell’Osservatorio Economico Agroalimentare di 
Veneto Agricoltura.  

 

 

La redazione del testo è stata chiusa il 20 dicembre 2021. 

 

 

Per l’uso e riproduzione di testi, tabelle e grafici, si chiede la citazione degli estremi della pubblicazione. 
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