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Il valore della produzione agricola 2021

PRODUZIONE LORDA  + 4,1% 6,4 MLD €

Coltivazioni erbacee +12,3%

Coltivazioni legnose -3,5%

Prodotti degli allevamenti

Fonte: stima Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto e Istat

Prodotti degli allevamenti +6,1%

Servizi annessi e di supporto all’agricoltura -1,1%



IMPRESE AGRICOLE E INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E 

TABACCO ATTIVE ISCRITTE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

III TRIMESTRE 2021

• Circa 61.138 le imprese agricole, in calo (-0,9%) rispetto al III trimestre 2020, trend 

nazionale -0,3%
• Ditte individuali -1,8%  (80% del totale delle imprese agricole venete)

• Società di capitali +7,1% 

• Società di persone +2,6%

• Sostanzialmente stabili le imprese alimentari (circa a 3.574 ): -0,3%, nazionale -0,1%

20% tot. imprese agricole
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OCCUPATI IN AGRICOLTURA IN VENETO

III TRIMESTRE 2021

OCCUPATI AGRICOLI in VENETO: 75.650, +1,7% (stima VA su dati Istat); 

Media nazionale +4,3%: maschi +4,7%, femmine +3,2%;

ASSUNZIONI dipendenti primi tre trimestri: circa 62.000, -10,4%  (banca dati Silv-

Veneto Lavoro)

SALDO occupazionale dipendente: +17.770 unità, -25,9% rispetto al 2020. 

Fonte: stima Veneto Agricoltura su dati Istat

SALDO occupazionale dipendente: +17.770 unità, -25,9% rispetto al 2020. 

Previsione saldo negativo a fine anno.



BILANCIA COMMERCIALE AGROALIMENTARE 

CONFRONTO 2016-2021 AL III TRIMESTRE 2021

Saldo bilancia commerciale POSITIVO e in crescita (+1,2%)

In aumento importazioni (+10,8%) ed esportazioni (+7,5%) 

Agroalimentare Veneto = 15,8% import e 15% export nazionali
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ANDAMENTO CLIMATICO 2021

Inverno e primavera: inverno più caldo della media, mentre le 

precipitazioni sono state superiori alla norma. Primavera con 

temperature minime e massime inferiori alla norma e piogge al 

di sotto della media. Gelate tardive prima decade di aprile.

Estate: calda, leggermente siccitosa.

Autunno: leggermente più fresco per le temperature, secco 

per le precipitazioni.  

VITE: annata meteorologica buona, a parte le gelate primaverili che hanno causato 

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Arpav

VITE: annata meteorologica buona, a parte le gelate primaverili che hanno causato 

danni ai germogli degli impianti di Glera della pianura centro-orientale e un ritardo 

vegetativo.

CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI: gelate tardive, alte temperature e periodi siccitosi 

dell’estate hanno stressato mais e creato problemi fitosanitari. Bene per frumenti a 

parte siccità a marzo. Male per soia e barbabietola.

FRUTTICOLE: gelate tardive ad aprile hanno fortemente danneggiato i racolti

ORTICOLE: alcune colture hanno patito il freddo e le gelate tardive di aprile 

(asparago), altre le piogge abbondanti di maggio (patata), altre ancora le alte 

temperature estive e i periodi siccitosi (zucca, meloni), o il clima eccessivamente 

mite del periodo autunnale (radicchio). 



PREZZI: TREND NEL 2021

Andamento diversificato dei prezzi dei maggiori prodotti agricoli 

Variazione dei prezzi dei principali prodotti agricoli veneti

2021/2020 2020/2019 2019/2018

Mais +42,2% +3,1% -2,8%

Frumento tenero +28,6% -2% +2,7

Soia +47% +12,9% -6%

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Ismea e Borse Merci

Soia +47% +12,9% -6%

Radicchio +4,3% -7,3% -8,6%

Patata -2,0% -11,9% +36%

Melo +1,3% +3,7% -15,1%

Pesche e nettarine -1,0% +46,3% -12,8%

Uva da vino +25,4% 0,0% -8%

Latte -0,4% -6,5% +7,5%

Carne bovina +3,0% -1,5/-2% +1,3%



VITE E VINO

Produzione:  

Superficie vitata in produzione 94.151 ettari ha (+1,5%)

Produzione:  

UVA 14 milioni di quintali (-0,5%)

81,5%DOC/DOCG; 14,9% IGT; 3,6% varietale

VINO 11,7 milioni di ettolitri (0,5%)

Superficie vitata in produzione 94.151 ettari ha (+1,5%)

Prezzi delle uve in aumento (+27,6%); 0,74 €/kg media Prezzi delle uve in aumento (+27,6%); 0,74 €/kg media 

regionale

Export di vino veneto nei primi 9 mesi del 2021: 1,8 

miliardi di euro (+13,1%), che rappresentano il 35% del 

comparto nazionale. Previsioni a fine anno 2,6 miliardi 

di euro



LATTIERO CASEARIO

Produzione:  

Consegne: 1,2 mln tonnellate, +1%

Grana Padano Veneto +2,7%, circa 570.000 forme

Asiago: Pressato -4,5%, Allevo -5% 

Montasio -10%, Piave -17%, Provolone valp.  +1,5% 

Allevamenti: -1,7%, circa 2.904 quelli con almeno 

un capo; 2.700 quelli con consegne

Calo dei consumi di latte e derivati del 3,6% in valore della spesa

Tenuta nei consumi domestici dei prodotti lattiero-caseari bio (+4,4%)

Export: -6,3% in valore

Quotazione del latte alla stalla inferiore ai costi di produzione, in 

conseguenza dell’aumento dei costi alimentari ed energetici

un capo; 2.700 quelli con consegne

Prezzo alla stalla: calo del -0,7% (36,6 euro/100 lt) 

nei primi 10 mesi



CARNE BOVINA

Produzione: macellazioni +0,4%,  stima 649.500 capi (primi 10 

mesi)

Contrazione import animali vivi da Francia -10%

Prezzi animali da macello: Charolaise + 3%, Limousine +2%

Prezzi animali da ristallo: stabili Charolaise maschi, Limousine 

maschi +1,2%, Limousine femmine +2% circa

Numero di allevamenti: circa 6mila.Numero di allevamenti: circa 6mila.

Il 90% della produzione è realizzata da circa 1.000 

allevamenti con capienza da 100 capi

Ridimensionamento della domanda delle famiglie e ripresa dei 

consumi  fuori casa

Aumento dei costi di produzione delle materie prime alimentari 

ed energetici, con risvolti non chiari degli impatti sul lato 

produttivo



CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI 

Variazione % 2021/2020

Coltura Resa Superficie Produzione Prezzi Fatturato

Mais -11 -4 -14,6 +42,2 +23

F. tenero +10,4 +12 +23,7 +28,6 +60

F. duro +9 +42,2 +55 +36,4 +100

Soia -18,3 +3,3 -15,6 +47 +24

Barbabietola -11,8 -2,7 -14,2 +7 -1

Annata negativa per la barbabietola: in calo superfici e produzioni; in crescita i 

prezzi di liquidazione. Bene il tabacco: in aumento superficie e produzione. 

Rese in calo per colza ma con aumento di investimenti e prezzi; male girasole in 

termini di superfici e produzione, ma prezzi e fatturato  in crescita. 

Barbabietola -11,8 -2,7 -14,2 +7 -1



FRUTTICOLE

Coltura Resa Superficie prod. Produzione Prezzo Fatturato

Mele -34,4 -1,0 -38,9 +1,3 -33,6

Pere -83,8 -7,6 -85,3 +14,6 -82,7

Pesche -77,4 -5,6 -77,3 -1,0 -77,3

Actinidia -35,9 -3,0 -40,8 +12,8 -29,8

Ciliegio -24,4 -2,3 -23,8 -26,6 -45,2

Variazione % 2021/2020

Ciliegio -24,4 -2,3 -23,8 -26,6 -45,2

Forti danni ai raccolti per le gelate 

tardive di aprile 

In discesa le superfici , le rese e di 

conseguenza le produzioni per la 

maggior parte dei prodotti.

Problemi fitosanitari nella norma

Comparto con problematiche strutturali



ORTICOLE

Coltura Resa Superficie Produzione Prezzo Fatturato

Patata -1,7 -7 -8,7 -2 -11

Radicchio -10,5 -21,6 -30 +4,3 -15

Lattuga +11 -13 -3 +2,6 0

Fragola +1 -12 -11 +6,3 -6

Asparago -8,2 +4,1 -4,4 +41

Variazione % 2021/2020

Asparago -8,2 +4,1 -4,4 +41

In riduzione gli investimenti e i raccolti per le 

colture principali.

Diverse problematiche per molti prodotti a 

causa dell’andamento climatico durante le 

diverse stagioni.

Tendenziale aumento dei prezzi per molte 

colture, ma le minori produzioni hanno ridotto 

il valore.



PESCA E ACQUACOLTURA

Flotta marittima: 655 barche (+0%)

Imprese ittiche: 3.867 (+1,1%)

Molluschi bivalve del Cogevo: 2.706 t (+6%)

Mercati ittici del Veneto Var. % 21/20

Produzione ton. 18.442 +12,9

Buon andamento del mercato: prezzo medio dei prodotti ittici 

locali pari a circa 2,58 €/kg nel 2021 (+10% rispetto al 2020).

Fermo pesca obbligatorio per i pescherecci divergenti, rapidi 

e con reti pelagiche a coppia per 37 giorni.

Valore - mln € 47,5 +24,2

Transiti totali ton. 25.871 +7,4

Valore merci scambiate - mln € 107 +12,6
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