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ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI DEL 
VENETO: REPORT 2020 

 
Nel 2020, dopo la drastica flessione registrata nel 2019, il numero di soci aggregati alle 
Organizzazioni di Produttori (OP) del Veneto è ulteriormente diminuito a 2.151 unità (fig. 1), 
in calo del 6,6% rispetto all’anno precedente e in continua flessione dal 2010, rispetto a 
quando si sono perse oltre 2.800 imprese agricole aggregate. Da segnalare l’ulteriore calo del 
numero di imprese individuali venete, scese a 681 unità (-11,9%) e soprattutto quello ancora 
più rilevante di soci extra-regionali (63 imprese nel 2020, -45,7%). Le riduzioni, a cui si 
aggiunge anche quella delle persone giuridiche venete, scese a 34 unità nell’ultimo anno preso 
in considerazione, sono state parzialmente controbilanciate dall’aumento delle persone 
giuridiche associate extra-regionali, risalite a 7 unità. Di conseguenza, il numero delle imprese 
agricole aggregate attraverso realtà societarie è rimasto sostanzialmente invariato a circa 
1.410 realtà nel 2020 e stabile è anche il numero medio di imprese agricole associate in una 
struttura societaria, che si mantiene sulle 34 unità. 
 
Fig. 1 – Numero soci aderenti ad OP venete 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto 



 

 2

 

Nel 2020, il totale delle superfici aggregate alle OP è sceso a 11.530 ettari (fig. 2), in leggero 
calo rispetto al 2019 (-1,7%), quando invece erano decisamente diminuite a causa della 
revoca del riconoscimento a due importanti OP storiche a livello regionale. La superficie 
coltivata a frutta è leggermente risalita a 5.580 ettari (+1%), in virtù però delle superfici 
aggregate dalle nuove società extra-regionali: in calo gli investimenti in colture permanenti 
(4.535 ha, -1,2%), mentre le colture non permanenti (piccoli frutti) si riportano a circa 1.050 
ha (+9,8%). Gli investimenti ad ortaggi sono scesi a circa 5.950 ettari (-3,9%), per le minori 
superfici coltivate a causa delle chiusure imposte nel 2020 per il contenimento della 
pandemia da Covid-19. In forte riduzione soprattutto le superfici in coltura protetta (2.300 ha, 
-10%), mentre quelle in piena aria sono rimaste sostanzialmente invariate a circa 3.650 ha.  
 
Fig. 2 – Superfici aggregate delle OP venete 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto 
 

La quantità di prodotto commercializzato dalle OP è scesa drasticamente a circa 267.000 
tonnellate (fig. 3), in diminuzione del -18,6% rispetto al 2019. 
 
Fig. 3 – Quantità commercializzate in forma aggregata delle OP venete 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto 



 

 3

 
Anche il Valore della Produzione Commercializzata (VPC) è diminuito a circa 390 milioni 
di euro (-11,3%, fig. 4). Le OP attive nel 2020 sono rimaste 16 ed il VPC medio conseguito da 
ogni OP è sceso a circa 24,3 milioni di euro (-8,7%), mentre il valore della produzione 
mediamente riconosciuto ad ogni singolo associato è salito a oltre 181.000 euro, +4,3% 
rispetto al 2019, un valore quasi triplicato negli ultimi dieci anni. Nel 2019 la quota di valore 
della produzione regionale aggregata dalle OP è scesa al 50,4 (rispetto al 56,7% del 2018), 
continuando comunque a mantenersi sui livelli dei paesi più virtuosi dell’EU-27. 
 
Fig.  4 – Valore della Produzione Commercializzata delle OP ortofrutticole del Veneto  

 
Fonte: elaborazioni Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto 
 

I primi tre posti per VPC generato a livello regionale sono occupati da Ortoromi, che mantiene 
la sua leadership e registra una flessione del VPC rispetto al 2019 (100 milioni di euro, -6,6%), 
seguita da OP del Garda, con un VPC di 41,3 milioni di euro (-5%) e OP Nordest, che 
incrementa notevolmente il proprio VPC (circa 39 milioni di euro, +50%) grazie all’ingresso di 
nuove realtà societarie nell’OP.. 
Da segnalare i positivi risultati conseguiti da OP Orti dei Berici (15 milioni di euro, +17,6%, OP 
Fungamico (14 milioni di euro, 
+10,8%) e OP Terre di Ecor (11,3 
milioni di euro, +14,5%), mentre 
registra una variazione più contenuta 
APO Scaligera (32,4 milioni di euro, 
+5,6%).  
In forte calo, nel 2020, il VPC prodotto 
dall’OP Noceto (-44%) e da OP Nogalba 
(-23,6%), che scende per entrambe a 
meno di 1,3 milioni di euro. Diminuzioni 
a due cifre anche per OPO Véneto (31 
milioni di euro, -26,2% e OP COP (17, 2 
milioni di euro, -28%), mentre le altre 
OP hanno registrato flessioni più 
contenute: OP OP Cultiva (20,9 milioni, -
9,5%), OP Geofur (14,6 milioni, -6,2%), 
Consorzio Piccoli Frutti (11,9 milioni di 
euro, -3,8%) e Consorzio Funghi di 
Treviso (34,9 milioni di euro, -2,8%).  

 

Fig. 5 – Distribuzione VPC per OP 

Fonte: elaborazioni Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto 
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Per quanto riguarda i canali di commercializzazione (fig. 6), la Distribuzione Moderna 
(Catene di distribuzione/supermercati, senza intermediari), costituisce sempre più il 
principale acquirente della produzione commercializzata dalle OP, con una quota pari al 52% 
delle vendite complessivamente effettuate dalle OP venete: il valore delle merci scambiate 
tramite questo canale è tuttavia sceso a 202,6 milioni di euro (-0,7% rispetto al 2019).  
In forte diminuzione invece il valore dei prodotti commercializzati tramite il canale della 
vendita all’ingrosso (centrali di acquisto, mercati), che scende a 88 milioni di euro (-15,2%) e 
rappresenta una quota delle vendite pari al 22,7% del totale regionale. Si riconferma al terzo 
posto tra i canali di sbocco, quello delle esportazioni, il cui valore subisce però una moderata 
flessione (50,2 milioni di euro, -3,1%) e la cui quota sul totale delle vendite si mantiene 
invariata al 13%.  
Le vendite destinate alle imprese di trasformazione sono in rilevante crescita a 37,3 milioni di 
euro (+38,4%), la cui quota sale al 9,6% del totale delle vendite, e cresce anche il valore dei 
prodotti trasformati dalle stesse OP (5,4 milioni di euro, +6,5%), che incide per l’1,4% sul 
totale delle vendite. In forte calo invece le vendite al dettaglio (5,6 milioni di euro, -29%), che 
rappresentano una quota di circa l’1,4% delle vendite complessive. 
 
Fig. 6 – Distribuzione del VPC delle Op venete per canale distributivo  

 
Fonte: elaborazioni Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto 
 

Guardando il VPC aggregato per singolo prodotto (fig. 7), lattughe e funghi rappresentano 
circa il 39% della produzione complessiva. Nel dettaglio, l’incremento del valore delle lattughe 
(70 milioni di euro, +51% rispetto al 2019), ha controbilanciato quasi del tutto la flessione del 
valore delle insalate1 (21,7 milioni di euro), che invece hanno fatto segnare una variazione 
negativa (-55% rispetto all’anno precedente), maggiormente penalizzate dalle chiusure 
imposte nel 2020 per il contenimento della pandemia di Covid-19. In leggero calo anche il VPC 
dei funghi, sceso a 50,5 milioni di euro (-2,6%), mentre hanno registrato variazioni positive i 
radicchi (40,8 milioni di euro, +48%), le fragole (17,8 milioni di euro, +7,6%), i meloni (15,8 
milioni di euro, +64,6%) e le mele (15 milioni di euro, +4,9%). Da segnalare l’aglio, che ha 
triplicato il VPC aggregato (1 milione di euro) e i kiwi, che hanno quasi raddoppiato il VPC (11 
milioni di euro), ma la cui variazione va imputata principalmente all’ingresso di nuovi soci 
extra-regionali produttori di kiwi nelle OP venete. In leggero calo il VPC aggregato dai 
pomodori (11,3 milioni di euro, -3,5%), mentre si segnalano riduzioni più rilevanti per altri 
prodotti commestibili del genere Brassica (-98,5%), tutti i cavoli e cavolfiori in genere (2,9 
                                                           
1 Sono comprese le insalate da taglio (baby leaf, rucola, valeriana,…); sono dunque escluse le lattughe a cappuccio 
(inserite nella voce “lattughe) e le cicorie (inserite nella voce “radicchi”) 
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milioni di euro, -22,8%), pere (2,9 milioni di euro, -16,5%), noci e altra frutta a guscio (2,5 
milioni di euro, -35,5%) e le pesche (1,6 milioni di euro (-42%).  
Nel complesso aumenta la concentrazione del VPC: i primi 10 prodotti ne realizzano il 67,9%, 
otto punti percentuali in più del 2019; poco più della metà del VPC complessivo viene 
conseguito dai primi cinque prodotti (51,6%).  
 
Fig. 7 – Distribuzione del VPC aggregato dalle OP venete per prodotto 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto 
 
Confrontando il VPC aggregato dalle OP e il totale del valore della produzione generato a 
livello regionale, per ogni singolo prodotto (fig. 8), si registrano variazioni differenziate 
rispetto al 2019. Tra i principali prodotti, si segnalano l’incremento della quota aggregata da 
parte di lattughe e altre insalate (81,3% nel 2020, rispetto al 69%) e dei radicchi (75,2% 
rispetto a 43,7%), mentre i funghi mantengono sostanzialmente invariata la loro quota 
aggregata, pari a circa il 60% del totale prodotto a livello veneto.. 
 
Fig. 8 – Quota del VPC dalle OP sul totale del valore della produzione regionale di un singolo 
prodotto (principali prodotti) 

 
Fonte: elaborazioni Veneto agricoltura su dati Regione Veneto 
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In forte aumento anche la quota aggregata dal kiwi (45% rispetto al 29,3% del 2019), ma va 
considerato che la variazione è influenzata dalle produzioni di nuovi soci delle OP venete, di 
provenienza extra-regionale. In leggero aumento anche le quote aggregate da pomodori, 
meloni e fragole, in flessione invece quelle di mele (14,4% rispetto a 17,8%), cipolle e scalogni 
e cavoli e cavolfiori, mentre registrano delle riduzioni più consistenti i piccoli frutti (33,3%, 
quasi dimezzata rispetto al 2019) e le pere, la cui quota aggregata è scesa al 4,6% rispetto al 
12% dell’anno precedente.  
 
Infine, analizzando gli investimenti, i contributi ricevuti dalle OP nel 2019 ammontano a 24,4 
milioni di euro (+4,3% rispetto al 2019). Entrando nel dettaglio, le dinamiche degli 
investimenti hanno avuto un andamento differenziato tra le varie voci nel corso del 2019 (fig. 
9): le azioni rivolte alla qualità dei prodotti si mantengono al primo posto tra quelle che 
convogliano gli investimenti delle OP (circa 7,4 milioni di euro nel complesso) seguite da 
quelle rivolte alla commercializzazione (7 milioni di euro), ma entrambe registrano una 
riduzione percentuale rispettivamente del -19% e del -9% rispetto al 2019. In calo anche gli 
investimenti in azioni volte a pianificare la programmazione della produzione, scesi a circa 2,8 
milioni di euro (-6,7%). In notevole e continua crescita invece le risorse utilizzate per azioni 
ambientali, salite a 4,9 milioni di euro (+31,5%), che rappresentano ormai la terza voce di 
investimento da parte delle OP. In crescita, nel 2020, anche le risorse destinate alla 
prevenzione e gestione dei rischi (1,7 milioni di euro, +39%) e soprattutto gli investimenti in 
ricerca e produzione sperimentale che, pur rivestendo un’importanza residuale, per la prima 
volta si sono attestate a circa 185 mila euro. Per contro, si sono praticamente azzerati gli 
investimenti destinati alla formazione, mentre hanno avuto solo una lieve riduzione le altre 
azioni (circa 490 mila euro, -0,8%), costituite dalle spese generali. 
 
Fig. 9 – Investimenti previsti dai Programmi Operativi (PO) delle OP venete per misura 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto  


