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IILL  CCOONNTTEESSTTOO  VVIITTIICCOOLLOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  NNEELL  22002222  

Anche questo anno, a inizio settembre, un team di esperti di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana 

Vini, ha pubblicato le previsioni per la vendemmia 2022, che sinteticamente dicono che è stata 

un’annata soddisfacente per la quantità e sorprendente per la qualità. Le stime dicono che si 

arriverà a un quantitativo di vino di circa 50,3 milioni di ettolitri a livello nazionale, valore che resta 

in linea con quello dell’anno precedente ma superiore (+3%) rispetto alla media del quinquennio 

2017-2021. L’annata 2022 per la vite 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 

caratterizzato da siccità (-46% di piovosità) e gran caldo, che per fortuna non hanno compromesso 

il vigneto italiano. Per la gioia dei viticoltori, l’arrivo di provvidenziali piogge agostane e il sagace 

lavoro di agronomi ed enologi, uniti ad una maggiore resilienza della vite, hanno portato ad una 

vendemmia ottima anche se in maniera disomogenea tra le varie zone. Il vigneto europeo, tutto 

sommato, ha tenuto. Infatti, se la Francia vede salire (+3,5%) nell’ultimo anno i propri volumi di 

vino fino ai 44 milioni di ettolitri, meno lusinghiero è il resoconto per la Spagna (terzo produttore 

in Europa, alle spalle di Italia e Francia), che vede contrarsi la produzione di vino del 16% circa.  

A livello italiano, il Veneto conferma la propria leadership di produzione di vino, con circa 11,5 

milioni di ettolitri e un -3% rispetto al 2021. Il Veneto è seguito nel ranking da Puglia (10,6 mln hl e 

+3%), Emilia Romagna (7,4 mln hl, +4%) e Sicilia (4,3 mln hl, -5%). Insieme, queste quattro regioni 

nel 2022 si stima che abbiano prodotto quasi 34 milioni di ettolitri, ossia circa il 67% di tutto il vino 

italiano. Decisi aumenti produttivi si registrano per Sardegna (+15%) e Toscana (+12%), mentre le 

perdite volumetriche maggiori si ascrivono a Lombardia (-20%) e Piemonte (-9%).  

Sempre secondo le stime dei tecnici di Assoenologi, la vendemmia 2022 in Italia, dai primi riscontri 

analitici, ha portato a uve con gradazioni medio alte, con un buon rapporto zuccheri/acidità, con 

dei buoni tenori polifenolici delle uve a bacca rossa e discreti potenziali aromatici delle uve a bacca 

bianca.  

I recenti dati provvisori dell’Istat dell’ultima vendemmia, in attesa di quelli definitivi di marzo 

prossimo, mostrano per l’Italia una produzione di uva raccolta pari a circa 72,7 milioni di quintali, 

con un incremento produttivo del +2,3% rispetto al 2021. Invece, la produzione di vino nazionale 

stimata per il 2022 è pari a circa 53,7 milioni di ettolitri, con un aumento che arriva al +5,6% 

rispetto a quanto registrato l’anno precedente. I dati di quest’ultima campagna produttiva sono 

più che incoraggianti per l’intero settore vitivinicolo italiano che, dopo le note problematiche 

legate alla pandemia, può guardare al futuro con più ottimismo, grazie alla completa riapertura del 

canale Horeca, alla ripresa del turismo e alla ottima ripresa delle consegne oltre i confini nazionali. 

 
 
 

IILL  CCOONNTTEESSTTOO  VVIITTIICCOOLLOO  RREEGGIIOONNAALLEE  

Numeri sempre in rialzo per la vitivinicoltura veneta, con il suo trend che viene certificato dalla 

crescita dei principali indicatori economici di questo comparto, in primis produzione ed export.  

Analizzando gli ultimi dati statistici dello Schedario Viticolo del Veneto, Ente istituito nel 2002 con 

una delibera regionale e funzionante come catasto della viticoltura, si evince che l’andamento 

della superficie regionale investita a vigneto dal 2012 al 2021 è in costante aumento, con un rialzo 

in questo decennio del +30% netto e un aumento medio annuo del 3% circa (grafico 1).  
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Nel 2021, in attesa a breve degli ultimi dati AVEPA, in Veneto si censiscono complessivamente 

99.831 ettari di superficie vitata potenziale (+0,1% rispetto al 2020), con i vitigni già produttivi che 

si attestano a circa 93.975 ettari (+1,3% rispetto al 2020). Se si considerano le province venete 

maggiormente investite a vigneti, per Verona nel 2021 si registrano 28.415 ettari in produzione, 

con un calo di superficie del -0,6% rispetto all’anno precedente. A Treviso, invece, si rilevano già in 

produzione 41.234 ettari, ai quali si associa un aumento del +2,4% circa rispetto al 2020.  

 
Grafico 1 - Andamento della superficie vitata totale del Veneto nel periodo 2012-2021 
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Fonte: Schedario Viticolo Avepa – Regione del Veneto. 

 
Si rammenta che la crescita delle superfici vitate in Veneto si è avuta in controtendenza rispetto 

alle politiche attuate negli ultimi anni dall’Unione Europea per la disincentivazione al vigneto, ossia 

di normative che hanno lo scopo di scongiurare eventuali crisi di mercato del vino (in primis, le 

misure inerenti l’estirpazione dei vigneti nell’ambito della OCM Vino), essendo in contrapposizione 

rispetto al trend della superficie vitata rilevato a livello europeo e nazionale. Infatti, attualmente 

(2022) in Italia sono presenti circa 688.000 ettari totali a vigneto, che nell’ultimo decennio è 

cresciuto appena del +1,8%, con un andamento altalenante della consistenza dei vigneti in questo 

periodo. 

In attesa degli ultimi dati, anche nel 2021 si certifica la forte crescita in Veneto delle superfici 

vitate investite con le varietà Glera e Pinot grigio. La prima, con 36.150 ettari complessivi, è la 

prima varietà per superfici in Veneto, seguita dal Pinot grigio (trainato dalla nuova denominazione 

Pinot Grigio delle Venezie) che è arrivato a 16.020 ettari, e insieme rappresentano oltre il 52% del 

“vigneto veneto”. In seguito troviamo le superfici investite con i vitigni più territoriali, come 

Garganega (8,8% s.t.), Corvina (7,0% s.t.), Rondinella (2,5% s.t.) e Corvinone (1,7% s.t.), con gli altri 

vigneti interessati dalle cultivar internazionali come Merlot (5,9% s.t.), Chardonnay (5,3% s.t.) e 

Cabernet Sauvignon (1,8% s.t.). 
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LLAA  VVEENNDDEEMMMMAA  22002222  IINN  VVEENNEETTOO  

L’annata agraria 2022 per il vigneto veneto ha avuto un decorso tribolato. La stagione autunnale si 

è caratterizzata per la scarsità di precipitazioni e dalle temperature sostanzialmente nella media, 

con il mese di ottobre un pò più fresco e novembre leggermente più caldo. Anche l’inverno è stato 

decisamente secco (solo 2-3 eventi piovosi registrati in tutto il periodo), mentre le temperature, a 

parte la prima decade di dicembre, sono state in genere superiori alla norma, in particolare i valori 

massimi di gennaio e febbraio (+2°C circa). In Veneto, l’inizio del ciclo vegetativo è avvenuto con 

un leggero ritardo rispetto all’anno precedente (circa 7 giorni): il germogliamento è partito ad 

inizio aprile per le varietà con uva bianca (Pinot, Glera e Chardonnay). Il mese di maggio è stato 

piovoso e ha richiesto interventi contro Oidio e Peronospora, con le temperature che si sono 

tenute ben oltre le media abituale, mentre la fase di germogliamento è giunta alla fine in quasi 

tutte le aree della regione. In tarda primavera si è fatto sentire la presenza della Flavescenza 

Dorata, con l’obbligo di estirpazione dei ceppi interessati per contenerne la diffusione. Ad inizio 

giugno il ritardo vegetativo iniziale di una settimana è stato ampiamente recuperato, con le piante 

che si sono presentate in buone condizioni vegetative. Le cultivar precoci hanno presentato già il 

piccolo frutto allegato, mentre quelle medio-tardive sono risultate in piena fase di fioritura. 

Giugno è decorso con temperature elevate e con alcuni eventi temporaleschi a macchia di 

leopardo avutisi ad inizio mese nelle zone pedemontane, mentre la seconda parte del mese è stata 

alquanto siccitosa. Tutte sotto controllo le varie fisiopatie tipiche della vite, grazie all’andamento 

meteorologico secco e molto stabile, mentre in alcune zone è stato necessario intervenire con 

apporti irrigui. Le alte temperature registrate tra fine giugno e inizio luglio hanno rallentato lo 

sviluppo dei grappoli che erano in fase di chiusura degli acini, tanto da richiedere irrigazioni di 

soccorso in alcune aree del Veneto. A metà luglio la situazione di forte stress idrico è risultata 

generalizzata, con le cultivar precoci (Pinot e Chardonnay) che hanno iniziato la fase di invaiatura. 

A fine luglio la situazione nei vigneti è stata diversificata e laddove si è riusciti ad intervenire con 

irrigazioni di soccorso, la vite è risultata meno in sofferenza di quella rimasta in asciutto, con 

quest’ultima che, ad inizio invaiatura, ha presentato gli acini più piccoli del solito. Nella prima 

decade di agosto si sono registrate delle provvidenziali piogge in vari areali della regione, in 

particolare nel veronese e nel vicentino, alle quali si sono accompagnati anche forti sbalzi di 

temperatura che sono graditi ai viticoltori ai fini della formazione aromatica e del colore delle uve. 

Nella terza decade di agosto sono continuate le piogge, portando sollievo a tutto il vigneto veneto 

e determinando un anticipo di fine maturazione dell’uva (7-10 giorni sulla media), tant’è che 

intorno al 20 di agosto in alcuni areali è partita la vendemmia per le varietà di Pinot Grigio. A fine 

agosto si è continuato con la raccolta di uve Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon, mentre 

sono iniziati i tagli della Glera a partire dal 7 settembre, per poi continuare dalla metà del mese in 

poi con le cultivar più tardive.  

Aspettando le statistiche definitive dell’Istat del prossimo marzo 2023, i dati provvisori del Veneto 

dicono che la vendemmia 2022 ha portato ad una produzione di uva raccolta di circa 14,8 milioni 

di quintali, con un incremento produttivo del +5,4% rispetto all’anno precedente. La produzione di 

vino veneto, invece, stimata per l’ultimo anno è di circa 11,5 milioni di ettolitri, con la crescita 

rilevata che ricalca fedelmente quella dell’uva (+5,4% rispetto al 2021). 

Passando all’analisi dei prezzi delle uve venete, portando sotto la lente d’ingrandimento i dati 

statistici registrati presso le Borse Merci delle Camere di Commercio di Verona, Treviso e Padova, 
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nel 2022 si rileva una quotazione media generale, considerando tutte le tipologie viticole presenti 

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

media per tutte le uve regionali di 0,76 euro/kg, si registra un +0,7% rispetto al 2021. 

A livello provinciale, invece, si registrano i rialzi per Treviso e Verona, mentre per Padova la 

variazione annua resta in territorio negativo. Scendendo nel dettaglio, per Verona si rileva un 

aumento annuo del +10,2%, mentre per Treviso la crescita delle quotazioni delle uve si è fermata 

solo al +0,8% rispetto all’anno precedente. Per la provincia di Padova, invece, si rileva una perdita 

del -9,9% rispetto a quanto fatto registrare nel 2021.  

Va ricordato che le rilevazioni delle quotazioni delle uve effettuate dalle Borse Merci provinciali 

non sono univoche di anno in anno, ma possono essere rilevate delle nuove tipologie, mentre altre 

tipologie possono essere accantonate, come nel caso della varietà Glera IGT visto che ormai quasi 

tutte le superfici vitate regionali sono passate a DOC negli ultimi anni. 

Nella grafico 2 viene mostrato 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 
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Fonte: Borse Merci delle Camere di Commercio di Verona, Padova e Treviso. 

 
Nell’ultimo anno a Verona si è registrata una quotazione media unitaria alla produzione delle uve 

di 0,79 euro/kg, valore che come ogni anno si approssima molto al prezzo medio regionale (0,76 

euro/kg). Questo prezzo, dopo una certa asintoticità intorno all’asse dei 70 centesimi di euro al kg, 

nell’ultimo biennio presenta un buon picco di rialzo. Un andamento alquanto simile lo si registra 

anche per Treviso, anche se questo anno la risalita del prezzo si è bloccata, pur mantenendo 

ancora la leadership regionale della quotazione delle uve. Al contrario, per la provincia di Padova, 

dopo il buon rialzo messo a segno nel 2021, nell’ultimo anno con 0,57 euro al kg si registra una 

discreta diminuzione della quotazione unitaria (-9,9%).  
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Si è ormai fermata la diminuzione generalizzata dei prezzi avutasi nel recente passato, calo dovuto 

alla forte crescita del potenziale produttivo, causato dall’avvento di tanti nuovi impianti che sono 

entrati nel frattempo in produzione, in particolare di Glera (il vitigno da cui si ricava il Prosecco) e 

Pinot Grigio. Tanti operatori del comparto vitivinicolo veneto auspicano un blocco temporaneo alla 

frenetica corsa agli impianti, in maniera che il mercato possa stabilizzarsi e scongiurare in questo 

modo il possibile crollo futuro dei prezzi causato da eventuali sovrapproduzioni.  

Nel prosieguo del lavoro sono stati analizzati nel dettaglio i prezzi dell’ultima vendemmia registrati 

dalle principali cultivar che sono presenti nei vigneti delle tre province in esame e rientranti nelle 

varie denominazioni presenti in Veneto. Va ricordato 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 10% 

rispetto alle altre uve prodotte con metodiche di agricoltura convenzionale. 

Per le uve della provincia di Treviso emerge una situazione molto diversificata dei prezzi rispetto a 

quanto rilevato nel 2021, con le diverse variazioni annue che sono equamente suddivise tra quelle 

negative e le positive. 

Come avviene da diversi decenni (tabella 1), è il Cartizze Docg a presentare la quotazione media 

più elevata, giunta a 5,25 euro/kg nel 2022, che mostra un aumento annuo del +23,5%. 

Considerando le uve bianche DOC, il massimo incremento rispetto alle quotazioni del 2021 viene 

registrato per l’uva Glera atta alla denominazione Prosecco Conegliano-Valdobbiadene Docg 

(+27,9%), che si associa ad un prezzo medio di 1,85 euro/kg, mentre la variante “Rive” fa segnare 

un 1,90 euro/kg (+22,1% rispetto al 2021). Per le quotazioni delle poche uve rosse coltivate nella 

provincia di Treviso, per Merlot, Cabernet e Refosco si rilevano valori tra i 40 e i 50 centesimi di 

euro al kg, con le variazioni rispetto al 2021 che sono negative e in media prossime al -15%. 

Il prezzo medio generale delle uve trevigiane DOC e DOCG, rilevato per la vendemmia 2022, è pari 

a 1,10 euro/kg ed è in crescita del +3,3% rispetto all’anno precedente, mentre quello delle uve IGT 

si attesta a 0,52 euro/kg ed è in calo del -15,5%.  

Escludendo la sola quotazione elevata registrata a Treviso dalla denominazione Cartizze Docg, i 

restanti valori dei prezzi medi alla produzione delle uve bianche DOC e DOCG trevigiane sono 

compresi tutti in una forbice che va dai 0,45 euro/kg del Verduzzo Doc al valore massimo di 1,90 

euro/kg visto prima per la Glera atta al Prosecco Conegliano-Valdobbiadene “Rive” Docg. Invece, è 

più ristretto il range che si rileva per i prezzi medi delle uve IGT, dato che questo è compreso tra i 

0,38 euro/kg del Merlot ed i 0,75 euro/kg attestati per Sauvignon e Manzoni. Per quanto concerne 

le variazioni annue delle uve IGT, queste in maniera univoca presentano valori negativi, ad 

eccezione del solo Raboso (+7,8%), e si tengono tutte tra il -5,0% del Tai e il -42,1% del Pinot Nero. 

Si ricorda che per le quotazioni medie “top” delle uve Glera, ossia quelle comunemente utilizzate 

per la denominazione Docg del Valdobbiadene Superiore Cartizze, dopo il tracollo dei prezzi avuto 

con l’ingresso nel 2009 delle denominazioni Prosecco Doc e Docg sceso fino a 2,05 euro/kg del 

2013, poi è risalito lentamente negli anni fino alla massima quotazione registrata nel 2022 di 5,25 

euro/kg. Inoltre, va rimarcato che i vigneti situati in collina, che presentano la varietà Glera che 

viene utilizzata comunemente nelle rinomate denominazioni DOCG, queste uve spuntano i prezzi 

unitari medi più elevati rispetto a quelli registrati dagli impianti di pianura, anche perchè questi 

ultimi producono in gran parte uve IGT, anche se negli ultimi anni c’è un passaggio continuo di 

queste superfici vitate verso i disciplinari DOC. 
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Tabella 1 - Prezzi delle uve - TREVISO (euro/kg) 

min max media min max  media

Uve DOC e DOCG:

Pinot bianco atta a DOC 0,50 0,55 0,53 -9,1% -8,3% -8,7%

Pinot bianco atta a DOC - Biol. 0,60 0,65 0,63 -20,0% -23,5% -21,9%

Glera atta a Prosecco DOC 1,30 1,40 1,35 19,3% 17,6% 18,4%

Glera atta a Prosecco DOC - Biol. 1,40 1,50 1,45 8,5% 7,9% 8,2%

Complementari atti al taglio con Prosecco DOC 0,50 0,55 0,53 -16,7% -17,6% -17,2%

Complementari atti al taglio con Prosecco DOC - Biol. 0,85 0,95 0,90 6,3% 5,6% 5,9%

Pinot bianco, Chardonnay (atto al taglio con DOCG) 0,75 0,85 0,80 -10,0% -8,9% -9,4%

Pinot grigio DOC delle Venezie 0,53 0,63 0,58 -11,7% -5,0% -8,2%

Pinot grigio DOC delle Venezie - Biol. 0,58 0,68 0,63 -27,5% -24,4% -25,9%

Pinot grigio DOC Venezia 0,53 0,63 0,58 -11,7% -5,0% -8,2%

Pinot grigio DOC Venezia - Biol. 0,58 0,68 0,63 -27,5% -24,4% -25,9%

Pinot nero atta a DOC 0,65 0,75 0,70 -45,8% -42,3% -44,0%

Pinot nero atta a DOC - Biol. 0,80 0,90 0,85 -42,9% -40,0% -41,4%

Chardonnay DOC 0,50 0,55 0,53 -9,1% -8,3% -8,7%

Chardonnay DOC - Biol. 0,60 0,65 0,63 -20,0% -23,5% -21,9%

Verduzzo DOC 0,42 0,47 0,45 -6,7% -6,0% -6,3%

Cartizze DOCG 5,00 5,50 5,25 22,0% 25,0% 23,5%

Glera atta a Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG "Rive" 1,85 1,95 1,90 24,4% 20,0% 22,1%

Glera atta a Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG "Rive" - Biol. 1,95 2,10 2,03 n.d. n.d. n.d.

Glera atta a Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG 1,80 1,90 1,85 31,6% 24,6% 27,9%

Glera atta a Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG - Biol. 1,90 2,00 1,95 21,2% 17,6% 19,4%

Prosecco DOCG Asolo 1,38 1,48 1,43 13,8% 12,8% 13,3%

Prosecco DOCG Asolo - Biol. 1,50 1,60 1,55 7,1% 5,8% 6,4%

Tai atta a DOC e DOCG 0,49 0,54 0,52 -10,9% -16,9% -14,2%

Cabernet atta a DOC 0,45 0,55 0,50 -10,0% -21,4% -16,7%

Refosco atta a DOC 0,42 0,48 0,45 -16,0% -20,0% -18,2%

Merlot atta a DOC 0,38 0,43 0,41 -15,6% -14,0% -14,7%

Media uve DOC e DOCG 1,04 1,15 1,10 3,3%

Uve IGT:

Verduzzo IGT 0,38 0,43 0,41 -11,6% -10,4% -11,0%

Pinot bianco IGT 0,45 0,50 0,48 -10,0% -9,1% -9,5%

Pinot bianco IGT - Biol. 0,55 0,60 0,58 -15,4% -20,0% -17,9%

Sauvignon IGT 0,70 0,80 0,75 0,0% -11,1% -6,3%

Chardonnay IGT 0,45 0,50 0,48 -10,0% -9,1% -9,5%

Chardonnay IGT - Biol. 0,55 0,60 0,58 -26,7% -29,4% -28,1%

Manzoni IGT 0,70 0,80 0,75 0,0% -11,1% -6,3%

Merlot IGT 0,36 0,40 0,38 -14,3% -16,7% -15,6%

Cabernet IGT 0,40 0,48 0,44 -16,7% -20,0% -18,5%

Pinot nero IGT 0,50 0,60 0,55 -44,4% -40,0% -42,1%

Refosco IGT 0,38 0,43 0,41 -20,8% -21,8% -21,4%

Raboso IGT 0,48 0,63 0,56 0,0% 14,5% 7,8%

Malbech IGT 0,38 0,42 0,40 -11,6% -12,5% -12,1%

Tai IGT 0,45 0,50 0,48 0,0% -9,1% -5,0%

Media uve IGT 0,48 0,55 0,52 -15,5%

Media totale 0,86 0,96 0,91 0,8%

 

Vendemmia 2022 Variazione 2022/2021

 
Fonte: Borsa merci della Camera di Commercio di Treviso. 
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Dalla tabella 2, tenendo conto delle principali tipologie di uve veronesi rilevate, per quelle DOC si 

evince una situazione alquanto variegata. Infatti, si registrano variazioni positive del prezzo medio 

rispetto all’anno precedente per i Bardolino zona classica (+6,3%), con i Valpolicella zona classica 

che crescono del +14,7% ed il picco massimo di aumento che appartiene alla Lugana (+26,7%). 

Invece, presentano variazione nulla rispetto al 2021 tutti i Soave e il Durello, mentre mostrano 

variazioni negative i Custoza (-7,7%), i Garda in genere (-8,7% per lo Chardonnay) e per i delle 

Venezie (-6,9% per il Pinot Grigio).  

 

Tabella 2 - Prezzi delle uve - VERONA (euro/kg) 

min max media min max  media

Uve DOC:

Bardolino 0,43 0,48 0,46 6,3% 5,6% 7,1%

Bardolino zona classica 0,48 0,53 0,51 5,6% 5,0% 6,3%

Custoza 0,40 0,44 0,42 -7,0% -8,3% -7,7%

Valpolicella 1,10 1,30 1,20 11,9% 18,2% 15,2%

Valpolicella zona classica 1,20 1,40 1,30 10,8% 18,3% 14,7%

Recioto e Amarone 2,29 2,49 2,39 14,4% 13,1% 13,8%

Recioto e Amarone zona classica 2,39 2,59 2,49 13,7% 12,5% 13,2%

Soave 0,40 0,46 0,43 0,0% 0,0% 0,0%

Soave zona classica 0,60 0,70 0,65 0,0% 0,0% 0,0%

Valdadige Pinot grigio 0,80 0,85 0,83 3,9% 3,7% 3,8%

Valdadige bianca n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Valdadige nera n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Durello 0,40 0,46 0,43 0,0% 0,0% 0,0%

Garda bianco Doc 0,38 0,45 0,42 -5,0% -2,2% -3,5%

Garda Chardonnay Doc 0,50 0,55 0,53 -9,1% -8,3% -8,7%

Garda Pinot grigio Doc 0,55 0,60 0,58 -7,2% -6,7% -6,9%

Lugana DOC 1,80 2,00 1,90 28,6% 25,0% 26,7%

Bianco Doc delle Venezie 0,38 0,45 0,42 -5,0% -2,2% -3,5%

Pinot grigio Doc delle Venezie 0,55 0,60 0,58 -7,2% -6,7% -6,9%

Media uve DOC e DOCG 0,86 0,96 0,91 13,2%

Uve IGT:

Chardonnay 0,45 0,50 0,48 -5,3% -4,8% -5,0%

Cabernet 0,40 0,45 0,43 14,3% 12,5% 13,3%

Merlot 0,35 0,40 0,38 0,0% 0,0% 0,0%

Bianco Verona 0,25 0,35 0,30 -16,7% 0,0% -7,7%

Rosso Verona 0,30 0,40 0,35 -14,3% 0,0% -6,7%

Media uve IGT 0,35 0,42 0,39 -1,3%

Media totale 0,74 0,84 0,79 10,2%

Vendemmia 2022 Variazione 2022/2021

 
Fonte: Borsa merci della Camera di Commercio di Verona. 
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Il prezzo medio delle uve DOC e DOCG veronesi, con una quotazione di 0,91 euro/kg, presenta una 

crescita del +13,2% rispetto al 2021. I prezzi più elevati, tra le uve veronesi rosse DOC, si registrano 

per gli Amarone e Recioto (2,49 euro/kg per la “zona classica”), mentre tra i bianchi DOC è la 

Lugana che si spinge fino a 1,90 euro/kg.  

Molto variegata la situazione rilevata per le quotazioni delle uve IGT veronesi che, con il valore 

della quotazione media delle varie tipologie di uve di 0,39 euro/kg, si presentano in calo del -1,3% 

rispetto all’anno precedente. Le variazioni negative dei prezzi medi rispetto al 2021 si tengono in 

un range tra il -5,0% dello Chardonnay e il -7,7% del Bianco di Verona. Presenta variazione nulla il 

Merlot, mentre l’unico a restare in territorio positivo è il Cabernet (+13,3%).  

Sulla stessa linea di quanto già visto in precedenza per le piazze di Verona e Treviso, anche per le 

uve della provincia di Padova la situazione è alquanto altalenante nell’ultimo anno (tabella 3). 

 

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

min max  media min max  media

Uve DOC e DOCG "Colli Euganei":

Bianco DOC 0,57 0,67 0,62 3,6% 3,1% 3,3%

Pinot bianco e Chardonnay DOC 0,60 0,70 0,65 4,4% 12,1% 9,2%

Pinot Nero atto a Prosecco Rosé 0,65 0,71 0,68 -44,4% -44,0% -44,2%

Pinot Bianco, Grigio, Chard. atto al taglio 0,49 0,54 0,51 -18,8% -22,5% -21,3%

Serprino DOC 0,45 0,54 0,50 -17,7% -13,3% -14,7%

Merlot e rosso DOC 0,55 0,60 0,58 1,9% 0,0% 0,9%

Cabernet DOC 0,60 0,65 0,63 0,8% 0,8% 0,8%

Moscato DOC 0,56 0,65 0,61 -13,8% -9,7% -11,7%

Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 0,62 0,69 0,66 -8,5% -7,1% -7,7%

Glera atta a Prosecco DOC 1,30 1,40 1,35 18,2% 16,7% 17,4%

Pinot grigio DOC Venezie 0,52 0,58 0,55 -13,8% -12,6% -13,4%

Friulara DOCG Bagnoli 0,60 0,70 0,65 n.d. n.d. n.d.

Media uve DOC e DOCG 0,63 0,70 0,66 -8,8%

Uve IGT:

Chardonnay e Pinot bianco IGT 0,45 0,50 0,48 -10,6% -9,2% -10,1%

Glera IGT 0,35 0,41 0,38 n.d. n.d. n.d.

Moscato IGT 0,50 0,60 0,55 0,4% -0,8% 0,0%

Merlot IGT 0,35 0,44 0,40 0,0% 1,1% 0,6%

Cabernet IGT 0,45 0,50 0,48 -4,3% -7,4% -5,9%

Rabosa IGT 0,45 0,50 0,48 0,0% 0,0% 0,0%

Pinot nero IGT 0,52 0,62 0,57 -42,8% -37,9% -40,2%

Bianca IGT 0,38 0,43 0,41 9,1% 7,1% 8,1%

Rossa IGT 0,34 0,39 0,37 13,3% 11,4% 12,3%

Media uve IGT 0,42 0,49 0,45 -11,3%

Media totale 0,54 0,61 0,57 -9,9%

Vendemmia 2022 Variazione 2022/2021

 
Fonte: Borsa merci della Camera di Commercio di Padova. 
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Va premesso, per quanto riguarda le uve a denominazione garantita, che nel 2022 la Camera del 

Commercio di Padova è tornata a rilevare le statistiche di vendita per le uve della varietà Friulara 

DOCG Bagnoli, che tra l’altro sono tra le uve più preziose del contesto padovano, spuntando una 

quotazione media di 0,65 euro/kg nell’ultimo anno. 

Nel 2022 si rileva una quotazione media per le uve DOC padovane di circa 0,66 euro/kg, valore che 

determina una perdita annua del -8,8% rispetto all’anno precedente, con le uve IGT che invece si 

sono attestate ad un costo unitario di 0,45 euro/kg (-11,3% rispetto al 2021). Il prezzo medio di 

tutte le varietà di uve padovane è di 0,57 euro/kg, quotazione che fa scaturire una variazione sul 

totale del -9,9%. 

In merito ai valori dei prezzi medi alla produzione delle uve DOC e DOCG della provincia di Padova, 

si rilevano quotazioni comprese in un forbice tra il minimo di 0,50 euro/kg registrato dal Serprino 

DOC ed il massimo di 1,35 euro/kg mostrato dalla Glera atta a Prosecco DOC.  

Se consideriamo le variazioni annue dei prezzi delle uve rispetto al 2021, riportati in tabella 3, tra 

le DOC che restano in territorio positivo ricordiamo il +9,2% del Pinot Bianco e dello Chardonnay e 

il +17,4% del Glera atto a Prosecco DOC. Invece, per le variazioni negative più elevate c’è il -21,3% 

dei bianchi atti al taglio e il -44,2% del Pinot nero atto a Prosecco Rosè. Più ristretto il range delle 

variazioni annue rilevate per gli IGT, con i rialzi maggiori ascritti alla Bianca IGT (+8,1%) e alla Rossa 

IGT (+12,3%), mentre tra quelle negative il massimo calo viene rilevato per il Pinot Nero (-40,2%). 

 

 

 

LL’’EEXXPPOORRTT  DDEELL  VVIINNOO  VVEENNEETTOO  NNEELL  22002211  

Nonostante le sfide rappresentate da eventi meteorologici sempre più estremi, la resilienza al 

cambiamento climatico e la razionale gestione dell’acqua dimostrata da parte dei viticoltori, ha 

permesso di arrivare tutto sommato ad una buona campagna vitivinicola nel 2022. Ormai le 

anomalie climatiche sono diventate la nuova normalità e vanno trattate in modo regolare invece 

di trattarle come emergenze. 

Secondo gli esperti dell’OIV (Organizzazione Internazionale della vigna e del vino), malgrado le 

ondate di caldo e la siccità che hanno investito diverse regioni vinicole del mondo, la vendemmia 

2022 si attesterà su di un livello simile a quello già osservato lo scorso anno (-1% rispetto al 2021). 

Quindi, potrebbe essere il quarto anno di seguito in cui la produzione globale sarà di poco sotto la 

media degli ultimi venti anni. Per il 2022 la produzione mondiale di vino (esclusi mosti e succhi 

d’uva) è stimata in circa 260 milioni di ettolitri, con l’Europa che presenta un volume di vino 

superiore alle prime aspettative e si attesta nelle previsioni in circa 157 milioni di ettolitri e con la 

crescita di 3,5 milioni di ettolitri sull’anno precedente (+2% circa). In fin dei conti, la vendemmia 

2022 per Italia e Francia (che insieme rappresentano il 36% della produzione mondiale e il 60% di 

quella dell’UE) è stata favorevole. Per l’Italia, che si conferma il primo produttore mondiale, si 

stima una produzione totale di 50,3 milioni di ettolitri. Per la Francia, dopo l’ingente calo del 2021, 

la produzione attesa è di 44,2 milioni di ettolitri, con un +17% rispetto al 2021. Il terzo produttore 

al mondo, la Spagna, si attesterà su circa 33 milioni di ettolitri di vino (-6% rispetto al 2021). 

Dando uno sguardo all’evoluzione della superficie vitata, si registra una diminuzione costante del 

vigneto mondiale dall’inizio del nuovo millennio. Questa tendenza è dovuta alle rigide limitazioni 

ai nuovi impianti nell’UE e al rallentamento dell’espansione della superficie vitata in Cina.  
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La situazione può essere letta sia come un aggiustamento dopo un periodo di crescita 

esponenziale, sia come risposta ai cambiamenti della domanda, in particolare nel post-Covid. Il 

vigneto mondiale nel 2021 si estende per 7,32 milioni di ettari, lievemente al di sotto dei livelli del 

2020 (-0,3%). La top 10 mondiale per superficie vitata rivela che il vigneto più esteso è quello della 

Spagna (964mila ettari; +0,4% sul 2020), seguita da Francia (798mila ettari; +0,2%) e Cina (783mila 

ettari; stabile). L’Italia si posiziona al quarto posto con 718mila ettari (stabile), seguita da Turchia 

(419mila ettari; -2,7%), Stati Uniti (400mila ettari; stabile sul 2020 ma in trend calante dal 2014), 

Argentina (211mila ettari; -1,7%), Cile (210mila ettari; +1%), Portogallo (194mila ettari; -0,2%) e 

Romania (189mila ettari; -0,7%). 

Il consumo mondiale di vino nel 2021 è stimato in 236 milioni di ettolitri, in aumento di 2 milioni 

di ettolitri (+0,7%) rispetto al 2020. Si tratta di un’inversione di tendenza, vista la flessione iniziata 

nel 2018 con la riduzione del consumo di vino in Cina, calo che è andato aggravandosi nel 2020 a 

causa della pandemia da Covid-19, la quale ha gettato più di un’ombra sui principali mercati 

vinicoli mondiali. I consumi in questa fase sono stati frenati dalle misure di confinamento, dalle 

difficoltà del canale Ho.Re.Ca. e dall’assenza di turismo. Infatti, nel 2021 diversi fattori hanno 

contribuito ad un aumento dei consumi in gran parte del mondo, tra i quali la revoca delle 

restrizioni alla circolazione di persone e merci, la riapertura dei canali Ho.Re.Ca. e la ripresa di 

eventi e attività sociali. A livello di nazioni però ci sono tuttavia forti differenze nei comportamenti 

di consumo di vino nelle diverse aree geografiche. Nel 2021 l’UE, che ha consumato un volume 

stimato in 114 milioni di ettolitri, rappresenta il 48% del consumo mondiale di vino. In 

quest’ultimo anno si rileva un aumento dei consumi del 3% rispetto al 2020, anno segnato dalla 

crisi del Covid-19 (110,5 milioni di ettolitri, uno dei volumi più bassi mai registrati) e riporta il 

consumo di vino nell’UE in linea con la media degli ultimi dieci anni. In Europa primeggia la 

Francia, che nel 2021 ha consumato 25,2 milioni di ettolitri di vino. In Italia, secondo mercato in UE 

e terzo su scala mondiale, il consumo di vino stimato per il 2021 è di 24,2 milioni di ettolitri, in 

linea con il 2020. Si tratta del consumo di vino più elevato registrato in Italia dalla crisi finanziaria 

mondiale del 2008. Restando il terzo consumatore dell’UE (quarto a livello mondiale), la Germania 

ha segnato un consumo di 19,8 milioni di ettolitri nel 2021 (−0,2% rispetto al 2020). Con la revoca 

delle restrizioni dovute alla crisi sanitaria, la Spagna ha visto crescere il consumo di vino nel 2021 

fino a 10,5 milioni di ettolitri (+9,9% rispetto al 2020), un valore in linea con quelli medi precedenti 

alla pandemia. Sempre in Europa, ma al di fuori dell’UE, il Regno Unito si è dimostrato un mercato 

resiliente nel 2021 e ha registrato un consumo di vino simile a quello del 2020, con un volume 

stimato in 13,4 milioni di ettolitri (+3,4% rispetto all’ultima media quinquennale). Il consumo di 

vino in Russia è stimato in 10,5 milioni di ettolitri, con un aumento del 2% rispetto al 2020 e si 

tratta del quarto anno di crescita consecutivo registrato in Russia.  

Come riportato nel Corriere Vinicolo (numero 11) del marzo 2022, nel 2021 si certifica il fenomeno 

del “revenge spending”, ossia la spesa per rivalsa registrata nel post pandemia da Covid-19, dove 

gli esperti indicano il commercio mondiale del vino come “dopato”. La Francia si conferma primo 

esportatore di vino al mondo in termini di valore anche nel 2021, con esportazioni pari a 11,1 

miliardi di euro ed una crescita del +27% rispetto al 2020, mentre in volume si posiziona solo al 

terzo posto con 14,6 milioni di ettolitri e il +8% annuo. L’Italia, invece, vede salire i suoi quantitativi 

fino a 22,2 milioni di ettolitri, pari a un +7,3% rispetto al 2020, mentre a fronte dei 7,11 miliardi di 

euro registrati, il nostro Paese vede salire le sue esportazioni in valore del +12,4%.  
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Anche il prezzo medio a litro del vino nazionale esportato, pari a 3,20 euro/litro, risulta in crescita 

del +4,7% rispetto all’anno precedente. In valore, la Spagna (+10% annuo) si conferma come terza 

forza mondiale, anche se per quantitativi esportati di vino, con circa 23 milioni di ettolitri (+14%), 

si pone per poco al comando della graduatoria davanti all’Italia.  

Nel 2021 riprende quasi inarrestabile la crescita delle esportazioni di vino veneto al di fuori dei 

confini regionali. L’analisi effettuata dai tecnici di Veneto Agricoltura, sulla base dei dati forniti 

dall’Ufficio Statistico della Regione Veneto, vede la risalita nell’ultimo anno delle vendite di vino 

veneto all’estero, dopo la fase di stasi registrata nel 2020. Nel 2021 il fatturato regionale del 

settore del vino ha sfiorato i 2,5 miliardi di euro, segnando un nuovo record storico e registrando 

tra l’altro una crescita annua delle vendite oltralpe del +11,1% (grafico 1).  

Alla stregua degli incassi, anche i quantitativi di vino veneto esportati sono aumentati, arrivando 

anche in questo caso al record storico con 786 milioni di kg e un rialzo del +7,2% rispetto al 2020.   
 

Grafico 1 - Export di vino dal Veneto (2012-2021) – Valore, quantità e prezzo medio 
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 

 
A rimarcare quanto sia stata felice l’annata 2021 per l’export vinicolo veneto, anche il prezzo 

medio di vendita è salito fino a 3,17 euro/kg, mostrando una crescita annua del +3,7%.  

I quantitativi totali di vino veneto esportati negli ultimi dieci anni dal Veneto, come evidenzia il 

grafico 1, dopo una prima fase intorno al valore di 6 milioni di ettolitri, si sono portati stabilmente 

oltre ai 7 milioni e nell’ultimo anno si sono avvicinati ad ampie falcate verso gli 8 milioni di ettolitri, 

con un aumento del +31,2% rispetto a quanto rilevato nel 2012. Va rimarcato però che la 

variabilità dei volumi in parte è dovuta all’andamento delle singole vendemmie, ma anche per la 

crescita di questi dovuta all’ingresso in produzione dei tanti nuovi impianti.  

Sempre dal confronto decennale, invece, risulta ben più alto l’aumento del fatturato dell’export di 

vino veneto, che segna un +72,9%, grazie anche al contemporaneo incremento nel periodo del 

prezzo medio di vendita (+31,8%).   
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EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  DDEEII  VVIINNII  FFEERRMMII  IINN  BBOOTTTTIIGGLLIIAA  

La successiva analisi ha scomposto i dati salienti dell’export complessivo di vino veneto nelle varie 

tipologie merceologiche di vendita. Nel dettaglio, i vini fermi in bottiglia da soli rappresentano il 

53,9% del totale in valore dei vini veneti venduti all’estero, con un’altra quota del 41,6% che è 

costituita dai vini spumanti. Si tenga conto che nell’ultimo anno il vino spumante ha guadagnato 

ben 4 punti percentuali sul totale, dei quali 2,8 sono stati erosi al solo vino fermo in bottiglia. A 

complemento del totale, ci sono le quote del vino sfuso (3,1% s.t.), del vino venduto in “bag in 

box” (1,2% s.t.) e del mosto (0,2% s.t.).  

Nel 2021 le vendite all’estero di vino sfuso sono state pari a circa 77,8 milioni di euro, valore che è 

scaturito dalla vendita di circa 927.000 hl, col fatturato che evidenzia una variazione del -4,3% 

rispetto all’anno precedente.  

Un’attuale possibilità di vendita del vino sfuso è quella proposta nel formato “Bag in Box”, che 

letteralmente significa “sacca nella scatola”, che utilizza un packaging innovativo, ideato e 

sviluppato per migliorare la conservazione ed il trasporto del vino sfuso. Il contenitore esterno è 

composto da un pack di cartone, che nel proprio interno racchiude una sacca in polietilene adibita 

alla conservazione del vino, un materiale plastico di estrema qualità, che non interferisce con la 

natura del prodotto contenuto al suo interno. Ancora, al di fuori della sacca si trova il rubinetto 

che regola la mescita del vino, evitando il contatto diretto con l’aria esterna e limitando cosi il 

rischio di ossidazione del prodotto e aumentandone la conservazione.  

Il vino veneto esportato in questi richiesti e pratici contenitori è stato pari a 29,3 milioni di euro, 

con un calo del -24,7% rispetto al 2020. In volume, i vini “bag in box” venduti dal Veneto nel 2021 

sono circa 137.000 hl (-24,6%).  

Invece, per i mosti si registrano volumi venduti per circa 2,3 tonnellate, con una perdita nell’ultimo 

anno del -15,2%; anche l’incasso totale dei mosti di uva di circa 4,9 milioni di euro porta ad una 

decrescita del -12,8% in valore rispetto al 2020.  

E’ stato un buon 2021 per i vini fermi in bottiglia, dopo il lieve calo registrato l’anno precedente. 

Infatti, ai circa 1,35 miliardi di euro incassati dalle vendite all’estero di vino fermo in bottiglia si 

associa un aumento del +5,6% rispetto al 2020, con un +2,5% per i quantitativi a fronte dei circa 

3,95 milioni di ettolitri registrati. Il prezzo medio di vendita rilevato nel 2021, invece, è passato dai 

3,30 euro/kg del 2020 all’attuale costo di 3,40 euro/kg, che porta a un +3% netto rispetto all’anno 

precedente. 

Negli ultimi dieci anni, come mostra il grafico 2, i quantitativi esportati di vino fermo in bottiglia, 

anche se in maniera lievemente incostante, si tengono intorno all’asse dei 400 milioni di kg, con un 

rialzo di solo un +1,4% rispetto a quanto esportato nel 2012. Decisamente più elevata la crescita 

del valore del fatturato negli ultimi dieci anni, aumento quantificabile in un +25,9%.  

Al pari del fatturato, anche il prezzo medio delle vendite internazionali di vino fermo in bottiglia si 

comporta alla stessa maniera nel tempo, visto che partendo dai 2,74 euro/litro rilevati nel 2012 si 

arriva a un rialzo delle quotazioni unitarie nel periodo considerato del +24,1%.  

Quindi, vista la costanza dei quantitativi esportati di vino fermo veneto, è stato l’aumento del 

prezzo medio che in questi anni ha portato su i livelli degli incassi del settore vinicolo. 
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Grafico 2 – Export di vini fermi in bottiglia veneti (2012-2021) – Valore, quantità e prezzo medio 
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 
 
 
 

EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  DDEEII  VVIINNII  SSPPUUMMAANNTTII  

Dopo la frenata registrata nel 2020 a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, 

nell’ultimo anno è ripresa l’inesorabile ascesa delle vendite all’estero dei vini spumanti veneti, per 

la maggior parte composti da Prosecco. Come mostra il grafico 3, i quantitativi di vini spumante 

esportati dal Veneto nel 2021 si sono attestati a circa 2,82 milioni di ettolitri e sono cresciuti del 

+20,7% rispetto all’anno precedente. Di pari passo, anche il fatturato complessivo del settore vede 

un incremento annuo del +22,8%, a fronte di un incasso totale record di oltre un miliardo di euro. 

Anche il prezzo medio di vendita rilevato nel 2021, pari a 3,68 euro/kg, si presenta in rialzo del 

+1,8% rispetto all’anno precedente e ricomincia a risalire verso i livelli pre-Covid. 

La crescita esponenziale dell’export nel mondo dei vini spumante del Veneto è recente e coincide 

con l’introduzione delle nuove denominazioni d’origine del Prosecco DOC e DOCG (vendemmia 

2010), con questo vino frizzante che in breve tempo ha sbaragliato la concorrenza mondiale nel 

settore dello sparkling, ad esempio gli antagonisti spagnoli del Cava e dello Champagne francese. 

Nel confronto decennale, si rileva l’impennata dell’export sia in valore (+287,6%), che in quantità 

(+290,9%) rispetto al 2012. Il prezzo medio, invece, tra continui alti e bassi, nel periodo è calato 

del -0,8%, nonostante si fosse registrato un forte picco della quotazione nel 2018 (4,05 euro/kg). È 

opinione diffusa che i produttori vinicoli veneti, in particolare quelli dei vini spumante, puntano a 

consolidarsi sui mercati esteri con la politica dei prezzi ridotti, prova ne è che il forte aumento del 

fatturato è dovuto quasi esclusivamente all’aumento dei volumi alienati.  

Considerando le quote pro capite delle varie tipologie di vino sul totale esportato, a rimarcare 

l’exploit del Prosecco sul mercato internazionale, il Prosecco vede salire la propria quota sul totale 

nell’ultimo decennio dal 18,5% del 2012 all’attuale 41,6%, erodendo nel periodo ben 23,1 punti 

percentuali ai vini fermi in bottiglia (nel 2012 il vino fermo in bottiglia vendeva il 74,1% sul totale).  
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Grafico 3 - Export di vini spumante dal Veneto (2012-2021) – Valore, quantità e prezzo medio 
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 

 

 

 

DDEESSTTIINNAAZZIIOONNII  DDEELL  VVIINNOO  VVEENNEETTOO  AALLLL’’EESSTTEERROO  

Proseguendo, l’analisi ha poi considerato le varie destinazioni del vino veneto nel mondo e ne è 

scaturito che sono circa 160 i Paesi che, in diverse misure e forme, comprano dalla nostra regione.  

Come mostra la tabella 1, anche nell’ultimo anno oltre il 91% delle vendite in valore di vino veneto 

si concentrano in soli 20 Paesi dei 160 citati prima.  

Focalizzando l’attenzione sui primi 3 Paesi della graduatoria (Stati Uniti, Germania e Regno Unito), 

risulta che in essi si concentra il 51% circa in valore del mercato estero del vino veneto, mentre se 

si tiene conto dei primi 10 Paesi in classifica la somma arriva al 77% circa del totale esportato.  

Anche nel 2021 resistono gli Stati Uniti in cima alla classifica delle vendite all’estero di vino veneto, 

ricordando che nel 2012 erano secondi dietro la Germania. Da soli gli USA rappresentano il 21,2% 

del totale dell’export veneto del settore, con oltre 528 milioni di euro, con la loro quota sul totale 

che sale del 4,2% nella decade, mentre l’aumento degli acquisti rispetto al 2012 è del +115,5%. 

Meno intensa la crescita del fatturato fatta segnare dalla Germania, che si pone al secondo posto 

del ranking, visto che cresce solo del 29,3% rispetto al 2012 e perde nel periodo un -5,7% di quota 

sul totale. Più deciso, invece, il rialzo segnato dal Regno Unito (+79% netto) che, seppur restando 

al terzo posto, vede crescere la propria quota sul totale nel periodo di appena lo 0,4%.  

Dando uno sguardo al ranking delle prime 20 posizioni, si registra nell’ultimo decennio il forte 

balzo in avanti in classifica di Polonia (+8 posti), Francia (+4) e Australia (+3), mentre le discese 

maggiori vengono registrate da Giappone (-7), Irlanda (-4), Finlandia (-3) e di due posizioni per 

Danimarca, Austria e Norvegia. Inoltre, rispetto alla lista rilevata nel 2012, c’è la new entry nella 

“top twenty” della Polonia, mentre ne esce il Brasile. 
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Tabella 1 - Export totale di vino dal Veneto (2021) - I primi 20 Paesi di destinazione in valore 

Stato Estero
Valore in 

euro 2021

Valore in 

euro 2012

Differenza 

% 2021/12

Quota di 

mercato 

% 2021

Quota di 

mercato 

%  2012

Posizione 

2021

Posizione 

2012

Var. posto 

2021 su 2012

USA 528.298.589 245.138.161 115,5% 21,2% 17,0% 1° 2° +1

Germania 418.934.945 323.958.953 29,3% 16,8% 22,5% 2° 1° -1

Regno Unito 329.868.408 184.281.817 79,0% 13,2% 12,8% 3° 3° 0

Canada 155.542.648 115.388.864 34,8% 6,2% 8,0% 4° 4° 0

Svizzera 115.073.617 91.173.822 26,2% 4,6% 6,3% 5° 5° 0

Svezia 87.243.684 63.452.143 37,5% 3,5% 4,4% 6° 7° +1

Paesi Bassi 84.863.898 45.363.899 87,1% 3,4% 3,1% 7° 8° +1

Danimarca 71.884.918 65.317.431 10,1% 2,9% 4,5% 8° 6° -2

Francia 67.140.454 21.898.359 206,6% 2,7% 1,5% 9° 13° 4

Belgio 66.638.377 22.365.307 198,0% 2,7% 1,6% 10° 12° 2

Austria 55.373.307 39.818.039 39,1% 2,2% 2,8% 11° 9° -2

Norvegia 44.125.061 33.226.889 32,8% 1,8% 2,3% 12° 10° -2

Polonia 42.747.554 7.211.383 492,8% 1,7% 0,5% 13° 21° 8

Russia 34.819.852 17.463.929 99,4% 1,4% 1,2% 14° 14° 0

Repubblica Ceca 34.270.182 13.015.539 163,3% 1,4% 0,9% 15° 16° 1

Australia 29.796.224 10.818.457 175,4% 1,2% 0,7% 16° 19° 3

Cina 29.709.270 11.051.077 168,8% 1,2% 0,8% 17° 18° 1

Giappone 27.065.767 27.863.987 -2,9% 1,1% 1,9% 18° 11° -7

Irlanda 26.638.155 13.859.223 92,2% 1,1% 1,0% 19° 15° -4

Finlandia 23.151.364 11.910.450 94,4% 0,9% 0,8% 20° 17° -3

Altri Paesi 221.450.149 78.262.249 183,0% 8,9% 5,4%

Totale 2.494.636.423 1.442.839.978 72,9% 100,0% 100,0%  
Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 

 

In termini di quantitativi, con circa 1,70 milioni di ettolitri, è la Germania a posizionarsi al primo 

posto per gli acquisti di vino veneto, che si lascia alle spalle in classifica gli USA (1,36 milioni di 

ettolitri) e il Regno Unito (1,21 milioni di ettolitri) e sapendo che questi tre Paesi, con 4,27 milioni 

di ettolitri, insieme vanno ad incidere sul totale delle vendite di vino veneto all’estero in volume 

per il 54% circa. Ben distanti troviamo Canada (0,32 milioni di ettolitri), Paesi Bassi (0,26 milioni di 

ettolitri) e Svizzera (0,25 milioni di ettolitri). 

 

 

 

DDEESSTTIINNAAZZIIOONNII  DDEEII  VVIINNII  SSPPUUMMAANNTTII  

Nell’iniziare l’analisi dei dati statistici delle destinazioni finali del vino spumante, il Corriere Vinicolo 

definisce l’annata 2021, per l’export di vino frizzante, come un anno di grazia forse irripetibile. Si 

pensi che l’insieme di Prosecco, Cava e Champagne esprime un potenziale, espresso in litri di 

spumante, pari a circa 362 milioni, ossia il 73% dell’export mondiale del settore sparkling, per un 

valore di circa 1,35 miliardi di euro, ovvero il 74% del totale. Le esportazioni della spumantistica 

globale nell’ultimo anno segnano un +21,3% in valore per complessivi 1,82 miliardi di euro, mentre 

i volumi crescono del +23,7% a fronte di una produzione di quasi 495 milioni di litri. Vero e proprio 

boom del Prosecco nel 2021, che esporta per circa 361 milioni di litri (+31,4% rispetto al 2020) e 

un fatturato di 1,33 miliardi di euro (+31,5%). Stabile invece il prezzo medio a litro all’esportazione 

dello spumante veneto, visto che ai 3,68 euro/litro si associa un +0,1% rispetto al 2020.  
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Meno bene la situazione rilevata per il Cava spagnolo che, seppur registri un +7,6% in volume, 

vede un confronto negativo con il fatturato 2020 del -7,7%, visto il calo del prezzo medio di 

vendita sceso a 3,55 euro/litro (-14,3%). Non migliore il riscontro finale rilevato per lo Champagne 

francese, che ha esportato per circa 795mila litri (-1,6%) e per un incasso totale di circa 19,4 

milioni di euro (-11,8%), anche se possiede sempre il prezzo unitario più alto della categoria (24,36 

euro/litro e -10,4%).  

Rispetto agli anni precedenti, si conferma la triade al vertice dei principali mercati acquirenti di 

vino spumante veneto, con gli Stati Uniti che da soli valgono il 28% del fatturato totale del settore 

(290 milioni di euro). In seconda posizione in classifica ritroviamo il Regno Unito con 223 milioni di 

euro (21,5% sul totale) e alla terza piazza del podio c’è la Germania con 67 milioni di euro (6,5% sul 

totale) (tabella 2).  

Come visto in precedenza, questi tre Paesi insieme concentrano il 56% circa dell’export di bollicine 

venete, somma che aumenta addirittura all’80% se si tiene conto dei primi 10 Paesi del ranking. 

Questa panorama potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio e diventare problematica in caso di 

instabilità di questi mercati, sia per cause di forza maggiore, come registrato nel recente passato 

con gli esiti della brexit, che per i sempre possibili dazi nordamericani alle importazioni di vino.  

 
Tabella 2 – Export di vini spumanti dal Veneto (2021) - I primi 20 Paesi di destinazione in valore 

Stato Estero
Valore in 

euro 2021

Valore in 

euro 2012

Differenza 

% 2021/12

Quota di 

mercato 

% 2021

Quota di 

mercato 

%  2012

Posizione 

2021

Posizione 

2012

Var. posto 

2021 su 2012

USA 290.312.797 51.849.922 459,9% 28,0% 19,4% 1° 2° +1

Regno Unito 223.136.576 51.946.774 329,5% 21,5% 19,4% 2° 1° -1

Germania 67.028.679 45.639.498 46,9% 6,5% 17,1% 3° 3° 0

Svizzera 47.585.138 30.429.542 56,4% 4,6% 11,4% 4° 4° 0

Belgio 43.944.704 9.150.468 380,2% 4,2% 3,4% 5° 7° +2

Francia 40.284.282 2.839.619 1318,7% 3,9% 1,1% 6° 13° +7

Svezia 37.537.082 5.393.762 595,9% 3,6% 2,0% 7° 9° +2

Canada 32.074.653 9.634.905 232,9% 3,1% 3,6% 8° 6° -2

Austria 29.701.700 12.020.410 147,1% 2,9% 4,5% 9° 5° -4

Polonia 23.633.883 1.384.642 1606,9% 2,3% 0,5% 10° 19° +9

Australia 18.888.478 3.255.050 480,3% 1,8% 1,2% 11° 11° 0

Russia 16.650.944 2.315.072 619,2% 1,6% 0,9% 12° 17° +5

Paesi Bassi 14.408.279 4.214.456 241,9% 1,4% 1,6% 13° 10° -3

Norvegia 10.446.240 2.715.599 284,7% 1,0% 1,0% 14° 15° +1

Giappone 9.740.380 6.207.661 56,9% 0,9% 2,3% 15° 8° -7

Altri Paesi 131.680.113 28.598.969 360,4% 12,7% 10,7%

Totale 1.037.053.928 267.596.349 287,5% 100,0% 100,0%  
Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 

 

Nel 2021 gli Stati Uniti, che capeggiano il ranking degli acquisti di spumante veneto, vedono salire 

nell’ultimo decennio la propria quota sul totale del comparto dell’8,6%, mentre l’ascesa del Regno 

Unito in questo lasso di tempo è solo del 2,1%. In deciso calo il mercato teutonico che, nonostante 

il terzo posto in graduatoria, rispetto al 2012 vede ridursi la propria quota sul totale addirittura del 

10,6%. Non va di certo meglio ai quarti in classifica, visto che la Svizzera registra la perdita di 6,8 

punti percentuali rispetto a quanto vino veneto importava dieci anni prima. Questa situazione 

rimarca ancor più l’espansione dei mercati anglofoni a discapito delle altre principali piazze. 



18 
 

Abbastanza statiche le posizione per gli acquirenti degli sparkling veneti rispetto al 2012, infatti gli 

Stati Uniti guadagnano appena una posizione in classifica, ai danni proprio del Regno Unito in 

seconda piazza, mentre la Germania resta inchiodata alla terza piazza del podio. Di contro, forte 

salita nel ranking da parte di alcune nazioni dell’est europeo, con la Polonia che guadagna ben 9 

posizioni rispetto al 2012, mentre la Russia ne scala 5 di posti e la Francia 7. Invece, a perdere 7 

posizioni è il Giappone, seguito da Austria (-4), Paesi Bassi (-3) e Canada (-2). All’ingresso nella “top 

ten” di Polonia e Francia, si contrappone la fuoriuscita dal ranking di Brasile e Repubblica Ceca.  

Nell’ultimo decennio si conferma e consolida il fenomeno “Prosecco” veneto negli UK e negli USA, 

che nel periodo in esame vede salire in questi Paesi le proprie vendite (in valore) rispettivamente 

del +330% e +460% circa, consacrandosi di fatto come lo sparkling preferito dagli anglofoni. La 

crescita del Prosecco in Germania, invece, si è fermata solo al +46,9% rispetto al 2012, mentre si 

rilevano balzi in avanti a 4 cifre per Francia e Polonia, anche se per fatturati decisamente più bassi. 

Situazione incrociata in testa per quanto riguarda i quantitativi acquistati di vini spumante veneti, 

dove gli Stati Uniti (763 mila ettolitri) relegano al secondo posto in classifica il Regno Unito, che si 

è fermato a circa 697 mila ettolitri. In questa graduatoria la Germania (169 mila ettolitri) si pone al 

terzo posto, mentre segnano decisi passi in avanti i volumi di spumante alienati verso Belgio (144 

mila ettolitri), Francia (121 mila ettolitri) e Svizzera (circa 104 mila ettolitri). I quantitativi di vino 

spumante veneto venduto nei primi tre Paesi del ranking, insieme, rappresentano il 58% circa dei 

2,82 milioni di ettolitri totali di vino registrati nel 2021, percentuale sul totale che sale fino al 71% 

netto se si arriva fino alla sesta posizione occupata dalla Svizzera.  

  
 

 

DDEESSTTIINNAAZZIIOONNII  DDEEII  VVIINNII  FFEERRMMII  IINN  BBOOTTTTIIGGLLIIAA  

Il settore dell’export del vino fermo in bottiglia veneto è più stabile di quello della spumantistica e 

nel 2021 registra transazioni in uscita dalla nostra regione per quasi 1,35 miliardi di euro.  

Il ranking, che considera le destinazioni finali dei vini fermi in bottiglia, vede inalterate le prime 

due posizioni nell’ultima decade, con la Germania che continua a detenere la leadership a scapito 

degli Stati Uniti, con il Canada che con quasi 120 milioni di euro fa scendere dall’ultimo gradino del 

podio il Regno Unito (tabella 3).  

Il mercato tedesco, che nel 2021 da solo rappresenta una quota del 24,1% sul totale delle nostre 

esportazioni del settore vinicolo veneto, registra un fatturato complessivo di 323,7 milioni di euro, 

con un aumento del +39,6% rispetto al 2012. Invece, gli Stati Uniti (+21,3% rispetto al 2012), a 

fronte dei circa 232 milioni rilevati nell’ultimo anno, mostrano una quota sul totale del 17,2%, con 

il Canada che cresce nell’ultima decade del +14,7% mentre gli UK calano del -24,0%. La Germania, 

in termini di quote sul totale rispetto al 2012, guadagna il +2,4%, mentre perdono terreno gli USA 

(-0,7%), il Canada (-0,8%) e, ancor più, il Regno Unito (-4,6%). 

Tenendo conto delle quote sul totale dei primi 15 Paesi del ranking, questi insieme costituiscono 

quasi l’86% dell’export totale del settore, considerando gli oltre 150 Paesi con cui la nostra regione 

ha operato commercio di vino fermo in bottiglia. La somma dei tre principali importatori di questa 

tipologia di vino veneto (Germania, USA e Canada), invece, totalizza il 50% circa del settore. 

Buone le salite in classifica per Cina (+6 posti), Repubblica Ceca (+5) e Paesi Bassi (+3), mentre 

perdono posizioni rispetto al 2012 la Svezia (-1), Regno Unito (-1), Danimarca (-2) e, ancor più, 
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l’Austria (-5). Inoltre, si registra la fuoriuscita dalla classifica dei maggiori acquirenti di vino fermo 

in bottiglia veneto di Russia e Giappone. 

 

Tabella 3 - Export di vini fermi in bottiglia dal Veneto - Primi 15 Paesi di destinazione in valore 

Stato Estero
Valore in 

euro 2021

Valore in 

euro 2012

Differenza 

% 2021/12

Quota di 

mercato 

% 2021

Quota di 

mercato 

%  2012

Posizione 

2021

Posizione 

2012

Var. posto 

2021 su 2012

Germania 323.673.552 231.811.521 39,6% 24,1% 21,7% 1° 1° 0

USA 232.029.291 191.361.507 21,3% 17,2% 17,9% 2° 2° 0

Canada 120.522.695 105.105.187 14,7% 9,0% 9,8% 3° 4° +1

Regno Unito 93.941.210 123.601.671 -24,0% 7,0% 11,6% 4° 3° -1

Paesi Bassi 70.274.091 39.681.125 77,1% 5,2% 3,7% 5° 8° +3

Svizzera 61.607.124 54.797.424 12,4% 4,6% 5,1% 6° 6° 0

Danimarca 58.888.918 59.219.029 -0,6% 4,4% 5,5% 7° 5° -2

Svezia 36.618.422 47.809.664 -23,4% 2,7% 4,5% 8° 7° -1

Norvegia 24.676.188 27.284.612 -9,6% 1,8% 2,6% 9° 9° 0

Francia 23.978.635 17.161.010 39,7% 1,8% 1,6% 10° 12° +2

Cina 23.863.861 9.118.697 161,7% 1,8% 0,9% 11° 17° +6

Irlanda 22.429.235 12.608.413 77,9% 1,7% 1,2% 12° 14° +2

Belgio 21.740.845 12.165.226 78,7% 1,6% 1,1% 13° 15° +2

Repubblica Ceca 20.534.484 5.388.926 281,0% 1,5% 0,5% 14° 19° +5

Austria 19.425.369 21.176.487 -8,3% 1,4% 2,0% 15° 10° -5

Altri Paesi 191.340.064 110.636.395 72,9% 14,2% 10,4%

Totale 1.345.543.984 1.068.926.894 25,9% 100,0% 100,0%  
Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto. 

 
In termini di quantitativi, nel 2021 si rilevano transazioni in uscita dal Veneto per circa 3,95 milioni 

di ettolitri, dei quali circa 1,12 milioni di ettolitri finiscono in Germania, 567mila ettolitri negli Stati 

Uniti e altri 380mila ettolitri in Regno Unito. Questi tre Paesi insieme, in volume, rappresentano 

circa il 52% del totale esportato in questo settore dal Veneto. Il Canada, al terzo posto in valore, 

acquista vino veneto fermo in bottiglia per circa 239mila ettolitri. Se Germania e Canada, in 

termini di quantitativi importati, vedono salire le loro quote sul totale rispettivamente del +3,4% e 

+0,1%, gli Stati Uniti e il Regno Unito invece registrano diminuzioni per il -0,4% e -9,3%.  

 

 
IILL  CCOONNTTEESSTTOO  AATTTTUUAALLEE  

In Italia negli ultimi anni è iniziato a farsi sentire il problema dello stoccaggio dei prodotti vinicoli. 

L’ultimo rapporto “Cantina Italia” dell’ICQRF del Mipaaf, con dati statistici al 31 ottobre 2022, 

fotografano una situazione non rosea per il comparto nazionale. Infatti, a fine ottobre nelle 

cantine italiane sono presenti 46,6 milioni di ettolitri di vino, giacenze che sono in aumento del 

+18,8% rispetto al mese precedente e addirittura del +26,4% rispetto al 31 ottobre 2021. Al vino 

poi attualmente si sommano anche 15,1 milioni di ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione 

(+3,6%) e 17,7 milioni di ettolitri di mosto d’uva (+98,1%). Si pensi che il 59,7% sul totale del vino 

in giacenza si trova al nord, in particolare in Veneto (24,2% s.t.), e di questo il 52,1% è vino DOP e il 

26,3% è IGP. Scendendo poi a livello provinciale, Treviso si pone in testa alla graduatoria con circa 

5,3 milioni di ettolitri, seguito da Verona con circa 3,7 milioni di ettolitri.  
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In merito agli stoccaggi, è recente la notizia del cambio di strategia del Consorzio Vini Venezia, che 

si propone di dare una frenata al Pinot Grigio. Infatti, la struttura intende passare alla 

programmazione della produzione di uno dei vini maggiormente consumati al mondo, per evitare 

di eccedere la domanda. Quindi, d’intesa con altri consorzi veneti, il Consorzio Vini Venezia ha 

predisposto un blocco triennale dei nuovi impianti per la produzione di Pinot Grigio Venezia DOC, 

con l’avallo da parte della Regione Veneto, onde impedire che si crei un eccesso di offerta e 

ricadere nella crisi di qualche anno fa. In questa direzione, lo scorso 13 luglio, l’assemblea dei soci 

del Consorzio Vini Venezia ha deciso per lo stoccaggio di una parte della nuova produzione di Pinot 

Grigio (eccetto quella biologica): 20 quintali/ettaro di tutte le produzioni idonee alla 

rivendicazione della Pinot Grigio DOC Venezia saranno vincolate. La decisione finale per questa 

proposta spetterà comunque alla Regione Veneto. 

Gli ultimi dati sull’export del vino nazionale, resi pubblici dall’ISTAT (Coeweb), vedono nel terzo 

trimestre 2022 per l’Italia un fatturato complessivo che sfiora i 5,8 miliardi di euro, con un 

aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del +12,2%, rialzo dovuto in gran parte 

alla crescita del prezzo medio, vista la stabilità dei quantitativi. Però non devono ingannare questi 

numeri, in quanto se scandagliamo bene i principali mercati di destinazione del vino italiano, in 

volume di vino fermo in bottiglia, si evince un -3% verso gli Stati Uniti, il -4% della Germania alla 

quale si associa anche un -6% sulla voce frizzanti. Quindi, togliendo l’effetto inflattivo (il dollaro è 

quotato ormai alla pari dell’euro), che di fatto sta pompando le quotazioni dei vini, la crescita 

dell’export si smorza prepotentemente.  

In questo contesto, il Veneto si pone sempre al comando della classifica dei maggiori esportatori di 

vino in Italia, con una quota del 36% sul totale nazionale. La nostra regione, con circa 2,09 miliardi 

di euro, presenta una crescita maggiore rispetto a quella nazionale, visto che si registra un rialzo 

del +16,6% rispetto al terzo trimestre 2021.  

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Il rapporto è stato realizzato dal Dott. Nicola Severini dell’Osservatorio Economico Agroalimentare di 
Veneto Agricoltura.  

 

 

La redazione del testo è stata chiusa il 12 dicembre 2022. 
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