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LO SCENARIO ECONOMICO DEL 2022 E PROSPETTIVE PER IL 2023 
 

Nei primi mesi del 2022 il mutato contesto geopolitico internazionale, dominato dall’invasione russa 

dell’Ucraina, ha determinato un peggioramento delle prospettive del prossimo biennio ma, nonostante le 

tensioni geopolitiche e i rincari dei prezzi dei beni energetici, è avvenuto un rafforzamento del PIL in diversi 

paesi. 

Il rafforzamento della dinamica del PIL si è verificato in particolare nel terzo trimestre del 2022 e ha interes-

sato le principali economie avanzate: in Cina il Pil ha segnato un aumento congiunturale del +3,9%, negli 

Stati Uniti, invece, ha presentato un rimbalzo minore, pari al +0,6% che ha però interrotto la fase di conti-

nuo calo dei sei mesi precedenti. Per quanto riguarda la zona euro, il Pil è cresciuto nel complesso del 

+0,2% in termini congiunturali, in rallentamento rispetto ai due trimestri precedenti (aumentati del +0,6% e 

+0,8%), ma frutto di miglioramenti nazionali con diverse intensità: +0,2% Spagna e Francia, +0,4% Germania 

e la percentuale di crescita maggiore si è registrata per l’Italia (+0,5%).  

Il Pil italiano, nel terzo trimestre del 2022 è aumentato del +2,6% su base tendenziale, portando a +3,9% la 

variazione acquisita per l’anno, dovuta principalmente ad un miglioramento della domanda interna (+1,8% 

rispetto al trimestre precedente) con la spesa delle famiglie sostenuta soprattutto da acquisti di beni dure-

voli. Infatti, la ripresa economica italiana è stata guidata dall’ampio recupero degli investimenti, la cui quota 

sul PIL è aumentata, nel terzo trimestre dell’anno, di 3,6 punti percentuali rispetto alla media del 2021. Se il 

lato della domanda interna ha visto incrementi concentrati soprattutto nella componente degli investimen-

ti, dal lato dell’offerta si sono registrate traiettorie settoriali eterogenee: il valore aggiunto dell’industria 

manifatturiera, nel primo trimestre dell’anno, ha registrato una lieve flessione (-0,8 per cento t/t), seguita 

da un deciso recupero nel secondo periodo (+1,3 per cento t/t). In questa dinamica, è interessante notare 

come l’indice della produzione industriale dell’alimentare, nei primi nove mesi del 2022, sia cresciuto del 

+3,3% contro +1,2% del manifatturiero nel complesso: a spingere la produzione è stato soprattutto l’export 

agroalimentare che è continuato a crescere nel 2022 con un +18% tendenziale nei primi otto mesi 

dell’anno. A concorrere al risultato per l’agroalimentare sono state soprattutto le esportazioni dell’industria 

alimentare (+20%), ma la variazione è stata ampiamente positiva anche per la componente agricola 

(+8,1%). 

Particolarmente robusta è risultata anche l’espansione del settore delle costruzioni: una marcata crescita 

nel primo trimestre dell’anno (5,6 per cento t/t) cui si è accompagnata una decelerazione nel secondo peri-

odo (1,8 per cento t/t), del tutto fisiologica dato il grosso incremento subito nei mesi precedenti. I servizi, 

invece, hanno subìto una minima flessione del valore aggiunto nel primo trimestre del 2022 (-0,1 per cento 

t/t) per registrare un recupero nel secondo periodo (1,0 per cento t/t) sospinto dal rimbalzo delle attività 

artistiche e di intrattenimento (4,2 per cento t/t) e dei settori del commercio, trasporto e alloggio (3,3 per 

cento t/t). 

Dall’analisi dei dati provenienti dal monitoraggio dei consumi domestici di prodotti agroalimentari è emerso 

che il carrello della spesa, nel periodo cumulato da gennaio a settembre 2022, è costato agli italiani il 4,4% 

in più rispetto allo scorso anno, con una simultanea riduzione in termini di volume di tutte le categorie di 

spesa, frutto dell’incremento dei prezzi delle materie prime agricole e degli energetici che ha impattato, e 

sta impattando, non solo sul carrello della spesa ma anche sulle esportazioni e importazioni agroalimentari. 

Quest’ultime in particolare, nei primi otto mesi del 2022 sono aumentate in valore addirittura del 30%, 

risultato di un +36,3% per i prodotti agricoli e di un +27,1% di quelli dell’industria alimentare: da un surplus 

di 2,5 miliardi di euro nei primi otto mesi del 2021, la bilancia agroalimentare italiana è passata ad un defi-

cit di quasi 700 milioni di euro nello stesso periodo del 2022. 

La situazione però non riguarda solo i prodotti agroalimentari infatti, secondo le rilevazioni in valore del 

commercio dei beni, le esportazioni dell’Italia nei primi sette mesi del 2022, hanno proseguito la fase e-

spansiva con un incremento di circa il 22 per cento a/a in prevalenza verso i mercati europei (Germania e 

Francia) ma ciò non è bastato a compensare il forte aumento del valore delle importazioni (+44,3 per cen-

to): ciò ha portato al deterioramento del saldo commerciale (negativo per circa 13,7 miliardi) che rimane 

invece largamente positivo al netto della componente dell’energia (per quasi 46,3 miliardi).  
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Per quanto riguarda il mercato del lavoro in Italia, nei primi sette mesi del 2022, il livello medio di occupa-

zione è cresciuto del 3,1 per cento sullo stesso periodo del 2021, ma si è verificata una marginale riduzione 

delle unità di lavoro (ULA) per il totale dell’economia (-0,1% variazione congiunturale): a sintesi di un mi-

glioramento nell’industria in senso stretto (+0,9%), di un calo in agricoltura e costruzioni (rispettivamente 

del -2,5% e -1,1%) e di una stabilizzazione nei servizi.  

Per quanto riguarda il Veneto, l’analisi della Banca d’Italia sulle economie regionali, ha rivelato una crescita 

nel primo semestre del 2022 che si è riversata in tutti i settori ma si è poi attenuata in corso d'anno, risen-

tendo dell'elevata incertezza causata dalle tensioni geopolitiche e dai forti rincari delle materie prime. 

Infatti, il terzo trimestre dell’anno si è chiuso con una dinamica imprenditoriale negativa: il numero di im-

prese attive presenti in Veneto è risultato essere 426.861, con oltre 4 mila imprese in meno rispetto al me-

desimo periodo dell’anno precedente. A livello settoriale le flessioni hanno interessato tutti i comparti eco-

nomici regionali ma sono state più accentuate nel settore agricolo e nel ramo industriale. 

Per quanto riguarda il rapporto con l’estero, l’export veneto ha proseguito la sua crescita: nei primi sei mesi 

del 2022, le esportazioni regionali hanno mostrato una dinamica positiva nel valore (+19,3% rispetto allo 

stesso periodo del 2021), va rilevato tuttavia che l’incremento sperimentato dalle esportazioni regionali, 

riflette in gran parte l’aumento dei prezzi generato dalla crescita dei costi dei trasporti internazionali e delle 

materie prime.  

Per quanto riguarda l’occupazione, gli ultimi dati pubblicati da Veneto Lavoro, relativamente ai lavoratori 

dipendenti nelle imprese venete private, segnalano una crescita tendenziale (+19%) del volume di assun-

zioni nei primi 9 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo nel 2021. L’analisi per settore evidenzia che la 

migliore performance si è registrata nei servizi, in particolare nel settore turistico che ha visto un aumento 

delle assunzioni del +26,0%. L’Industria ha presentato una variazione pari al +17,3%, mentre l’agricoltura ha 

segnato un -6,0% complessivo, frutto di un anno povero sul versante dei reclutamenti. 

Infine, per quanto riguarda le prospettive future dell’Italia, le ipotesi degli esperti della Banca d’Italia, di 

natura puramente indicativa dato l’attuale contesto di grande incertezza, assumono che in uno scenario di 

base le tensioni associate alla guerra possano rimanere molto elevate, almeno nella prima parte del pros-

simo anno e che si attenuino solo gradualmente lungo l’orizzonte previsivo. 

In particolare, si prevede che l’attività economica possa acquisire vigore solo a partire dai primi mesi del 

2024 e i consumi delle famiglie, dopo aver presentato una crescita sostenuta nei trimestri centrali del 2022, 

sono previsti in riduzione nei primi mesi del 2023, risentendo del marcato aumento dei prezzi sul reddito 

disponibile. Gli investimenti in macchinari e attrezzature si prospettano frenati dal deterioramento delle 

prospettive di domanda, almeno fino alla fine del 2023: potrebbero aumentare però nel resto dell’orizzonte 

previsivo, grazie allo stimolo creato dagli interventi del PNRR.  

Infine, per l’inflazione al consumo è prevista una sua diminuzione graduale nel corso dei prossimi anni, do-

vuta principalmente al netto ridimensionamento del contributo della componente energetica, connesso 

con l’ipotesi di riduzione dei prezzi delle materie prime. Al netto delle componenti alimentare ed energetica 

l’inflazione sarebbe pari al 3,5% nel 2023, al 2,7% nel 2024 e al 2,2% nel 2025. 
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IL QUADRO CONGIUNTURALE 
 

L’ANDAMENTO PRODUTTIVO NEL SETTORE AGRICOLO 
 

Nei primi mesi del 2022, il mutato contesto geopolitico internazionale influenzato dall’invasione russa 

dell’Ucraina, ha determinato un peggioramento delle prospettive del prossimo biennio, ma la ripresa delle 

attività economiche cominciata nel 2021 è proseguita portando ad un rafforzamento del PIL nel terzo tri-

mestre dell’anno (+2,6% su base tendenziale). La crescita del Pil è stata trainata da un miglioramento della 

domanda interna (+1,8% rispetto al trimestre precedente) con la spesa delle famiglie sostenuta soprattutto 

da acquisti di beni durevoli. 

Se la domanda interna è stata caratterizzata dalla crescita degli investimenti, dal lato dell’offerta è interes-

sante notare come l’indice della produzione industriale dell’alimentare sia cresciuto del +3,3%, contro 

+1,2% del manifatturiero nel complesso: a spingere la produzione è stato soprattutto l’export agroalimen-

tare che è continuato a crescere nei primi otto mesi dell’anno raggiungendo un +18% tendenziale. A con-

correre al risultato è stata soprattutto l’industria alimentare (+20,0% per le esportazioni), ma la variazione è 

stata ampiamente positiva anche per la componente agricola (+8,1%). 

Secondo Ismea, risulta ancora in crescita la spesa per consumi domestici, trainata dall’aumento dei prezzi: 

nei primi tre trimestri del 2022, il carrello della spesa è costato agli italiani il 4,4% in più rispetto al 2021, a 

causa dell’incremento dei prezzi delle materie prime agricole e degli energetici, con una simultanea ridu-

zione dei volumi di tutte le categorie di spesa. 

Il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta nel 2022 viene stimato in 7,7 miliardi di euro, 

+18,4% rispetto al 2021. Ad incidere in maniera preponderante è stato il generale miglioramento dei prezzi 

di mercato, che hanno avuto un trend prevalentemente di crescita, dovuto alle instabilità che si sono create 

nell’economia a livello mondiale in seguito allo scatenarsi della crisi tra Russia e Ucraina. In crescita sia il 

valore prodotto dalle coltivazioni erbacee (+10,9%) sia quello generato dalle coltivazioni legnose (+29,1%), 

sui cui hanno influito in maniera positiva le variazioni quantitative della produzione, nonostante un anda-

mento climatico non ottimale durante l’estate, ma comunque meno penalizzante rispetto a quello del 

2021. Per quanto riguarda gli allevamenti, si rileva un peggioramento in termini di quantità prodotte, con-

trobilanciato dall’incremento dei prezzi di mercato, con un valore della produzione che si stima in aumento 

del +18,1%. 
 
Variazioni percentuali delle produzioni agricole del Veneto nel 2022 rispetto al 2021 

 a prezzi correnti a prezzi costanti 

Produzione Lorda +18,4% +5,9% 

Coltivazioni erbacee +10,9% +4,7% 

Coltivazioni legnose +29,1% +26,4% 

Prodotti degli allevamenti +18,1% -5,1% 

Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat. 

 

Nei primi tre trimestri del 2022, il numero di imprese agricole attive, iscritte nel Registro delle Imprese 

delle Camere di Commercio, è stato pari a 60.061 unità (-1,8%), una riduzione coerente con l’andamento 

nazionale (-1,2%). In aumento le società di capitali (1.385 imprese, +3,9%) e le società di persone (circa 

10.848, +1,3%), in calo invece le ditte individuali (47.355 unità, -2,6%), che però sono quasi l’80% delle im-

prese. In calo anche le imprese alimentari, che si attestano a 3.553 unità (-0,6%). 

I dati Istat indicano per i primi nove mesi del 2022 una ripresa dell’occupazione agricola a livello regionale, 

che si attesta in media a circa 67.000 addetti, in crescita del +9,5% rispetto ai primi nove mesi del 2021. Si 

tratta di una variazione in contrasto con quanto rilevato in Italia (-5,2%) ma in linea con l’andamento occu-

pazionale totale, che presenta una variazione positiva sia a livello regionale (+4,1%) che a livello nazionale 

(+2,7%). In crescita soprattutto gli occupati maschi (+38,6%), mentre al contrario sono in calo gli addetti 
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donne (-33,8%); crescono maggiormente gli occupati dipendenti (+20,1%), mentre gli indipendenti aumen-

tano in maniera meno rilevante (+3,3%). 

Il saldo della bilancia commerciale con l’estero di prodotti agroalimentari nei primi nove mesi del 2022 

ritorna ad essere negativo, in passivo per circa -687,3 milioni di euro, a causa del notevole aumento dei 

prezzi dei beni energetici e delle materie prime agricole che hanno infatti provocato una maggiore crescita 

delle importazioni (7,3 miliardi di euro, +32,4%), rispetto a quella delle esportazioni (stimate a circa 6,6 

miliardi di euro, +15%). I maggiori incrementi dell’import sono stati registrati da oli e grassi vegetali e ani-

mali (423 milioni di euro, +127%), dai prodotti della silvicoltura (+48%, con 62,7 milioni di euro) e dal tabac-

co (1,7 milioni di euro, +46,2%). I maggiori aumenti dell’export sono stati rilevati da tabacco (+72,9% con 

quasi tre milioni di euro), da oli e grassi vegetali e animali (+65% con 331,8 milioni di euro) e da granaglie, 

amidi e prodotti amidacei (+40,1% con 158 milioni di euro). In calo invece solo l’export di prodotti della 

silvicoltura (-6,2%, con 9,7 milioni di euro) e di animali vivi (-1,5%, 14 milioni di euro). 

Dal punto di vista dell’andamento climatico l’annata è stata caratterizzata dalle elevate temperature estive 

e dai lunghi periodi siccitosi, con scarsità d’acqua nei bacini idrici e conseguente razionamento della stessa 

da parte dei Consorzi di bonifica. Oltre a questo, i danni provocati dalla risalita del cuneo salino hanno dan-

neggiato soprattutto le colture estensive primaverili ed estive (in particolare mais e soia) e, seppure in ma-

niera meno penalizzante, anche alcune colture orticole e frutticole, che hanno avuto una resa inferiore al 

normale standard produttivo, anche se pur sempre superiore a quella avuta nell’anno precedente, caratte-

rizzato invece dalle gelate tardive del mese di aprile. 

Altro aspetto caratterizzante è stato un generalizzato incremento dei prezzi, a fronte però di un contestuale 

aumento del costo delle materie prime e quindi dei costi di produzione, in alcuni casi con impatti negativi 

sulla redditività delle colture. 

Entrando nel dettaglio dei comparti, annata positiva per i cereali autunno-vernini: in aumento gli ettari 

coltivati a frumento tenero (96.000 ha, +1%), grano duro (19.400 ha, +34%) e orzo (21.500 ha, +20,4%). In 

peggioramento le rese, ma i maggiori investimenti hanno comunque permesso di ottenere un incremento 

delle quantità raccolte, fatta eccezione per il grano tenero la cui produzione è stimata in calo (-5,5%). Anna-

ta decisamente sfavorevole invece per i cereali a semina primaverile, a causa del pessimo andamento cli-

matico estivo: per il mais da granella in calo le superfici coltivate (143.000 ettari, -3%) e soprattutto le rese 

(7,1 t/ha, -29,6%). L’aumento dei prezzi (+37%) ha solo parzialmente controbilanciato la riduzione della 

produzione (1 milione di tonnellate, -31,7%).  

Anche per le colture industriali il 2022 è stato caratterizzato da un incremento generalizzato dei prezzi, 

tuttavia l’annata è stata penalizzante a livello produttivo. Per quanto riguarda la soia, in aumento le super-

fici coltivate (+5,3%), molto male invece la resa (2,4 t/ha, -19%) e di conseguenza la produzione (360 mila 

tonnellate, -15%). In aumento gli investimenti a girasole (4.200 ha, +9,4%) mentre si riducono le superfici 

coltivate a colza (3.600 ha, -17%). Annata negativa per la barbabietola da zucchero: in flessione le superfici 

(7.000 ha, -21,4%) e soprattutto le rese (46,4 t/ha, -24%): anche il tabacco ha registrato una riduzione degli 

investimenti (3.000 ha, -27%) e della produzione (-20%), e l’aumento dei prezzi non è stato sufficiente a 

controbilanciare l’aumento dei costi di produzione, compromettendo la redditività della coltura. 

Annata in chiaroscuro per le colture orticole: in generale si è osservata una sostanziale tenuta o leggero 

incremento degli investimenti per diversi prodotti, tra cui quelli principali, come la patata (3.500 ha, +1,4%), 

il radicchio (4.650 ha, +2%), la lattuga (1.100 ha, +2,6%) e la fragola (370 ha, +2%), mentre altre colture 

hanno avuto aumenti più rilevanti, come asparago (1.830 ha, +4%), zucchina (1.570, +10,5%), aglio 

(+14,5%), fagiolini e piselli. In calo invece le superfici coltivate ad altre orticole, in particolare meloni (-

13,6%), carote (-8,4%), fagiolini (-16,8%) e cocomeri (-12,8%). Dal punto di vista produttivo ci sono stati 

andamenti contrastanti: alcune colture hanno patito il caldo primaverile (fragole) o invece ne hanno giova-

to (asparago), altre il clima eccessivamente mite del periodo autunnale (radicchio) che ha favorito tra l’altro 

lo sviluppo di problematiche fitosanitarie. La maggior parte tuttavia ha risentito delle alte temperature 

estive, alcune colture in maniera negativa (patata -7,4%, pomodoro da industria -16,6%, aglio -18,6%, cipol-

la -6%, carota -19,4%), altre invece ne hanno avuto conseguenze positive (zucchina +6,6% e melone 

+16,2%). 

Un’ottima annata per il comparto frutticolo veneto, dopo un 2021 non proprio benevolo in quanto si era 

dovuto fare i conti con i danni delle gelate primaverili ed altre problematiche fitosanitarie. Tutte in rialzo le 
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rese ad ettaro, che hanno portato ad un aumento generalizzato delle produzioni: melo (+71,4%), pero 

(+415,6%), pesco (+669,6%), kiwi (+327,3%), ciliegio (+52,8%) e olivo (+495%). I prezzi unitari hanno avuto 

variazioni altalenanti, mentre le superfici investite a frutteti sono in calo di circa il 3% a livello regionale.  

Per il comparto viticolo, anche nel 2022 si rileva la crescita della superficie vitata veneta già produttiva 

(95.910 ha, +2,0%), della quale oltre l’83% riguarda aree in zone Doc/Docg, mentre quella a Igt scende al 

13,7%. Nonostante le bizzarrie meteorologiche, la vendemmia dell’ultimo anno ha dato buone rese di pro-

duzione, che hanno generato una produzione complessiva di 15 milioni di quintali di uva (+7,4%), mentre il 

vino prodotto viene stimato in 12,6 milioni di ettolitri (+7,3% rispetto al 2021). Stabile, invece, il prezzo 

delle uve (0,76 €/kg, +0,7%). 

Il comparto lattiero-caseario presenta una leggera diminuzione della produzione di latte (-1,3%) pari ad una 

produzione di circa 12 milioni di quintali. Il numero di allevamenti da latte scende a 2.800. Il prezzo medio 

annuo è stato di 45,8 €/hl (senza IVA e premi), con un aumento del 24%. In diminuzione la produzione di 

formaggio Grana DOP nelle province venete (550 mila forme), in calo anche la produzione degli altri for-

maggi DOP e duri, per la ripresa della richiesta di formaggi freschi e molli. Fatturato in aumento per il rialzo 

dei prezzi, stimato a circa 540 milioni di euro. In Veneto c’è un’alta presenza della cooperazione (che gesti-

sce circa il 50% del latte); la valorizzazione del latte avviene tramite la trasformazione in formaggi DOP (cir-

ca il 65% del latte) e tradizionali: circa l’80% del latte veneto è trasformato in formaggio. La quotazione del 

latte alla stalla è stata particolarmente condizionata dai costi di produzione, soprattutto in conseguenza 

dell’aumento dei costi alimentari ed energetici.  

In generale, il comparto zootecnico sta subendo gli effetti del forte aumento dei costi energetici e alimen-

tari con importante riflesso sui prezzi delle quotazioni all’origine e anche sulla produzione. Per la carne 

bovina, il Veneto si caratterizza per la produzione del vitellone da carne e in parte per il vitello a carne 

bianca. La produzione veneta viene stimata in diminuzione di circa il 3,5%, per il calo delle macellazioni. Il 

numero di allevamenti da carne è stabile a circa 6mila unità. Ci sono allevamenti specializzati di buone di-

mensioni con grande produttività (vitellone da carne): il 90% della produzione è realizzata da circa 1.000 

allevamenti con capienza superiore a 100 capi. Persiste la dipendenza dall’estero per i ristalli, circa 464 mila 

capi (gennaio-ottobre 2022), in particolare dalla Francia (397 mila casi, stesso periodo) e in parte per mate-

rie prime alimentari, oltre alle classiche problematiche legate all’impatto ambientale. Dato il consistente 

rialzo delle quotazioni all’origine, in risposta ai costi di produzione, il fatturato viene stimato a circa 510 

milioni di euro (+18,5%). 

La produzione di carne suina è concentrata nelle province di Verona e Treviso e il Veneto rientra tra le re-

gioni della filiera di qualità IGP/DOP per la produzione dei suini grassi certificati. Nel 2022 la produzione si è 

ridotta a 779,5 mila capi (-2,4%), di cui circa 690 mila grassi (-1,8%), circa il 7,5% del totale nazionale. Il nu-

mero di allevamenti con capi, a dicembre 2022, si attesta sui 1.400 con un patrimonio di 702 mila capi. 

Quelli inseriti nella filiera IGP/DOP sono 280 (-1,8%). Di questi ultimi gli attivi nella produzione di animali 

certificati sono stati 146 e hanno inviato al macello 492 mila suini grassi, che rappresentano circa il 63% 

della produzione veneta di suini grassi. Il numero di cosce omologate di Prosciutto Veneto Berico Euganeo 

DOP è sceso a 55 mila (-11 mila rispetto al 2021), mentre i prosciutti certificati sono stati 82,6 mila (-4,6%). 

L’aumento dei prezzi sul mercato all’origine, in risposta all’aumento dei costi, ha innalzato del 17% il fattu-

rato che viene stimato in 205 milioni di euro. 

La filiera avicola è il comparto zootecnico più sviluppato in Veneto: si basa su un numero di allevamenti 

non particolarmente numeroso, ma dalle grandi dimensioni. Inoltre, la fase produttiva è fortemente inte-

grata in senso verticale, a monte con le aziende mangimistiche, a valle con le aziende di macellazione e 

trasformazione. Nel 2022, la produzione veneta è stata in notevole calo: complessivamente sono stati av-

viati al macello 202,7 milioni di capi (-15,4%), di cui i polli da carne sono stati 15,6 milioni (-13,7%), i tacchini 

da carne 8,2 milioni (-34,1%) e le galline 1,5 milioni (-68,0%). Il numero di allevamenti è rimasto quasi inva-

riato: quelli di pollo da carne si attestano a 749 unità (-2%), mentre quelli dei tacchini da carne sono 406 

con una fortissima concentrazione nella provincia di Verona. Il fatturato viene stimato in forte aumento a 

850 milioni di euro (+23%) sostenuto dall’incremento dei prezzi medi. Il calo produttivo, oltre che dalla lieve 

riduzione della domanda per il rialzo dei prezzi al consumo, è conseguenza (tacchini in particolare) dello 

strascico dell’influenza aviaria di fine 2021 e inizio 2022 che ha comportato un ritardo nell’avvio di nuovi 

cicli produttivi. Il Veneto ha anche una discreta presenza di allevamenti di ovaiole per la produzione di uo-
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va: quelli professionali sono 239, con un piccolo aumento sul 2021, e producono circa 2 miliardi di uova. In 

totale il notevole rialzo delle quotazioni (oltre il 30%), per i motivi già noti, ha prodotto un aumento del 

fatturato di circa il 25% che viene stimato in 256 milioni di euro. Il Veneto, infine, si caratterizza per la 

leadership nazionale nella produzione di carne di coniglio (40%), con circa 6,2 milioni di capi macellati. Si 

tratta di una filiera in contrazione produttiva da anni e anche nel 2022 la produzione è scesa del 12%. Ha 

mantenuto il livello del fatturato, pari a 36 milioni di euro, per il rialzo delle quotazioni all’origine ( +12%). 

Il 2022 non è stato un buon anno per il comparto della pesca, con lo sbarcato locale transitato nei sei mer-

cati ittici del Veneto che ha registrato un -12,9% in volume, a fronte delle circa 15.498 tonnellate alienate. 

Nonostante un incremento del prezzo medio unitario dei prodotti ittici locali del Veneto (circa 2,66 €/kg, 

+10,8% su base annua), il valore generato dalla produzione locale viene stimato in 41,2 milioni di euro (-

3,4% rispetto al 2021), mentre il fatturato complessivo, compreso del pescato estero, supera i 100 milioni di 

euro, in lieve flessione rispetto all’anno precedente (-2,2%). Considerando anche i prodotti di provenienza 

nazionale ed estera, i volumi dei transiti totali nel mercato di Chioggia si attestano a 8.239 tonnellate (-

15,3% rispetto al 2021), con un incasso totale che è pari a circa 32,8 milioni di euro (-5,5%). In quello di 

Venezia, invece, sono transitate circa 6.913 tonnellate (-7,8%), con un fatturato complessivo di circa 58,2 

milioni di euro (-0,1%). La produzione di molluschi bivalve di mare dei Cogevo veneti è arrivata a 2.719 ton-

nellate (+0,5% rispetto al 2021), con il comparto delle vongole stabile (+0,2%) e quello dei fasolari in legge-

ro rialzo (+1,8%). Resta invariata nel 2022 la flotta marittima regionale (655 barche), mentre le imprese 

della filiera ittica (3.835 unità) presentano una decrescita del -0,8% rispetto al 2021, diminuzione dovuta in 

particolare alle aziende impegnate nella pesca (-5,8%). 

 

LA DINAMICA DI IMPRESE ED OCCUPAZIONE DEL SETTORE 

AGROALIMENTARE 
 

Imprese. I dati relativi ai primi tre trimestri del 2022 indicano un numero totale di imprese attive in Veneto 

pari a 426.861 unità, in calo dell’1% (circa -4.200 unità) rispetto allo stesso periodo nel 2021. Nel dettaglio, 

aumentano le società di capitali (107.653 unità, +2,6%) che rappresentano il 25% del totale delle aziende 

venete, mentre diminuiscono tutte le altre tipologie di impresa: nella stessa percentuale (-2,13%) si riduco-

no le società di persone (78.354 unità, il 18% del totale delle imprese venete) e le ditte individuali (circa 

233.800 unità) che costituiscono il 55% del totale delle imprese venete. Diminuisce anche la tipologia delle 

altre forme d’impresa che con 7.058 unità presentano un calo del -1,2% rispetto allo stesso periodo del 

2021. 

Per quanto riguarda il settore agricolo, alla fine del terzo trimestre 2022, le imprese venete attive iscritte 

nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, si attestano a 60.061 unità (-1,8%), una variazione 

coerente con quanto registrato dal settore agricolo nazionale (694.630 imprese, -1,2%).  

Per quanto riguarda la forma giuridica sono risultate in aumento le società di capitali (1.385 unità, +3,9%) e 

le società di persone (10.848 unità, +1,3%), che assieme costituiscono il 20% del totale imprese. Sono in 

calo invece le ditte individuali (47.355 unità, -2,6%), che continuano a rappresentare circa l’80% delle im-

prese del settore, e le altre forme societarie che con 473 unità (-1,7%) rappresentano solo l’1% circa del 

totale. 

Tutte le province venete sono state interessate da una flessione nel numero di imprese attive nel settore 

agricolo ma, quella che ha presentato il calo più rilevante è Venezia, dove si ha avuto una riduzione del -

3,3% rispetto ai primi 9 mesi del 2021. Fanno seguito le flessioni di Padova (11.080, -2,9%), Verona (14.761, 

-2,0%) che concentra il maggior numero di imprese agricole venete (24% s.t.) e Rovigo (4.548, -1,9%). Tutti 

gli altri territori presentano delle riduzioni più contenute: la provincia di Vicenza, con quasi il 13% delle im-

prese agricole venete, presenta un calo dell’-1,1%, Belluno con 1.710 unità registra una variazione del -0,5% 

simile a quella di Treviso (14.017, -0,4%). 

In diminuzione anche il numero di imprese del comparto alimentare veneto nel complesso che, nei primi 

tre trimestri dell’anno, si sono attestate a 3.553 unità (-0,6% rispetto ai primi nove mesi del 2021). Si tratta 

di una flessione molto più contenuta sia di quella complessiva dell’industria manifatturiera veneta, che ha 

subito un calo del 2,1% tra il 2021 e il 2022, che dell’industria alimentare italiana (-1,3%). A parte le società 
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di capitali e le ditte individuali, che sono risultate in crescita rispettivamente del +1,8% con 1.216 unità e del 

+0,1% con 1.151 unità, le altre due tipologie di impresa, registrano un calo del numero di unità: le società di 

persone scendono a 1.108 unità (-3,4%) e le altre forme societarie calano a 78 imprese (-6%). Alcune diffe-

renze nell’andamento si colgono invece a livello territoriale: Treviso si conferma la prima provincia per nu-

mero di imprese alimentari (739 unità) con una sola unità in meno rispetto al 2021, ed è seguita da Verona 

(698 imprese, in crescita del +1,6%) e Padova, che ha presentato un calo del -2,7% arrivando a 623 unità. In 

flessione è anche il numero di imprese nella provincia di Vicenza (-1,6%, con 597 unità), Rovigo (-1,5%) e 

Belluno (-0,6%). Invariato è invece il numero di imprese alimentari nella provincia di Venezia, rimaste ferme 

alle unità registrate nel 2021, pari a 547. 

 

Occupazione. I dati Istat indicano per i primi nove mesi del 2022, una ripresa dell’occupazione agricola a 

livello regionale, che si attesta in media a 67.001 addetti, in crescita del +9,5% rispetto alla media dei primi 

nove mesi del 2021. Si tratta di una variazione in contrasto con quanto rilevato sia nel Nord-Est (-3%) che in 

Italia (-5,2%). Il risultato è però in linea con il contesto dell’andamento occupazionale totale, che presenta 

una variazione positiva sia a livello regionale (+4,1%) che a livello nazionale (+2,7%). 

A crescere in Veneto sono soprattutto gli occupati dipendenti che, rappresentando il 40% degli addetti al 

settore agricolo (27.089 addetti), nei primi nove mesi del 2022 hanno registrato un incremento del +20%: 

un risultato decisamente superiore a quello medio nazionale che è in calo del -1%. Andamento positivo 

anche per gli occupati indipendenti (+3,3% rispetto alla media dei primi nove mesi del 2021) che vengono 

stimati a circa 39.913 addetti (il 60% circa del totale degli occupati agricoli veneti). Entrando nel dettaglio 

dell’andamento occupazionale in base al sesso, l’incremento degli occupati dipendenti a livello regionale, 

va attribuito principalmente alla crescita degli occupati donne (+78,0%) dato che gli uomini hanno presen-

tato un aumento pari a solo l’+11,1%. Al contrario, per quanto riguarda gli occupati indipendenti cresciuti 

solo del +3,3% nell’ultimo anno, un grande calo è da imputare alla variazione di occupati donne (-62,9%) 

mentre gli uomini sono stimati in aumento del +30,3% e sono arrivati a rappresentare quasi il 90% degli 

addetti indipendenti in agricoltura.  

Confrontando la dinamica occupazionale trimestre su trimestre dell’anno precedente, che in agricoltura è 

fortemente influenzata dall’andamento stagionale dei lavori agricoli, nonché da quello climatico, e gene-

ralmente si muove in controtendenza con l’andamento occupazionale e dell’economia nel suo complesso, 

si registra un aumento del +5,6% nel primo trimestre del 2022, un’ulteriore crescita del +2,2% nel secondo 

trimestre e un marcato rimbalzo, pari al +21%, nel terzo trimestre del 2022. 
Per cogliere in maniera più completa le dinamiche occupazionali a livello regionale, è possibile analizzare i 
dati desumibili dalla Banca dati SILV (Sistema Informativo Lavoro Veneto), gestita dall’agenzia regionale 
Veneto Lavoro, basata sulle Comunicazioni obbligatorie e riguardanti i flussi di assunzioni, cessazioni e saldi 
del lavoro dipendente e le forme contrattuali assimilate. 

Secondo i dati presenti nella banca dati SILV, dunque, nel comparto agricolo, nei primi tre trimestri 

dell’anno, le assunzioni di personale dipendente sono state pari a circa 58.600, -6,1% rispetto allo stesso 

periodo del 2021. La flessione ha riguardato in maniera prevalente gli occupati maschi (-7,1%) rispetto alle 

donne (-3,4%), anche se i primi rappresentano comunque oltre il 70% delle assunzioni. Dal punto di vista 

della cittadinanza, sono diminuite maggiormente le assunzioni di cittadini stranieri (-6,6%), mentre quelle di 

dipendenti italiani si sono ridotte del -5,4% e infine, considerando il tempo di lavoro, sono diminuite soprat-

tutto le assunzioni a tempo pieno (-6,1%), mentre quelle di personale a part-time sono scese del -5,5% ri-

spetto allo stesso periodo del 2021, ma rappresentano comunque solo il 10% delle assunzioni totali. 

Nel complesso, nei primi nove mesi del 2022 il saldo occupazionale dipendente del comparto agricolo è 

stato positivo, pari a +16.300 unità, un numero tuttavia inferiore a quello dei primi nove mesi del 2021. La 

diminuzione del saldo, pari al -9,5%, è conseguenza di una riduzione delle cessazioni, pari a circa 42.300 

addetti, più contenuta rispetto al calo delle assunzioni (-4,7% rispetto al 2021).  

Per quanto riguarda l’occupazione nell’industria alimentare, sempre dai dati desumibili dalla Banca dati 

SILV, è possibile determinare che al terzo trimestre 2022 erano state effettuate un numero di assunzioni 

pari a 15.100 in aumento rispetto all’anno precedente (+7,6%). L’incremento ha riguardato in maniera pre-

valente le assunzioni di dipendenti donne, in crescita del +8,7% rispetto agli uomini (+6,5%). Dal punto di 

vista della cittadinanza, sono aumentate principalmente le assunzioni di cittadini stranieri (+20,7%), mentre 
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quelle di lavoratori italiani sono cresciute solo del +4,5%, ma costituiscono comunque circa l’80% del totale. 

Infine, dal punto di vista del tempo di lavoro, sono aumentate soprattutto le assunzioni di personale a part-

time (+16,9%) rispetto alle assunzioni a tempo pieno (+5,2%), che rappresentano tuttavia quasi l’80% del 

totale delle assunzioni nei primi tre trimestri dell’anno. Il saldo occupazionale dell’industria alimentare, nei 

primi tre trimestri 2022, è stato positivo, pari a circa +2.000 unità, ma in calo del -3,2% rispetto all’anno 

precedente. La flessione si deve ad un aumento delle cessazioni (pari a circa 13.150 unità nei primi nove 

mesi dell’anno, +9,4% rispetto al 2021), più consistente di quello registrato dalle assunzioni. 

 
IL COMMERCIO CON L’ESTERO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
 

In base alle informazioni, ancora provvisorie, disponibili presso la banca dati del Commercio Estero dell’Istat 

(Coeweb) e riferite al terzo trimestre del 2022, con l’incremento dei prezzi delle materie prime agricole e 

degli energetici, il 2022 ha completamente stravolto gli andamenti positivi registrati in Veneto negli ultimi 

anni nel commercio dei prodotti agroalimentari con l’estero.  

Il saldo della bilancia commerciale veneta infatti, è tornato ad essere marcatamente negativo dopo 3 anni 

di saldi positivi: nei primi nove mesi dell’anno corrente si presenta con un valore pari a -687,3 milioni di 

euro, con le importazioni che hanno registrato un aumento del +32,4% rispetto allo stesso periodo nel 

2021, non compensato però da quello delle esportazioni che sono aumentate solo del +15,1%, per un valo-

re pari a 6,6 miliardi di euro.  

Di conseguenza il saldo “normalizzato”1, che calcola l’incidenza del disavanzo sul totale dell’interscambio, è 

salito notevolmente raggiungendo quota 4,9% contro il 2,0% dell’anno precedente. 

L’incidenza delle esportazioni alimentari sul totale delle spedizioni regionali è leggermente peggiorata, at-

testandosi al 10,9% (rispetto all’11,3% del 2021), come la rilevanza delle importazioni a sua volta scesa al 

13,5% rispetto al 14,4% del 2021: ciò significa che sia le esportazioni che le importazioni agroalimentari 

sono aumentate meno di quelle complessive.  

L'incidenza del settore agroalimentare veneto rispetto al dato nazionale, è salita al 15,9% per quanto ri-

guarda le importazioni ed è invece scesa al 14,8% in fatto di esportazioni, in calo rispetto al 15,2% dell’anno 

precedente: ciò significa che in termini relativi, le importazioni venete sono aumentate più di quelle italia-

ne, mentre le esportazioni hanno registrato un incremento percentuale inferiore a quelle nazionali. 

Sottolineando che i dati 2022 sono ancora provvisori e fanno riferimento ai primi tre trimestri dell’anno, si 

evidenzia come in termini relativi, rispetto allo stesso periodo del 2021, i maggiori incrementi delle impor-

tazioni, comprendendo anche quelli dell’industria alimentare, sono stati registrati dalla voce “oli e grassi 

vegetali e animali” (+127,1%), dai prodotti della silvicoltura (+48,0%) e dalla voce “tabacco” (+46,2%). In 

termini assoluti, i maggiori incrementi sono stati registrati dai prodotti di colture agricole non permanenti 

(in aumento di 409 milioni, +38,0%), al secondo posto la voce “oli e grassi vegetali” con una crescita di 236 

milioni di euro, seguita dai prodotti lattiero-caseari con un aumento di 203,5 milioni di euro.  

Tra le esportazioni, il maggior incremento relativo è stato registrato dalla voce “tabacco” (che si attesta a 

2,5 milioni di euro, +72,9%), seguito da oli e grassi vegetali (+65,0%) e dai prodotti per l’alimentazione degli 

animali (giunti a 258 milioni di euro, +41,2%). In calo invece le esportazioni di prodotti della silvicoltura (-

6,2%) e quelle di animali vivi e prodotti di origine animale, per una variazione relativa pari a -1,5%. 

In termini assoluti, il maggiore aumento è stato registrato dal comparto delle bevande, in crescita di +360,2 

milioni di euro rispetto al 2021 (con una variazione relativa pari a +17,7%), seguite da oli e grassi vegetali e 

animali (+130 milioni di euro, +65,0%) e, con una crescita di 120 milioni di euro, dalla categoria “altri pro-

dotti alimentari” (+17,7%). 

 

                                                           
1 Il saldo normalizzato è dato dal rapporto tra saldo commerciale (esportazioni-importazioni) e il valore complessivo 
degli scambi (importazioni+esportazioni), espresso in forma percentuale. E' un indicatore di specializzazione com-
merciale che varia tra -100 (assenza di esportazioni) e +100 (assenza di importazioni) e che consente di confrontare la 
performance commerciale di aggregati di prodotti diversi e di diverso valore assoluto (o di anni diversi dello stesso 
aggregato). La riduzione (o l'aumento) in valore assoluto di un saldo normalizzato di segno negativo (o positivo) rap-
presenta, quindi, un miglioramento del saldo normalizzato e viceversa. 
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MAIS 
 

Andamento climatico e resa – Le condizioni climatiche tardo-invernali e primaverili sono state inizialmente 

ottimali per la preparazione dei terreni, la semina e la nascita delle piantine; le gelate di inizio aprile hanno 

compromesso le piante già emerse, con una situazione molto variabile in funzione delle varietà e dello 

sviluppo raggiunto. Tuttavia, per la coltura, l’annata agraria è stata caratterizzata in maniera particolare 

dalle alte temperature e dai lunghi periodi siccitosi con scarsità di precipitazioni dei mesi estivi, che hanno 

causato stress idrici alle colture e numerose problematiche dal punto di vista fitosanitario: si sono infatti 

registrati attacchi di piralide, con danni più o meno gravi a seconda della zona, e una presenza di Fusarium 

spp superiore alla media. A poco sono serviti anche gli interventi di irrigazione di soccorso, laddove possibi-

le considerata la generale scarsità d’acqua messa a disposizione dai Consorzi di Bonifica e in alcuni areali, 

soprattutto quelli non irrigui, sono stati letteralmente “bruciati” dal caldo interi appezzamenti, con la per-

dita totale del raccolto, che non era utilizzabile nemmeno per l’alimentazione animale. In definitiva, in se-

guito alle sfavorevoli condizioni climatiche estive, la resa media regionale viene stimata a circa 7,1 t/ha (-

29,6% rispetto al 2021), un livello medio decisamente al di sotto dello standard per la coltura.  

 

Superficie e produzione – La superficie coltivata a mais da granella nel Veneto, secondo i dati provvisori 

della Regione Veneto e dell’Istat, risulta essere pari a circa 143.200 ettari (-3,0% rispetto al 2021); conside-

rando che invece gli ettari coltivati a mais ceroso destinato a foraggio sono leggermente saliti (circa 40.600 

ha, +2,9%), la superficie investita a tale coltura viene stimata nel complesso a circa 184.000 ettari (-1,8%). 

La provincia di Padova torna ad essere quella con il maggior numero di ettari coltivati a livello regionale 

(30.900 ha, +1,4%) seguita da Venezia (28.900 ha) che registra invece un calo degli investimenti (-5,6%), 

così come Rovigo (26.100 ha, -5,5%). Seguono le province di Verona (24.700, +2,1%), Treviso (18.400 ha, -

6,2%) e Vicenza (12.950 ha, -7,3%), mentre a Belluno le superfici sono in leggero aumento (1.350 ha, 

+2,6%). Considerata la consistente riduzione delle rese produttive, si stima che la produzione finale si atte-

sti a poco più di 1 milione di tonnellate di mais granella, in calo di circa il -31,7% rispetto al 2021. 

 

Mercati – Nella prima parte dell’anno, i prezzi registrati alla Borsa Merci di Verona hanno avuto un anda-

mento per lo più crescente, in particolare nei mesi da marzo a maggio, su livelli superiori anche di oltre il 

60% rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno precedente. Nei mesi di giugno e luglio i listini sono stati 

cedenti, sulla scia dell’andamento dei mercati internazionali e in particolare dei prodotti alternativi. Nel 

secondo semestre, se si esclude una ripresa dei prezzi registrata ad agosto, le quotazioni hanno avuto, 

invece, un andamento decrescente, toccando il minimo nel mese di dicembre, ma comunque sempre su 

livelli superiori ai corrispondenti mesi dell’anno precedente. Nel complesso il prezzo medio annuo è stato 

pari a 340,8 euro/t (+36,9% rispetto al 2021). Di conseguenza, nonostante il buon andamento commercia-

le, la forte riduzione della produzione rispetto all’anno precedente permette di stimare che il fatturato del 

comparto possa attestarsi a circa 345 milioni di euro, in calo del -6,5% rispetto al 2021.  
 
 

Mais  
granella 

Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2022 sfavorevole 7,1 143.200 1.000.000 340,8 345 

2022/2021 

 -29,6% -3% -31,7% +36,9% -6,5% 

 
 

     

Note: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa Merci di Verona (tutte le varietà); (b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un 
prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensilmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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FRUMENTO TENERO 
 

Andamento climatico e resa – Dal punto di vista climatico, il periodo autunno-invernale ha permesso il 

normale svolgimento delle operazioni colturali e a gennaio le piante presentavano un buon equilibrio tra 

apparato radicale e fogliare. Tuttavia, la scarsità di precipitazioni dei mesi invernali ha provocato sintomi da 

stress idrico nelle colture, soprattutto negli impianti seminati sul sodo, mentre i frumenti seminati su terre-

ni arati e ben affinati presentavano un più regolare sviluppo vegetativo. La sofferenza della coltura dovuta 

alla carenza idrica è stata accentuata nei terreni sciolti, dove la sofficità dello strato superiore del terreno 

ha esposto le radichette superficiali a condizioni limitanti. La prolungata mancanza di precipitazioni ha inol-

tre reso inefficaci le concimazioni azotate a causa della scarsa solubilizzazione dei granuli distribuiti sul ter-

reno. Dal punto di vista fitosanitario non si sono evidenziate patologie particolari riconducibili a ruggini, 

Septoria spp, Fusarium o oidio, mentre si sono rilevati nei mesi primaverili, precoci focolai di afidi e lemma, 

tentredine e cimici. Le alte temperature del mese di giugno, se da una parte hanno rallentato la diffusione 

di malattie fungine e gli attacchi di parassiti, dall’altro hanno provocato un’ulteriore stretta in termini di 

apporto idrico, aggravando la situazione delle colture già provate dal punto di vista agronomico. Nel com-

plesso, la resa produttiva è diminuita attestandosi a circa 6,7 t/ha (-6,2% rispetto al 2021), comunque su 

buoni livelli per la coltura, ma inferiori alle aspettative degli agricoltori. 

 

Superficie e produzione – La superficie coltivata nel 2022, sulla base dei dati provvisori forniti dalla Regione 

Veneto e dall’Istat, viene stimata in calo a circa 96.000 ettari (+1,0%). Rovigo, seppur in calo, si conferma la 

prima provincia per superficie investita, con circa 23.800 ettari (-5,1%), seguita da Padova (20.700 ha) 

anch’essa in calo (-4,1%). Le altre province presentano invece un incremento degli investimenti: Venezia 

(19.200 ha, +10,4%) e Verona (15.500 ha, +2,0%), ma anche Treviso (8.800 ha, +7,8%) e soprattutto Bellu-

no, che ha più che raddoppiato gli ettari coltivati. Nel complesso, visto il peggioramento della resa produtti-

va, la produzione finale viene stimata in diminuzione a circa 640.000 tonnellate, -5,5% rispetto al 2021.  

 

Mercati – Le quotazioni del frumento tenero registrate alla Borsa Merci di Verona hanno avuto un anda-

mento alquanto altalenante durante tutto l’anno, ora crescenti o calanti in base all’andamento dei mercati 

internazionali, ma comunque sempre su livelli superiori a quelli del 2021. I maggiori incrementi si sono regi-

strati dopo lo scoppio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, tra i mesi di marzo e maggio, con prezzi che 

hanno superato i 400 euro/t e aumenti tra il +60-70% rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno precedente. 

Successivamente, con l’avvio della nuova campagna commerciale, nonostante una minore offerta locale, le 

tensioni sui mercati internazionali hanno generato una leggera flessione dei listini, che sono tuttavia risaliti 

nel periodo settembre-novembre, per poi calare nuovamente a fine anno. Nel complesso il prezzo medio 

annuo è stato pari a 359,5 euro/t, in aumento del +43% rispetto al 2021. Di conseguenza, nonostante la 

riduzione delle quantità prodotte, il buon andamento commerciale permette di stimare che il fatturato del 

comparto si possa attestare a circa 230 milioni di euro, in crescita del +35% rispetto all’anno precedente. 

 

 

Frumento 

tenero 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato(b)  
(mln euro) 

2022 sfavorevole 6,7 96.000 640.000 359,5 230 

2022/2021 

 -6,2% +1% -5,5% +43% +35% 

 
 

   

  

Note: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa merci di Verona (tutte le varietà); (b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un 
prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensilmente 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat 
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FRUMENTO DURO 
 

Andamento climatico e resa – Come per il frumento tenero, anche il frumento duro ha sofferto del lungo 

periodo di mancanza di precipitazioni dei mesi invernali, che ha provocato stress idrico alle piante e la man-

cata attivazione delle concimazioni azotate, con la conseguenza di un non ottimale riempimento della ca-

riosside nelle successive fasi di accrescimento. Dal punto vista fitosanitario, similmente al frumento tenero, 

la presenza di infestanti e malattie fungine non ha generato situazioni problematiche: quasi assenti sia le 

infezioni di Septoria spp, che di Fusarium e la presenza di oidio, mentre nei mesi primaverili sono state regi-

strate rilevanti infezioni di insetti, in particolare di lemma, afidi e cimice, in riduzione con l’aumento delle 

temperature nel mese di giugno, che però ha ulteriormente peggiorato la situazione della coltura dal punto 

di vista agronomico, influendo negativamente sui quantitativi raccolti. Nel complesso, la resa di produzione 

è peggiorata e viene stimata a circa 5,7 t/ha (-9,3% rispetto all’annata precedente), su livelli inferiori agli 

standard attesi per la coltura. 

 

Superficie e produzione - La superficie coltivata a frumento duro nel 2022 in Veneto è salita a circa 19.400 

ettari (+34%): Rovigo si conferma la provincia più vocata, con oltre il 65% delle superfici coltivate a livello 

regionale, pari a circa 12.650 ettari (+46,7%), seguita a notevole distanza da Verona (2.850 ha, +30,4%) e 

Padova (2.450 ha circa, +44,3%). Considerato il peggioramento della resa produttiva, il notevole incremento 

degli investimenti ha permesso comunque di ottenere una rilevante produzione complessiva, che viene 

stimata in circa 110.000 tonnellate (+21,5% rispetto al 2021).  

 

Mercati – Nel primo semestre 2021 i listini del frumento duro quotati presso la Borsa Merci di Bologna 

hanno avuto un andamento altalenante, dapprima decrescenti fino al mese di marzo e successivamente, 

con l’aumento delle tensioni a livello mondiale per lo scoppio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, in 

crescita fino al mese di giugno, con valori medi per il primo semestre superiori all’80% rispetto a quelli dello 

stesso periodo dell’anno precedente. Nella seconda parte dell’anno, dopo l’avvio della nuova campagna 

commerciale, nonostante le minori disponibilità di prodotto a livello locale, sulla scia dell’andamento dei 

mercati internazionali, i listini hanno avuto un andamento cedente, con prezzi in calo per tutto il secondo 

semestre, su valori inferiori a quelli dei corrispondenti mesi del 2021 a partire da settembre. Nel comples-

so, le quotazioni medie annue per gli areali del Centro-Nord Italia si sono comunque attestate a su valori 

medi di 508,8 euro/t, in aumento del +34,8% rispetto al 2021. Di conseguenza, il fatturato generato dalla 

coltura dovrebbe superare i 55 milioni di euro, in crescita di oltre il 60%. 
 
 

Frumento 

duro 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2022 sfavorevole 5,7 19.400 110.000 508,8 55 

2022/2021 

 -9,3% +34% +21,5% +34,8% +60% 

 
 

 

    

Note: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa Merci di Bologna (tutte le varietà); (b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un 
prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensilmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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ORZO 

La superficie coltivata a orzo è sensibilmente aumentata, portandosi a circa 21.500 ettari (+20,4% rispetto 
al 2021). Gli investimenti sono localizzati principalmente a Padova (5.500 ha, +26,3%) che concentra il 
25,6% degli investimenti regionali e Verona (3.700 ha circa, +17,3%), seguite in maniera abbastanza omo-
genea dalle altre province (tranne Belluno): Venezia (3.200 ha, +12%), Treviso (3.150 ha, +15%), Rovigo 
(3.100 ha, +26,1%) e Vicenza (2.800 ha, +25,3%). La coltura ha sofferto di un andamento climatico invernale 
scarsamente piovoso e di limitate problematiche fitosanitarie. La maturazione anticipata rispetto ai fru-
menti ha permesso alle piante di soffrire in maniera meno rilevante delle alte temperature e della mancan-
za di piogge a maggio e giugno. Di fatto, la resa media di produzione si è mantenuta sugli stessi livelli 
dell’anno precedente (6,7 t/ha), un livello produttivo inferiore a quello atteso, considerata la sempre mag-
giore presenza di varietà ibride. La produzione complessiva si è attestata a circa 144.700 tonnellate 
(+20,2%). Nella prima parte dell’anno le quotazioni registrate alla Borsa Merci di Verona hanno avuto un 
andamento crescente; a giugno, vista l’abbondante disponibilità di prodotto, i prezzi si sono ribassati, ma 
sempre con un andamento leggermente crescente, per poi ridursi negli ultimi mesi dell’anno, su valori co-
munque superiori all’anno precedente. Nel complesso, il prezzo medio annuo è stato pari a 316,1 euro/t 
(+42% rispetto al 2021). 
 

Orzo 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato 
(mln euro) 

2022 normale 6,7 21.500 144.700 316,1 45,7 

2022/2021 

 == +20,4% +20,2% +42% +70,6% 

 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato – Borsa merci di Verona. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 

 

RISO 

La superficie coltivata a riso nel 2022 è scesa a circa 3.000 ettari (-3,0%): il 90% degli investimenti si concen-
tra nelle province di Verona (2.100 ha circa, -2,5%) e Rovigo (600, -11,3%). L’andamento climatico tardo-
primaverile non ha creato difficoltà iniziali alle colture, mentre le alte temperature estive e i lunghi periodi 
siccitosi hanno provocato problemi di sterilità fiorale e influito negativamente sulla resa produttiva, soprat-
tutto delle varietà più diffuse a livello regionale, che viene pertanto stimata a circa 4,7 t/ha (-17,2%), su 
livelli inferiori allo standard per la coltura. Nel complesso la produzione finale viene stimata in circa 14.100 
tonnellate, -19,7% rispetto al 2021. Per quanto riguarda il mercato, i prezzi del risone si sono mantenuti su 
livelli superiori a quelli dell’anno precedente: per tutto il primo semestre e fino ad agosto hanno avuto un 
andamento sostanzialmente crescente, sulla scia delle tensioni presenti sui mercati internazionali. Succes-
sivamente, con l’arrivo del nuovo raccolto, i listini hanno avuto una flessione, per poi aumentare nuova-
mente negli ultimi mesi dell’anno. Nel complesso, il prezzo medio annuo del risone nelle principali piazze di 
contrattazione del Nord Italia è stato di 632,3 euro/t (+69,1% circa rispetto al 2021). 
 

 

Riso 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato 
(mln euro) 

2022 sfavorevole 4,7 3.000 14.100 632,3 8,9 

2022/2021 

 -17,2% -3% -19,7% +69,1% +43,8% 

 
 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato - tutti i mercati del Nord Italia (tutte le varietà). 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Ente Risi, Regione Veneto e Istat. 
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SOIA 
 

Andamento climatico e resa – Le alte temperature e la scarsità di piogge del mese di giugno hanno impedi-

to un regolare sviluppo delle piantine nelle semine di primo raccolto. Inoltre, il perdurare di condizioni cli-

matiche estremamente calde e poco piovose ha in diversi casi sconsigliato le semine di secondo raccolto 

che, laddove effettuate, hanno avuto difficoltà di germinazione a causa delle temperature elevate con con-

seguenti problematiche di sviluppo vegetativo delle piante, ulteriormente aggravate dai periodi siccitosi 

che si sono susseguiti durante i mesi estivi. In diversi areali produttivi, soprattutto quelli non irrigui, le pian-

te sono state letteralmente “bruciate” quando non è stato possibile effettuare interventi di irrigazione di 

soccorso. Dal punto di vista fitosanitario, a partire da fine giugno sulle file più esterne degli appezzamenti si 

sono riscontrate rosure fogliari sui margini delle foglie più vicine al suolo, causate da diverse specie di cole-

otteri. La presenza della cimice asiatica è stata nella norma, mentre si sono avuti rilevanti focolai di ragnet-

to rosso, a partire dai bordi degli appezzamenti, in particolare su impianti in sofferenza a causa delle condi-

zioni siccitose che ne hanno favorito lo sviluppo. Nel complesso, la resa produttiva media si è sensibilmente 

ridotta, attestandosi a circa 2,4 t/ha (-19,2% rispetto al 2021), un livello decisamente inferiore rispetto agli 

standard produttivi della coltura. 

 

Superficie e produzione - La superficie coltivata a soia in Veneto nel 2022, secondo i dati provvisori della 

Regione Veneto e Istat, viene stimata in aumento a circa 148.000 ettari (+5,3%). Venezia si conferma la 

prima provincia per investimenti (36.150 ha, +4,3%), seguita da Padova (33.800 ha, +3,5%) e Rovigo (32.700 

ha, +3,8%) e, più distanziate, le altre province: Treviso (16.400 ha), che fa segnare la crescita maggiore 

(+11,2%), Verona (15.800 ha, +4,4%) e Vicenza (12.900 ha, +10,9%). Nonostante i maggiori investimenti, il 

contestuale peggioramento delle rese produttive ha contribuito a ridurre la produzione complessiva, che si 

stima possa attestarsi a circa 360.000 tonnellate (-15% circa rispetto all’annata 2021). 

 

Mercati – Nella prima parte dell’anno, come per le altre commodities, in seguito agli eventi bellici e alle 

tensioni sui mercati mondiali le quotazioni della soia sulla piazza di Bologna hanno avuto un andamento 

crescente fino al mese di aprile, su livelli di prezzo sempre superiori a quelli dei corrispondenti mesi del 

2021. Successivamente, sulla scia dell’andamento dei mercati internazionali i listini hanno avuto un anda-

mento decrescente. Con l’avvio della nuova campagna commerciale, nonostante la riduzione dei raccolti a 

livello locale e nazionale, la buona disponibilità di prodotto offerta sui mercati mondiali ha ulteriormente 

ridotto i prezzi, che negli ultimi mesi dell’anno sono scesi a livelli inferiori a quelli dell’anno precedente. Nel 

complesso, il prezzo medio registrato alla Borsa Merci di Bologna è stato di 613,3 euro/t (+10,4%). Nono-

stante l’andamento positivo del mercato, le minori quantità prodotte, valorizzate a prezzi medi ponderati 

sull’effettivo volume mensile degli scambi, permettono di stimare che il fatturato del comparto possa atte-

starsi a circa 220 milioni di euro (-5,0% rispetto al 2021). 
 
 

Soia 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2022 sfavorevole 2,4 148.000 360.000 613,3 220 

2022/2021 

  -19,2% +5,3% -15% +10,4% -5% 

 
 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa Merci di Bologna (tutte le varietà); (b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un 
prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensilmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 
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BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
 

Andamento climatico e resa – Dal punto di vista meteorologico, il periodo invernale ha consentito una 

regolare preparazione dei terreni e agevolato le operazioni di semina, che sono avvenute per la maggior 

parte in condizioni ottimali tra la fine di febbraio e la prima decade di marzo, per concludersi quasi comple-

tamente entro la fine del mese. L’andamento piovoso primaverile è stato nella media, con temperature più 

fredde, che non hanno creato particolari problemi alla coltura: i diserbi sono avvenuti regolarmente e il 

contenimento delle infestanti è avvenuto senza particolari problemi. Per quanto riguarda gli insetti, si sono 

registrati attacchi di Lisso in particolare nelle zone collinari e danni da Altica in maniera superiore all’anno 

precedente, anche se circoscritti ai bordi degli appezzamenti. Il contenimento della Cercospora è stato 

effettuato in maniera efficace con gli opportuni trattamenti, favorito dall’utilizzo sempre più diffuso di 

varietà resistenti. Il periodo estivo, con le alte temperature e i lunghi periodi siccitosi, da una parte ha in-

fluito in maniera fortemente negativa sugli aspetti quantitativi, limitando lo sviluppo delle radici ma, per 

contro, ha inciso positivamente sugli aspetti qualitativi. Nel complesso, le condizioni climatiche stagionali 

hanno provocato un peggioramento delle rese di produzione, che in media si sono attestate a 46,4 t/ha (-

24,2% rispetto al 2021), su livelli notevolmente inferiori allo standard per la coltura.  

 

Superficie e produzione – La superficie coltivata a barbabietola è ulteriormente diminuita, scendendo a 

poco meno di 7.000 ettari, -21,4% rispetto all’anno precedente. Gli investimenti sono concentrati nella 

provincia di Rovigo (2.770 ha, -23,7%), seguita da Venezia (1.970 ha, -23,8%) e Padova (1.370 ha, -24,9%), 

che insieme rappresentano circa il 90% degli investimenti regionali. Considerando anche il netto peggiora-

mento della resa, la produzione raccolta si è attestata a circa 322.200 tonnellate, -40,5% rispetto al 2021. 

Anche la resa in saccarosio ottenuta dalla lavorazione è peggiorata rispetto all’anno precedente, portando-

si a circa 7,2 t/ha (-22,9%) e, di conseguenza, la produzione complessiva di saccarosio è stata pari a 50.200 

tonnellate (-39,4%). L’estate, poco piovosa e con temperature elevate ha invece influito positivamente sul 

titolo polarimetrico, che si è attestato su un valore medio di 15,2° (+1,8%), un livello tra i più alti degli ulti-

mi dieci anni, mentre la purezza del sugo denso è leggermente peggiorata (92,1).  

 

Mercati – Nel corso del 2022, il prezzo medio di liquidazione è salito a oltre 54 euro/t a 16° di polarizzazio-

ne (+13% rispetto al 2021), con le ovvie differenze in base al grado polarimetrico effettivamente raggiunto 

e al periodo di raccolta. Tuttavia, la riduzione delle rese di produzione e in saccarosio, hanno diminuito il 

valore della produzione conseguito dalle aziende a fine campagna, sceso in media a circa 2.400 euro/ha (-

16%). Considerando i costi di produzione (stimabili in circa 1.700-2.000 euro/ha a seconda degli areali e 

delle pratiche produttive), il reddito netto conseguito dai bieticoltori si è perciò ridotto a circa 400-700 

euro/ha. Nel complesso, è possibile stimare che il valore della produzione del comparto si attesterà a circa 

17 milioni di euro (-34% rispetto all’annata precedente).  
 
 

Barbabietola 

da zucchero 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato 
(mln euro) 

2022 sfavorevole 46,4 7.000 322.200 54 17 

2022/2021 

  -24,2% -21,4% -40,5% +13% -34% 

 
 

     

Nota: (a) prezzo medio contrattato a 16° di titolo polarimetrico dalle aziende di trasformazione, escluso gli aiuti accoppiati.  

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori aziende di trasformazione. 
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TABACCO 
 

Andamento climatico e resa – L’andamento climatico primaverile è stato ottimale e ha favorito le normali 

operazioni colturali, in particolare la gestione dei semenzai, con buona germinazione e crescita delle pianti-

ne. I trapianti sono iniziati in maniera ottimale, su terreni ben preparati e nei tempi più indicati, tuttavia la 

scarsità di precipitazioni ha impedito un ottimale sviluppo vegetativo della coltura. Durante i mesi estivi, i 

lunghi periodi con temperature elevate e condizioni siccitose ha inciso negativamente sia sulla quantità che 

sulla qualità finale del prodotto, nonostante gli interventi di irrigazione di soccorso, che per contro hanno 

appesantito i costi delle operazioni. Alcuni areali produttivi, in particolare nel veronese, sono stati colpiti da 

eventi atmosferici avversi, con grandinate e fenomeni ventosi molto forti, che hanno provocato danni e 

perdita del raccolto, reso difficile la raccolta meccanica e un peggioramento qualitativo. Dal punto di vista 

fitosanitario, non sono state riscontrate virosi e anche la peronospora tabacina è stata ben controllata con 

facilità. In aumento, a causa della riduzione dei principi attivi utilizzabili, la presenza di insetti, in particolare 

pulce, cimice e mamestra. Le operazioni di raccolta sono state anticipate a causa del clima estivo molto 

torrido, che ha creato problemi di cura del tabacco, in particolare di fissazione del colore delle foglie, con 

tonalità di giallo e verde poco apprezzate. Nel complesso, tuttavia, la resa media regionale è migliorata 

rispetto a quella particolarmente bassa dell’annata precedente e viene stimata a circa 3,4 t/ha (+9,8% ri-

spetto al 2021).  

 

Superficie e produzione – In base ai dati forniti dalle Organizzazioni dei Produttori, la superficie coltivata a 

tabacco nel 2022 viene stimata in notevole calo a circa 3.000 ettari (-27,0%). La coltura rimane concentrata 

per oltre l’80% nella provincia di Verona (2.460 ha, -25,5%), seguita a notevole distanza dalle province di 

Vicenza (240 ettari, -44,3%) e Padova (180 ha, -11,5%). La varietà Bright si conferma la più diffusa, copren-

do circa il 97% delle superfici investite. Il miglioramento della resa produttiva ha solo in parte controbilan-

ciato il forte calo delle superfici messe a coltura e pertanto è possibile stimare che la produzione raccolta si 

attesti a circa 10.130 tonnellate, in netto calo rispetto al 2021 (-19,8%). 

 

Mercati - I prezzi contrattati per il raccolto 2022, la cui consegna del prodotto non è ancora stata ultimata e 

le perizie sono ancora in corso, vengono stimati in aumento, in media del +10,4%, in maniera differenziata 

tra le diverse varietà in considerazione delle minori quantità disponibili. Il prezzo per il Bright è rimasto 

stabile, quello del Burley è aumentato (+2,9%), mentre presentano una leggera flessione sia la varietà Ken-

tucky (-1,7%) che la varietà Nostrano (-1,9%). Nel complesso il prezzo medio ponderato per le diverse varie-

tà prodotte dovrebbe attestarsi a circa 3,65 euro/kg (+14,4%). Di conseguenza, nonostante l’aumento dei 

prezzi, considerando la diminuzione delle quantità raccolte, il fatturato del comparto stimato dalle Organiz-

zazioni dei Produttori dovrebbe scendere a circa 38 milioni di euro, in calo del -10% circa rispetto all’anno 

precedente.  
 

 

Tabacco 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/t) 

Fatturato 
(mln euro) 

2022 favorevole 3,4 3.000 10.130 3,65 38 

2022/2021 

  +10% -27% -19,8% +14,4% -10% 

   

 

     

Nota: (a) prezzo medio di contrattazione provvisorio (tutte le varietà). 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Organizzazioni dei Produttori.  
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GIRASOLE 

Gli investimenti a girasole nel 2022 sono aumentati, riportandosi a circa 4.250 ettari (+9,4%): la provincia di 

Verona, che concentra circa il 40% della superficie regionale (1.420 ha), ha registrato una perdita (-6,5%), 

mentre sono in deciso incremento gli ettari messi a coltura nelle province di Padova e Rovigo dove hanno 

superato in entrambi i casi i 1.000 ha, con una crescita rispettivamente del +30,2% e del +51,6% rispetto 

all’anno precedente. L’andamento climatico estivo, con alte temperature e lunghi periodi con scarsità di 

pioggia, non ha permesso un regolare sviluppo delle piante e ha influito negativamente sui risultati produt-

tivi; nonostante l’assenza di particolari problematiche di tipo fitosanitario e di danni dovuti a fenomeni 

atmosferici estremi, la resa dunque è diminuita a circa 3 t/ha (-13,4%), un livello inferiore alle aspettative 

per la coltura. Di conseguenza, nonostante i maggiori investimenti, la produzione complessiva è scesa a 

12.600 tonnellate (-5,2% rispetto al 2021). Le quotazioni si sono mantenute su livelli superiori a quelli 

dell’anno precedente, con un andamento tendenzialmente decrescente. Nel complesso, il prezzo medio 

annuo nella principale piazza di contrattazioni nazionale è stato di 644 euro/t (+21,5% rispetto al 2021) e il 

fatturato viene stimato a circa 8 milioni di euro (+15%).  

 

Girasole 
Andamento 

climatico 

Resa 

(t/ha) 

Superficie 

(ha) 

Produzione 

(t) 

Prezzo(a) 

(euro/t) 

Fatturato 

(mln euro) 

2022 sfavorevole 3 4.250 12.600 644 8 

2022/2021 

  -13,4% +9,4% -5,2% +21,5% +15% 

 
 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo sulla Borsa Merci di Bologna. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto. 

 

COLZA 

Le superfici investite a colza nel 2022 si sono riportate a circa 3.600 ettari (-16,8%), un livello mai raggiunto 

in Veneto: oltre il 50% degli ettari coltivati si concentra nelle province di Verona (1.050 ha, -1,3%) e Padova 

(830 ha), dove sono però diminuite in maniera più rilevante (-20,4%), seguite da Rovigo (670 ha, -19%) e 

Venezia (510 ha, -33%). La coltura, come tutti i cereali autunno-vernini, è stata da una parte favorita 

dall’andamento climatico invernale, dall’altra il ridotto apporto idrico per la scarsità di piogge nei mesi in-

vernali ha causato rilevanti problematiche di tipo agronomico alle coltivazioni, penalizzando la resa produt-

tiva che è leggermente diminuita a circa 3,1 t/ha (-3,9%). Di conseguenza, la produzione complessiva viene 

stimata in calo a circa 11.100 tonnellate, -20% rispetto all’anno precedente. Sul mercato nazionale il prezzo 

medio annuo della colza è salito a 706,6 euro/t (+43,9% rispetto al 2021).  
 

Colza 
Andamento 

climatico 

Resa 

(t/ha) 

Superficie 

(ha) 

Produzione 

(t) 

Prezzo(a) 

(euro/t) 

Fatturato 

(mln euro) 

2022 sfavorevole 3,1 3.600 11.100 706,6 7,8 

2022/2021 

  -3,9% -16,8% -20% +43,9% +25% 

 
 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo tutte le borse merci (fonte: Banca dati prezzi Ismeamercati). 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto. 
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PATATA 
 

Andamento climatico e resa – Viste le temperature miti, le semine dei tuberi sono avvenute già a partire 

da febbraio, senza particolari difficoltà. Le ridotte precipitazioni dei mesi primaverili non hanno creato le 

condizioni favorevoli per lo sviluppo della Peronospora; al contrario, le piogge del mese di maggio hanno 

favorito uno sviluppo della vegetazione che si è rilevato a tratti eccessivamente lussureggiante e ciò ha 

mantenuto elevato il rischio dello sviluppo del fungo, soprattutto in concomitanza di irrigazioni specie su 

impianti fitti dove la bagnatura fogliare basale è stata più prolungata. Dal punto di vista fitosanitario non si 

sono riscontrate infezioni rilevanti mentre, nei mesi estivi, si sono registrate tacche necrotiche sulle foglie 

causate dall’Alternaria, con conseguente blocco della maturazione dei tuberi. L’innalzamento delle tempe-

rature di giugno ha creato le condizioni ideali per lo sfarfallamento di dorifera, i cui attacchi sono stati in 

alcune zone particolarmente gravi, con danni fino al 30% dell’apparato fogliare. Per quanto riguarda altre 

fitopatie o insetti, si sono registrati danni nella norma da elateridi e ferretto, mentre le presenze di rizocto-

nia e tignola non sono mai state troppo rilevanti. Nel complesso, l’annata è stata caratterizzata dalle alte 

temperature estive e dai lunghi periodi siccitosi che hanno penalizzato la coltura, influendo negativamente 

sia sulla qualità, a causa della riduzione dell’amido e della sostanza secca, sia sulla dimensione dei tuberi, 

che hanno avuto delle pezzature medio-piccole. Di conseguenza la resa è peggiorata, attestandosi a circa 

44,1 t/ha (-7,4%).  

 

Superficie e produzione - La superficie investita a patata in Veneto è leggermente aumentata superando i 

3.500 ettari, +1,4% rispetto al 2021. Verona si conferma la prima provincia per investimenti a livello regio-

nale (1.700 ha, invariati), seguita da Vicenza (500 ha, -5%) e Padova (500 ha, +7,6%). Considerando il lieve 

peggioramento della resa, si stima che la produzione complessivamente raccolta si attesti a circa 155.000 

tonnellate (-6% rispetto al 2021). 

 

Mercati – Durante la prima parte dell’anno, le quotazioni hanno avuto un andamento leggermente cre-

scente, ma sempre su livelli inferiori a quelli del 2021. Nella seconda parte dell’anno, dopo una flessione nei 

mesi estivi, le previsioni di una minore offerta di prodotto esitata sui mercati locali ha inizialmente risolle-

vato i listini, che tuttavia hanno successivamente avuto una tendenza al ribasso, ma comunque su livelli 

superiori a quelli dei corrispondenti mesi dell’anno precedente. Nel complesso, il prezzo medio annuo regi-

strato alla Borsa Merci di Verona è stato di 0,32 euro/kg, solo leggermente inferiore al 2021 (-2,0%) e il 

fatturato, calcolato ai prezzi di mercato ponderati sulle effettive quantità scambiate, viene stimato a circa 

49 milioni di euro (-7,5% rispetto al 2021). 
 
 

Patata 
Andamento 

climatico 

Resa 

(t/ha) 

Superficie 

(ha) 

Produzione 

(t) 

Prezzo(a) 

(euro/kg) 

Fatturato(b) 

(mln euro) 

2022 sfavorevole 44,1 3.500 155.000 0,32 49 

2022/2021 

 -7,4% +1,4% -6% -2% -8% 

 
 

     

Note: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa Merci di Verona (tutte le varietà); (b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un 
prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensilmente. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat 
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RADICCHIO 
 

Andamento climatico e resa – L’andamento climatico estivo, con le alte temperature e i prolungati periodi 

siccitosi, ha creato numerosi problemi di stress idrico alla coltura: nei trapianti precoci, si sono notate pian-

te con scarsa vigoria e ridotto accrescimento e lo stadio vegetativo è stato molto diversificato tra le diverse 

tipologie a seconda della disponibilità di acqua, ma prevalentemente inferiore alla media. Dal punto di vista 

fitosanitario, l’annata è stata alquanto problematica: da fine estate, in diversi areali sono stati rilevati i dan-

ni da miridi, focolai di afidi e ragnetto rosso, una diffusa presenza di larve di Piralide. Tra le malattie fungi-

ne, le condizioni meteorologiche tardo-autunnali, caratterizzate da nebbie mattutine che hanno mantenuto 

bagnato l’apparato fogliare, hanno favorito lo sviluppo di oidio, cercospora e alternaria, che ha provocato 

macchie sulle foglie danneggiando il prodotto. L’andamento climatico autunnale particolarmente caldo ha 

stressato le piante, diversificando la reale maturazione del prodotto e la salita a seme di molte piante. Nel 

complesso la resa media a livello regionale, considerando le diverse tipologie, si stima possa attestarsi a 

15,9 t/ha, in crescita del +7,3% rispetto al 2021, ma ancora su livelli inferiori allo standard per la coltura. 

 

Superficie e produzioni – Le superfici coltivate a radicchio in Veneto hanno registrato una leggera ripresa: 

nel 2022 gli ettari messi a coltura vengono stimati a circa 4.650 ettari (+2%). La provincia di Venezia si con-

ferma la prima per investimenti, con circa 1.300 ha (+3%), seguita da Padova (1.000 ha, +6%), Treviso (960 

ha, +6%) e Verona (950 ha), che registra un calo degli ettari coltivati (-5,6%). Nel complesso, considerato il 

miglioramento della resa, la produzione finale viene stimata a circa 74.000 tonnellate (+9,6% rispetto al 

2021).  

 

Mercati – Le quotazioni di mercato relative ai primi mesi del 2022 hanno avuto un andamento crescente, 

su livelli per lo più superiori rispetto a quelli dei corrispondenti mesi dell’anno precedente anche per tutto il 

periodo primaverile. A fine anno, le previsioni di una adeguata quantità di prodotto esitabile sui mercati, 

ma con livelli qualitativi inferiori allo standard, ha depresso i listini, con quotazioni in deciso ribasso, anche 

al di sotto dei costi di produzione. Tuttavia, nel complesso, considerato le quotazioni positive della prima 

parte dell’anno, la media annua dei prezzi rilevati nelle principali piazze di contrattazione regionale, consi-

derando le diverse tipologie, è stata di 0,72 euro/kg (+27% rispetto al 2021). Per tutta la prima parte 

dell’anno il radicchio di Chioggia ha avuto un andamento crescente delle quotazioni sia per la tipologia au-

tunnale che per quella primaverile, su livelli di prezzo sempre superiori, in alcuni mesi anche del doppio, a 

quelli del 2021. A settembre, con l’avvio della nuova campagna commerciale, i listini del radicchio autunna-

le hanno avuto una decisa tendenza al ribasso, ma nel complesso la media annua sui principali mercati ve-

neti è stata di 0,92 euro/kg (+26,4%). Andamento di mercato simile anche per il Radicchio Rosso di Verona, 

il cui prezzo medio annuo è stato di 0,77 euro/kg (+21,4%) e per il Radicchio Rosso di Treviso autunnale, su 

livelli di prezzo molto inferiori all’annata precedente negli ultimi mesi dell’anno, ma con una quotazione 

media annua che, sul mercato di Brondolo, si è attestata a 0,47 euro/kg (+38% rispetto al 2021). 
 

Radicchio 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2022 favorevole 15,9 4.650 74.000 0,72 53 

2022/2021 

 +7,3% +2% +9,6% +27% +24,6% 

  

 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato tutte le varietà - Borsa Merci di Verona, Rovigo e Brondolo; (b) il fatturato è stato calco-
lato utilizzando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensilmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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LATTUGA 
 

Andamento climatico e resa - L’andamento climatico invernale e primaverile non ha creato particolari pro-

blematiche alla coltura. Con l’innalzamento delle temperature nei mesi tardo-primaverili, a maggio e giu-

gno, si è rilevata una diffusa presenza di afidi, tripidi e miridi, che si è successivamente ridotta, almeno per 

quanto riguarda gli afidi, con l’aumento delle temperature a partire da metà giugno. Durante l’estate, le 

alte temperature e i periodi siccitosi hanno richiesto molte attenzioni alle operazioni agronomiche e 

all’irrigazione, per evitare stress idrici alle piante e conseguenti problematiche fitosanitarie. L’autunno mite 

ha favorito gli ultimi cicli di produzione in pieno campo, comportando solo la necessità di una maggiore 

attenzione nella gestione delle operazioni colturali per quelle in serra. Per contro, le temperature miti han-

no di nuovo creato le condizioni per lo sviluppo di afidi, sia per le colture in pieno campo che in serra ed è 

stata rilevata anche la presenza di lepidotteri (Piralide e Spodoptera). Nel complesso, nonostante le nume-

rose problematiche fitosanitarie, le miti temperature autunnali hanno contribuito a prolungare i cicli pro-

duttivi fino ad autunno inoltrato, controbilanciando le minori produzioni dei cicli estivi. La resa della coltura 

in pieno campo si è comunque ridotta e viene stimata a 25,9 t/ha (-6,0%), mentre quella della coltura in 

serra è leggermente migliorata (29,6 t/ha, +1,6%) e di conseguenza la resa media viene stimata a circa 28,9 

t/ha, praticamente invariata rispetto all’anno precedente, un livello comunque inferiore allo standard della 

coltura.  

 

Superficie e produzione - La superficie investita a lattuga nel 2022 ha superato i 1.100 ettari, in leggera 

crescita rispetto al 2021 (+2,6%): in aumento sia le superfici in piena aria (poco più di 200 ettari, +2,3%) che 

quelle in coltura protetta, stimate a circa 900 ettari (+2,7%). Gli investimenti si concentrano per oltre il 70% 

nelle province di Verona (540 ha, +6,5%) e Venezia (280 ha, +1%), seguite da Rovigo (190 ha, +6,7%). Consi-

derata la stabilità della resa produttiva, la produzione complessiva si stima possa attestarsi a circa 32.100 

tonnellate (+3% rispetto alla precedente campagna).  

 

Mercati - L’andamento delle quotazioni è stato come sempre alquanto altalenante, influenzato dalla mag-

giore o minore disponibilità di prodotto presente sul mercato e dalle problematiche di commercializzazio-

ne. Nei mesi primaverili, i prezzi registrati presso la Borsa Merci di Rovigo sono stati inizialmente crescenti, 

per poi registrare un calo nei mesi di maggio e giugno, ma comunque sempre su livelli decisamente supe-

riori a quelli del 2021. Nei mesi estivi, una minore offerta di prodotto sui mercati locali a fronte di una do-

manda in ripresa, ha sostenuto i listini che hanno avuto un andamento decisamente crescente fino a set-

tembre, per poi ribassare nei successivi mesi di ottobre e novembre, mentre a dicembre, a fronte di una 

offerta più limitata, i listini sono stati nuovamente crescenti. Nel complesso il prezzo medio annuo si è atte-

stato a 0,99 euro/kg (+23,1%) e di conseguenza, considerato l’aumento della produzione, si stima che il 

fatturato generato dal comparto all’origine, prima di successive lavorazioni e trasformazioni, possa atte-

starsi a circa 32 milioni di euro (+25% rispetto al 2021). 
 
 

Lattuga 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2022 normale 28,9 1.100 32.100 0,99 32 

2022/2021 

 +0,2% +2,6% +3% +23,1% +25 

 

 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa Merci di Rovigo ; (b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un prezzo medio 
annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensilmente. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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FRAGOLA 
 

Andamento climatico e resa – Le condizioni climatiche invernali, particolarmente miti, hanno favorito lo 

sviluppo vegetativo della coltura, mentre la primavera poco piovosa e senza particolari eventi atmosferici 

estremi (gelate, grandinate,..) ha favorito soprattutto le colture in pieno campo. Dalla seconda metà di apri-

le, il rialzo termico ha invece penalizzato le colture in serra, creando le condizioni ideali per la presenza di 

Tripidi, che è stata infatti superiore alla media degli ultimi anni, e lo sviluppo di infezioni di Oidio in fase di 

raccolta, con danni ai frutti sulle varietà più sensibili. L’estate con temperature molto alte ha penalizzato le 

colture in fase di fioritura e allegazione, riducendo così il raccolto autunnale delle varietà rifiorenti. La resa 

produttiva in coltura protetta viene stimata in calo a 27,7 t/ha (-8%), mentre quella in pieno campo è leg-

germente migliorata (21,7 t/ha, +1%), su livelli comunque inferiori allo standard per la coltura. Nel com-

plesso la resa media viene stimata in 27 t/ha, in calo rispetto al 2021 (-7%). 

 

Superficie e produzione - La superficie investita a fragola nel 2021 ha evidenziato un piccolo incremento, 

portandosi a circa 370 ettari (+2%): la crescita è da attribuirsi principalmente alla coltivazione in coltura 

protetta (poco meno di 330 ha, +3,1%). Gli investimenti si concentrano per l’80% nella provincia di Verona, 

dove la superficie è pari a circa 300 ettari (+4,8%). A causa del peggioramento delle rese, la produzione 

complessiva viene stimata a circa 10.000 tonnellate (-5% rispetto al 2021).  

 

Mercati – All’inizio della campagna commerciale, una ridotta disponibilità di prodotto offerto sui mercati 

rispetto alla domanda ha inizialmente sostenuto i prezzi, che successivamente hanno avuto un andamento 

cedente. Nel primo semestre la media delle quotazioni è stata pari a 1,96 euro/kg, in aumento del +26,4% 

rispetto allo stesso periodo del 2021. Con la ripresa delle quotazioni nei mesi autunnali, per l’immissione sul 

mercato di prodotto locale, i prezzi sono stati tendenzialmente crescenti, ma su valori decisamente inferiori 

a quelli registrati l’anno precedente. Nel complesso, il prezzo medio annuo registrato sulla piazza di Verona 

è stato di 2 euro/kg (-9,8% rispetto al 2021). Considerando, quindi, la riduzione della produzione e il conte-

stuale andamento commerciale non positivo, si stima che il fatturato del comparto, calcolato ai prezzi di 

mercato, possa attestarsi a circa 23 milioni di euro, in calo di circa il -6%.  

 
 

Fragola 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2022 sfavorevole 27 370 10.000 2,00 20 

2022/2021 

 -7% +2% -5% -9,8% -14% 

 
 

     

Nota: (a) prezzo medio annuo di mercato - Borsa merci di Verona; (b) il fatturato è stato calcolato utilizzando un prezzo medio 
annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensilmente 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat 
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POMODORO DA INDUSTRIA 
 

Secondo le stime effettuate sulla base dei dati raccolti presso l’Organizzazione Interprofessionale del com-

parto, nel 2022 la superficie coltivata a pomodoro da industria si è portata a circa 1.760 ettari (+2%). Vero-

na conferma la propria leadership con circa 1.100 ettari (+14%), seguita da Rovigo (370 ha, -26%) e Venezia 

(200 ha, +25%). Gli investimenti in pomodoro da mensa si sono mantenuti stabili a 350 ettari, principalmen-

te in coltura protetta (335 ha), concentrati nelle province di Verona (250 ha) e Venezia (50 ha). Se si esclude 

la presenza di batteriosi sulle foglie nei trapianti precoci di aprile, l’andamento climatico primaverile ha 

favorito un regolare sviluppo vegetativo delle piante. Le alte temperature estive e i periodi siccitosi hanno 

influito negativamente sulle colture in pieno campo riducendo la produttività e richiedendo diversi inter-

venti di irrigazione di soccorso, che hanno favorito lo sviluppo di numerose problematiche fitosanitarie. 

Nelle colture in serra, rilevate colonie di afidi e focolai di tripidi, eriofide e mosca bianca, macchie fungine 

da Cladosporiosi e Oidio; nella norma la presenza di Nottua gialla e cimice, mentre più diffusa ed elevata la 

presenza di Tuta Absoluta, con danni rilevanti ai frutti. Nel complesso, la resa del pomodoro da industria è 

scesa a circa 65 t/ha (-16,5%) e la produzione viene stimata a circa 114.000 tonnellate (-15%), mentre quel-

la del pomodoro da mensa è scesa a 85,3 t/ha (-8%), un calo simile a quello della produzione, stimata a 

30.000 tonnellate. L’accordo interdisciplinare ha fissato in circa 108,5 euro/t il prezzo pagato ai produttori 

di pomodoro da industria per gli areali del Nord Italia, in aumento rispetto al 2021 (+16,7%), ma che non 

soddisfa del tutto i produttori, considerati i contestuali incrementi dei costi di produzione. La quotazione 

media annua del pomodoro da mensa, considerate tutte le varietà, è stata pari a 1,2 euro/kg (+81,8%). 
 

ASPARAGO 
 

La superficie in produzione coltivata ad asparago è ulteriormente aumentata, portandosi a circa 1.830 etta-

ri (+4,0%), concentrati nelle province di Padova (circa 690 ha, +4,4%) e Verona (390 ha, invariati), seguite da 

Treviso (320 ha, +12%) e Rovigo (210 ha, invariati). Il clima mite del periodo invernale ha favorito un norma-

le sviluppo vegetativo della coltura, anticipando la maturazione dei turioni delle colture in serra e di quelle 

forzate e semiforzate. Il terreno si è presentato in condizioni ottimali per la predisposizione delle baulature 

e la successiva pacciamatura per l’asparago bianco. Gli sbalzi termici primaverili e le locali precipitazioni 

hanno creato le condizioni per infezioni da Stemphylium in alcuni areali produttivi; su asparagiaie in alle-

vamento è stata rilevata la presenza di adulti e larve di criocera e di ruggine, con pustole e ingiallimenti 

fogliari ben visibili fino a luglio, ma senza considerevoli danni alle piante e ai turioni. Nel complesso, la resa 

è decisamente migliorata rispetto all’anno precedente, portandosi in media a 8,1 t/ha (+42%), a livelli re-

cord per la coltura e la produzione complessiva viene stimata a circa 14.900 tonnellate (+48%). Le maggiori 

quantità di prodotto disponibili ed esitate sui mercati locali hanno depresso i listini e le quotazioni sono 

state in calo durante tutta la campagna commerciale, in tutte le principali piazze di contrattazione. Il prezzo 

medio annuo rilevato alla Borsa Merci di Verona è stato pari a 2,2 euro/kg (-26,4% rispetto al 2021). 
 

ZUCCHINA 
 

La superficie coltivata a zucchine è ulteriormente aumentata, portandosi a circa 1.570 ettari (+10,5%): in 

crescita soprattutto gli investimenti in pieno campo (1.200 ha, +18,6%), mentre sono in calo gli ettari in 

coltura protetta (380 ha, -9%), per oltre l’80% localizzati nel veronese. Oltre il 70% della superficie regionale 

si concentra a Verona (1.130 ha, +13%), seguita da Padova (230 ha, +1,5%). L’andamento climatico prima-

verile non ha creato particolari problemi alla coltura, tanto che non si sono riscontrate avversità fungine o 

infestazioni di insetti. Nei mesi estivi è stata rilevata la presenza di Oidio su impianti in raccolta e le alte 

temperature hanno creato problemi di allegazione, con uno sviluppo disforme dei frutti. Il clima mite au-

tunnale ha permesso il prolungamento dei cicli produttivi e quindi, nel complesso, la resa è stata superiore 

all’anno precedente e stimata a circa 31,7 t/ha (+6,6%) e la produzione dovrebbe attestarsi a circa 49.800 

tonnellate (+18% rispetto al 2021). Le quotazioni registrate nelle piazze di contrattazione regionali e nazio-

nali hanno avuto un andamento cedente fino a giugno, successivamente i listini hanno fatto segnare una 

ripresa. Alla Borsa Merci di Verona il prezzo medio annuo è stato pari a 0,55 euro/kg (+38,4%).  
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MELONE 
 

La superficie coltivata a melone è scesa a circa 1.020 ettari (-13,6%): in calo gli investimenti in coltura pro-

tetta (620 ettari, -9,0%), ma soprattutto quelli in pieno campo (400 ettari, -20,0%). Le superfici sono con-

centrate per quasi l’80% nella provincia di Verona (790 ha, -7,7%), seguita da quella di Rovigo (150 ha, -

38%). Il clima primaverile ha permesso un regolare sviluppo vegetativo della coltura ed è stato solo neces-

sario mantenere sotto controllo la presenza di afidi, mentre non sono state registrate malattie fungine. 

Durante l’estate sono stati segnalati focolai di afidi e di ragnetto rosso e la presenza in aumento della cimi-

ce asiatica in tutti gli stadi del ciclo biologico. Le alte temperature estive hanno ridotto l’allegagione e si 

segnalano scottature dei frutti soprattutto nei terreni più sabbiosi, ma il mite clima autunnale ha prolunga-

to i cicli produttivi migliorando la resa, che in media è stata pari a circa 30,1 t/ha (+16,2% rispetto all’annata 

precedente), ma su livelli ancora non ottimali per la coltura. Di conseguenza, la produzione viene stimata a 

30.900 tonnellate (+0,4%), sullo stesso livello del 2021. All’inizio della campagna di commercializzazione, la 

discreta disponibilità di prodotto offerta sui mercati locali ha depresso le quotazioni, mentre successiva-

mente, la riduzione dei quantitativi esitati durante l’estate ha sostenuto i listini, che hanno registrato una 

ripresa fino al termine dell’anno. Nel complesso, il prezzo medio annuo registrato alla Borsa Merci di Vero-

na è stato di 0,49 euro/kg (+5%).  
 

AGLIO 
 

La superficie coltivata ad aglio si è attestata a 550 ettari (+14,5% rispetto al 2021), concentrata per quasi il 

90% in provincia di Rovigo (490 ha, +21,3%). L’andamento climatico invernale e primaverile ha permesso un 

regolare sviluppo vegetativo della coltura: la mosca è stata ben contenuta con le trappole cromotropiche e 

dal punto di vista fitosanitario è stata una annata senza particolari problematiche: non sono state rilevate le 

classiche infezioni da ruggine o altre malattie fungine e anche il problema di fusarium è stato quasi del tutto 

assente. A partire da giugno, le alte temperature e la siccità hanno compromesso le produzioni, con i bulbi 

che hanno presentato sviluppo e pezzature ridotte rispetto agli standard produttivi della coltura. Nel com-

plesso, la resa è scesa a 7,2 t/ha (-18,6% rispetto all’anno precedente) e di conseguenza la produzione viene 

stimata a circa 4.000 tonnellate (-6,7%). Ad inizio anno i listini sono stati in linea con quelli di fine anno pre-

cedente, su livelli inferiori ai corrispondenti mesi del 2021. Con l’avvio della nuova campagna commerciale 

e l’arrivo delle prime partite del nuovo raccolto, i listini hanno avuto un andamento cedente fino a luglio. 

Successivamente, un’offerta inferiore alle richieste della domanda e le minori quantità disponibili sul mer-

cato locale, hanno sostenuto le quotazioni che hanno avuto un andamento crescente fino a fine anno, ma 

su livelli inferiori a quelli dello stesso periodo del 2021. Nel complesso il prezzo medio annuo registrato 

sulla piazza di Rovigo è stato pari a 2,99 euro/kg, (+5%). 
 

CIPOLLA 
 

La superficie destinata a cipolla è aumentata portandosi a circa 860 ettari (+4%): Verona (640 ettari, +8%), 

si conferma la prima provincia per investimenti con oltre il 70% delle superfici regionali, seguita a notevole 

distanza da Padova (100 ha, -10%) e Vicenza (90 ha, +2%). L’andamento climatico invernale e primaverile 

non ha creato particolari problemi alla coltura dal punto di vista agronomico: le infestanti sono state ben 

contenute, gli opportuni trattamenti hanno limitato i danni da mosca e non sono state segnalate particolari 

problematiche dal punto di vista fitosanitario. Tuttavia, le alte temperature e la siccità estiva, hanno ridotto 

le pezzature dei bulbi e pertanto la resa è peggiorata e viene stimata a circa 37,1 t/ha (-6%) e la produzione 

si dovrebbe attestare a circa 32.000 tonnellate (-2%). Ad inizio anno i prezzi sono stati sostanzialmente sta-

bili, su livelli inferiori a quelli dei corrispondenti mesi del 2021. A maggio, visto le minori disponibilità di 

prodotto locale, le quotazioni delle cipolle novelle nelle principali piazze di contrattazione regionale sono 

state superiori a quelle dell’anno precedente, ma con un andamento tendenzialmente cedente. Il prezzo 

medio annuo registrato sulla piazza di Rovigo è stato di 0,70 euro/kg (+37,1% rispetto al 2021), mentre 

quello registrato alla Borsa Merci di Verona è stata di 0,48 euro/kg (+15,1%).  
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CAROTA 
 

Gli investimenti a carota sono ulteriormente diminuiti, portandosi a circa 610 ettari (-8,4%), quasi del tutto 

localizzati nelle province di Rovigo (360 ha, -14,4%) e Venezia (240 ha, +4%). L’andamento climatico prima-

verile e autunnale caratterizzato da temperature miti e precipitazioni regolari ha permesso un regolare 

sviluppo della coltura, che non ha registrato particolari problemi fitosanitari. Tuttavia il caldo e la siccità 

estiva hanno influito negativamente sulla coltura, riducendo lo sviluppo delle radici, mentre nella prima 

parte dell’anno i prezzi inferiori ai costi di produzione hanno indotto gli imprenditori a rinunciare alla rac-

colta del prodotto. Di conseguenza la resa si è ridotta rispetto all’anno precedente (41,9 t/ha, -19,4%), su 

livelli inferiori allo standard per la coltura e, considerati i minori investimenti, la produzione viene stimata a 

25.500 tonnellate (-26%). I listini hanno avuto un andamento altalenante: leggermente crescenti fino a 

maggio per poi subire un crollo nel mese di giugno, con prezzi inferiori a quelli dello stesso mese dell’anno 

precedente. Successivamente le quotazioni si sono riprese, ma sempre con una tendenza al ribasso; nel 

complesso il prezzo medio annuo registrato sul mercato di Rovigo è stato di 1,22 euro/kg (+9% rispetto al 

2021).  
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MELO 
 

Andamento climatico e resa – Durante i mesi primaverili, la coltura è stata particolarmente esposta ad 

infezioni dovute alle Cocciniglie, mentre vi è stata l’assenza di ascospore mature e quindi il rischio di infe-

zioni da Ticchiolatura è stato minimo. Più elevata la presenza dell’Oidio nelle varietà sensibili a partire da 

aprile, durante la fase di fioritura, e nei mesi tardo-primaverili è aumentata l’attività degli insetti, in partico-

lar modo sono state rilevate colonie di Afide grigio in diversi frutteti. 

Ad agosto è stata rilevata in aumento la presenza della Cimice asiatica all’interno dei frutteti, in particolare 

su Granny Smith, su cui si sono anche riscontrati danni da Scottature e Arrossamento dell’epidermide, come 

nella varietà Fuji. Sempre ad agosto si è ultimata la raccolta della varietà del gruppo Gala, mentre continua-

va quella della Golden e della Granny che è stata portata a termine a settembre.  

Nel complesso, la resa produttiva media tra tutte le varietà è stata di circa 52,0 t/ha, in rialzo del +70,4% 

rispetto all’anno precedente. A livello provinciale, presentano le rese unitarie ad ettaro più alte rispetto alla 

media regionale le province di Vicenza (54,0 t/ha), Verona (52,8 t/ha) e Padova (52,6 t/ha). 

 

Superficie e produzione – Nell’ultimo anno la superficie coltivata a melo è in aumento del +0,6% rispetto al 

2021 e questo vale sia per quella totale (6.032 ha), che per quella già in produzione (5.865 ha). La provincia 

di Verona si conferma leader a livello regionale, concentrando la quota maggiore della superficie in produ-

zione (75,4% sul totale) con 4.422 ettari, stabile rispetto al 2021, così come quelle di Padova (405 ha) e 

Treviso (128 ha), Rovigo (419 ha) cresce del +4,8% mentre Vicenza presenta una calo degli ettari (-2,9%). 

Considerato l’aumento della resa media ad ettaro, anche la produzione di mele raccolta in Veneto è cre-

sciuta, attestandosi a 304.809 tonnellate (+71,4% rispetto al 2021), riportandosi così ai livelli produttivi 

tipici di questa coltura. Al pari della superficie produttiva, il 75% circa delle mele prodotte in regione giun-

gono dal veronese, con Padova e Rovigo che ne producono rispettivamente il 7,0% e 6,9% sul totale. 

 

Mercati – Le quotazioni medie mensili delle mele prodotte in Veneto nella prima metà del 2022 sono state 

in linea con quelle del 2021, mentre in autunno col nuovo raccolto sono stati rilevati valori generalmente 

inferiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le diverse varietà di mele rilevate in listino, pre-

sentano tutte prezzi in discesa rispetto al 2021, con perdite comprese in un range tra il minimo delle varietà 

Gala (-6,7%) e il massimo mostrato dalle Stark Delicious (-22,8%). La quotazione media annua rilevata alla 

Borsa Merci di Verona, considerate tutte le varietà di mele e pezzature, è stata pari a 0,50 €/kg (-11,0% 

rispetto al 2021), in conseguenza del calo generalizzato dei prezzi nella seconda parte dell’anno.  

Nonostante l’andamento del mercato non sia stato esaltante, il buon incremento della produzione permet-

te di stimare il fatturato del comparto veneto a circa 152,4 milioni di euro, con un aumento del +49,0% 

rispetto all’anno precedente. 
 
 

Melo 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato(b)  
(mln euro) 

2022 favorevole 52,0 5.865 304.809 0,50 152,4 

2022/2021 

 +70,4% +0,6% +71,4% -11,0% +49,0% 

 

  

 

 

 

 

Nota: (a) prezzo medio annuo sul mercato di Verona (tutte le varietà, mele da tavola);  
(b) il fatturato è stato calcolato usando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate mensilmente. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Istat. 
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PERO 
 

Andamento climatico e resa – Nei mesi di marzo e aprile sono stati rilevati sia la comparsa degli Eriofidi in 

fase di apertura delle gemme che il rischio di infezioni da Cecidomia e da Tentredine a fine aprile, nello sta-

dio di sviluppo compreso tra mazzetti visibili e mazzetti affioranti. Verso fine maggio, nella fase di frutto 

noce, è stata rilevata una forte presenza di Psilla in tutti gli stadi: adulti, neanidi e uova. Nel corso del mese 

di giugno, nella fase fenologica di accrescimento frutto, il rischio di infezione da Maculatura bruna (Stem-

phylium vesicarium) è aumentato man mano a causa delle piogge, mentre la presenza di psilla è rimasta 

invariata. 

Nei mesi di luglio e agosto ci sono stati gravi sintomi di Brusone sulla varietà Conference, con importanti 

conseguenze anche in termini di produzione, provocati dalle condizioni caldo-secche del periodo. La psilla è 

risultata ancora presente in alcuni frutteti, anche a livelli critici, dove ha causato qualche imbrattamento dei 

frutti, per poi rallentare l’attitività in seguito alle piogge e la contemporanea diminuzione delle temperature 

a fine agosto; in aumento i frutti colpiti da maculatura bruna. 

A settembre, in fase di raccolta, sono stati segnalati danni da Cimice asiatica su Abate e Kaiser superiori alle 

aspettative. Le varietà William, Conference ed Abate hanno mostrato una pezzatura inferiore alla norma, 

calo dovuto allo stress causato dalla siccità patito nel corso dell’estate. 

Il 2022 è stato comunque una buona annata per la coltura del pero che, dopo il precedente “annus horribi-

lis”, è ritornata ai soliti standard produttivi: la resa media regionale si è infatti riportata a circa 26,2 t/ha, in 

crescita del +492,5% rispetto all’anno precedente. 

 

Superficie e produzione – Anche nel 2022 continua, in Veneto, la perdita della superficie coltivata a pero 

già in produzione, scesa nell’ultimo anno a 2.058 ettari (-13,0%), con l’81% circa degli impianti localizzati tra 

le province di Verona (1.086 ha, -8,4%) e Rovigo (583 ha, -19,7%). Si presentano in forte calo anche le su-

perfici investite a Padova (268 ha, -17,8%) e Venezia (95 ha, -6,9%).  

Considerato il miglioramento della resa, la produzione raccolta viene stimata in circa 54.000 tonnellate, un 

aumento del +415,6% rispetto all’anno precedente. Come prevedibile, tutte in crescita le produzioni a livel-

lo provinciale, con i maggiori rialzi registrati per le province di Treviso (+698,1%) e Venezia (+642,1%). 

 

Mercati – Le quotazioni rilevate presso la Borsa Merci di Verona, nella prima parte dell’anno sono state 

superiori rispetto a quelle rilevate nello stesso periodo dell’anno precedente, per poi essere inferiori nella 

seconda parte dell’anno. I prezzi massimi in listino si sono registrati nei primi tre mesi dell’anno, dove la 

quotazione media si è attestata a 1,81 €/kg. Nonostante l’abbondante crescita di rese ad ettaro e della pro-

duzione di pere, si è rilevata una quotazione media annua di 1,33 €/kg, con una lieve variazione positiva del 

+0,7% rispetto al 2021.  

L’annata appena trascorsa sarà da ricordare per la coltura del pero: oltre al forte rialzo di produzione c’è 

stato anche un buon andamento commerciale, che porta a stimare un fatturato totale del comparto pari a 

circa 71,8 milioni di euro, in aumento del +416,5% rispetto all’anno precedente. 
 

Pero 
Andamento  
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato(b) 
(mln euro) 

2022 favorevole 26,2 2.058 53.988 1,33 71,8 

2022/2021 
 

 

+492,5% -13,0% +415,6% +0,7% +416,5% 

 

 

 

 

 

Nota: (a) prezzo medio annuo sul mercato di Verona (tutte le varietà, pere da tavola); 
(b) il fatturato è stato calcolato usando un prezzo medio annuo di mercato ponderato sulle effettive quantità scambiate nel mese. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat e Ismea. 
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PESCO E NETTARINE 
 

Andamento climatico e resa – Durante i mesi invernali, visto l’andamento climatico molto siccitoso ma con 

temperature medie nella norma del periodo, i principali patogeni (Bolla, Corineo e Monilia) della coltura 

sono rimasti deboli. A marzo, a causa delle piogge di fine mese, si sono comunque rilevati diffusi attacchi di 

Cocciniglie e Afidi, seguiti delle prime infezioni da bolla, monilia e corineo, avvenuti in seguito durante la 

fase di piena fioritura della pianta. 

Verso fine aprile, nella fase d’ingrossamento dei frutticini, le condizioni sono state favorevoli anche per le 

infezioni da Oidio e per il volo degli adulti di Tignola del pesco, che hanno cominciato in questo periodo le 

prime ovideposizioni. A maggio, nella fase di indurimento del nocciolo, in calo gli attacchi di Monilia Fructi-

cola, che non ha causato danni alle piante, mentre sono stati maggiori i danni da Cimice asiatica.  

Solo ad inizio estate è aumentato, a causa delle piogge, il rischio d’infezione da Monilia, mentre la cimice 

asiatica ha causato ulteriori danni sui frutti, anche se in quantità non rilevanti. Nel mese di luglio, oltre ai 

danni causati dalle Forficule, sono stati rilevati anche i sintomi da Monilia sulle varietà BigTop e Royal Glory, 

a cui si è associata la presenza della Cicalina verde. Le abbondanti piogge di fine agosto e il significativo 

abbassamento delle temperature hanno permesso la ripresa dell’attività delle colture che, nonostante il 

lungo periodo di siccità, comunque hanno mostrato buoni calibri dei frutti e ottima qualità allo stacco. 

Nell’ultimo anno, per l’insieme di pesche e nettarine, si stima una resa produttiva media di circa 20,3 t/ha, 

parametro che è in aumento del +710,4% rispetto al 2021. La resa media delle sole pesche è stata di circa 

20,5 t/ha (+704,2% rispetto al 2021), mentre quella delle nettarine si è attestata a 20,0 t/ha (+720,7%). 

 

Superficie e produzioni – Al pari del pero, anche le superfici dei pescheti veneti si presentano in calo, visto 

che quella totale è scesa a 1.554 ettari (-6,9% rispetto al 2021), a cui si associa un -5,0% della superficie già 

in produzione (1.548 ha). Anche per il comparto della peschicoltura, l’84% circa degli investimenti produtti-

vi è concentrato in provincia di Verona (1.296 ha circa, -5,5%), con tutte le altre province che presentano 

ormai quote residuali di pescheti, eccetto Padova (95 ha, +3,3%).  

Visto l’enorme aumento delle rese, si stima una produzione raccolta totale, tra nettarine e pesche, di circa 

31.400 tonnellate, con un incremento produttivo del +669,6% rispetto all’anno precedente.  

 

Mercati – Anche alla luce dei decisi rialzi di produzione e delle rese ad ettaro del comparto peschicolo, con 

la conseguente abbondanza di disponibilità di prodotto sul mercato, nel 2022 l’andamento delle quotazioni 

estive registrate presso la Borsa Merci di Verona è stato in antitesi tra pesche e nettarine. Anche se il prez-

zo medio annuo di pesche e nettarine sulla piazza di Verona è stato pari a circa 0,74 €/kg, con un valore 

pressoché stabile (-0,4%) rispetto alla media rilevata nell’anno precedente, le pesche mostrano la quota-

zione in calo del -9,4% (0,69 €/kg), mentre le nettarine la vedono aumentare del +9,0% (0,79 €/kg).  

Un’ottima annata, quella 2022, per il comparto peschicolo veneto che, dopo aver fatto segnare ingenti au-

menti di rese e produzione, riesce a portare a casa un fatturato di circa 23,2 milioni di euro, incasso che 

determina un rialzo del +625% netto rispetto all’anno precedente. 
  

Pesco e 
nettarine 

Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato 
(mln euro) 

2022 favorevole 20,3 1.548 31.400 0,74 23,2 

2022/2021 

 +710,4% -5,0% +669,6% -0,4% +625,0% 

 

  

 

 

 

 

Nota: (a) prezzo medio annuo sul mercato di Verona (tutte le varietà di pesche e nettarine). 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat e Ismea. 
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ACTINIDIA O KIWI 
 

Andamento climatico e resa – Ad aprile, durante la fase di germogliamento, è risultato elevato il rischio di 

infezioni da Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (PSA), invece a maggio, si è registrata la fase fenologica di 

separazione dei sepali, in cui si è rilevata un’accentuata disformità di germogliamento.  

Verso fine maggio si sono osservati tralci e germogli disseccati a seguito dell’infezione da PSA, ma il rischio 

di nuove infezioni è stato molto basso, dato che l’aumento delle temperature del periodo ha depresso la 

sua virulenza. Il kiwi giallo, invece, è risultato esposto al rischio di Botrite. 

A inizio giugno si è presentata la fase fenologica di allegazione e ci sono stati dei ritrovamenti di ovature di 

Cimice asiatica in molti frutteti; poi, verso metà giugno, è cominciato l’accrescimento dei frutticini. 

A luglio sono aumentate le popolazioni di Eulia e si è rilevato un generale rallentamento dell’accrescimento 

dei frutti, soprattutto per il Kiwi verde, che ha avuto una carica produttiva alquanto disuniforme tra i diversi 

impianti. Più tardi, ad agosto, si è verificato un forte aumento della presenza di cimice asiatica sul kiwi gial-

lo, che si è perpetuata fino a metà settembre. 

Nel 2022 il comparto kiwicolo torna a respirare, dopo un infausto 2021. L’actinidia nell’ultimo anno ha fatto 

registrare una resa media di kiwi raccolti di circa 18,8 t/ha, valore che ha determinato una crescita del 

+336,2% rispetto al 2021, tornando così alle produzioni ad ettaro tipiche per questa arborea. 

 

Superficie e produzioni – Anche a causa dei diversi casi di “moria” di piante di actinidia in Veneto, continua 

anche nel 2022 la perdita di superfici investite a kiwi, visto che si rileva un calo della superficie totale ad 

actinidia del -1,8% rispetto all’anno precedente (2.950 ha nel 2022) e una diminuzione del -2,0% della su-

perficie già in produzione (2.932 ha). In termini di ettari in produzione, gli impianti di actinidia sono presenti 

per il 76% circa nella provincia di Verona (2.220 ha, -2,6% rispetto al 2021), seguita da quella di Treviso (340 

ha, stabile) e Rovigo (194 ha, -2,0%). 

Visto il forte aumento delle rese ad ettaro, la produzione raccolta di kiwi in Veneto nell’ultimo anno viene 

stimata in circa 55.035 tonnellate (+327,3% rispetto al 2021), su livelli produttivi standard per il kiwi.  

 

Mercati – Come era prevedibile, con il forte aumento delle rese e della produzione di kiwi, si è registrato un 

considerevole calo delle quotazioni medie mensili nella seconda parte dell’anno, coincisa con l’arrivo della 

nuova ed abbondante produzione sui bancali dei mercati, con prezzi fermi a 0,60 €/kg ad ottobre e novem-

bre e saliti poi a 1,25 €/kg a dicembre. Quindi, la quotazione media annua dei kiwi per il 2022 sulla piazza di 

Verona si è attestata a 1,31 €/kg, con l’incremento che si è portato fino al +6,4% rispetto a quanto registra-

to nell’anno precedente.  

Il kiwi in Veneto, che nell’ultimo anno è tornato sui suoi consueti standard produttivi, presenta il fatturato 

del comparto, calcolato ai prezzi di mercato, che viene stimato in forte crescita e pari a circa 72,1 milioni di 

euro e con un rialzo rispetto al 2021 del +241,7%. 
 

 

Actinidia 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato 
 (mln euro) 

2022 favorevole 18,8 2.932 55.035 1,31 72,1 

  +336,2% -2,0% +327,3% +6,4% +241,7% 

2022/2021 
 

 

  

 

 

 

 

Nota: (a) prezzo medio annuo sul mercato di Verona. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat e Ismea. 
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CILIEGIO 
 

A febbraio le piante di ciliegio sono entrate nella fase vegetativa di ingrossamento/rottura delle gemme, con 

l’andamento climatico siccitoso e temperature medie nella norma del periodo che hanno indebolito i tipici 

patogeni della coltura. Ad aprile, nello stadio di fine fioritura, sono state rilevate contenute infezioni da Mo-

nilia sugli organi fiorali. Le bagnature di fine maggio hanno rinvigorito la Monilia, che si è diffusa un po' in 

tutti i ceraseti, con maggiore incidenza negli impianti irrigati. A partire da giugno e fino a fine estate, durante 

le operazioni di raccolta, le infezioni da Monilia sono risultate diffuse ma contenute nei danni, mentre la 

presenza della mosca Drosofila suzukii, con popolazioni che si sono moltiplicate velocemente e a dismisura, 

ha provocato danni rilevanti ai frutti. In ogni caso, nel 2022 la resa produttiva del ciliegio viene stimata a 

circa 6,5 t/ha (+57,8% rispetto al 2021), riportandosi così ai livelli produttivi tipici per la coltura.  

Continua il calo della superficie produttiva dei ciliegeti veneti, che viene stimata in circa 1.900 ettari (-3,2% 

rispetto al 2021); gli ettari coltivati si concentrano per il 77% circa nella provincia di Verona (1.467 ha, -2,8%) 

e, ben distanziate, le province di Vicenza (254 ha, -2,7%) e Treviso (125 ha, -5,3%). La produzione raccolta di 

ciliegie viene stimata in circa 12.356 tonnellate, in aumento del +52,8% rispetto al 2021. Visto il buon rialzo 

di rese e produzione, all’aumento dei volumi arrivati in mercato ci si poteva aspettare un calo dei prezzi me-

di, che invece si sono mostrati in leggera crescita. Infatti, il prezzo medio annuo, registrato alla Borsa Merci 

di Verona, è risultato essere pari a 2,25 €/kg, in aumento del +1,1% rispetto al 2021. Di conseguenza è previ-

sto in crescita anche il fatturato, stimato a circa 27,8 milioni di euro (+34,3% rispetto al precedente anno).  
  

Ciliegio 
Andamento 
climatico 

Resa 
(t/ha) 

Superficie 
(ha) 

Produzione 
(t) 

Prezzo(a) 
(euro/kg) 

Fatturato 
 (mln euro) 

2022 favorevole 6,5 1.902 12.356 2,25 27,8 

  +57,8% -3,2% +52,8% +1,1% +34,3% 

2022/2021 
 

 

    

 

 

Nota: (a) prezzo medio annuo ponderato mercato di Verona. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e Ismea. 

 

OLIVO 

A marzo, con temperature mediamente basse, si sono rilevati Cancri rameali e, nell’area collinare del lago di 

Garda e delle Colline Veronesi, si è diffusa la Rogna. Ad aprile è proseguito il germogliamento, ma gli abbas-

samenti delle temperature hanno causato le condizioni favorevoli alle infezioni da Occhio di pavone, Spilo-

caea oleagine e Piombatura dell’olivo. A inizio estate, nella maggior parte dei comprensori olivicoli veneti, le 

piante hanno completato l’allegagione e iniziato successivamente l’ingrossamento delle olive. A metà set-

tembre vi è stato un rallentamento nella maturazione delle olive, dovuto agli abbassamenti delle temperatu-

re ma, grazie a un mite inizio ottobre, la maturazione e l'inolizione hanno completato il loro ciclo. A metà 

ottobre le operazioni di raccolta delle olive sono proseguite in tutta la regione, concludendosi a novembre 

con un anticipo di una decina di giorni rispetto al 2020, dato che nel 2021 la produzione è stata quasi nulla.  

Il 2022 è stata una buona annata per l’olivicoltura veneta, visto l’ottimo rialzo della resa produttiva media, 

che viene stimata a circa 2,8 t/ha(+495,8%). La superficie coltivata ad olivo già in produzione si è attestata a 

circa 5.142 ettari, in lieve calo (-0,8%). Circa il 69% degli oliveti è situato nella provincia di Verona (3.565 ha, -

0,1%), seguita da Treviso (570 ha, -3,9%), Vicenza (563 ha, -0,7%) e Padova (440 ha, -2,4%). Considerato il 

miglioramento della resa, la produzione raccolta di olive viene stimata a circa 14.761 tonnellate (+495,3%). A 

livello di prezzi, le olive atte all’olio extra vergine hanno raggiunto un prezzo medio di 0,85 €/kg (+5,7% ri-

spetto al 2021). Se l’olio EVO è arrivato a 4,91 €/l (+10,1%), quello EVO Dop, rilevato presso la Borsa Merci di 

Verona, è stato quotato ad un costo medio tra le diverse denominazioni di 11,35 €/kg, con un leggero au-

mento del +3,6% rispetto all’anno precedente. 
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VITE 
 

Andamento climatico e resa – Ad aprile la vite era nella fase di germogliamento in quasi tutti i vitigni e in 
tutti i comprensori produttivi regionali e a maggio, grazie al rialzo termico e alle piogge verificatesi da metà 
mese, lo sviluppo vegetativo e riproduttivo è continuato rapidamente grazie alle alte temperature, con 
vegetazione rigogliosa e in buone condizioni nutritive in tutti gli areali vitati. Nei mesi tardo-primaverili, le 
piogge hanno rallentato gli sfarfallamenti di Tignoletta, cominciati ad aprile, mentre a giugno  si sono rileva-
ti i primi attacchi di Oidio e l’inizio del volo degli adulti di Tignoletta di seconda generazione. Nei mesi estivi, 
le alte temperature e lo stress idrico per la carenza di precipitazioni hanno provocato un generale rallenta-
mento dello sviluppo vegetativo e agevolato le problematiche fitosanitarie: rilevati attacchi di Oidio, di Sca-
phoideus titanus, Flavescenza dorata, Mal dell’Esca e Legno nero quasi ovunque. Ad agosto il forte caldo e il 
clima siccitoso hanno richiesto, laddove presenti gli impianti irrigui, delle irrigazioni di soccorso fino al veri-
ficarsi di fenomeni piovosi provvidenziali, che hanno permesso di ottenere delle buone uve. Nella terza 
decade di agosto è iniziata la raccolta del Pinot grigio e bianco e, a seguire, quella dello Chardonnay e delle 
altre varietà. La maturazione delle uve precoci è stata in anticipo di 7-10 giorni rispetto al 2021.  
La resa unitaria ad ettaro per le uve bianche Doc è stimata in 154,9 q/ha (Docg 127,6 q/ha), mentre le nere 
arrivano a 107,5 q/ha (Docg 101,4 q/ha). Le rese medie delle uve bianche Igt si attestano a circa 155,2 q/ha, 
mentre le nere si fermano a circa 149,1 q/ha. 
 

Superficie e produzione – Secondo i dati provvisori aggiornati al mese di luglio dello Schedario Viticolo Ve-
neto, se si considerano oltre ai vigneti già in produzione anche le nuove autorizzazioni e i diritti d’impianto 
ancora da utilizzare, risulta che la superficie vitata potenziale regionale nel 2022 è arrivata a 101.166 ettari, 
in aumento del +1,3% rispetto all’anno precedente. La superficie vitata già in produzione è salita a 95.910 
ettari, con un rialzo annuo del +2,0%. La superficie vitata interessata da vigneti siti in aree Doc/Docg 
(80.087 ha) è pari all’83,5% circa della superficie totale veneta, mentre il 13,7% è investita a Igt, con la quo-
ta restante del 2,8% sul totale, che è rappresentata dai vitigni da tavola e varietali.  
In Veneto si censiscono 27.513 aziende viticole effettive (-1,1% rispetto al 2021), con una superficie media 
di 3,60 ha (+2,3% rispetto al 2021).  
La vendemmia 2022 in Veneto, dagli ultimi dati provvisori, ha portato ad una produzione totale di uva di 
circa 15 milioni di quintali, con un aumento dei volumi prodotti rispetto al 2021 del +7,4%. L’80,5% dell’uva 
raccolta è costituita da quella a bacca bianca, con il restante 19,5% dalla nera. La vendemmia di uve della 
varietà Glera, dalla quale si ottengono i Prosecco Doc e Docg, viene stimata a circa 6,6 milioni di quintali, 
mentre quelle del Pinot Grigio delle Venezie è prevista pari a 1,6 milioni di quintali. Il vino prodotto 
nell’ultimo anno viene stimato in circa 12,6 milioni di ettolitri, in crescita del +7,3% rispetto al 2021. 
 

Mercati – Nonostante il rialzo delle rese produttive unitarie e l’aumento delle quantità raccolte, si registra 
una stabilità dei prezzi delle uve venete rispetto all’anno precedente. Infatti, l’analisi dei prezzi delle uve, 
rilevati presso le Borse Merci delle Camere di Commercio di Treviso, Verona e Padova, evidenzia una quo-
tazione media delle varie tipologie presenti in Veneto di 0,76 €/kg, +0,7% rispetto al 2021. A livello provin-
ciale, Verona, con un prezzo medio di 0,79 €/kg, presenta una crescita del +10,2%, Padova invece registra 
prezzi in calo del -9,9% (0,57 €/kg). Treviso, con una quotazione media di 0,91 €/kg, in crescita annua del 
+0,8%, mantiene anche per questo anno la leadership dei prezzi delle uve in Veneto. 
 

Vite 
Andamento 

climatico 
Superficie 
totale (ha) 

Produzione 
di uva (mln q) 

Produzione 
di vino (mln hl) 

Prezzo delle uve(a) 

(€/kg) 

2022 favorevole 101.166 15,0 12,6 0,76 

2022/2021 

 +1,3% +7,4% +7,3%  +0,7% 

  

  

 

A) Media dei prezzi registrati presso le borse merci del Veneto (tutte le varietà).  
 Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori della Regione Veneto. 
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LATTE 
 

Produzione – La produzione veneta di latte si prospetta, sulla base dei dati a ottobre 2022, in leggera dimi-
nuzione(-1,3%), pari a circa 1,2 milioni di tonnellate su base annua. Anche il trend nazionale dei primi 10 
mesi evidenzia una diminuzione intorno al -1%, nonostante la tenuta delle regioni lattifere (Lombardia, 
Piemonte ed Emilia Romagna) mentre altre regioni italiane fanno registrare cali per lo più tra il -4% e il -8%, 
pari ad un totale nazionale inferiore ai 13 milioni di tonnellate. Le consegne di latte in Veneto presentano 
un piccolo aumento a Verona (+1,5%) e un leggero calo a Vicenza (-1,6%), che sono le due province leader, 
mentre Rovigo registra un forte calo del -9%, così come Belluno (-4,6%); perdono meno Treviso (-2,9%) e 
Venezia (-1,4%), tiene nel complesso Padova (-0,4%). La produzione europea si mantiene sui livelli del 2021 
(-0,3% nei primi 10 mesi), grazie alla stabilità di Germania, Olanda, Danimarca e la crescita della Polonia 
(+2%), mentre cala lievemente la Francia (-1%).  
Il numero di allevamenti veneti con produzione di latte segna ancora una riduzione: in Anagrafe Zootecnica 
Nazionale ne risultano aperti, con almeno 1 capo, 2.807 al 30 giugno (-92 allevamenti rispetto al giugno 
2021). Le classi che hanno subito le maggiori riduzioni sono state quelle medio-grandi, come: la classe 50-
99 capi (-44 allevamenti) e quella 100-499 capi (-25 allevamenti), che sono anche le più numerose rispetti-
vamente col 23,3% e 27,2%, insieme a quella 20-49 capi col 23,4%, che complessivamente rappresentano il 
74% del totale degli allevamenti da latte e l’83% dei capi presenti su un totale di 255 mila in anagrafe.  
I primi acquirenti, al 31 dicembre, risultano 108, con diverse aperture e chiusure. Tre aperture, durante 
l’anno in provincia di Belluno, una a Treviso, una a Verona e due a Vicenza e tutte private. Le chiusure sono 
state quattro, tutte private: una a Belluno, due a Verona e una a Vicenza.  Le cooperative risultano 44 e 
rimangono particolarmente numerose nelle province di Vicenza (15) e Belluno (12). Il maggior numero di 
primi acquirenti si trova nelle province di Vicenza con 31 e Treviso con 28, segue Verona con 19, Belluno 
con 15 e Padova con 11. 
La trasformazione del latte veneto in formaggi a DOP e tradizionali è ancora la sua migliore valorizzazione. 
La produzione di Grana Padano nei caseifici veneti si prevede in contrazione di circa il -3%, sulle 550 mila 
forme. Il calo è da imputare soprattutto a Padova (-4%), più contenuto quello di Vicenza e Verona (-2,8%) 
mentre il trend nazionale tiene meglio (-1,2%). Da evidenziare che la riduzione è a carico interamente al 
primo semestre, mentre il secondo segna una progressiva ripresa produttiva.  
La produzione di Asiago pressato, sulla base dei dati fino a novembre, dovrebbe calare di circa il -2% con un 
andamento caratterizzato da alti e bassi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, anche su livelli 
significativi. Il numero di forme atteso si dovrebbe assestare su 1,34 milioni di pezzi. Per l’Allevo si prospet-
ta una forte riduzione produttiva, intorno al -34% nel primo semestre, ulteriormente rinforzato nel secondo 
semestre fino a superare il -50% rispetto al corrisponde mese dell’anno prima. La stima su base annua si 
ferma appena al di sopra delle 190 mila forme. In questo caso la fine della pressione pandemica ha deter-
minato una diversa destinazione del latte su prodotti più freschi.  
Anche il Piave viene condizionato dalla diminuzione delle restrizioni pandemiche, la contrazione, sulla base 
della produzione dei primi 9 mesi, dovrebbe attestarsi intorno al -23%, pari a una produzione di forme su 
base annua intorno alle 230 mila unità, probabilmente una delle più basse di sempre. Pure il Montasio con-
tinua il calo produttivo e sulla base del trend dei primi 10 mesi dell’anno, dovrebbe chiudere con un -9%. Il 
numero di forme attese a fine anno è stimato in 780 mila per tutta la DOP, la quota veneta rimane poco 
sotto il 50%. Infine il Provolone Valpadana, che vede il Veneto caseificare circa un terzo della produzione 
totale ed in particolare nella provincia di Vicenza, vede la produzione in calo di circa il -5%.  
 
Mercati –  Il 2022 è stato sicuramente un anno particolare per l’andamento delle quotazioni del latte crudo 
alla stalla. Prima la pandemia Covid-19, poi le tensioni tra Russia e Ucraina con la relativa crisi energetica a 
cui si somma, in Italia, la lunga stagione siccitosa, hanno condizionato i prezzi delle materie energetiche e 
alimentari portando ad una forte crescita dei costi di produzione; infatti, l’indice degli input produttivi è 
aumentato ad ottobre di quasi il 30%. Ciò, insieme ad un rallentamento della produzione anche per una 
limitazione dell’approvvigionamento di mangimi, ha prodotto una forte pressione sul prezzo alla stalla che 
è aumentato progressivamente nel corso dell’anno. Se la quotazione media nazionale di gennaio era di 41 
euro/hl quella di novembre risultava di 57 euro/hl. Nel caso del Veneto, secondo il monitoraggio Ismea, si è 
passati da 39,5 euro/hl di gennaio ai 53,5 euro/hl di ottobre. I valori più alti li fanno segnare Lombardia ed 
Emilia Romagna, prossimi ai 58 euro/hl. Ciò ha consentito un non peggioramento della redditività.  
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Nonostante ciò, la media nazionale del periodo gennaio-novembre è risultata inferiore di quella dei paesi 
EU (49,02 contro 50,90 euro/hl, dati EU-milk market observatory) sostenuta dalle quotazioni di Germania, 
Danimarca, Olanda, Irlanda e Polonia. L’attesa è comunque di ulteriori aumenti sia sotto la spinta inflazioni-
stica in atto, particolarmente vivace dal secondo semestre 2022, sia per il contenimento produttivo anche a 
livello europeo, che potrebbe continuare ancora sui livelli attuali, senza previsioni incrementali (EU-
Rapporto prospettive agricole 2022-2023) 
L’andamento dei prezzi all’origine dei principali formaggi a DOP veneti ha visto dei netti aumenti durante 
l’anno, che hanno portato le quotazioni su valori inconsueti rispetto agli ultimi 20 anni. Il Grana Padano 
(piazza di Mantova) è passato da 7,3 euro/kg di gennaio ai 9,4 euro/kg di dicembre (+19,5% su base annua 
rispetto al 2021), più contenuta ma similare la crescita della stagionatura 14-16 mesi che passa da 8,43 a 
9,88 euro/kg  (+7,7%). Analogo discorso per l’Asiago pressato che sale da 5,45 euro/kg di gennaio a 7,68 
euro/kg di dicembre (+23%), confermato anche dall’Allevo (da 6,35 a 8,85 euro/kg, +19%). Storia che si 
ripete anche con il Montasio che ha aumentato le quotazioni su base annua del 16,7% passando da 8,55 a 
10,85 euro/kg per il 4-6 mesi col marchio qualità. Idem il Provolone che sale a fine anno su valori 7,73 eu-
ro/kg (+15,5%), valori mai raggiunti nella storia pluridecennale delle quotazioni di questi formaggi. 
 
Consumi – Per quanto riguarda i consumi, in particolare quelli domestici, l’effetto inflazione ha causato nei 
primi 3 trimestri una contrazione dei volumi di vendita del comparto di circa il -3% con anche uno sposta-
mento degli acquisti verso i discount, che hanno raggiunto una quota di mercato del 21% per i prodotti 
lattiero-caseari. La maggior parte dei prodotti lattiero caseari ha visto aumenti di prezzo tra il +5,5% e il 
+10% nel periodo gennaio-settembre. Gli aumenti più marcati sono stati a carico del latte UHT e formaggi 
freschi (+10%) i cui volumi di vendita sono diminuiti rispettivamente del -3,5% e del -4%.  Ancora di più i 
formaggi duri, il cui acquisto è diminuito del -4,5%, mentre i prezzi sono aumentati del +5,7%. Altre diminu-
zione degli acquisti hanno toccato il latte fresco (-2,3%), lo yogurt (-2,8%) e i formaggi industriali (-1,8%).  
 
Commercio con l’estero – Positivo l’andamento delle esportazioni di formaggi e latticini italiani, che nei 
primi 7 mesi del 2022, sono cresciuti del +13% in volume e di quasi il 22% in valore, confermando la propria 
presenza nei tradizionali mercati europei ed internazionali, come Germania, Francia e Stati Uniti. Da evi-
denziare l’ottima crescita in Francia (+15,8% in volume, +28% in valore) e in Spagna (+38%, 47%), mentre 
c’è stata una contrazione in volume verso la Germania (-3,5%). Da registrare che la relativa minore disponi-
bilità di latte per export in EU e l’incremento dei prezzi alla stalla nei paesi lattiferi hanno determinato un 
forte calo delle importazioni di latte in cisterna (-23%), d’altra parte la vicina Slovenia è diventata il princi-
pale fornitore a spese della Germania (-34%).  
 

(a) Allevamenti aperti con almeno un capo a indirizzo da latte in BDN;  
(b) Stima delle consegne non rettificate riferita al periodo gennaio-dicembre 2022.  
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Agea e Istat. 
 
 

CARNE BOVINA 
 

Produzione – La situazione produttiva nazionale riflette le problematiche legate ai costi di produzione, in 

particolare alimentari. Ciò ha favorito un aumento delle macellazioni dei capi da riforma del ciclo latte (vac-

che, +12%) che ha comportato un aumento dei capi del 2,7% e in peso del 3,9% nei primi 9 mesi (dati Istat 

macellazioni). In crescita anche le manze, per l’orientamento al consumo verso la carne di “scottona” 

Latte Prezzo latte 
Allevamenti 

(numero)(a) 
Produzione  

(mln q) (b) 

Fatturato 

(mln euro) 

2022 Crescita 2.807 12,0 540 

2022/2021 

+25% -3% -1,3% +23% 
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(+5%), flessione per i vitelloni maschi (-3%) e stabili i vitelli. Non è esclusa un’ulteriore crescita verso l’alto 

nei prossimi tre mesi, se le prospettive sui costi alimentari ed energetici non cambiano.  

La produzione europea continua a contrarsi ancora (consuntivo primi 8 mesi, -1,5% in peso) come nei tre 

anni precedenti, che riflette la diminuzione del numero di vacche nel corso degli anni in paesi come Francia 

e Germania. Questi paesi nel 2022 hanno ridotto le macellazioni rispettivamente del -4,1% e del -8,5%, 

come anche anche Polonia (-3,7%) e Ungheria (-5,4%), in parte controbilanciate dall’aumento in Italia, Spa-

gna (+4,1%) e Irlanda (+8,2%).  

In Veneto, sulla base dei dati registrati in Anagrafe Zootecnica, risulta che i capi mandati al macello di ori-

gine veneta, nei primi 10 mesi del 2022, sono diminuiti del -2,8%, pari a 649,5 mila capi di cui 473mila ma-

cellati in Veneto e i rimanenti in altre regioni (Lombardia ed Emila-Romagna). Tra le varie categorie vi sono 

però significative differenze di andamento. In particolare, le macellazioni dei vitelli maschi al di sotto dei 10 

mesi sono diminuite del -1,5%, pari a 122mila, dei vitelli femmina di ben il -26,1%, pari a 12mila, probabil-

mente per favorire una prossima rimonta. Sono diminuite anche le macellazioni dei vitelloni del 5,7%, che si 

fermano a 263mila, ma tengono le manze rimaste a 113mila. Sono aumentate le giovenche (+4,2%, 81mila) 

e le vacche (+1,5%, 38mila), sintomo di difficoltà del comparto lattiero. Anche se dall’Anagrafe Zootecnica 

non è possibile conoscere i risultati in termini di peso vivo e peso medio di macellazione, viste le variazioni 

per le diverse categorie, si può stimare una minore produzione di carne veneta intorno al -3,5%.  

 

Mercati – Le quotazioni degli animali da macello (Borsa Merci di Padova) hanno avuto un forte rialzo del 

prezzo medio annuo per le razze pure e gli incroci, come pressione dei costi di produzione. Lo Charolaise e 

gli incroci francesi hanno realizzato un +27,1% (3,2 euro/kg) sul prezzo medio del 2021, con una maggiore 

crescita nel secondo semestre, fino a punte di 3,6 euro/kg. Crescita leggermente inferiore per il Limousine 

(+19,1%) pari ad un prezzo medio di 3,37 euro/kg, con i valori più alti nell’ultimo trimestre. Il livello di cre-

scita tra gennaio e dicembre, per gli animali da macello maschi è stato di circa 50 centesimo al kg. Un po’ 

più contenuto quello dei vitelloni femmina che è risultato intorno ai 30 centesimi. Le femmine Charolaise 

ed incroci sono aumentate del +19,3% sul 2021, pari ad un prezzo medio annuo di 3,19 ero/kg, mentre le 

femmine Limousine si sono fermate a +13,8% (3,34 euro/kg).  

Le quotazioni degli animali da ristallo maschi sono saliti solo un po’ meno di quelli da macello. I boutard 

Limousine 400 kg hanno segnato un prezzo medio annuo di 3,45 euro/kg (+15,6%), mentre i Charolaise e 

incroci francesi da 400 kg hanno toccato i 3,33 euro/kg (+21,,4%). Per le femmine l’aumento percentuale è 

leggermente inferiore: le Limousine 300 kg hanno registrato un prezzo medio annuo di 3,38 euro/kg 

(+8,9%), per le 350 kg è stato di 3,30 euro/kg (+10,5%), anche per le Charolaise e incroci 300 kg è risultato 

di 3,30 euro/kg (+13,9%) e per le 350 kg ha toccato i 3,24 euro/kg (+14,7%).  

 

Consumi – L’indagine sugli acquisti domestici nei primi 10 mesi dell’anno vede, per la carne bovina, un’altra 

musica che indica un aumento in valore degli acquisti, per l’aumento dei prezzi al consumo (+4%), con una 

pari riduzione in quantità (-4,5%), che ricalcolata sul periodo pre-covid (2019) è pari a -1,2%. La carne bovi-

na conferma una quota del 30% sul totale acquisti domestici di carne, dietro quella avicola (36%). Se pur 

ancora a livello di nicchia, da evidenziare la dinamica espansiva della carne a base vegetale la cui quota del 

4% è frutto di una crescita del +32% sul periodo prepandemico (Indagine Ismea-Nielsen).  

 

Commercio con l’estero – Sul fronte degli scambi commerciali, la contrazione produttiva non ha favorito le 

esportazioni (carne bovina e animali vivi) che calano del -4,8% in peso a livello europeo nei primi 8 mesi 

rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, nonostante l’ottima ripresa della richiesta dalla Gran Bretagna 

(+21,4%). Salgono in valore, del +12,5%, per l’aumento delle quotazioni, principalmente finalizzate a coprire 

i maggiori costi produttivi. Le importazioni in peso equivalente carcassa di carne e animali vivi, invece, sono 

aumentate del +31% in quantità e in valore del +58%, mentre l’importazione della sola carne è calata, in 

quantità, del -22% dopo un eccezionale aumento del 2021 (EU-beef & veal market situation Nov22) . 

A livello nazionale, per i primi 9 mesi le importazioni di carne risultano in aumento del +3,2%, sia le fresche 

che le congelate (+3,1%) per una ricerca di risparmio su prezzi più competitivi. Le fresche e refrigerate rap-

presentano l’85% del totale, mentre le congelate sono il 15%. In termini di valore le carni fresche e refrige-

rate aumentano del +31%, quelle congelate si fermano ad un +27%, rappresentando il 14% della spesa. La 
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Polonia mantiene la sua posizione di leadership seppure con una dinamica leggermente flessiva (-1,7%), 

pari ad una quota di circa il 20%. Al secondo posto la Francia col 15%, ma in calo (-5%). In calo anche 

l’Olanda (-3,3%), in terza posizione, mentre sono in aumento le importazioni da Spagna, Germania e Irlanda 

(+32%, +24,5% e +12,5%). La carne congelata viene importata soprattutto dal Brasile e Uruguay. Pur rap-

presentando una quota modesta, i primi 9 mesi hanno visto diminuire le frattaglie bovine del -23%, ma non 

in valore (+21,4%) e stabili le preparazioni e conserve bovine (-0,4%), mentre in valore aumentano del 

+5,2%.  

Il Veneto, nel periodo gennaio-ottobre, ha importato circa 463,9 mila capi vivi dall’estero, quasi tutti da 

allevamento finalizzato all’ingrasso. Su base annua è probabile una riduzione di circa 30-35mila capi rispet-

to al 2021 (-5/-6%). Nel complesso rappresentano comunque, il 50% del totale nazionale. Dalla Francia, nei 

primi 10 mesi, sono entrati 86,6% del totale pari a circa 397mila capi e con un calo previsto a fine anno di 

circa 15mila capi. A pari merito seguono l’Austria e Polonia con 11mila capi ciascuno. Poco distante l’Irlanda 

con 9mila capi, segue quasi uguale la Romania e ancora Lituania (6,3mila), Repubblica Ceca (5,2mila), Un-

gheria (5mila). L’età degli animali importati non supera i 6 mesi per il 14%, hanno tra i 6 e i 12 mesi per il 

57%, sono compresi tra i 12 e 24 mesi per il 28%.  

Infine, sul fronte dei costi e della redditività è risultato un anno particolarmente difficile. Il monitoraggio 

Ismea sui costi di produzione dei vitelloni da macello ha evidenziato un importante aumento, dovuto alla 

crescita delle quotazioni dei cereali e degli alimenti proteici, che già dal 2020 hanno mostrato tendenze al 

rialzo, ma nel 2022 si trasforma in una chiara impennata. Infatti, il costo della razione alimentare giornaliera 

che nella prima metà del 2021 era pari a circa 2 euro/capo/giorno e passata nel terzo trimestre del 2022 a 

2,7 euro/capo/giorno con un incremento di spesa di oltre il +30%. Stessa sorte per l’acquisto dei ristalli che 

sono aumentati, su base annua, dell’ordine del  15-16%. Nel complesso l’indice dei prezzi dei mezzi tecnici 

di produzione è aumentato del 20%. Da ricordare che il peso del costo del ristallo pesa un po’ più del 60%, 

mentre il costo alimentare acquistato è dell’ordine del 23-25%. Ciò ha spinto gli allevatori a cercare anche 

diete più economiche con riflessi però su rese e pesi di macellazione. Di conseguenza le quotazioni sul mer-

cato all’origine hanno visto un incremento dei prezzi degli animali da macello per mantenere per quanto 

possibile la redditività.  

 

 

Carne 
bovina 

Mercato 
Produzione  

(t) 
Fatturato 

(mln euro) 

2022 favorevole 164.000 510 

2022/2022 

 

+22% -3,5% +18,5% 

 

  

 
 

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 
 
 

CARNE SUINA 

 

Aspetti strutturali – Le dinamiche del settore a livello europeo mondiale sono condizionate dall’aumento 

dei costi di produzione e ancora dalla Peste suina africana (PSA) che hanno determinato una minore dispo-

nibilità generale insieme al rialzo dei prezzi, tanto da costringere la Cina a immettere nel proprio mercato 

un quantitativo importante di proprie riserve, fiduciosa della ripresa produttiva in corso (+2%, stimato nel 

2022). Ciò ha contribuito ad una riduzione del commercio mondiale stimata intorno al -13% in volume. Do-

po la ripresa del 2021, la produzione europea, nei primi 8 mesi segna un calo del -10% in numero di capi e 

del -4,6% in peso: il contributo negativo è venuto dalla Germania (-9,7%), Belgio (-9,2%) e Polonia (-8,5%), 

mentre ha tenuto la Spagna. Ciò ha determinato una riduzione dell’export europeo in peso del -20,8%, ri-
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spetto allo stesso periodo dell’anno precedente, soprattutto verso la Cina. Situazione pesantemente aggra-

vata dalla presenza di numerosi focolai di PSA con riduzione del patrimonio, soprattutto in Germania, Polo-

nia, area Balcanica e con qualche piccolo focolaio anche in Italia. Queste dinamiche hanno avuto una decisa 

influenza anche sui prezzi degli animali di allevamento e da macello nell’EU. Dopo i ribassi del 2021, nel 

2022 vi è stato un ribaltamento dell’andamento delle quotazioni: i suinetti da allevamento nel periodo gen-

naio-settembre sono cresciuti mediamente del 10%, mentre negli animali da macello la crescita media ha 

toccato +22%, raggiungendo valori tra i più alti degli ultimi anni. Le prospettive sul comparto suinicolo 

(Outlook dell’UE 2021-2031) stimano la produzione in calo con un tasso di variazione medio annuo (Tvma) 

dello 0,8%, mentre si prevede in aumento per importazioni del +0,9% a fronte di una diminuzione delle 

esportazioni del -2%. I consumi, con un Tvma nel passato decennio del -0,5%, si prevedono in ulteriore calo, 

da qui al 2031, nell’ordine del 0,5% (Tvma), pari ad un consumo pro-capite di 31 kg (32,3 kg nel 2021, 34,3 

kg nel 2011). 

Per quanto riguarda il Veneto, i dati dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN) indicano che gli allevamenti 

familiari registrati rimangono intorno alle 6.200 unità, in riduzione, con poche migliaia di capi. Invece, quelli 

professionali rilevati aperti (da ingrasso, riproduzione, a ciclo aperto o chiuso) sono poco più di 2.000 unità, 

con un patrimonio totale contabilizzato di circa 702mila capi (+1,4%) al 30 giugno (ultimo dato disponibile). 

Il numero di allevamenti con capi presenti in azienda alla stessa data si ferma a 1.401 unità. Le province con 

più allevamenti registrati in BDN con capi (al 30 giugno) rimangono Treviso con 361 allevamenti e 145mila 

capi, Verona con 280 allevamenti e 310mila capi, seguono Padova con 251 allevamenti e 106mila capi e 

Vicenza con 239 allevamenti e 39mila capi. I suini grassi rappresentano il 28% del totale e ben il 39% sono 

concentrati nella provincia di Verona. Gli allevamenti registrati ai fini della filiera IG (Indicazione geografi-

ca) in Veneto sono pari a 280 unità (-1,8%), di questi sono attivi nella produzione di animali certificati 146 

unità (-0,7%).  

 

Produzione – I dati sulle macellazioni dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale di novembre 2022 mostrano una 

riduzione del numero complessivo dei capi macellati a livello nazionale, pari ad una stima annuale di 10,5 

milioni (oltre 600mila in meno del 2021), i grassi calano di circa 400mila con stima su base annua pari a 9,6 

milioni di capi, di cui ¾ destinati al circuito DOP. Il calo delle macellazioni in termini percentuali risulta del 

5,6% in totale e del 6% per i suini grassi. Tale riduzione trova la corrispondenza negativa nella impennata 

inflazionistica dei prezzi di alimentazione ed energetici (+26%, +82%), incalzata anche da una minore dispo-

nibilità di materie prime alimentari. 

A livello Veneto, i suini inviati ai macelli sono stati 779,5 mila (-2,4%) di cui 690mila i grassi (-1,8%). Il nume-

ro di suini grassi inviati al macello dagli allevamenti della filiera IG a fine dicembre è pari a 492mila (8,8% 

del totale), come nel 2021, mentre il totale nazionale si ferma a 7,8 milioni di capi (-5%). Il numero di cosce 

omologate del Prosciutto Veneto Berico Euganeo sono state poco più di 55mila (novembre 2022), con una 

riduzione di quasi 11mila pezzi rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre i prosciutti DOP certificati sono 

stati 82,6 mila (-4,6%).  

 

Mercati – Il 2022 segna un forte rialzo dei prezzi dei suini da macello (quotazioni CUN) rispetto ai due anni 

precedenti. Già il 2021 aveva segnato un prezzo medio più alto di circa il +9% rispetto all’anno prima, grazie 

al forte aumento dell’ultimo trimestre. Il 2022 ha continuato il trend di crescita, per tutto l’anno fino ad 

arrivare a quotazioni inusuali come i 2,07 euro/kg (categoria 160-176 kg) di ottobre. La media annua è risul-

tata di 1,78 euro/kg pari ad un +19% sul 2021. Tali quotazioni sono la risposta all’aumento dei costi di pro-

duzione (+30% tra inizio e fine anno) e della riduzione produttiva. Infatti nello stesso periodo sono aumen-

tati, più o meno dello stesso ordine di grandezza, anche i suinetti da allevamento (tra il 17% e il 20% a se-

conda del peso). Tutto ciò ha condizionato l’andamento della ragione di scambio che ha realizzato un recu-

pero positivo nel secondo semestre grazie al deciso aumento del prezzo degli animali da macello. 

 

Consumi – Sul fronte dei consumi, la riapertura completa dei canali Horeca ha favorito la domanda interna, 

che però a livello di spesa domestica è risultata a luci e ombre. Da una parte vi è stato un aumento della 

spesa di carne suina in valore del +10,3%, mentre in quantità si è fermata a +4,6% (periodo gen-set 

2022/21) per effetto dell’aumento dei prezzi e di sostituzione con la carne bovina e avicola. Per la carne 
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suina trasformata ci sono state differenze tra categorie, in particolare hanno sofferto i prodotti DOP, come 

il prosciutto di Parma (-10,6% in quantità, -5,9% in valore), la pancetta (-4,1%, -2,8%); in aumento risultano 

il prosciutto cotto (+3,9%, +7,0%) e la mortadella (+4,3%, 7,6%). I salumi, invece, hanno registrato soprat-

tutto un aumento dei prezzi.  

 

Commercio con l’estero – La minore offerta interna ha favorito le importazioni, data la percentuale di auto 

approvvigionamento di poco superiore al 60%. L’importazione di carne suina, nel periodo gennaio-

settembre, è aumentata in quantità del +3,8%, si tratta soprattutto di carne fresca e refrigerata (95%), 

mentre la quota di carne suina congelata è intorno al 5%, seppure in aumento del +13,6% in quantità. In 

termini di valore l’aumento percentuale risulta nettamente maggiore per l’aumento dei prezzi sul mercato 

internazionale (+20,3%). Lo stesso incremento dei prezzi ha condizionato l’export nazionale che complessi-

vamente, in volume, è diminuito del 7,4%, tenendo in valore (+3,4%). La diminuzione quantitativa è a carico 

delle carni suine (-22,%) e delle frattaglie (-11,8%), mentre aumentano le preparazioni, in particolare pro-

sciutti disossati, speck e culatelli (+5,3%) e tengono salumi e insaccati. In valore l’export complessivo au-

menta del 3,1%, ma con le carni suine che diminuiscono del -32,7%, da imputare alle carni congelate (-

49,8%). Diminuiscono in valore anche l’export delle frattaglie (-12,2%), mentre aumentano preparazioni e 

conserve suine (+8,5%), quelle stagionate del +9,3% (comprende i prosciutti disossati, speck e culatelli, pari 

al 40% del valore totale) e salumi e insaccati (+7,3%), che insieme rappresentano circa l’87% del valore delle 

esportazioni.  
 

(a) peso vivo. Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 
 

 
 

CARNE AVICOLA 
 
Aspetti strutturali – Il Veneto rimane la prima regione italiana per il comparto avicolo: i dati strutturali 

disponibili a fine 2022 in BDN indicano che il numero di allevamenti di polli da carne (>250 capi) è di 749 (-

2%), di cui oltre la metà (395) in provincia di Verona, e quasi tutti con capacità di accasamento superiore ai 

5.000 capi/ciclo (717). Il numero degli allevamenti di tacchini da ingrasso risulta invece, di 406 (-4 alleva-

menti). Di questi ben il 67% si trova in provincia di Verona (274). Per i polli da carne sono presenti anche un 

certo numero di allevamenti che seguono il metodo biologico, che risultano 17 con un patrimonio al 31 

dicembre di 278mila capi, circa 1% del totale.  

Il Veneto, come noto, è stato interessato nel secondo semestre del 2021 da numerosi focolai di influenza 

aviaria, che hanno costretto notevoli abbattimenti. Alcuni di questi folcolai sono proseguiti anche nel 2022. 

Nel primi 4 mesi del 2022 si sono sviluppati 4 focolai prontamente circoscritti e controllati. Altri 15 si sono 

presentati tra Lombardia, Toscana e Piemonte. Dopo l’estate, in Veneto, sono comparsi altri focolai più 

numerosi, ma comunque limitati. In totale sono stati 20, mentre un’altra decina si sono presentati tra Lom-

bardia ed Emilia Romagna.  

 

Produzione – I dati delle macellazioni della BDN relativi al 2022 indicano un calo produttivo nazionale 

dell’ordine del -5% per il totale avicoli. Differenziando tra le varie categorie abbiamo che polli e galline di-

Carne  
suina 

Mercato 
Produzione(a) 

(t) 
Fatturato 

(mln euro) 

2022 favorevole 120.000 205 

2022/2021 
 

+19% -2,0% +17% 

 

  

 

  



41 

 

minuiscono del -4,5%, mentre si registra un vero tonfo per i tacchini (-21,8%), che però in n° di capi rappre-

sentano solo 3,6% s.t. I polli da carne segnano comunque la perdita minore di capi macellati (-3,5%), pas-

sando da 533,5 milioni a 516,5 milioni, mentre le galline ovaiole perdono il -36,7% passando da 21,5 a 13,6 

milioni di capi macellati nel 2022. I tacchini macellati sono stati 20,5 milioni rispetto ai 26,1 milioni del 

2021.  

La dinamica del mercato europeo è stata nel 2022 condizionata dall’aumento dei costi di produzione, basti 

ricordare la forte dipendenza del comparto dal mais come materia prima per la produzione dei mangimi e 

dall’influenza aviaria che ha colpito diversi paesi. Nel complesso la produzione dovrebbe diminuire del -1%, 

nonostante l’incremento produttivo di Polonia, Spagna e Danimarca. Ciò non ha condizionato la disponibili-

tà, essendo l’auto approvvigionamento ben superiore al 100%, così il consumo interno di pollame nell’UE è 

previsto in aumento del 1,1% pari ad un consumo pro-capite di 23,4 kg, mentre quello italiano si aggira 

intorno ai 21 kg. La Polonia rimane il maggior produttore europeo, seguita da Turchia e poi da Francia, Spa-

gna e Germania sullo stesso livello produttivo.   

Il dato veneto risulta ancora più marcato: il totale dei capi inviati al macello (fonte BDN) è passato dai 202,7 

milioni del 2021 ai 171,4 milioni del 2022, con un calo del 15,4%. In particolare i polli da carne diminuiscono 

di quasi 24 milioni, fermandosi a 151,6 milioni (-13,7%). Anche i tacchini subiscono una forte riduzione dei 

capi macellati, non superando gli 8,2 milioni rispetto ai 12,5 milioni di capi del 2021 (-34,1%). Forte stretta 

anche sul turnover delle galline ovaiole i cui capi macellati si riducono del -68% e non superano gli 1,5 mi-

lioni di capi, mentre nel 2021 sono stati 4,7 milioni di capi.  

 

Mercati – Le quotazioni dei mercati all’origine sono volate verso l’alto nel 2022, partite già alte sono ulte-

riormente cresciute durante l’anno. I motivi, come detto, sono legati ai maggiori costi di produzione e la 

relativa minore disponibilità. Il pollo da carne (piazza di Verona), già ad inizio anno si presentava con una 

quotazione mensile di 1,53 euro/kg che è andata incrementandosi nei 3 mesi successivi fino ad un massimo 

di 1,78 euro/kg per poi stabilizzarsi sull’ordine di 1,55-1,6 euro/kg. La media annua è risultata di 1,6 euro/kg 

(+42,5%). Anche il tacchino è partito alto a gennaio con 2,01 euro/kg e ha raggiunto il suo massimo a giu-

gno con 2,24 euro/kg, nei mesi successivi è oscillato tra i 2,14 e i 2,18 euro/kg. La media annua è stata di 

2,16 euro/kg (+53,7). Il rialzo dei prezzi prima dell’estate hanno consentito un recupero di redditività, men-

tre nella seconda parte dell’anno l’ulteriore aumento dei costi ha ridotto la redditività perché non c’è stato 

un pari ricarico sulle quotazioni degli animali vivi.  

 

Consumi – A contenere la produzione ha certamente contribuito la minore richiesta al consumo, che in 

volume si riduce di circa il -2,9% a causa principalmente dell’aumento dei costi di acquisto al dettaglio e, 

rispetto al periodo pre-covid, del -22%. Tali aumenti rispecchiano i maggiori costi di produzione, come già 

ricordato per gli altri comparti zootecnici. Incide anche lo strascico dei diversi episodi di influenza aviaria tra 

la fine del 2021 e inizio 2022, con conseguente riduzione dell’offerta che, nel caso del tacchino nazionale, 

ha contribuito ad un arretramento degli acquisti di circa il 28% nei primi 3 trimestri rispetto allo stesso pe-

riodo del 2021.  

 

Commercio con l’estero – Per quanto riguarda gli scambi commerciali, l’Italia, comunque, rimane con una 

capacità di auto-approvvigionamento intorno al 100% per cui il mercato non è particolarmente condiziona-

to dalle modeste importazioni. Nel 2022, però, l’aumento dei prezzi e una minore disponibilità rispetto al 

solito hanno favorito un forte incremento delle importazioni che sono salite in volume del 77% nel periodo 

gennaio-settembre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il volume complessivo comunque 

non supera il 7% della produzione interna di carne. In termini di valore, per il rialzo dei prezzi anche sul 

mercato internazionale, l’aumento è stato a 3 cifre, cioè del 160%, pari a 273 milioni di euro di esborso. La 

situazione contingente non ha favorito le esportazioni che, nello stesso periodo, sono calate del 34,7% in 

volume, mentre negli anni precedenti erano andate crescendo. In valore la riduzione è stata inferiore, per il 

rialzo dei prezzi, fermandosi a -11%. Rappresentano comunque una quota modesta della produzione inter-

na intorno al 6%. 
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Carne  

Avicola 
Mercato 

Produzione(a) 
(t) 

Fatturato 
(mln euro) 

2022 favorevole 510.000 850 

2022/2021 

+47% -20% +23% 

 

   

 

(a) peso vivo. Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Agea. 

 
 

UOVA 
 

Sulla base dei dati disponibili in BDN (dicembre 2022), risultano presenti in Veneto 239 allevamenti con più 

di 250 capi, 16 in più rispetto al 2021, di cui 175 in fase di deposizione (+48 unità), 3 in fase di deposizione e 

pollastra (-59 unità) e, infine, 60 in fase di pollastra (+26 unità), per un totale di capi in deposizione di circa 

10 milioni.  

Nel 2022 la produzione si è mantenuta a circa 2 miliardi di uova, sostanzialmente invariata rispetto all’anno 

precedente  

Date le loro caratteristiche di economicità e facilità d’uso, i consumi domestici hanno incrementato il volu-

me richiesto di uova, registrando un +3,3% di media nei primi 9 mesi rispetto a quelli dell’anno precedente. 

Questo, nonostante un sensibile aumento dei prezzi al consumo, mediamente del 6,6%, che ha comportato 

un aumento della spesa familiare di circa il 10%. La ripresa dei consumi ha influito anche sul commercio con 

l’estero, in particolare sulle importazioni delle uova, sia in guscio che sgusciate, con un aumento del 103%, 

mentre l’aumento in valore è stato del 114% per le uova in guscio e del 188% per quelle sgusciate.  

Per quanto riguarda i mercati, anche nel caso delle uova si riscontra un forte aumento dei listini come con-

seguenza dell’aumento dei costi di produzione. Sulla piazza di Verona, le uova di ovaiole allevate in gabbia 

arricchita hanno segnato un prezzo medio annuo pari a 15,31 euro/100 pz nella cat. L (+33%) e di 13,93 

euro/100 pz per la cat. M (+36,3%). Invece, per le ovaiole allevate a terra la quotazione media annua risulta 

di 17,74 euro/100 pz per la cat. L (+23,8%) e di 16,56 euro/100 pz (+25,2%), con una riduzione di circa il 

13% della differenza di prezzo tra le due modalità di produzione. L’andamento delle quotazioni è stato ca-

ratterizzato da valori tendenzialmente in crescita durante tutto l’anno, con punte massime a fine anno. 

Nonostante questi incrementi, la redditività aziendale è risultata insoddisfacente.  
 

Uova Mercato 
Produzione  
(mln pezzi) 

Fatturato 
(mln euro) 

2022 favorevole  2.000 256 

 +25% 0,0% +25% 

2022/2021 
 

  

    

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 
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CONIGLI 

I dati in BDN, relativi al 2022, evidenziano che sono presenti in Veneto 1.232 allevamenti, invariati rispetto 

all’anno precedente. Di questi ben 826 sono ad indirizzo familiare, mentre quelli a ciclo chiuso da ingrasso 

sono 237, solo da ingrasso 47 e infine da riproduzione a ciclo aperto 46, in linea con quelli del 2021. A livello 

di produzione, i dati presenti nella BDN indicano un calo delle macellazioni nazionali, passate da 16,3 milio-

ni a 14,9 milioni di capi (-8,6%). Il Veneto rimane comunque il principale produttore nazionale, con una 

quota intorno al 41% del totale. Il numero di capi macellati di provenienza veneta risulta di 6,2 milioni con 

una diminuzione del 12%.  

Per quanto riguarda i consumi, si conferma il trend di riduzione degli acquisti da parte delle famiglie che, 

nei primi 10 mesi, sono calate del -13,7% in quantità e del -6% in valore, per il rialzo dei prezzi al consumo 

di circa +8,5% su base annua. Il trend dei consumi non ha favorito il commercio con l’estero, in particolare 

le importazioni, che sono calate del -19% in quantità nei primi 8 mesi, mentre il valore è rimasto pratica-

mente uguale. Le importazioni dalla Spagna si riducono del -33%, pur rimanendo il principale fornitore, 

riducendo la sua quota dal 70% al 50%. Vi è una ripresa delle importazioni dalla Francia che quasi triplica il 

quantitativo esportato verso l’Italia raggiungendo la quota del 37%, mentre quasi spariscono le importazio-

ni dall’Ungheria, che nel 2021 aveva una quota di quasi il 20%.  

Sul fronte dei mercati, la riduzione dei consumi non ha favorito neppure le quotazioni che, comunque, sono 

salite forzatamente per il rialzo dei costi di produzione. Il prezzo medio annuo è risultato di 2,33 euro/kg, 

frutto come sempre del caratteristico ciclo delle quotazioni del coniglio (+12,1%). I prezzi più alti si sono 

registrati ad inizio anno (2,6-2,8 euro/kg) e poi in aprile (periodo pasquale) intorno ai 2,4 euro/kg e a fine 

anno hanno raggiunto il picco di 3 euro/kg. La redditività aziendale è stata buona nei primi mesi dell’anno e 

in quelli finali.  
 
 

Conigli Mercato 
Produzione(a) 

(t) 
Fatturato 

(mln euro) 

2022 favorevole 16.120 36 

2022/2021 
 

 

+12% 
 

 

 

-12% 
 

 

 

0% 
 

 

(a) peso vivo. Fonte: nostre elaborazioni su dati BDN. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Istat. 

 

 

PESCA MARITTIMA  
 

Produzione e mercati – Nel 2022 le marinerie venete, complessivamente, hanno sbarcato prodotto ittico 
locale nei sei mercati ittici presenti in regione per circa 15.498 tonnellate, con una diminuzione dei quanti-
tativi del -18,6% rispetto all’anno precedente. Tutti in calo i volumi alienati nei mercati ittici regionali, con 
perdite comprese in una forbice tra il minimo di Caorle (-9,0%) e il massimo registrato da Scardovari (-
23,7%). Di contro, il fatturato totale dei mercati veneti è stato di circa 41,2 milioni di euro, con una decre-
scita del -3,4% rispetto al 2021. Al pari di quanto visto prima per i volumi, tra i mercati con incassi in perdita 
spiccano quelli di Caorle (-10,0%), Pila-Porto Tolle (-5,1%) e Chioggia (-4,2%), mentre si rilevano anche dei 
timidi rialzi per Venezia (+1,2%) e Porto Viro (+7,6%). Nell’ultimo anno si è registrato un prezzo medio uni-
tario dei prodotti ittici locali del Veneto di circa 2,66 €/kg, con questa quotazione che determina una varia-
zione del +18,6% rispetto al 2021.  
Non una buona annata, il 2022, per il mercato di Chioggia, visto che i transiti totali, tenendo conto anche 
dei prodotti di provenienza nazionale ed estera, arrivano a circa 8.239 tonnellate con un -15,3% rispetto al 
2021, con l’incasso complessivo pari a circa 32,8 milioni di euro (-5,5% rispetto al 2021). Di contro, nel mer-
cato ittico di Venezia sono transitati volumi totali di pesce per circa 6.913 tonnellate (-7,8% rispetto al 
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2021), a fronte di un fatturato di circa 58,2 milioni di euro (-0,1% rispetto al 2021). Considerando le singole 
quote dei vari transiti di prodotti alieutici a Chioggia, è lo sbarcato locale, visto che da solo rappresenta 
l’83% del totale dei quantitativi transitati e il 67% circa del fatturato, ad incidere maggiormente sul calo 
generale. Nel mercato ittico di Venezia, rispetto a quello Chioggia, è il prodotto estero a rappresentare la 
quota più elevata (61% circa del volume totale, -10,0% rispetto al 2021), mentre in valore il prodotto stra-
niero costituisce il 68% circa del fatturato complessivo (-0,2% rispetto al 2021).  
Il 2022 è stato un anno interlocutorio per il comparto dei molluschi bivalve di mare, che vengono gestiti e 
pescati dai due Co.Ge.Vo. presenti in Veneto. La produzione complessiva veneta dell’ultimo anno risulta in 
lieve crescita del +0,5% rispetto al 2021, a fronte delle circa 2.719 tonnellate di molluschi pescate. Nel 
Co.Ge.Vo. di Chioggia, se le vongole, alle circa 914 tonnellate pescate, crescono del +8,3% rispetto al 2021, i 
fasolari (354 t) invece aumentano la produzione del +7,0%. Meno felice la situazione rilevata a Venezia, 
dove si è arrivati ad una produzione di vongole di mare di circa 1.016 t (-6,2% rispetto al 2021), con i fasola-
ri fermi a circa 416 t (-2,2%). In calo la produzione veneta di bibi o vermi di mare (18,2 t, -3,5% rispetto al 
2021).  
 
Flotta e imprese – La flotta marittima del Veneto nel 2022, secondo i dati del Fleet Register dell’UE, è costi-
tuita da 651 unità. Con questa consistenza, la flotta veneta, che rappresenta il 5,4% dell’intera flotta italia-
na, si presenta in calo del -0,6% rispetto al 2021. L’analisi dei dati, al 30 settembre 2022, di InfoCamere, 
dice che in Veneto risultano attive nel primario ittico 3.131 imprese, consistenza che scende del -0,9% su 
base annua. Anche nell’ultimo anno continua la lenta discesa delle aziende operanti nella pesca (-5,8%) con 
1.382 unità rilevate, mentre quelle attive in acquacoltura sono in crescita del +3,4% rispetto al terzo trime-
stre 2021 (1.749 unità). Complessivamente, nella filiera ittica regionale risultano presenti 3.835 imprese, 
registrando anche quelle operanti nella lavorazione/trasformazione e nel commercio, che insieme vedono 
calare la loro consistenza del -0,8% rispetto al terzo trimestre 2021.  
 
Andamento climatico e fermo pesca – L’annata 2022 è stata molto difficile per gli armatori veneti, che si 
sono dovuti barcamenare con varie problematiche, in primis il caro gasolio, che ne hanno limitato le uscite 
in mare. Gli operatori, infatti, indicano che le volanti venete sono uscite a pescare in media per circa 152 
giornate (-7,9% rispetto al 2021). Inoltre, per quanto concerne la pesca con le reti da strascico, i rapidi medi 
e grandi hanno pescato nel 2022 per 118 giorni (-16,3%), con i piccoli fermi a 106 giornate (-15,9%). Le di-
vergenti di grande e media stazza sono uscite a pescare in media per 118 giorni (-13,9%), mentre quelle di 
piccola stazza 108 giorni (-10,7%), ritornando tutti ai valori del 2020.  
Il fermo pesca obbligatorio, nel 2022, per i pescherecci divergenti, rapidi e con reti pelagiche a coppia è 
stato attuato per 44 giorni, dal 29 luglio all’11 settembre. Inoltre, nella GSA 17 alto adriatica, entro la fine 
dell’anno i pescherecci di piccola stazza hanno effettuato il fermo per ulteriori 13 giorni, 23 quelli intermedi 
e 33 le imbarcazioni oltre i 24 metri. 
 
 

Pesca  

marittima 

Giorni  
di pesca 

Flotta 
Imprese 
totali(a) 

Produzione 
locale (t) 

Prezzo  
medio 
(€/kg) 

 Transiti 
totali (t) 

Incassi  
transiti totali 
(mln Euro) 

2022 favorevole 651 3.835 15.498 2,66 22.917 104,4 

2022/2021 

 

-0,6% -0,8% -18,6% +18,6% -11,4% -2,2% 

  

 

 

 

 

Nota: (a) dati a settembre 2022;  

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura su dati mercati ittici, Co.Ge.Vo., Fleet 
Register dell’UE, InfoCamere e operatori del settore. 

 

 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


