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Il valore della produzione agricola 2022 

Fonte: stima Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto e Istat 

VALORE PRODUZIONE AGRICOLA, BENI E SERVIZI  
+ 18,4% 

7,7 MLD € 

Coltivazioni erbacee +10,9% 

Coltivazioni legnose +29,1% 

Prodotti degli allevamenti +18,1% 

Servizi annessi e di supporto all’agricoltura +5,0% 



IMPRESE AGRICOLE E INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E 
TABACCO ATTIVE ISCRITTE ALLE CAMERE DI COMMERCIO 

 III TRIMESTRE 2022 

• Circa 60.060 le imprese agricole, in calo (-1,8%) rispetto al III trimestre 2021; in linea 
con il calo delle imprese agricole italiane, pari a -1,2%  
• Ditte individuali -2,6%  (80% del totale delle imprese agricole venete) 
• Società di capitali +3,9%  
• Società di persone +1,3% 

• In leggero calo anche le imprese alimentari (circa a 3.550 ): -0,6%, nazionale -1,3% 

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Infocamere 

20% tot. imprese agricole 



OCCUPATI IN AGRICOLTURA IN VENETO 
III TRIMESTRE 2022 

Fonte: stima Veneto Agricoltura su dati Istat 

OCCUPATI AGRICOLI in VENETO: 67.000 in media primi novi mesi 2022, +9,5% (dati 
Istat rispetto al III trim 2021); in controtendenza rispetto al trend nazionale -5,3% 
• +39% occupati maschi (-4% a livello Italia); -34% occupati donne (-8% in Italia) 
• +20% occupati dipendenti (-4% in Italia); +3% gli indipendenti (-7% in Italia) 



BILANCIA COMMERCIALE AGROALIMENTARE  
 CONFRONTO 2017-2022 AL III TRIMESTRE 2022 

Saldo bilancia commerciale NEGATIVO  (-687,3 milioni di euro) a causa del notevole 
aumento del valore delle importazioni (+32,4%), non compensato dalla crescita delle 

esportazioni (+15%)  

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat 

 
I valori del commercio con 
l’estero del 2022 riflettono 
gli aumenti dei prezzi dei 
prodotti energetici e delle 

materie prime agricole. 

 



ANDAMENTO CLIMATICO 2022 

Inverno e primavera: temperature generalmente più calde della 
media, precipitazioni molto scarse, prossime alla metà della norma 
di riferimento stagionale.  
Estate: temperature molto alte, la seconda più calda della serie 
storica trentennale, e molto siccitosa, con precipitazioni inferiori 
del 20% rispetto alla norma. 
Autunno: molto più caldo della norma e precipitazioni inferiori alla 
media   

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Arpav 

VITE: annata meteorologica buona fino a luglio quando, a causa della forte siccità, si sono 
dovute attuare delle irrigazioni di soccorso e lo sviluppo vegetativo di tutte le varietà ha 
subito dei ritardi. 

CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI: le rese hanno risentito negativamente delle alte 
temperature e della siccità dei mesi estivi, soprattutto mais e soia, ma anche il frumento, 
che hanno causato anche numerose problematiche dal punto di vista fitosanitario. 

FRUTTICOLE: buona annata per tutte le principali colture, con rialzi anche notevoli in 
termini di rese rispetto al 2021, un anno caratterizzato dalle gelate tardive di aprile. 
ORTICOLE: alcune colture hanno patito il forte caldo e i periodi siccitosi (patata, fragola, 
pomodoro e aglio), altre però (lattuga, asparago, zucchina e melone) pur avendo risentito 
della siccità dei mesi estivi, hanno beneficiato delle miti temperature autunnali. 



PREZZI: TREND NEL 2022 

Andamento diversificato dei prezzi dei maggiori prodotti agricoli  

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Ismea e Borse Merci 

Variazione dei prezzi dei principali prodotti agricoli veneti 

2022/2021 2021/2020 2020/2019 

Mais +36,9% +42,2% +3,1% 

Frumento tenero +43,0% +28,6% -2% 

Soia +10,4% +47% +12,9% 

Radicchio +26,9% +4,3% -7,3% 

Patata -1,7% -2,0% -11,9% 

Melo -11,0% +1,3% +3,7% 

Pesche e nettarine -0,4% -1,0% +46,3% 

Uva da vino +0,7% +25,4% 0,0% 

Latte +25,0% -0,4% -6,5% 

Carne bovina +22,0% +3,0% -1,5/-2% 



 
 

 
 

  

VITE E VINO 

Produzione:   
UVA 15 milioni di quintali (+7,4%) 
83,5%DOC/DOCG; 13,7% IGT; 2,8% varietale 
VINO 12,6 milioni di ettolitri (+7,3%) 

Superficie vitata in produzione 95.910 ettari ha (+2,0%) 

Prezzi delle uve stabili (+0,7%); Media regionale 0,76 
€/kg  

Export di vino veneto nei primi 9 mesi del 2022: 2,1 
miliardi di euro (+16,6%), che rappresentano il 36% del 
comparto nazionale. Previsioni a fine anno oltre i 2,8 
miliardi di euro (nuovo record storico!) 

  
 



 
 

LATTIERO CASEARIO 

Produzione:   
Consegne: 1,2 mln tonnellate (-1,3%) 
Grana Padano Veneto: 550 mila forme (-3%) 
Asiago: Pressato -2%, Allevo -34%  
Montasio  -9%, Piave -23%, Provolone Valp.  -5%  

Comparto caratterizzato dall’aumento dei costi alimentari ed energetici, 
che si sono tradotti in aumenti nelle quotazioni all’origine.  
Ha sofferto dei problemi climatici e del calo dei consumi (-3%) per 
l’aumento dell’inflazione  
Export: +13% in volumi, +22% in valore 

 
Allevamenti: -3,7%, circa 2.800 in BDN quelli con 
almeno un capo 
Prezzo alla stalla: 46 euro/100 lt nei primi 10 mesi 
(+25%) 
 



 
 

CARNE BOVINA 

Produzione: macellazioni -2,8%,  stima 649.500 capi (primi 10 
mesi) 
Ristalli: -6% import animali vivi periodo gen-ott 
Prezzi animali da macello: Charolaise +27,1%, Limousine +19,1% 
Prezzi animali da ristallo: Charolaise maschi +21%, Limousine 
maschi +15%, femmine +8/10% circa 

Numero di allevamenti: circa 4.600. 
Il 90% della produzione è realizzata da meno di 1.000 
allevamenti con capienza media di 100 capi 

Comparto che ha notevolmente sofferto dell’aumento dei costi 
alimentari, che ha richiesto variazioni dei prezzi all’origine.  
Si è verificato anche un calo dei consumi domestici. 



CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI  

Annata negativa in termini di rese e produzioni, fatto salvo il frumento duro, 
per il quale i maggiori investimenti hanno compensato la riduzione delle 
quantità raccolte. Superfici in aumento per il girasole (+9,4%), in calo per colza 
(-17%) e tabacco (-27%), male le produzioni. Bene per tutti i prezzi.  

Variazione % 2022/2021 

Coltura Resa Superficie Produzione Prezzi Fatturato 

Mais -29,6 -3,0 -31,7 +36,9 -6,5 

F. tenero -6,2 +1,0 -5,5 +43,0 +35,0 

F. duro -9,3 +34,0 +21,5 +34,8 +60,0 

Soia -19,2 +5,3 -15,0 +10,4 -5,0 

Barbabietola -24,2 -21,4 -40,5 +13,0 -34,0 



 

 

 

FRUTTICOLE 

Coltura Resa Sup. prod. Produzione Prezzo Fatturato 

Mele +70,4 +0,6 +71,4 -11,0 +49,0 

Pere +492,5 -13,0 +415,6 +0,7 +416,5 

Pesche +710,4 -5,0 +669,6 -0,4 +625,0 

Actinidia +336,2 -2,0 +327,3 +6,4 +241,7 

Ciliegio +57,8 -3,2 +52,8 +1,1 +34,3 

Variazione % 2022/2021 

Buona annata meteo, con clima secco  
ed elevate temperature estive.  
In calo le superfici, mentre rese e 
produzioni hanno mostrato ottimi rialzi 
per la maggior parte dei prodotti. 
Problemi fitosanitari nella norma. 
Comparto con problematiche strutturali 



ORTICOLE 

Coltura Resa Superficie Produzione Prezzo Fatturato 

Patata -7,4 +1,4 -6,0 -2,0 -8,0 

Radicchio +7,3 +2,0 +9,6 +27,0 +24,6 

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

Fragola -7,0 +2,0 -5,0 -9,8 -14,0 

Asparago +42,0 +4,0 +48,0 -26,4 +19,0 

Variazione % 2022/2021 

In lieve auemnto gli investimenti, ma le alte 
temperature estive e le carenze idriche hanno 
creato problematiche alle colture.  
Buona annata per radicchio, lattuga, asparago 
e zucchina.  
Trend dei prezzi differenziato, ma per lo più 
positivo. Nel complesso, valore della 
produzione in crescita . 



 

 

 

PESCA E ACQUACOLTURA 

Flotta marittima: 651 barche (-0,6%) 
 

Imprese ittiche: 3.835 (-0,8%) 
 

Molluschi bivalve del Cogevo: 2.719 t (+0,5%)   

Prezzo medio dei prodotti ittici locali pari a circa 2,66 €/kg nel 
2022 (+18,6% rispetto al 2021). 
Calo delle giornate di pesca per il caro gasolio; fermo pesca 
obbligatorio per pescherecci divergenti, rapidi e con reti 
pelagiche a coppia per 44 giorni. 

Mercati ittici del Veneto  Var. % 22/21 

Produzione locale  (ton.) 15.498  -18,6 

Valore prod. Locale (mln €) 41,2 -3,4 

Transiti totali (ton.) 22.917 -11,4 

Valore merci scambiate (mln €) 104,4 -2,2 
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