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CAPITOLO 8 2018 - Anno del cibo italiano
L’anno del cibo italiano offre l’occasione per approfondire le specialità del Veneto in materia agroalimentare 
sotto le più diverse sfaccettature, esaminando il territorio anche dal punto di vista paesaggistico e di attrat-
tività turistica, e provando a conoscere l’intera filiera produttiva, i suoi attori e i suoi prodotti.
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L’anno in corso è stato nominato Anno Nazionale 
del Cibo italiano dai due Ministeri delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo.
Il nostro paese del resto detiene il record mon-
diale per numero di riconoscimenti Unesco, e tra 
questi non mancano quelli legati al cibo, come la 
dieta mediterranea, la vite ad alberello di Pantel-
leria, i paesaggi delle Langhe Roero e Monferrato, 
Parma città creativa della gastronomia e l’arte del 
pizzaiuolo napoletano. In lizza per l’iscrizione anche 
le colline venete del Prosecco di Conegliano e Val-
dobbiadene.
Le iniziative previste avranno l’obiettivo di promuo-
vere e far conoscere, dal punto di vista turistico, pa-
esaggistico e storico, l’enorme offerta di straordi-
narie eccellenze agroalimentari che punteggiano il 
territorio italiano, coinvolgendo e promuovendo le 
filiere produttive, partendo dagli allevatori, agricol-
tori e pescatori arrivando ai cuochi, passando per 
la lotta agli sprechi alimentari. L’Enit e la rete della 
ambasciate italiane all’estero si faranno portavoce 
dell’identità italiana, tramite la sponsorizzazione 
dell’indissolubile legame che esiste tra il patrimo-
nio eno-gastronomico e quello culturale del nostro 
Paese. 
Dopo il grande evento di “Expo Milano”, quindi, 
l’esperienza agroalimentare torna ad essere prota-
gonista in maniera capillare nel territorio italiano, 
per ribadire l’unità tra cibo, paesaggio, identità e 
cultura: tutte realtà che, nel mondo globalizzato 
quale quello in cui viviamo, non sono de-localizza-
bili né replicabili, ma possono solo essere esperite 
e raccontate, per diventare quell’enorme risorsa 
che rappresentano per lo sviluppo delle economie 
locali.
L’anno del cibo offre perciò, analogamente a quan-
to fatto con l’evento di Expo, l’occasione per appro-
fondire non solo le specialità del Veneto in materia 
agroalimentare sotto le più diverse sfaccettature, 
ma anche la bellezza dei suoi paesaggi, la partico-
larità della sua offerta turistica, i suoi prodotti di 
qualità, la domanda di questi prodotti all’estero, 
l’indotto economico creato e le possibilità di lavo-
ro, il contenimento degli sprechi alimentari e anche 
un focus su una delle tante particolarità venete rap-
presentata dal mondo della pesca.

8.1 I prodotti di qualità 
L’incredibile ricchezza di paesaggi, microclimi, tra-

dizioni, storie e culture che popolano lo Stivale è 
ben rappresentata dalla varietà dei prodotti alimen-
tari della sua terra: quelli che hanno raggiunto una 
certificazione I.G.1, che ne attesta l’assoluta qualità 
grazie all’adesione a rigidi disciplinari di produzio-
ne, sono stati 818 e, nel corso del 2017, sono au-
mentati di  4 unità rispetto all’anno precedente.

L’Italia vanta il primato mondiale e nessun rivale è 
in grado di contendere direttamente il titolo, dal 
momento che il secondo Paese è la Francia, con 
681 denominazioni, ed il terzo la Spagna con 327. 
In totale in Europa se ne contano quasi 3.000: 1.393 
sono dei prodotti alimentari e 1.586 riguardano il 
vino.

Tra le regioni ita-
liane è il Veneto, 
assieme alla To-
scana, a detene-

re il primato assoluto con 91 I.G., tra wine e food.

1 Si intendono i prodotti wine e food

 Fig. 8.1.1   – Numero I.G. “food” e “wine” per 
regione. Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Ismea

 L’Italia possiede il mag-
gior numero di prodotti 
certificati al mondo
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milioni di euro di valore alla produzione, rappresen-
ta rispettivamente il 13% ed il 6% del totale nazio-
nale: e se sono gli ortofrutticoli a fornire la più nu-
trita rappresentanza dal punto di vista del numero 
di certificazioni DOP e IGP, sono poi i formaggi a 
portare a casa il valore più elevato dal punto di vi-
sta del fatturato.

Il Veneto si classifica terza regione d’Italia per il va-
lore economico generato, dietro Emilia Romagna e 
Lombardia, che assieme rappresentano oltre il 60% 
del totale italiano.

Tra le province 
venete è Vicenza 
quella col valore 
più elevato: infat-

ti è qui che si producono i pregiati formaggi DOP 
che guadagnano la testa della classifica veneta per 
fatturato: Asiago e Grana Padano.

di Chioggia, Radicchio di Verona, Radicchio Rosso di Treviso, 
Radicchio Variegato di Castelfranco, Riso del Delta del Po, Riso 
Nano Vialone Veronese, Cotechino Modena, Mortadella Bologna, 
Salame Cremona, Zampone Modena 
Specialità Tradizionale Garantita (STG): Mozzarella, Pizza 
napoletana

Il giro d’affari nel 2016 ha generato nel nostro Pae-
se, considerando le I.G. assieme, un valore alla pro-
duzione di quasi 15 miliardi di euro, con una cre-
scita rispetto all’anno precedente di oltre 6 punti 
percentuali, ed un export di 8,4 miliardi (+5,8% sul 
2015) arrivando a rappresentare il 22% del totale 
agroalimentare esportato.

Il comparto food
Il comparto food italiano nel corso del 2016, con 
le sue 295 certificazioni, ha dimostrato di godere 
di buona salute dal momento che il fatturato alla 
produzione è cresciuto di oltre 3 punti percentuali 
rispetto all’anno precedente, raggiungendo 6,6 mi-
liardi di euro, e il valore dell’export di oltre 5 punti 
con 3,4 miliardi di euro.
Il Veneto, con le sue 382 certificazioni  e i suoi 390 

2 Denominazione d’Origine Protetta (DOP): Prosciutto Veneto 
Berico-Euganeo, Salamini italiani alla Cacciatora, Sopressa 
Vicentina, Cozza di Scardovari, Asiago, Casatella Trevigiana, 
Grana Padano, Montasio, Monte Veronese, Piave, Provolone 
Valpadana, Taleggio, Miele delle Dolomiti Bellunesi, Garda, 
Veneto, Aglio Bianco Polesano, Asparago Bianco di Bassano, 
Marrone di S. Zeno
Indicazione Geografica Protetta (IGP): Asparago Bianco di 
Cimadolmo, Asparago di Badoere, Ciliegia di Marostica, Fagiolo 
di Lamon della Vallata Bellunese, Insalata di Lusia, Marrone di 
Combai, Marroni del Monfenera, Pesca di Verona, Radicchio 

 Fig. 8.1.2  – Distribuzione % prodotti DOP e 
IGP per categoria. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Ismea

 Fig. 8.1.3  – Distribuzione % del fatturato alla 
produzione dei prodotti DOP e IGP. Veneto - 
Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Ismea

Vicenza è la provincia 
col fatturato più elevato
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Il comparto wine
Il Veneto, grazie alle sue 53 certificazioni ,  si con-
ferma la prima regione d’Italia per il fatturato alla 
produzione  del comparto wine3: con 1,3 miliardi di 
euro rappresenta oltre il 40% del totale italiano e 
piazza ben 5 province tra le prime 10 d’Italia.
La DOP trainante di questo successo è il Prosecco 
che si posiziona al primo posto sia per la produzio-
ne in ettolitri sia per il fatturato. Al secondo posto, 
per entrambe le misure, troviamo un’altra denomi-

3 Denominazione d’Origine Protetta (DOP): Amarone della 
Valpolicella, Bagnoli Friularo, Bardolino Superiore, Colli Asolani 
– Prosecco, Colli di Conegliano, Colli Euganei Fior d’Arancio, 
Conegliano Valdobbiadene – Prosecco, Lison, Montello 
rosso, Piave Malanotte, Recioto della Valpolicella, Recioto di 
Gambellara, Recioto di Soave, Soave Superiore, Arcole, Bagnoli 
di Sopra, Bardolino, Bianco di Custoza, Breganze, Colli Berici, 
Colli Euganei, Corti Benedettine del Padovano, Delle Venezie, 
Gambellara, Garda, Lessini Durello, Lison – Pramaggiore, 
Lugana, Merlara, Montello - Colli Asolani, Monti Lessini, Piave, 
Prosecco, Riviera del Brenta, San Martino della Battaglia, Soave, 
Valdadige, Valdadige Terradeiforti, Valpolicella, Valpolicella 
Ripasso, Venezia, Vicenza, Vigneti della Serenissima 
Indicazione Geografica Protetta (IGP): Alto Livenza, Colli 
Trevigiani, Conselvano, Marca Trevigiana, Trevenezie, 
Vallagarina, Veneto, Veneto Orientale, Verona, Vigneti delle 
Dolomiti

 Fig. 8.1.6  – Distribuzione % del valore alla 
produzione del comparto wine. Veneto - Anno 
2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Ismea 

 Fig. 8.1.4   – Fatturato alla produzione per pro-
vincia dei prodotti DOP e IGP. Veneto - Anno 
2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Ismea

 Fig. 8.1.5   – Classifica delle prime dieci provin-
ce italiane per fatturato alla produzione di vino 
DOP e IGP. Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Ismea
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da un anno all’altro, come è il caso della Campania 
(+144%).

Anche il Veneto segue il trend positivo aumentan-
do la propria superficie biologica di 35 punti per-
centuali in un anno e sfiorando i 24 mila ettari.
Nella nostra regione la superficie maggiore è rap-
presentata dai cereali, che occupano quasi un quar-
to del totale, seguiti dalla vite, con quasi 5 mila et-
tari, dalle colture industriali e frutta fresca. Inoltre il 
Veneto risulta tra le prime sei regioni d’Italia per la 
superficie investita a vite, mais e frutta.
Nella nostra regione sono collocate anche 15 delle 
40 aziende ad acquacoltura biologica d’Italia, a pari 
merito con la vicina Emilia-Romagna.
Il numero di operatori segue lo stesso andamento 
delle superfici e cresce due cifre raggiungendo, a 
livello italiano, 72 mila soggetti nel corso del 2016: 
anche in questo caso, sono le regioni del Sud Italia 
quelle col numero più elevato di operatori totali.
La nostra regione ne conta quasi 2.800, con una 

nazione del Prosecco, la Conegliano-Valdobbiade-
ne: queste due certificazioni rappresentano oltre 
la metà del valore economico del vino non ancora 
imbottigliato del Veneto, qualificando la vocazione 
bianchista della nostra regione.
I primi rossi DOP sono l’Amarone e la Valpolicella 
che assieme rappresentano il 12% del totale.
Le due IGP Trevenezie e Veneto, che nel computo 
totale del Veneto coprono il 21%, sono le due pri-
me IGP d’Italia per ettolitri prodotti e volume eco-
nomico.

I prodotti biologici
L’elevata qualità del cibo non è solamente l’offerta 
di punta delle aziende dell’agroindustria alimentare 
italiana ma anche un’esigenza sempre più sentita 
dai consumatori. La qualità del cibo quindi non è 
solo percepita come una produzione che segue 
processi disciplinati da regole ben precise ma an-
che  come un valore aggiunto che le recenti ten-
denze verso uno stile di vita sano, ecologicamen-
te ed eticamente sostenibile, stanno indirizzando 
nei confronti dell’impatto della filiera sul territorio 
e della salubrità dei trattamenti agricoli. Iniziative 
quali il Km zero, la filiera corta, la tracciabilità degli 
alimenti in etichetta, e disciplinari come quello del 
biologico e del biodinamico, stanno raccogliendo 
sempre più apprezzamenti sia da parte di chi con-
suma sia di chi produce.
Anche in questo caso l’Italia si posiziona tra i primi 
paesi europei: è la seconda per superficie agricola, 
dietro alla Spagna, con 1,8 milioni di ettari  dei 12 
milioni presenti in Europa e la prima per numero di 
operatori di settore con oltre 70 mila soggetti tra 
produttori, trasformatori, importatori ed esportato-
ri tra gli oltre 350 mila europei.

La crescita del 
biologico nel no-
stro Paese non 
ha conosciuto 

interruzioni dal lato dell’offerta per anni e il 2016, 
rispetto all’anno precedente, segna un record sen-
za precedenti, con valori in doppia cifra sia per le 
superfici agricole (+20,4%) sia per gli operatori de-
dicati (+20,3%).
Quanto alla superficie, essa si concentra nelle re-
gioni del Mezzogiorno e delle Isole con in testa la 
Sicilia (oltre 360 mila ettari): le prime quattro rap-
presentano oltre la metà della superficie italiana 
e fra queste solamente la Sardegna risulta in di-
minuzione rispetto all’anno precedente, mentre 
tutte le altre vedono aumenti anche in tripla cifra 

Italia prima regione 
europea per operatori 
biologici

  Fig. 8.1.7   – Superficie biologica (ha) per re-
gione. Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 
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8.2 La pesca in Veneto: tradizione 
e identità a sostegno delle aree co-
stiere4

La realtà della pesca marittima in Veneto risulta 
essere per batimetria, sistemi di pesca e specie it-
tiche del tutto simile a quella delle vicine Emilia-Ro-
magna e Friuli Venezia Giulia, con cui fa parte del 
Distretto di Pesca Nord Adriatico. 
In Veneto alla pesca professionale o industriale 
si affianca una cospicua attività di piccola pesca, 
effettuata comunemente in mare sotto costa e in 
laguna con attrezzi da posta. La piccola pesca co-
stiera artigianale per definizione è quella operata 
con barche di lunghezza inferiore a 12 metri fuori 
tutto e tipicamente con attrezzi da posta, ferret-
tare, palangari, lenze e arpioni, operanti in genere 
all’interno delle 12 miglia dalla costa, nonché con 
altri sistemi che localmente vengono utilizzati nella 
fascia costiera. Tra le attrezzature normalmente uti-
lizzate ritroviamo le nasse, i bertovelli, i cogolli e le 
seragie, strumenti con i quali si pescano da tempo 
remoto seppie, gamberetti, schille, aragoste, astici, 
granchi, cefali, gò, passere e polpi. 

4 A cura di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per l’innovazione 
nel Settore primario

crescita di oltre 17 punti percentuali tra il 2015 ed 
il 2016.
Considerando le varie tipologie di operatori, i pro-
duttori sono concentrati in Calabria, Sicilia e Puglia, 
mentre per i preparatori la situazione si ribalta e 
sono le regioni del Nord quelle con il numero più 
elevato: Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia rac-
colgono oltre un terzo di coloro che preparano o 
trasformano i prodotti agricoli.
La nostra regione guadagna il podio anche con ri-
guardo agli importatori di prodotti biologici, dietro 
Lombardia ed Emilia Romagna.
Per il mondo della produzione biologica quindi si 
configura un’Italia sinergica, in cui le produzioni si 
concentrano al centro Sud, mentre l’aspetto indu-
striale è gestito dalle regioni del Nord.
Considerando il lato dei consumi, il trend in crescita 
conferma il successo di questo settore di mercato: 
tra il 2015 ed il 2016 la crescita dei prodotti biologici 
confezionati in GDO è stato del 20% e nei primi sei 
mesi del 2017, rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente, del 15,2%, a fronte di un trend che 
per l’agroalimentare totale ha visto un calo (-0,6) tra 
il 2015 ed il 2016 ed una ripresa nei primi sei mesi 
2017 (+2,5%) sebbene con performances molto di-
stanti da quelle del biologico.

 Fig. 8.1.8  – Operatori biologici per regione e 
var.% rispetto all’anno precedente. Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

 Fig. 8.1.9   – Dinamica annua dei consumi in va-
lore del biologico a peso fisso nella GDO e con-
fronto con il trend dell’agroalimentare totale 
– Variazioni % rispetto al periodo precedente

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 
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e, per finire, dal -15,7% del numero di barche. Media-
mente i pescherecci hanno una età di oltre trenta anni.
Il sistema di pesca che presenta i numeri maggiori 
è quello dello strascico con mediamente le barche 
più grosse. 
Una ulteriore stratificazione della flotta marittima 
veneta è stata fatta sulla base della marineria di 
appartenenza, sapendo che, da nord verso sud, 
troviamo quelle di Caorle, Venezia, Chioggia e del 
Polesine.
La marineria che presenta il maggior numero di 
imbarcazioni è quella di Chioggia con 222 unità, 

seguita da quelle del Polesine e Caorle nell’ordi-
ne delle 160 unità circa. Le barche con una stazza 
maggiore sono presenti a Chioggia, con un Gross 

La spesa media mensile per gli acquisti di prodotti 
ittici per la famiglia tipo veneta nel 2016 è stata pari 
a 34,90 Euro e, anche se in maniera molto altale-
nante, nel confronto con quanto registrato nel 2007 
si rileva una variazione decennale del -1,1%. Media-
mente una famiglia veneta spende il 12,4% in meno 
in prodotti ittici rispetto alla famiglia tipica italiana.

La flotta peschereccia
La flotta peschereccia regionale negli ultimi quin-
dici anni ha visto ridursi drasticamente il numero di 
imbarcazioni, calo dovuto in particolar modo alle 
politiche comunitarie che puntano ad una riduzione 
dello sforzo di pesca, in chiave di salvaguardia degli 
stock ittici e di eco-sostenibilità. 
La flotta veneta rappresenta il 5,4% dell’intera 
flotta nazionale ed è alquanto articolata. Infatti, si 
passa dalle tipiche turbosoffianti dedite alla pesca 
dei molluschi bivalve di mare, alle cosiddette vo-
lanti che sono imbarcazioni che operano a coppia 
e tipicamente dedite alla pesca del piccolo pesce 
pelagico, in genere alici e sardine. 

Poi, ad una fol-
ta schiera di pe-
scherecci strasci-
canti, sia rapidi 

che divergenti, si associa una ancor più ricca quota 
costituita dalla piccola pesca sotto costa, che in ge-
nere utilizza imbarcazioni di piccola stazza e attrezzi 
da posta e palangari. 
La situazione attuale della flotta marittima del Ve-
neto nel 2017 annovera 662 pescherecci.
Tutti in calo i numeri della flotta nell’ultimo decennio, 
partendo dal -5,7% della stazza, passando per il -8,3% 
della potenza motore e il -14,7% della lunghezza totale 

5,4% l’incidenza della 
flotta veneta sull’intera 
flotta nazionale

 Tab. 8.2.1  – Flotta marittima veneta suddivisa per sistema di pesca utilizzato. Veneto – Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Fleet Register della UE

Tipologia attrezzo 
di pesca

Numero barche
Lunghezza totale 

(m)
GT totale 

(unità)
Potenza Motore 

(kW)
Età media barche

Draga idraulica 164 2.153 1.820 18.013 30
Palangari fissi 67 444 153 1.854 35
Rete a strascico 201 3.548 9.566 51.965 29
Rete da circuizione 
(ciancioli)

16 116 33 571 37

Rete da posta 214 1.570 469 6.989 38

Totale 662 7.830 12.041 79.392 33
Variazione 
2017/2008 

-15,7% -14,7% -5,7% -8,3% -

 Tab. 8.2.2 – Flotta marittima veneta suddivisa 
per marineria di appartenenza. Veneto – Anno 
2017

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della 
Pesca e dell’Acquacoltura su dati Fleet Register della UE

Marineria di 
appartenenza

Numero 
barche

GT 
totale 
(unità)

Potenza 
Motore 

(kW)

Età 
media 
barche

Caorle 164 1.134 11.049 30

Chioggia 222 8.175 43.723 32

Polesine 169 1.942 15.683 36

Venezia 107 790 8.937 33

Totale 662 12.041 79.392 33
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strata nel 2009, si presentano in calo quelle della 
pesca, del commercio al dettaglio e ambulante di 
prodotti ittici, mentre le restanti presentano un rial-
zo compreso in un range tra il +7,7% di quelle della 
lavorazione e il +47,8% di quelle operanti nel com-
mercio all’ingrosso di prodotti ittici surgelati.
Le uniche province a presentare lo sbocco al mare 
in Veneto sono quelle di Rovigo e Venezia e, in que-
ste, si concentrano quasi l’89% delle aziende ittiche 
regionali. A Rovigo sono presenti 2.166 imprese, 
delle quali un 63% operante in acquacoltura e un 
altro 33% nella pesca. Mentre a Venezia le imprese 
complessive sono 1.211 e di queste un 55% opera 
nella pesca, mentre quelle della acquacoltura e del 
commercio ambulante si fermano al 14% circa. 
Una ulteriore distinzione delle imprese impegnate 
nella filiera ittica veneta è la forma giuridica, che 
evidenzia un settore composto da piccole imprese 
locali e artigianali. Infatti, delle 3.799 aziende totali, 
il 77% è costituito da imprese individuali e il 15% 
circa da società di persone. 

Nella nostra regione, nel quarto trimestre 2017, 
risultano occupate nella filiera ittica complessiva-
mente 7.058 persone, con un aumento rispetto al 
2014 dell’8,1%, valore indicativo di una certa vivaci-
tà economica in un contesto normativo non sempre 
chiaro e semplice. 

Tonnage medio di circa 37 unità. Lo stesso si veri-
fica con la Potenza Motore media dei pescherecci, 
che in questo caso è pari a circa 197 kW. La ma-
rineria del Polesine si pone al secondo posto per 
le caratteristiche strutturali medie già viste per 
Chioggia, a riprova della forte presenza in queste 
aree di barche di grosse dimensioni atte alla pesca 
a volante o allo strascico. I natanti presenti a Caorle 
sono quelli mediamente più giovani (30 anni circa), 
mentre quelli più vetusti li ritroviamo nel Polesine.

Comunemente, 
alla flotta marit-
tima regionale si 
affiancano delle 

barche di piccole dimensioni, dette di V categoria, 
che sono asservite agli impianti di allevamento la-
gunari e marittimi. Secondo i dati delle Capitanerie 
di Porto, nel 2017 nel Compartimento di Venezia si 
contano 21 unità, tutte operanti tra laguna o a largo 
di Pellestrina. Invece, nel Compartimento Maritti-
mo di Chioggia sono presenti in totale 84 barchini, 
dei quali 6 operano a Porto Levante, 5 a Porto Tolle, 
47 a Scardovari e 26 nella stessa Chioggia.

La struttura produttiva della pesca vene-
ta
La filiera della pesca marittima, oltre ad essere ricca 
di tradizioni e di specialità, presenta anche un arti-
colato tessuto di imprese e di occupati.
Il comparto delle imprese dedite alla produzione 
primaria negli ultimi dieci anni ha avuto un tipico 
andamento a forbice. Infatti, se le aziende della 
pesca nel tempo hanno perso tante unità, quelle 
che invece sono impegnate nel settore dell’alleva-
mento presentano una crescita esponenziale. Negli 
ultimi anni però si registra una certa inversione di 
tendenza per le imprese della pesca, mentre quelle 
dell’acquacoltura tendono ad assestarsi nella pro-
pria consistenza, segno che il comparto della pro-
duzione primaria ha trovato un suo equilibrio.

Nel comparto 
ittico regionale 
nel 2017 nella 
sua interezza 

sono presenti 3.799 imprese, impegnate nella pro-
duzione primaria, nel commercio e nella lavorazio-
ne o trasformazione del prodotto ittico. 

Il Veneto, con le sue 3.799 aziende, rappresenta il 
15,4% delle imprese totali del comparto ittico pre-
senti sull’intero territorio nazionale.
Rispetto alla consistenza di imprese ittiche regi-

nel Veneto, il 15,4% delle 
imprese dell’intero 
comparto ittico nazionale

Chioggia la marineria 
col maggior numero di 
imbarcazioni

 Fig. 8.2.1 – Imprese ittiche impegnate nella 
fase della produzione primaria. Veneto – Anno 
2017

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della 
Pesca e dell’Acquacoltura su dati Infocamere
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Le attività che presentano il maggior numero di oc-
cupati sono quelle della pesca e della acquacoltura 
con circa 1.800 unità, mentre quelle operanti a val-
le delle filiera si tengono tutte al disotto delle 900 
unità. Tutti i settori presentano variazioni positive 
nel lasso di tempo 2014-2017, ad eccezione degli 
occupati del commercio all’ingrosso dei prodotti 
lavorati (-11,5%).

La pesca marittima: tradizione e innova-
zione per lo sviluppo delle zone costiere
In Veneto attualmente sono in funzione sei mer-
cati ittici: Caorle, Venezia, Chioggia, Porto Viro , 
Pila-Porto Tolle, e Scardovari. Tutti i mercati ittici 
veneti sono alla produzione, ossia strutture di con-
centrazione dello sbarcato della flotta marittima 
locale. Fanno eccezione quelli di Chioggia e Vene-
zia che invece sono di tipo misto, in quanto oltre ai 
prodotti alieutici locali trattano anche quelli di pro-
venienza nazionale ed estera. Tuttavia, se al merca-
to ittico di Venezia predominano le vendite di pro-
dotto di provenienza estera, in quello di Chioggia 
lo sbarcato locale mantiene ancora la maggioranza 
dei transiti. 

 Tab. 8.2.3 – Imprese ittiche suddivise per tipologia di attività. Veneto – Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Fleet Register della UE

Tipologia delle 
imprese

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totali
Variazione 
2017/2009

Pesca 0 18 723 2 670 47 0 1.460 -0,1
Acquacoltura 9 14 1.363 26 172 21 20 1.625 0,2
Commercio 
all’ingrosso di 
prodotti della pesca 
freschi

1 10 26 6 71 10 4 128 0,5

Commercio 
all’ingrosso di 
prodotti della pesca 
congelati, surgelati, 
conservati e secchi

0 6 1 6 11 6 4 34 0,5

Commercio al 
dettaglio di pesci, 
crostacei e molluschi

3 30 11 19 98 15 17 193 -0,1

Commercio 
ambulante di pesci, 
crostacei e molluschi

2 63 19 32 164 14 9 303 -0,0

Lavorazione e 
conservazione dei 
prodotti ittici

0 2 23 1 25 3 2 56 0,1

Totale 15 143 2.166 92 1.211 116 56 3.799 0,0

 Tab. 8.2.4  – Occupati della filiera ittica. Vene-
to – Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della 
Pesca e dell’Acquacoltura su dati Inps/Infocamere.

Settore
n. occupati 

2014
n. occupati 

2017
var. % 

2017/14
Occupati nella 
pesca

1.744 1.826 0,0

Occupati 
nell’acquacoltura

1.707 1.815 0,1

Occupati nella 
lavorazione

775 850 0,1

Occupati 
nell’ingrosso 
prodotti freschi

676 875 0,3

Occupati 
nell’ingrosso 
prodotti lavorati

192 170 -0,1

Occupati nel 
commercio al 
dettaglio

676 682 0,0

Occupati nel 
commercio 
ambulante

761 840 0,1

Totale 6.531 7.058 0,1
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delle complessive 19.223 tonnellate di prodotto it-
tico, da solo il pesce azzurro rappresenta il 55% del 
totale. Andando nel dettaglio per specie, al primo 
posto troviamo le sardine con 5.753 tonnellate, se-
guite da alici (4.821 t) e vongole (1.572 t). Ancora, 
a seguire, troviamo mitili (1.337 t), cefali (938 t) e 
seppie (672 t).

Per quanto 
r i g u a r d a 
il prezzo 
medio del 

prodotto ittico locale veneto, nell’ultimo anno è 
stato pari a 2,60 Euro al kg, che se confrontato con 
quello dell’anno precedente evidenzia un calo del 
-4,2%, mentre dal confronto con quello rilevato nel 
2008 si registra un aumento del +8,7%.
Per i soli mercati ittici di Chioggia e Venezia è pre-
sente anche un consistente transito di prodotto di 
provenienza nazionale ed estera. A Chioggia com-
plessivamente nel 2017 sono transitati 11.422 ton-
nellate, con una decrescita decennale del -14,6%. 
Tutte in diminuzione le varie quote alienate, delle 
quali il prodotto locale rappresenta quasi l’82%, 

O g n u n o 
di questi 
mercati it-
tici ha delle 

caratteristiche intrinseche, dovute in gran parte alla 
tipologia di flotta che vi conferisce il proprio pesca-
to e alla tipologia di produzione ittica prevalente-
mente commercializzata. Ad esempio, il mercato di 
Porto Viro si caratterizza per avere una vasta varietà 
di pesce di acqua dolce, tra i quali carassi, carpe, 
pesci siluro oltre anche al pescato delle vicine valli. 
Il mercato di Pila, grazie alla presenza di una cospi-
cua flotta di volanti, invece è tipicamente specializ-
zato nel commercio del pesce azzurro, in gran parte 
alienato in banchina e avviato poi direttamente dai 
grossisti verso i punti di vendita della GDO. Per i 
restanti mercati la proposta di vendita è più varia, 
essendo anche più articolata la flotta locale. 
Nell’ultimo anno sono state pescate 19.223 ton-
nellate di prodotto alieutico, con una variazione 
decennale in calo del -17,2%, mentre in termini di 
valori incassati dalle vendite si è arrivati a 50,1 mi-
lioni di Euro e un relativo -10% netto. Tutti in calo i 
quantitativi registrati nei vari mercati, con una for-
bice compresa tra il -8,0% di Chioggia e il -73,7% 
di Caorle. Il forte calo rilevato per Caorle è dovuto 
all’allontanamento di una consistente quota di pe-
scherecci, che non conferiscono più il loro prodotto 
al mercato ittico. In termini di decrescita del fattu-
rato, si passa dal -8,2% di Chioggia e il -65,3% di 
Caorle. Per Pila-Porto Tolle, di converso, si eviden-
zia un +30,0% netto per i ricavi dalle vendite.
Analizzando la composizione dello sbarcato locale, 

Caorle, Venezia, Chioggia, Por-
to Viro , Pila-Porto Tolle, e Scar-
dovari i mercati ittici veneti

Tab. 8.2.5 – Produzione locale sbarcata nei 
mercati ittici regionali. Veneto – Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della 
Pesca e dell’Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici veneti

Mercati
2017 
(ton.)

2008 
(ton.)

Var. % 
2017/08

2017 
(mln. 

€)

2008 
(mln. 

€)

Var. % 
2017/08

Caorle 157,7 600,7 -0,7 1,0 2,8 -0,7

Chioggia 9.319,7 10.130,6 -0,1 22,9 25,0 -0,1

Pila-Porto 
Tolle

7.793,4 8.960,3 -0,1 15,4 11,8 0,3

Porto Viro 404,8 451,9 -0,1 0,9 1,1 -0,1

Scardovari 251,9 478,6 -0,5 0,8 1,4 -0,4

Venezia 1.295,9 2.591,7 -0,5 9,0 13,5 -0,3

Totale 19.223,5 23.213,9 -0,2 50,1 55,6 -0,1

il pesce azzurro rappresenta il 
55% del totale dello sbarcato 
locale

Tab. 8.2.6 – Transiti di prodotti ittici registrati 
nei mercati di Chioggia e Venezia – Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico della 
Pesca e dell’Acquacoltura su dati dei Mercati Ittici veneti

Mercati
2017 
(ton.)

2008 
(ton.)

Var. % 
2017/08

2017 
(mln. 

€)

2008 
(mln. 

€)

Var. % 
2017/08

Chioggia 11.422,1 13.380,1 -0,1 37,5 45,4 -0,2
di cui 
prodotto 
locale:

9.319,7 10.130,6 -0,1 22,9 25,0 -0,1

di cui 
prodotto 
nazionale:

966,9 1.594,9 -0,4 7,0 10,2 -0,3

di cui 
prodotto 
estero:

1.135,5 1.654,6 -0,3 7,6 10,3 -0,3

Venezia 8.429,8 10.169,7 -0,2 58,1 56,9 0,0
di cui 
prodotto 
locale:

1.295,9 2.591,7 -0,5 9,0 13,5 -0,3

di cui 
prodotto 
nazionale:

2.010,7 2.414,4 -0,2 10,3 13,4 -0,2

di cui 
prodotto 
estero:

5.123,2 5.163,6 -0,0 38,8 29,9 0,3
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autorizzazioni per la messa a dimora di nasse per 
un totale di 27.000 unità ed è stata rilasciata una 
licenza per il posizionamento di cogolli in via speri-
mentale. Sono 96 le imprese che sono state auto-
rizzate alla pesca da posta a Chioggia, delle quali 4 
vengono utilizzate per fini sportivi.
Nel compartimento marittimo di Venezia, invece, le 
autorizzazioni concesse per la pesca da posta nel 
2017 hanno consentito il posizionamento di 53.100 
nasse. Inoltre, in laguna di Venezia, oltre alle nasse, 
si ritrovano i caratteristici cogolli detti “reoni”, con 
54 postazioni disseminate lungo i lidi e le bocche 
di porto. I proprietari delle 54 licenze concesse a 
reoni fanno capo a 10 imprese, in genere coopera-
tive del veneziano, che operano con l’ausilio di 22 
barchini.

L’allevamento di prodotti ittici
Un settore fiorente ed emergente dell’ittico vene-
to è senza dubbio quello dell’acquacoltura, che si 
compone della venericoltura (allevamento di von-
gole di laguna), della mitilicoltura (allevamento di 
mitili) e della piscicoltura (allevamento di pesci).
La venericoltura è presente da oltre un trentennio, 
da quando fu introdotta la vongola filippina (Tapes 
philippinarum) in laguna di Venezia, e rappresenta 
la voce più ricca della produzione totale del Veneto, 
alla quale si affianca una produzione residua della 
vongola verace (Tapes decussata). 

La totalità 
delle von-
gole a li-
vello mon-

diale viene allevata in Europa, 36.636 tonnellate 
prodotte nel 2015, delle quali il 99% arriva dall’Italia 
ed il restante da Francia e Spagna. Il solo Veneto 
all’epoca rappresentava circa il 43% della produzio-
ne italiana, con la restante quota presente in alto 
Adriatico tra la Sacca di Goro e nella Laguna di 
Grado e Marano Lagunare. Nel 2016 si stima siano 
state prodotte vongole filippine per 13.030 tonnel-
late, che evidenziano una decrescita decennale del 
-11,1%. Le due aree di elezione per la produzione 
di vongole sono la Laguna di Venezia e Chioggia a 
nord e quella del Delta del Po a sud, dove tra l’altro 
si concentra anche il 78% della produzione regiona-
le di tale prodotto. 
Anche la mitilicoltura, effettuata con la specie Myti-
lus galloprovincialis, è florida in Veneto e viene pre-
valentemente effettuata in impianti a mare (long 
line) realizzati su aree date in concessione dalla Re-
gione del Veneto. Una quota più contenuta è anco-

mentre il nazionale ed estero sono rispettivamente 
l’8% e il 10% sul totale. In termini monetari, il fat-
turato è stato di 37,5 milioni di Euro, di cui il 61% 
è dato dal solo prodotto ittico locale ed è in calo 
del -17,5%. A Venezia i quantitativi totali transitati 
nell’ultimo anno sono stati pari a 8.430 tonnellate, 
con una perdita nel lungo periodo del -17,1%. La 
quota di prodotto di provenienza estera rappresen-
ta il 61% circa del totale dei transiti ed è l’unico a 
presentarsi stabile nel confronto decennale (-0,8%). 
Il fatturato del mercato, con i 58,1 milioni di Euro 
incassati nel 2017, si presenta in rialzo del +2,2% 
grazie all’aumento del prodotto estero (+29,8%), 
mentre calano, anche vistosamente, i prodotti ittici 
nazionali e locali.

Un altro comparto tipico e tradizionale per la pesca 
marittima del Veneto è quello dei molluschi bivalve 
di mare, che comunemente vengono pescati dalle 
draghe idrauliche o turbosoffianti. La flotta conta 
86 pescherecci attivi a Venezia ed altri 77 a Chiog-
gia. Queste draghe appartengono a due categorie, 
a seconda del prodotto principale pescato, ossia 
102 unità sono devolute alla pesca delle vongole di 
mare, mentre le restanti 61 barche sono dedite in 
maniera esclusiva alla raccolta dei fasolari. 
La specie regina è la vongola di mare o lupino, della 
specie Chamelea gallina che, nel 2017, ha prodot-
to 4.692 tonnellate e ottenuto un rialzo decennale 
del +31,5%. Il fasolaro (Callista chione) fa registrare 
invece una produzione di 852 tonnellate e una per-
dita decennale del 24% netto, diminuzione control-
lata per tenere costante nel tempo il prezzo unitario 
alla produzione (di circa 4,50 Euro/kg) e salvaguar-
dare la risorsa. 
Fino ad alcuni anni fa veniva pescato comunemen-
te anche il cannolicchio (Ensis spp. e Solen Margi-
natus), del quale è stata vietata la pesca a seguito 
dell’entrata in vigore del Regolamento Mediterra-
neo che limita la pesca sotto costa di alcune specie 
ittiche. In compenso, da alcuni anni sta prendendo 
piede sempre più la pesca dei vermi di mare o bibi 
(Sipunculus nudus), destinati a fare da esca per la 
pesca sportiva: nel 2017 se ne sono raccolti circa 
8 tonnellate, integrando così il reddito delle von-
golare. 
Di una certa rilevanza anche la pesca con attrezzi 
da posta che necessitano, per il loro utilizzo, di una 
concessione di licenza da parte delle Capitanerie 
di Porto dei Compartimenti Marittimi di Venezia e 
Chioggia. Le licenze rilasciate nella primavera 2017 
sono state 262. A Chioggia sono state concesse 

l’acquacoltura un settore fio-
rente ed emergente dell’ittico 
veneto
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esportazioni per quasi 115 milioni di Euro, mentre 
le importazioni schizzano fino a quasi 918 milioni 
di Euro. I paesi di destinazione dei nostri prodotti 
ittici sono nell’ordine Germania, Francia, Austria e 
Spagna, mentre per i prodotti in ingresso vi sono 
Spagna, Danimarca, Germania e Polonia.

Le eccellenze ittiche del veneto
Tanti sono i prodotti tipici e di eccellenza del com-
parto ittico veneto, che giornalmente invadono 
i mercati e le cucine nazionali ed estere. Tutti, sia 
prodotti in moderate quantità che in grossi volumi, 
sono ricercati per il loro valore nutrizionale, le pro-
prietà organolettiche ma anche per la capacità di 
dar vita a piatti unici in cucina. In parte si tratta di 
prodotti reperibili al mercato tutto l’anno, mentre 
altri hanno una loro tipica stagionalità ed è possibi-
le acquistarli solo in alcuni mesi dell’anno.

Fra l’al-
tro si 
r i c o r d a 
che fra 
le specie 

ittiche venete vi è la DOP Cozza di Scardovari. Con 
D.M. del 18/07/2000, il Ministero delle Politiche 
Agricole ha inserito la “Cozza di Scardovari” e la 
“Vongola del Polesine” nell’albo dei prodotti tradi-
zionali italiani. 
Questi prodotti, per processo produttivo e sistema 
di gestione, per l’ambiente naturale tipico del Delta 
del Po, determinano le eccezionali caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali di questi molluschi, 
che risultano meno stressati, integri e conservano 
maggiore freschezza. 

ra allevata in laguna su pali in legno. Anche in que-
sto caso le zone tipiche di produzione sono quelle 
della Laguna di Venezia e dell’area prospiciente a 
Pellestrina e l’altra nel Delta del Po. Nel 2017 la pro-
duzione di mitili o peoci è stata di 20.561 tonnellate 
con una variazione decennale del +31,6%. L’81% cir-
ca della produzione viene effettuata in mare aper-
to, mentre la restante quota deriva dagli impianti 
lagunari. Quasi il 61% della produzione totale di mi-
tili arriva dall’area polesana. Attualmente in Veneto 
sono attivi 41 impianti di mitilicoltura, dei quali 22 
presenti nel veneziano e i restanti 19 nell’area del 
Delta, che detiene il 70% dei 4.035 ettari di super-
ficie dati in concessione. 
Il complemento al totale della produzione del set-
tore dell’acquacoltura veneto è dato dalla piscicol-
tura, con oltre un centinaio di aziende impegnate 
tra allevamenti in acque dolci interne o in aree valli-
ve. Nel 2016 il Veneto da solo rappresenta il 17,8% 
della produzione totale nazionale, mentre in termini 
di Produzione Lorda Vendibile (PLV) la percentuale 
si attesta al 15% netto.
La produzione regionale totale della piscicoltura 
nel 2016 si è attestata su circa 10.150 tonnellate di 
prodotto, con una perdita decennale del -17,2%. 
Della produzione complessiva, le trote, con 7.600 
tonnellate, rappresentano il 75% circa del totale re-
gionale e quasi il 21% della produzione nazionale di 
questa specie. Coi 24 milioni di Euro di PLV, invece, 
la percentuale sul totale di queste vale il 61% circa. 
Il complemento alla produzione totale del settore, 
oltre alle trote, è dato dalle anguille (100 t), cefali di 
valle (500 t), storioni (650 t), salmonidi (500 t), spe-
cie di acqua dolce (carpe, persici, pesci gatto con 
200 t) e, per finire, da specie marine (orate, spigole 
con 600 t), tutte allevate nei 105 impianti presenti 
in Veneto.

Lo scambio dei prodotti ittici veneti con 
l’estero
La bilancia commerciale internazionale del Veneto 
per le transazioni di prodotto ittico tal quale, ossia 
escluso di quello lavorato e trasformato, è ampia-
mente negativa. Nel 2017 la bilancia estera regio-
nale è negativa per 262 milioni di Euro. Infatti, ai 
56,8 milioni di Euro di prodotto ittico esportato, fa 
eco un ingresso di pesce estero per 318,8 milioni di 
Euro totali.
Ben altri numeri si registrano nel caso in cui, oltre 
al pesce, si tenga conto anche delle transazioni in-
ternazionali del prodotto lavorato e/o trasformato. 
Infatti, nel 2016 per il Veneto si sono totalizzate 

Tab. 8.2.7 – Bilancia commerciale estera dei 
prodotti ittici. Veneto – Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico 
della Pesca e dell’Acquacoltura su dati Istat

Province
Export 
(mln €)

Var. % 
2017/08

Import 
(mln €)

Var. % 
2017/08

Saldo 
(mln €) 
2017

Belluno 0,0 -0,9 0,2 6,2 -0,2
Padova 0,1 6,5 6,0 0,1 -5,9
Rovigo 21,7 0,1 79,2 0,3 -57,5
Treviso 2,6 0,8 21,6 11,3 -18,9
Venezia 31,0 0,3 182,8 0,3 -151,7
Verona 1,3 -0,2 28,2 1,3 -26,9
Vicenza 0,1 0,2 0,9 0,8 -0,8
Totale 56,8 0,2 318,8 0,4 -262,0

la “Cozza di Scardovari” e la 
“Vongola del Polesine” nell’albo 
dei prodotti tradizionali italiani
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La no-
stra re-
g i o n e , 
che negli 

ultimi tre anni era riuscita ad ottenere la testa della 
classifica, si posiziona seconda con 6,6 miliardi di 
euro, dietro alla Lombardia che, con quasi 7 miliardi 
di euro ed una crescita del 15,8%, conosce un vero 
e proprio exploit nell’ultimo anno considerato.
Al terzo posto si posizione l’Emilia Romagna con 
6,3 miliardi di euro.

Considerando la crescita negli ultimi 5 anni è però il 
Veneto ad ottenere la performance migliore: infatti 
con una crescita media annuale di 6,8 punti per-
centuali fa meglio dei suoi principali competitors e 
della media italiana.
Ciascuna regione italiana ha un suo best-seller che 
rispecchia le caratteristiche della sua filiera e del-
le sue specializzazioni sia nell’ambito agricolo sia 
in quello dell’industria alimentare: Sicilia, Basilica-
ta, Puglia, Umbria e Trentino risultano indirizzate 
all’export di frutta e verdura fresche (arance, uva, 
mele, ortaggi), Campania e Calabria ai prodotti 
ortofrutticoli trasformati (conserve di pomodoro, 
ecc.), Lombardia, Piemonte, Friuli, Marche e Lazio 
ai prodotti trasformati quali zucchero, thè, caffè, 

8.3 L’export agroalimentare: il con-
tinuo crescendo di prodotti non 
delocalizzabili
Nel corso del 2017 l’Italia ha battuto un ulteriore 
record con riguardo all’export di prodotti agroali-
mentari5, superando i 41 miliardi di euro, in crescita 
di quasi 7 punti percentuali rispetto all’anno prece-
dente.

5 Sono considerati i prodotti dell’industria alimentare e 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca

Tab. 8.2.8 – Le eccellenze ittiche del Veneto: 
denominazione, produzione (t) e prezzo medio 
alla produzione (euro/kg.) – Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio Socio Economico 
della Pesca e dell’Acquacoltura 

Denominazione
Produzione 

2017 (t)

Prezzo 
medio alla 
produzione 

(euro/kg)
Pesci
Alice (Engraulis 
encrasicolus), Sardon

4.821 1,29

Sardina (sardina pilchardus), 
Sardela

5.753 0,71

Latterino (atherina boyeri), 
Anguela

179 6,34

Passera (platichthys flesus), 
Passarin

4 8,75

Triglia di sabbia (Mullus 
barbatus), Barbon

190 3,03

Molluschi
Canestrello (Chlamys spp.), 
Canestreo

139 3,37

Fasolaro (Callista chione), 
Fasolaro

852 7,55

Seppia (speia officinalis), 
Sepa

672 6,9

Vongola di mare o lupino 
(Chamelea gallina), 
Bevarassa

4.692 4,01

Vongola filippina (Tapes 
philippinarum e Tapes 
spp.), Caparossolo

13.030 6,6

Crostacei
Moleca (Carcinus Aestuarii), 
Moeca

15 38,21

Pannocchia (Squilla mantis), 
Canocia

425 6,37

 Fig. 8.3.1   – Esportazioni agroalimentari (euro) 
per le prime dieci regioni - Anno 2017 e var.% 
rispetto al 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

6,6 miliardi di euro esportati dal 
Veneto, seconda regione d’Italia
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cacao e spezie, Veneto, Toscana, Abruzzo e Val 
d’Aosta al vino e altre bevande, mentre l’Emilia 
Romagna in prodotti a base di carne (prosciutto, 
insaccati), la Liguria all’olio d’oliva e la Sardegna ai 
formaggi.
Anche la geografia dei partner commerciali varia 
a seconda della regione di partenza dei prodotti. 
Considerando infatti i primi 10 partner dell’Italia, il 
Veneto risulta la prima regione per valore delle mer-
ci esportate in ben 3 di essi: la Germania, che è an-
che il primo partner dell’Italia in assoluto, il Regno 
Unito e l’Austria, rappresentando rispettivamente il 
18,7%, il 21% ed il 32,7% del valore dell’export na-
zionale in questi Paesi.

Il primato lo detiene la Lombardia che si classifica 
prima regione italiana in ben 5 Paesi su 10, batten-
do il record in Giappone dove rappresenta oltre il 
50% dell’export italiano e lasciando dietro, oltre al 
Veneto,  Toscana e Piemonte, che si classificano pri-
me rispettivamente negli Stati Uniti e in Francia.
Quanto ai prodotti esportati dal nostro paese, il 
Veneto risulta prima regione italiana su ben 5 pro-
dotti, tra le 19 categorie considerate: nessun’altra 

 Fig. 8.3.2 – Esportazioni agroalimentari: va-
riazione % rispetto all’anno precedente per le 
prime regioni e media del periodo. Veneto e 
Italia - Anni 2011:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

 Fig. 8.3.3 – Prodotti esportati per regione – 
Anno 2017 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Fig. 8.3.4  – Graduatoria dei primi 10 paesi 
partner per valore dell’export agroalimentare 
e quota % della prima regione esportatrice sul 
totale. Italia - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 
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zione del Veneto in vini e altre bevande non teme il 
confronto con gli altri prodotti: nel 2017 infatti sono 
stati 2,4 i miliardi esportati, in crescita di quasi 7 
punti rispetto all’anno precedente ed è necessario 
sommare i  4 successivi prodotti in graduatoria per 
ottenere un valore analogo!

Il primo 
prodot-
to del-
la ma-

cro-categoria agricoltura, silvicoltura e pesca sono 
gli ortaggi, seguiti dalla frutta fresca, entrambi in 
crescita rispetto all’anno precedente rispettiva-
mente di 7,9 e 2,7 punti percentuali.
Quanto ai paesi di destinazione dei nostri prodotti, 
la Germania non è solo il miglior cliente italiano, 

ma anche del Veneto: da molti anni si classifica al 
primo posto intercettando quasi il 20% del valore 
del nostro export agroalimentare, in leggera cre-

regione riesce a fare meglio dal momento che la 
Lombardia si aggiudica il primato su 4 prodotti 
(prodotti da forno, latte e formaggi, tabacco e pe-
sce conservato) e il Piemonte e la Toscana su due, 
rispettivamente zucchero, caffè, cacao, spezie e 
amidi e granaglie per la prima e olii e piante vive 
per la seconda.
I best-seller italiani a marchio veneto sono i vini e 
le altre bevande, che risultano essere anche il pro-
dotto italiano col valore più elevato in assoluto, gli 
ortaggi, i prodotti per l’alimentazione degli animali, 
il pesce fresco e il legno grezzo: la nostra regio-
ne rappresenta per ciascuno di questi prodotti una 
quota percentuale sul totale nazionale sempre su-
periore al 20%.
Analizzando l’export veneto per le due macro-cate-
gorie “industria alimentare” e “agricoltura, silvicol-
tura e pesca”, risulta evidente come siano i prodotti 

trasformati a godere della caratteristica di produrre 
un maggior valore aggiunto e quindi a raggiungere 
un valore finale di export maggiore. La specializza-

 Fig. 8.3.5 – Graduatoria dei prodotti agroali-
mentari per valore e quota % della prima re-
gione esportatrice. Italia - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

 Fig. 8.3.6  – Export agroalimentare (euro) per 
categoria e prodotto e variazione % rispetto 
all’anno precedente. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Vino prodotto di punta 
dell’export veneto con 2,1 miliar-
di di euro
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punta dell’export veneto: nel corso del 2017 è stato 
battuto un nuovo record con 2,1 miliardi di euro, in 
crescita rispetto al 2016 di 6,4 punti percentuali e in 
grado di rappresentare oltre il 35% del valore nazio-
nale in qualità di prima regione esportatrice d’Italia.
Notevoli rispetto all’anno precedente sono le per-
formances di Puglia (+21,5%), Abruzzo (+13,4%), 
Emilia Romagna  (+11,3%) e Sicilia (+10,3%).
I paesi partner confermano il podio dello scorso 
anno: il Regno Unito mantiene la testa della clas-
sifica con quasi 430 milioni di euro, in crescita di 
3,6 punti, seguono gli USA con quasi 420 milioni, 

in aumento di quasi 12 punti, e la Germania che 
sostanzialmente bissa il risultato dello scorso anno 
con 335 milioni (+0,7%). In calo i paesi nordici Da-
nimarca, Paesi Bassi e Norvegia mentre è sorpren-
dente la crescita di Cina (+42,7%), Francia (+27,5%) 
e Russia (+20,5%).
Con riguardo alle tipologie di vino esportato, quel-
lo in bottiglia, pari ad oltre la metà  del totale (56%), 
risulta in moderata crescita rispetto all’anno prece-
dente (+1,3%), mentre lo spumante, che rappresen-
ta ormai il 38% del nostro export di vino, continua 
nella sua notevole crescita (+15,9%), di converso lo 

scita rispetto al 2016 (+0,5%) e totalizzando +12,2% 
rispetto al 2013. I nostri best-seller in questo Paese 
sono il vino, i prodotti a base di carne e la frutta 
fresca.
Considerando i partner commerciali più importanti 
del Veneto, rispetto al 2016, tutti sono in crescita 
rispetto all’anno precedente e anche rispetto al 
2013, con la sola esclusione della Russia che vede 
quasi dimezzare il proprio import dalla nostra re-
gione rispetto ai 4 anni precedenti ma in netta ri-
presa dal 2016 (+11,9%).
L’exploit del 2017 è della Spagna che cresce del 
22,4% rispetto al 2016 e dell’80,8% dal 2013: i no-
stri best-sellers in questo paese sono prodotti quali 

zucchero, caffè, cacao, the, spezie, quelli a base di 
carne e quelli da forno.
Anche la Francia piazza una crescita in doppia ci-
fra (+15,5%) da un anno all’altro e +47,2% nel quin-
quennio considerato: i primi due prodotti best-sel-
ler sono i medesimi della Spagna mentre al terzo 
posto troviamo il vino.

L’export di vino
Il vino, che è il best-seller in ben 7 paesi fra i primi 10 
considerati, è ormai riconosciuto come il prodotto di 

Fig. 8.3.7   – Quota % delle esportazioni per 
Paese, variazione % rispetto all’anno prece-
dente e rispetto al 2013. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

 Fig. 8.3.8 – Export di vino: graduatoria delle 
prime dieci regioni italiane (euro) e variazione 
% rispetto all’anno precedente. Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 
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sfuso perde oltre 5 punti percentuali.
Anche considerando gli ultimi 5 anni, la performan-
ce dello spumante risulta la migliore: la crescita è 
costantemente in doppia cifra e decisamente su-
periore a quella del vino considerato nel suo com-
plesso.

Oltre al Regno 
Unito, che si acca-
parra quasi il 38% 

dell’export di spumante veneto (+11,6% rispetto al 
2016), questa tipologia di vino nel corso del 2017 è 
andata forte in molti altri paesi: considerando i pri-
mi 20 partner, solamente la Norvegia non ha visto 
crescere il proprio valore (-0,3%), mentre di tutto 
rispetto sono le performances in Cina (+96%), nei 
paesi anglofoni come Australia (+51,2%), Canada 
(+26,6%) e Stati Uniti (+24%), in Finlandia (+35,1%), 
in Francia (+25,4%) e in Russia (+41%). Nel lungo pe-
riodo le crescite sono ancora più stupefacenti: tra i 
primi 20 partner dal 2012 nessuno cresce meno del 
20% ma c’è anche chi arriva a quintuplicare il pro-
prio valore, come Regno Unito, Polonia e Francia.
Buona parte di questo successo è indissolubilmen-
te legato al fenomeno del Prosecco: a partire dal 
2017 è stato istituto un nuovo codice merceologico 

Fig. 8.3.11  – Quota % delle esportazioni di 
vino spumante per alcuni Paesi, variazione % 
rispetto all’anno precedente e rispetto al 2012. 
Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

 Fig. 8.3.9 – Esportazioni di vino (euro) per i 
primi paesi partner e var % rispetto all’anno 
precedente. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Fig. 8.3.10  – Variazione % rispetto all’anno 
precedente dell’export di vino per tipologia. 
Veneto - Anni 2012:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

La perfomance migliore 
è dello spumante
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è costituito da prodotti che, secondo una metodo-
logia consolidata ormai da diversi anni, incorpora-
no un livello di qualità elevato7. 
Si tratta di prodotti che coniugano l’antica tradi-
zione del saper fare veneto con l’innovazione nelle 
tecniche di produzione e rappresentano uno dei pi-
lastri del sistema produttivo locale, un patrimonio 
che va sostenuto e valorizzato per rafforzare il posi-
zionamento della regione sui mercati internaziona-
li. Tra il 2014 e il 2016, triennio oggetto di questo 
approfondimento, tali produzioni hanno ottenuto 
sui mercati esteri risultati brillanti, candidandosi ad 
essere uno strumento utile a veicolare nel mondo 
l’eccellenza veneta dell’agroalimentare, in primis, 
ma anche, a cascata, dell’intero sistema produttivo 
regionale, in una visione unitaria di promozione del 
made in Veneto. 

Come si vedrà 
in dettaglio 
più avanti, le 
esportazioni del 

“buono” veneto sono aumentate più della media 
italiana, vedendo crescere il proprio peso sulla 

7 La selezione dei prodotti di qualità che a partire da una 
classificazione settoriale molto dettagliata, considera solo le 
produzioni vendute sui mercati ad un prezzo (approssimato dal 
valore medio unitario) più elevato dei propri competitor si basa sulla 
metodologia utilizzata da Confindustria e Prometeia nel rapporto 
Esportare la dolce vita (varie edizioni). Per approfondimenti sul 
Bello Buono & Benfatto veneto si vedano il Rapporto Statistico 
della Regione del Veneto- anni 2013:2015.

apposito per il Prosecco Spumante DOP, come già 
da tempo accadeva per altre tipologie di spuman-
te, come l’Asti DOP e lo Champagne. Per la prima 
volta è quindi possibile quantificare il peso di que-
sto prodotto sull’export del vino veneto.
Nel corso del 2017 ne sono stati esportati 665 milio-
ni di euro, pari al 31,3% del valore totale dell’export 
di vino veneto e all’82,5% dell’export di spumante 
regionale:  come per gli spumanti in generale, an-
che per il Prosecco si conferma la distribuzione per 
Paese, dove è il Regno Unito nuovamente ad acca-
parrarsene la quota maggiore, ben il 43%, seguito 
dagli USA (22%) e Germania (6%).
ll Prosecco Spumante DOP riesce anche a strap-
pare un prezzo migliore, sia rispetto alla media dei 
vini sia rispetto alla sua stessa categoria: se infatti il 
vino in bottiglia viene venduto ad un prezzo medio 
di 3,2 euro al kg. e lo spumante a 3,8, il Prosecco 
la spunta in media a 3,9, raggiungendo tra i primi 

20 partner il valore più alto in Canada, con oltre 5 
euro al kg.

Il “buono” del Veneto conquista i merca-
ti internazionali6
Il 64% delle esportazioni venete di agroalimentare 

6 Paragrafo realizzato in collaborazione con Prometeia.

Fig. 8.3.12 – Distribuzione % export di Prosec-
co Spumante DOP per Paese. Veneto - Anno 
2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Fig. 8.3.13  – Prezzo (euro al kg.) per tipo di 
vino esportato. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Il buono veneto vale 3,7 mi-
liardi nell’ultimo triennio
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cellenza del sistema produttivo regionale è confer-
mato dall’ottima performance riportata sui mercati 
internazionali. 
Le esportazioni venete di agroalimentare di qua-
lità, infatti, sono aumentate del 10,8% tra il 2014 
e il 2016, mostrando un differenziale ampiamente 

positivo rispetto alla crescita (3,4%) dell’export re-
gionale complessivo. 

domanda mondiale. Il Veneto, inoltre, ha saputo 
intercettare la richiesta di qualità dei consumatori 
esteri: la quota di mercato della regione, infatti, è 
aumentata in quasi tutti i paesi principali importa-
tori del settore. Si tratta di un risultato tutt’altro che 
scontato. 
Un primo ostacolo, infatti, è rappresentato dalla 
concorrenza. La capacità di orientare i consumatori 
verso prodotti per i quali vale la pena pagare un 
premium price può essere indebolita dalla dispo-
nibilità di sostituti di minore qualità ma più conve-
nienti. 
Questo può accadere specialmente in quelle aree 
dove il consumatore, anche a seguito di diverse 
abitudini alimentari, è meno consapevole delle ca-
ratteristiche distintive dei prodotti. In paesi in cui la 
cultura del cibo è fortemente radicata e non si di-
scosta significativamente da quella italiana, invece, 
la concorrenza delle produzioni locali può rappre-
sentare un ostacolo non trascurabile alla penetra-
zione del “buono” veneto.
Altro fattore di rilevo sono le barriere commerciali. 
Nel panorama mondiale degli scambi, infatti, l’a-
groalimentare risulta fra i comparti più penalizzati, 
soprattutto sotto il profilo non tariffario. Stringenti 
normative sanitarie e fitosanitarie assieme a rego-
le di etichettatura specifiche e differenti tra i paesi 
possono rivelarsi particolarmente onerose senza 
fornire, talvolta, un’effettiva garanzia della qualità 
dei prodotti.
Il fatto che le imprese esportatrici venete abbiano 
visto crescere la propria quota di mercato in un 
contesto non favorevole è la cartina di tornasole di 
strategie di internazionalizzazione vincenti. 
Ma proprio perché le difficoltà non mancano, oc-
corrono sforzi ulteriori per presidiare i mercati più 
fidelizzati, per cogliere opportunità di sviluppo in 
quelli più promettenti, per, in altre parole, consoli-
dare e replicare i successi ottenuti. Il perseguimen-
to di questi obiettivi non deve coinvolgere solo il 
sistema produttivo. 
È necessaria, infatti, anche l’implementazione di 
policy volte a sostenere le imprese mediante forme 
di tutela efficaci della qualità e della tipicità dei pro-
dotti contro la contraffazione e l’Italian sounding. 

L’agroalimentare di qualità del Veneto e dell’Ita-
lia sui mercati internazionali
In media nel triennio 2014-2016 il Veneto ha espor-
tato prodotti agroalimentari di qualità per 3,7 mi-
liardi di euro, pari al 16% del totale nazionale. 
Che il comparto rappresenti uno dei punti di ec-

Fig. 8.3.14 - L’incidenza % del Veneto sulle 
esportazioni italiane, anni 2014-2016

Fonte: Elaborazioni  dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat, Trade Map e Prometeia

Fig. 8.3.15  - Le esportazioni venete nell’agroa-
limentare di qualità, variazioni %

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat,Trade Map e Prometeia
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si è riverberata positivamente anche sull’andamen-
to delle quote di mercato. Come già accennato, in-
fatti, tra il 2014 e il 2016 l’agroalimentare veneto di 
qualità ha visto aumentare il suo peso sui mercati 
esteri, mentre quello italiano si è leggermente ri-
dotto. 

Il Veneto e i mercati di destinazione dell’agroali-
mentare di qualità
Nel complesso la distribuzione delle esportazioni 
di agroalimentare di qualità veneto è molto simile a 

quello italiano. Nel 2016 la Germania si è conferma-
ta il primo mercato di destinazione sia per la regio-
ne che per l’Italia. Rispetto a quest’ultima si segnala 
per il Veneto un peso più rilevante del Regno Unito 
e più modesto della Francia. Gli Stati Uniti si sono 
collocati al terzo posto per l’export regionale, con 
un’incidenza di poco inferiore a quella mostrata sul-
le esportazioni italiane. Al contrario il Canada ha 
assunto un peso più consistente per il Veneto.
Al di là delle aree di sbocco più importanti per le 
esportazioni venete può essere interessante chie-
dersi qual è stata la performance della regione 
sui mercati che sul panorama mondiale dell’agro-
alimentare di qualità rivestono un ruolo di primo 

Non solo: sia nel 2015 che nel 2016 il “buono” del 
Veneto all’estero ha visto un’evoluzione più brillan-
te rispetto all’agroalimentare italiano di qualità, se-
gnalando l’attuazione di strategie che, per lo meno 
sotto alcuni aspetti, si sono rivelate di maggior suc-
cesso.
Per le imprese venete impegnate in un percorso di 
internazionalizzazione gli ostacoli non mancano: si 
va da quelli più tipici del settore (la contraffazio-
ne, evidente nel fenomeno dell’Italian sounding, le 
differenze nei gusti e nelle abitudini alimentari dei 
consumatori esteri, la presenza di barriere tariffarie 
e soprattutto non tariffarie particolarmente eleva-
te) a quelli comuni a tutte le produzioni di fascia 
medio-alta (una serrata concorrenza da parte di al-
tri competitor internazionali e, a seconda dei mer-
cati di destinazione, anche locali). 
Ciononostante, in un contesto globale di certo non 
accomodante, il “buono” del Veneto ha mantenuto 
e, anzi, aumentato la sua quota di mercato, atte-
standosi sull’1,1% nel 2016. 
Si tratta di un’incidenza non certo irrisoria se si con-
sidera la dimensione dell’economia regionale, pari 
a circa lo 0,2%8 del PIL mondiale.

Una crescita 
dell’export più 
intensa della 
media nazionale 

8 Stime Prometeia su valori correnti in euro nel 2016.

Fig. 8.3.17   - La quota % di mercato dell’agroa-
limentare di qualità a livello mondiale (n. indice 
2014=100)

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat,Trade Map e Prometeia

Fig. 8.3.16   - La quota % di mercato dell’agro-
alimentare di qualità a livello mondiale - Anno 
2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat,Trade Map e Prometeia

la crescita del buono vene-
to è più intensa di quella 
nazionale
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dell’Ho.Re.Ca9, un’attenzione crescente alla cura 
dell’alimentazione e una sensibilità al cibo sano 
maggiore che in passato sono caratteristiche che 
rendono il mercato statunitense particolarmente 
appetibile per gli esportatori di agroalimentare di 
qualità. D’altro canto l’aumento di quote di mercato 
della regione nel paese dimostra come il “buono” 
veneto sia particolarmente apprezzato dai consu-
matori statunitensi. Il riconoscimento della qualità 
dei prodotti regionali, inoltre, riceve uno stimolo 
importante dal turismo, se si tiene conto che nel 
2016 gli Stati Uniti sono stati il primo paese extra-
europeo di provenienza dei flussi turistici diretti in 
Veneto. Il posizionamento e la crescita dell’export 
regionale nel paese stupisce anche perché sconta 

9 Hotel, Ristoranti, Catering: identifica tutta la filiera legata 
all’alloggio e ristorazione

piano. Ci si è focalizzati, pertanto, sui principali im-
portatori mondiali, un gruppo di 13 paesi che co-
prono complessivamente quasi il 60% dell’import 
mondiale del settore.

Il peso del 
Veneto sul-
la domanda 

proveniente dal primo importatore mondiale di 
agroalimentare di qualità, gli Stati Uniti, si è atte-
stato nel 2016 sull’1%, un posizionamento di tutto 
rispetto se si considera la dimensione del mercato. 
Tra il 2014 e il 2016 con un aumento medio annuo 
delle esportazioni verso gli USA pari al 16%, il Ve-
neto ha mostrato di cogliere la particolare vivacità 
della domanda proveniente dal paese, caratterizza-
to da una crescita delle importazioni (14%), inferiore 
solo a quella della Cina. Redditi elevati e dinamici, 
consistenti flussi turistici che alimentano il canale 

 Fig.8.3.18  - Principali mercati di destinazione: peso % del paese sull’export agroalimentare di 
qualità. Veneto e Italia - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat,Trade Map e Prometeia

I primi importatori di pro-
dotti buoni sono gli USA
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spiegare una performance così brillante contribui-
scono vari fattori tra cui la disponibilità di spesa dei 
consumatori britannici e una maggiore concentra-
zione della domanda nel segmento premium. A ciò 
si aggiungono una diffusa promozione della cuci-
na italiana sui media e la presenza in loco, special-
mente nella capitale, di ristoranti che richiamano la 
tradizione culinaria italiana sempre più spesso esal-
tandone le specificità regionali. Per queste caratte-
ristiche non dovrebbero evidenziarsi impatti della 
Brexit sull’export veneto del settore. Tali eventua-
li effetti, comunque, si manifesteranno non prima 
dell’effettiva uscita del Regno Unito dall’Unione Eu-
ropea (marzo 2019).

È più modesta 
(1,3%) la quota 
del Veneto 

sul mercato francese. Il paese vanta una radicata 
tradizione culinaria e sono proprio i produttori 
locali i principali competitor dei prodotti veneti di 
qualità. Tuttavia rapportarsi con un consumatore 
esigente e consapevole può rappresentare una leva 
importante per fare emergere le caratteristiche di 
eccellenza del “buono” veneto e l’andamento 
dell’export degli ultimi anni lo conferma. Le 
esportazioni venete dirette in Francia tra il 2014 e 
il 2016 sono aumentate del 24%, crescita che sul 
panorama europeo è stata inferiore solo a quella 
che ha registrato l’export diretto in Spagna. A ri-
prova del riconoscimento della qualità veneta da 
parte dei consumatori francesi un aumento ancora 
più significativo della media ha interessato il com-
parto dei vini spumanti (28%) che, com’è evidente, 
risente di una pesante concorrenza da parte delle 
produzioni domestiche.

Il paese euro-
peo verso il 
quale le espor-

tazioni venete hanno realizzato tra il 2014 e il 2016 
la crescita più intensa (attorno al 30%) è la Spagna 
dove il peso della regione sull’import del comparto 
si è attestata sull’1,1% nel 2016. L’ampio incremento 
dell’export segnalano come il Veneto abbia saputo 
trarre vantaggio dalla congiuntura favorevole dell’e-
conomia spagnola: nel triennio in esame i consumi 
delle famiglie in termini reali sono aumentati del 
3% rispetto ad una media UEM dell’1,9%. La Spa-
gna, inoltre, è uno dei paesi più visitati al mondo. 
Il turismo, pertanto, amplia il bacino di domanda, 
offrendo buone opportunità di crescita per i pro-
dotti veneti all’interno della filiera dell’Ho.Re.Ca. 
A favorire il “buono” veneto contribuiscono anche 

una bassa accessibilità del mercato. Dal lato del-
le barriere tariffarie si segnala la presenza di dazi 
antidumping e compensativi per alcuni prodotti, 
ma esistono anche elevate barriere non tariffarie ri-
conducibili ad una normativa differente per ciò che 
concerne vari aspetti burocratici (l’etichettatura dei 
prodotti ad esempio) e i controlli sanitari e fitosa-
nitari. In particolare, la disciplina del Food Safety 
Modernization Act (FSMA), recentemente modi-
ficata dalla Food and Drug Administration (FDA) 
stabilisce regole stringenti per il controllo sanitario 
dei prodotti alimentari nazionali ed esteri, e preve-
de standard sanitari particolarmente elevati, oltre 
che la possibilità di controlli e ispezioni negli stabi-
limenti delle aziende per verificare l’adeguamento 
normativo10.

Il peso del Ve-
neto sulla do-
manda inter-

nazionale della Germania, secondo importatore 
mondiale di agroalimentare di qualità, ha sfiorato il 
3% nel 2016. La crescita delle esportazioni regionali 
del settore dirette nel paese è stata più modesta di 
quella registrata verso gli Stati Uniti, ma comunque 
più intensa di quella dell’import tedesco. Come è 
noto, le relazioni tra Veneto e Germania sono for-
ti e consolidate, prova ne sia che la Germania in 
questo come in molti altri comparti è il primo part-
ner commerciale della regione. Il legame tra le due 
aree, inoltre, è corroborato dall’afflusso di turisti 
tedeschi, tradizionalmente più numerosi in Veneto 
rispetto a quelli provenienti da altri paesi europei. 
Ad incoraggiare ulteriormente la penetrazione del 
“buono” veneto contribuisce l’elevata accessibilità, 
sostenuta dalla vicinanza geografica, ma soprattut-
to da un quadro normativo comune. Se gioca a sfa-
vore della qualità veneta una particolare sensibilità 
del consumatore tedesco al prezzo degli alimentari, 
nella direzione opposta va la crescente richiesta di 
prodotti salutari, ottenuti con processi produttivi 
ecosostenibili.

L’agroal imen-
tare di qualità 
made in Veneto 
diretto nel Re-
gno Unito copre 

il 2,6% del mercato e ha riportato una crescita me-
dia annua 2015-2016 prossima al 20%, ampiamente 
superiore a quella delle importazioni del paese. A 

10 Cfr Confindustria-Prometeia (2017) Esportare la dolce vita, Il 
potenziale di mercato del bello e ben fatto nei mercati avanzati, 
cap.2.

In Francia il buono veneto 
cresce del 24%

Le relazioni con la Germa-
nia sono consolidate

La crescita più intensa si è 
registrata in Spagna

La crescita media annua 
verso UK è stata prossima 
al 20%
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sciplina fitosanitaria particolarmente vincolante e a 
norme di etichettatura con specifiche differenti da 
quelle internazionali. Una serie di ostacoli, di tipo 
culturale oltre che normativo, pesano sulla pene-
trazione dei prodotti veneti in Cina. Ciononostante 
si è registrato un aumento dell’export regionale di-
retto nel paese del 12,8%, andamento più modesto 
delle importazioni cinesi del comparto, ma 4 volte 
superiore alla media italiana. A trainare le esporta-
zioni venete di qualità in Cina è soprattutto il vino 
che potrebbe rappresentare lo strumento per avvi-
cinare il consumatore cinese anche ad altri prodotti 
veneti di eccellenza dell’agroalimentare come di 
altri comparti.
Un’ampia flessione ha interessato tra il 2014 e il 
2016 l’export del “buono” veneto in Russia. Si tratta 
di anni di recessione per il paese, che hanno visto 
un calo non solo dal lato del PIL, ma anche in termi-
ni di consumi delle famiglie. Ad un contesto meno 
favorevole degli anni precedenti si sono sommati 
gli effetti delle sanzioni commerciali. Nonostante la 
proroga di queste ultime, nel 2017 si è assistito ad 
un cambiamento di rotta e l’export verso il paese 
ha ripreso ad aumentare.
Tra il 2014 e il 2016 è cresciuto del 31% l’export re-
gionale di agroalimentare di qualità in Arabia Saudita.

una tradizione alimentare basata sulla dieta medi-
terranea e un crescente interesse per la qualità dei 
prodotti sia nei circuiti del turismo high-spending 
che dei consumatori residenti.
Tra i mercati extraeuropei l’agroalimentare di quali-
tà veneto riveste il peso più significativo in Canada 
(1,2%), ma più deludente rispetto a quanto eviden-
ziato nelle altre aree è la dinamica dell’export (5,5% 
in media all’anno tra il 2014 e il 2016). È importante 
sottolineare come, quando ci si sposta su mercati 
più lontani e meno accessibili rispetto a quello co-
munitario diventa ancora più cruciale puntare sul-
la qualità dei prodotti per la quale il consumatore 
deve essere disposto a pagare un premium price. 
Questo impegno delle imprese esportatrici deve 
però accompagnarsi, a livello di sistema, ad una tu-
tela delle produzioni efficace nella lotta all’Italian 
sounding.

L’aumento delle 
esportazioni ve-
nete in Giappo-
ne, pari all’8,5% 

tra il 2014 e il 2016, è stato più intenso delle impor-
tazioni del paese, non particolarmente dinamiche. 
L’accessibilità del Giappone è frenata soprattutto 
da barriere di tipo non tariffario, legate a una di-

L’accessibilità al Giappone 
è frenata da barriere non 
tariffarie

 Fig.8.3.19   - Il “buono” nei principali mercati: quota % del Veneto sulle importazioni del paese 
nel 2016 e variazione % media annua 2015:2016 (*)

(*) La dimensione delle bolle è proporzionale al peso del paese sulle importazioni mondiali di agroalimentare di qualità.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat,Trade Map e Prometeia
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forza della nostra terra e che valica la consueta clas-
sificazione dei cinque comprensori turistici (mare, 
montagna, lago, città d’arte e terme). Ed ecco il fio-
rire di sistemi che si propongono al mercato sotto 
la stessa bandiera valorizzando comunque le pecu-
liarità di ciascun partecipante: il turismo congres-
suale, le ville venete, la Pedemontana, le strade del 
vino, il delta del Po ne forniscono alcuni esempi. 
Tra queste la zona delle colline di Valdobbiadene 
e Conegliano che, con i suoi borghi, le abbazie, i 
castelli che sorgono nel bel mezzo di un mosaico 
creato nei secoli dall’opera quasi interamente ma-
nuale dell’uomo, si distingue anche per la produ-
zione del Prosecco, vino bianco che si distingue per 
la finezza e la freschezza dei suoi aromi ed che ha 
conquistato i consumatori di ogni parte del mon-
do. Quest’area manifesta, soprattutto negli ultimi 
anni, un’attrattività turistica in forte crescita, con un 
+9,1% degli arrivi e un +16% delle presenze nell’ul-
timo anno, ospitando nel 2017 oltre 176mila turi-
sti per un totale di oltre 415mila presenze. I turisti 
provengono principalmente dall’Italia (58,6%), ma 
anche da Germania (7,6%) e Austria (6,5%) e pre-
diligono soprattutto l’offerta alberghiera (71%). 
Gli ospiti permangono nella zona mediamente 2,4 
notti e durante il soggiorno hanno la possibilità di 
acquistare il Prosecco direttamente dalle cantine, 
che generalmente propongono anche la visita della 
cantina stessa (86% dei casi), la visita del vigneto 
(circa 63%), la degustazione dei vini di produzione 
(78%).

Il legame stret-
tissimo tra tu-
rismo e com-

mercio estero è ben noto a tutti. Promoters del 
prodotto made in Italy, privilegiati e particolarmen-
te stimolati, saranno proprio coloro che hanno po-
tuto assaporare in loco la nostra enogastronomia e 
hanno effettuato acquisti che, una volta in patria, 
testimonieranno la qualità e l’originalità delle no-
stre produzioni. Risulta quindi curioso confrontare 
i mercati dell’export del Prosecco Superiore Docg 
con i Paesi di provenienza dei turisti stranieri che 
visitano la zona. In un quadro che dal 2003 al 2016 
vede un volume delle esportazioni quasi quadru-
plicato e un numero di turisti stranieri raddoppiato, 
si possono individuare tre tipologie di mercati: gli 
importatori tradizionali, nei quali il prosecco Docg 
ha un più antico radicamento; gli importatori strate-
gici, che hanno aumentato in maniera accelerata le 
importazioni di Spumante; i nuovi importatori che 
includono alcuni mercati di piccola dimensione ma 

Il paese è stato 
carat ter iz zato 
nel periodo in 
esame da una 

domanda debole, penalizzata dall’andamento del pe-
trolio. L’impatto della crisi ha contribuito ad orientare 
l’economia dell’Arabia Saudita verso una maggiore di-
versificazione con l’obiettivo di allentare la dipendenza 
dal settore energetico. Si tratta di un paese che vede 
grandi potenzialità di sviluppo per i prodotti veneti. 
Da un lato, infatti, l’agroalimentare del paese pog-
gia sulle importazioni perché la produzione interna 
non riesce a soddisfare la domanda, dall’altro, dato 
l’elevato livello di redditi, una parte importante di 
questa domanda guarda con interesse a prodotti 
alimentari di pregio. 
L’accessibilità del mercato inoltre, risente positiva-
mente di barriere commerciali complessivamente 
basse.

8.4 Territori noti per la proposta 
enologica ed enogastronomica
Il Veneto offre un panorama completo, da ammira-
re, vivere e gustare, che costituisce la ricchezza e la 

In Arabia Saudita la qualità 
venta non risente della 
debolezza della domanda

 Fig.8.3.20 - Agroalimentare di qualità: diffe-
renziali di crescita tra le esportazioni del Vene-
to e le importazioni del paese - Anni 2015:2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat,Trade Map e Prometeia

Il forte connubio turi-
smo-esportazioni
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che hanno contribuito alla crescita delle esportazio-
ni del settore.
Riportando in un grafico le quote di mercato, si 
evidenzia come la Germania svetti in prima posi-
zione: nel 2016 è la destinazione del 20,7% delle 
esportazioni di Prosecco Superiore Docg. Si nota 
la corrispondenza con il primo posto occupato sul 
fronte del turismo straniero: è la provenienza del 
17,3% degli arrivi di turisti stranieri che hanno scelto 
la zona delle colline di Valdobbiadene e Coneglia-
no per trascorrervi un soggiorno.  Tra i mercati stra-
tegici spiccano il Regno Unito e il Benelux - Paesi 
Bassi, Belgio e Lussemburgo - tra i mercati nuovi 
si evidenzia l’Australia e la Scandinavia. Le espor-
tazioni verso la Cina denotano negli anni un anda-
mento altalenante, che mostra un 2016 in linea con 
il 2010, ma considerata la forte crescita dei turisti 
cinesi diretti verso queste località, i numeri di chi 
può apprezzare il nostro Prosecco possono rapida-
mente aumentare.
Il turismo nella zona Conegliano Valdobbiadene 
vede nel 2017 un interesse in forte crescita da parte 

 Fig. 8.4.1 - L’appeal del Prosecco Superiore 
Docg e del territorio Conegliano Valdobbiade-
ne nei principali mercati. Quota % 2016 e va-
riazioni % 2016/03 di esportazioni e di arrivi 
turistici
Le esportazioni di Prosecco Superiore Docg (°)

I turisti nel territorio Conegliano Valdobbiadene

(°) 2016 ultimo dato disponibile
(*) Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo
(**) Variazione % 2016/10
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto e Centro Stu-
di del Conegliano Valdobbiadene

Tab. 8.4.1  - Movimenti turistici nel territorio 
Conegliano Valdobbiadene per provenienza. 
Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

Arrivi

Provenienza 2017 Quota %
Var% 

2017/16
Presenze 

2017
Italia 103.586 58,6 9,2 227.990
Germania 13.451 7,6 15,4 33.253
Austria 11.471 6,5 5,7 25.902
Francia 3.767 2,1 8,9 8.822
Regno Unito 3.544 2,0 5,8 9.300
U.s.a. 3.487 2,0 22,3 9.934
Svizzera-
Liecht.

3.383 1,9 7,0 8.467

Polonia 3.274 1,9 45,0 5.668

Paesi Bassi 3.062 1,7 0,4 11.092

Belgio 1.550 0,9 3,7 4.445
Cina 1.492 0,8 -18,4 4.298
Romania 1.491 0,8 3,6 6.223
Spagna 1.344 0,8 9,8 2.904
Australia 1.311 0,7 16,9 3.883
Russia 1.222 0,7 26,1 3.130
…
Totale 
generale 176.856 100 9,1 415.663
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rizzazione, cosicché le strutture venete presentano 
diverse combinazioni di servizi offerti. In circa la 
metà delle aziende agrituristiche venete l’offerta 
è specializzata: il 32,3% offre solo alloggio, l’11,3% 
solo ristorazione e l’8,6% solo degustazione. A que-
ste si affiancano molti agriturismi con un’offerta mi-
sta, il 12,7% fornisce addirittura un servizio comple-
to alloggio/ristorazione/degustazione.
In Veneto è la provincia di Verona a presentare il 
maggior numero di agriturismi (27,4%) e, scenden-
do nel dettaglio delle tre principali autorizzazioni, 
permane ancora il primato del territorio scalige-
ro per quanto riguarda l’offerta d’alloggio ma sul 
fronte della ristorazione l’area vicentina conta più 
attività agrituristiche, che nel complesso totalizza-
no circa 9mila posti a sedere, su un totale di oltre 
43mila posti offerti da tutti gli agriturismi veneti. Il 
territorio trevigiano ha il più alto numero di agrituri-
smi autorizzati alla degustazione.
Ad allettare il palato degli ospiti e a diffondere i 
nostri prodotti di qualità contribuisce anche l’ac-
quisto di prodotti agricoli e/o alimentari prodotti 
dall’azienda, possibile nel 27,6% degli agriturismi: 
quest’attività è diffusa soprattutto nelle provincie 
di Belluno e di Vicenza, dove coinvolge rispettiva-
mente il 44,2% e il 43,5% delle aziende.
Nel panorama della ricettività turistica veneta, in 
cui fondamentale rimane il ruolo svolto dalle strut-
ture tradizionali, si nota negli ultimi anni un incre-
mento di notevole entità di clienti che scelgono 
l’agriturismo per trascorrere le proprie vacanze. 
Resta ancora un turismo di nicchia scelto solo nel 
2017 dall’1,6% dei turisti pernottanti in Veneto, ma 
le preferenze verso questa tipologia d’offerta cre-
scono con un ritmo molto sostenuto. Gli agrituri-
smi della nostra regione stanno registrando tassi di 
crescita medi annui molto elevati, doppi rispetto a 
quelli conseguiti in Italia: in Veneto dal 2008 al 2017 
infatti gli arrivi sono aumentati mediamente all’an-
no del +10%, le presenze del 9%. Nell’ultimo anno 
gli incrementi sono stati della stessa portata: +8,1% 
degli arrivi (oltre 300mila) e +8,3% delle presenze 
(circa 930mila). 
Quasi la metà dei turisti, che scelgono di soggior-
nare in un agriturismo, ha come destinazione la 
provincia scaligera, segue la provincia di Treviso 
(21,6% degli arrivi).

Rispetto alle al-
tre regioni ita-
liane, l’offerta 
agrituristica ve-

di quasi tutte le principali nazionalità di provenien-
za, con una brusca frenata nel caso della Cina.
Un altro territorio caratterizzato dalla produzione di 
un vino veneto speciale, il Soave, sta sviluppando 
un turismo di nicchia: dopo il boom del 2016 con 
variazioni a due cifre, segna nel 2017 un ulteriore 
incremento del 6,1% degli arrivi (che giungono a 
136mila) e +10,1% presenze (ora circa 300mila). I tu-
risti provengono principalmente dall’Italia (54,2%), 
segue la Cina (7,3%) e la Germania (6,6%). Anche in 
questa zona, la permanenza degli ospiti è di circa 2 
notti, e il turista sceglie quasi esclusivamente strut-
ture alberghiere (81,6%).
Un altro vino pregiato prodotto in provincia di Ve-
rona è il Valpolicella, vino rosso a Denominazione di 
Origine Controllata la cui produzione risulta in for-
te aumento (+36,1% nel 2016 rispetto all’anno pre-
cedente), così come il suo valore (+82,3%). Anche 
la zona in esame attrae prevalentemente italiani 
(53,7%), seguono i tedeschi (9,5%). La permanenza 
è prossima alle tre notti, con un utilizzo prevalente 
di strutture alberghiere (69,8%). I flussi turistici sono 
in crescita dal 2014, segnando nell’ultimo anno un 
+8,4% degli arrivi (che giungono a 112mila) e un 
+6,3% delle presenze (294mila).

La tipicità vissuta negli agriturismi
Quando si tratta di enogastronomia non si può 
fare a meno di citare l’offerta agrituristica che, ol-
tre al contatto con la natura e alla lontananza dal 
caos dei grandi centri urbani, seduce gli ospiti con 
un’offerta unica che rispecchia il territorio vene-
to, la sua storia, le sue tradizioni, la civiltà della 
comunità che ci vive: negli agriturismi, oltre che 
pernottare in un ambiente accogliente, si possono 
gustare prodotti tipici che rispecchiano le tradizio-
ni gastronomiche locali. L’offerta agrituristica del 
Veneto, con 1.484 aziende nel 2016, rappresenta 
il 6,5% di quella nazionale, quota superata solo 
da due regioni in cui questa tipologia di offerta 
turistica è storicamente molto radicata, Toscana 
(19,9%) e Trentino Alto Adige (15,8%) e dalla Lom-
bardia (7,1%). 
Nel Veneto l’alloggio è offerto dal 62,8% degli agri-
turismi, la ristorazione dal 49,5%. Nel 43% delle 
aziende l’offerta prevede, in aggiunta o in alterna-
tiva, la degustazione, cioè la somministrazione di 
prodotti agricoli e zootecnici direttamente utilizza-
bili, come latte o frutta, e/o di prodotti che neces-
sitano di una prima trasformazione, come olio, vino 
e formaggi. 
Ciascun agriturismo può possedere più di un’auto-

Negli agriturismi +8,1% 
arrivi e +8,3% presenze nel 
2017
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terizzata però da soggiorni mediamente brevi (3 
notti).
Gli ospiti restano ancora prevalentemente italiani 
(53,3% degli arrivi nel 2017), ma le presenze regi-
strate dagli agriturismi veneti nel corso degli anni 
dimostrano una sempre maggiore apertura ai mer-
cati esteri, tanto che nel 2013 è avvenuto il sorpas-
so e oggi il 52,9% dei pernottamenti è da parte di 
ospiti internazionali. Le presenze nazionali si dimo-
strano comunque in continua crescita, ma ad una 
velocità inferiore di quelle straniere: le presenze ita-
liane in 10 anni sono aumentate del 74,8%, quelle 
straniere sono quasi triplicate (+175,3%).
Il flusso di turisti che scelgono l’agriturismo Veneto 
per trascorrere le proprie vacanze è caratterizzato 
da stagionalità, soprattutto se si parla di turismo in-

coming, con un’attrattività sempre più pronunciata 
nel periodo pasquale.
In cima della graduatoria dei mercati stranieri che 
frequentano questa tipologia di struttura appare 
la Germania, con un netto stacco rispetto alle altre 
nazioni. Anche in questo settore, come per il turi-
smo veneto in generale, si rilevano forti incrementi 
della componente russa e dei Paesi asiatici.
Tra le province venete, il territorio scaligero emerge 
accogliendo il 45,4% dei turisti che scelgono una 

neta appare in quinta posizione quanto a numero 
di posti letto (oltre 13mila) e di presenze, salendo 
al terzo posto in termini di arrivi. È quindi evidente 
la rilevanza di questa tipologia di ospitalità, carat-

 Fig. 8.4.2   - Presenze di turisti negli agrituri-
smi per provincia. Veneto - Anni 2008:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

 Fig. 8.4.3   - Presenze di turisti negli agrituri-
smi per provenienza. Veneto - Anni 2008:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

 Fig. 8.4.4  - Arrivi di turisti negli agriturismi 
per mese e provenienza. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto
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vacanza in agriturismo, negli agriturismi della pro-
vincia di Padova il soggiorno è più elevato (3,7 not-
ti), quelli della provincia di Venezia mostrano una 
clientela più internazionale (56,1%).

8.5 L’impatto economico del siste-
ma agroalimentare
Oggigiorno siamo tutti cuochi: in qualsiasi momen-
to i diversi media, TV, canali social, radio, giornali 
propongono ricette, ingredienti, modalità per cuci-
nare, sperimentare, friggere e spadellare. 
Manca spesso una sufficiente riflessione sulla pro-
venienza di quel cibo, sul valore sociale di quel che 
si cucina, su chi quei prodotti li cura e li fa crescere, 
sull’impatto ecologico di quel che si importa dall’al-
tro capo del mondo.
Sta invece crescendo l’interesse sul cibo non più 
solo come merce, ma come prodotto culturale, 
come elemento di identità e orgoglio, oltre che 
come motore di una possibile evoluzione economi-
ca.
Il settore Food, infatti, è una delle specialità del no-
stro territorio, uno dei pilastri della nostra econo-
mia. Ma che cos’è la filiera agroalimentare? Qual è il 
suo impatto sull’economia? Da quali settori e attori 
è composta? Quali sono i suoi trend? Il Veneto è 
competitivo in questo settore?
Il seguente paragrafo cercherà di dare una risposta 
a queste domande da una lettura dei dati a dispo-
sizione dalla statistica ufficiale.

La ricchezza prodotta dalla filiera alimen-
tare
La filiera alimentare coinvolge diverse attività eco-
nomiche, non solo quelle prettamente agricole, e la 
definizione su cui ci si basa per questo studio viene 
dalla letteratura, dall’agronomo francese Malassis 
(1973): la filiera alimentare è “l’itinerario seguito da 
un prodotto all’interno di un sistema  produttivo”, 
inteso come “insieme degli agenti e delle operazio-
ni che concorrono alla formazione e al trasferimen-
to di un prodotto fino alla sua utilizzazione finale”.
Rispetto alla definizione di Malassis, si andranno 
quindi a definire gli attori che compiono le ope-
razioni di produzione, di ripartizione e di ammini-
strazione che concorrono alla formazione e al tra-
sferimento del prodotto fino allo stadio finale di 
utilizzazione. 
La catena del cibo è particolarmente complessa e 
intersecata e coinvolge tutti e tre i settori delle at-

 Fig. 8.4.6  - Arrivi di turisti negli agriturismi 
per provincia. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

 Fig. 8.4.5   - Variazione media annua 2007-
2017 e quota % dei turisti stranieri pernottanti 
in agriturismi per provenienza - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto
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glio di prodotti alimentari e bevande) ed il canale 
della ristorazione.

Si stima11 che 
nel 2015, ultimo 
dato disponi-
bile dalla sta-

tistica ufficiale, la filiera abbia generato un valore 
aggiunto di oltre 14,5 miliardi di euro, pari a circa 
il 9,5% della ricchezza complessiva prodotta in Ve-
neto, e in crescita del +6,4%12 rispetto al dato regi-
strato nell’anno precedente.
Nella serie storica osservata13, calcolata a prezzi 
costanti, base 2010, per annullare l’effetto dell’in-
flazione, si nota come la quota di valore aggiunto 
della filiera considerata sul PIL sia sempre più ele-
vata per il Veneto, almeno di un punto percentuale, 
rispetto a quella nazionale.
L’andamento della ricchezza prodotta dalla filiera ri-
sulta altalenante negli anni e simile a livello nazionale 
e regionale, anche se le oscillazioni venete risultano 

11 La metodologia di stima è disponibile presso l’Ufficio di 
Statistica della Regione del Veneto. I settori ATECO presi in 
considerazione sono i seguenti: tutto il codice A-Agricoltura, 
silvicoltura e pesca; tutto il codice CA-Industrie alimentari, delle 
bevande e del tabacco; per il Commercio i codici: 4617, 4631, 
4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4711, 4721, 
4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4729, 4781; il codice 56-Attività 
dei servizi di ristorazione.
12 Variazione calcolata su valori a prezzi 2010.
13 Limitata alla disponibilità dei dati ufficiali. Tutte le serie storiche 
sono valutate a prezzi 2010, per annullare l’effetto dell’inflazione.

tività economiche: l’agricoltura, con la produzione 
delle materie prime; l’industria, attraverso la loro 
trasformazione e la fornitura di macchine; il terzia-
rio, principalmente con la distribuzione e la com-
mercializzazione, oltre che con la ristorazione. 
Questi settori sono in relazione diretta o indiretta 
attraverso una pluralità di agenti economici che 
consentono al prodotto agricolo di arrivare, dopo 
diverse fasi, al consumatore finale. Le fasi e le re-
lazioni sono supportate da attori esterni alla filiera 
che ne garantiscono il corretto funzionamento: la 
produzione di mangimi, fertilizzanti, additivi; la fab-
bricazione di macchinari per l’agricoltura; la fornitu-
ra di acqua ed elettricità e dei molteplici servizi, tra 
cui il trasporto, la logistica, gli approvvigionamen-
ti, le attività di servizio come l’amministrazione, la 
comunicazione e pubblicizzazione dei prodotti, di 
consulenza, di analisi, ecc.
Il prodotto agricolo può giungere al consumatore 
direttamente attraverso i farm shops o i farmers 
market o gli agriturismi, oppure attraverso la di-
stribuzione organizzata e/o la ristorazione, oppure 
essere condotto alle imprese di trasformazione che 
a loro volta consegneranno il prodotto al consuma-
tore attraverso la distribuzione e/o la ristorazione. 
In alcuni casi la stessa trasformazione industriale si 
caratterizza per diversi stadi: la trasformazione del 
prodotto della terra in semilavorati e poi di prodotti 
finiti.
Non vanno peraltro trascurati gli aspetti di comple-
mentarietà con altre filiere.
Un punto importante di contatto è ad esempio con 
la filiera del turismo, che può contribuire a valoriz-
zare in maniera determinante il settore della ristora-
zione, attivando potenzialità di sviluppo non ancora 
pienamente sfruttate, e con le attività di tutela del 
territorio, che coinvolgono evidentemente in ma-
niera immediata le modalità di organizzazione delle 
attività del settore agricolo. A sua volta il turismo 
è un veicolo per l’esportazione: la visita di cittadini 
stranieri in Italia e in Veneto è un primo canale di 
contatto fra domanda estera e offerta interna; la 
buona cucina assaggiata durante la vacanza por-
ta a chiedere gli stessi prodotti una volta tornati in 
patria.
In questo Rapporto verranno osservati i principali 
attori della filiera, misurabili con maggior accura-
tezza, ossia quelli legati alla produzione agricola 
(agricoltura, silvicoltura e pesca), di trasformazione 
manifatturiera (industria alimentare, del vino e altre 
bevande e del tabacco), della commercializzazione 
e distribuzione (commercio all’ingrosso e al detta-

La ricchezza prodotta dalla 
filiera alimentare è elevata

  Fig. 8.5.1   – Valore aggiunto della filiera agro-
alimentare (*): quota % sul totale dell’econo-
mia. Veneto e Italia - Anni 2008:2015

(*) Valori concatenati con anno di riferimento 2010
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat
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Tra le varie componenti della filiera si vuole por-
re l’accento sull’industria alimentare che mostra 
una forte espansione dal 2008 al 2015 (+25,7%) e 
soprattutto continua a far salire la sua incidenza 
economica. Infatti, se il suo peso rispetto all’intera 
economia veneta cresce dall’1,7% al 2,2%, la quota 
di ricchezza prodotta rispetto al complesso della 

manifattura veneta sale di ben oltre 2 punti e mez-
zo, dal 7,7% del 2008 al 10,3% del 2015.

Un approfondimento sull’agroalimentare 
ristretto Veneto
Per costruire un quadro sintetico della filiera agroa-
limentare veneta sono state utilizzate le informazio-
ni disponibili della statistica ufficiale14 sul numero 
di imprese, sul numero degli addetti e sui principali 
risultati economici delle imprese.
Le produzioni agricole, le attività di trasformazione, 
la distribuzione commerciale e le attività di ristora-
zione sono i quattro segmenti principali della filie-
ra agroalimentare. La scelta di utilizzare gli archi-
vi Istat più aggiornati ha determinato l’esclusione 
delle imprese appartenenti al settore primario, ma 
ha consentito di centrare e approfondire lo studio 

14 Archivi Istat Asia e Frame-SBS.

più smorzate quando sono negative. Nel periodo 
considerato si osservano due anni negativi, il 2009 
e il 2012, anni in cui si registra anche un calo di con-
sumi alimentari, intervallati da anni di crescita, due 
anni di stabilità, 2013 e 2014, e infine l’exploit del 

2015, probabilmente legato ai benefici dell’impatto 
di Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energie per la vita”.   
Il peso del valore aggiunto del comparto pretta-
mente agricolo è di 19,8%, paradossalmente infe-
riore ad un quinto della filiera, ma spiegato dall’ec-
cessivo frazionamento della produzione e dalla 
limitata produttività del comparto.
La quota del valore aggiunto generato dalla com-
ponente industriale è del 21,6% e si può scindere 
nel 15,9% prodotto dall’industria alimentare e dal 
5,6% dall’industria delle bevande.

La componente 
dell’intermedia-
zione commer-
ciale produce 

la parte più consistente del valore aggiunto della 
filiera agroalimentare, il 35,3%, più di un terzo del 
totale, suddivisibile nel 9,9% del commercio all’in-
grosso e nel 25,4% del dettaglio.
Rilevante anche l’incidenza che ricopre la fase della 
ristorazione: il 23,3% della ricchezza prodotta dalla 
filiera agroalimentare.

 Fig. 8.5.2   – Valore aggiunto della filiera agro-
alimentare: variazioni % annuali. Veneto e Ita-
lia - Anni 2008:2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

 Fig. 8.5.3   – Distribuzione % del valore ag-
giunto della filiera agroalimentare per gli atto-
ri principali. Veneto – Anno 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

È prevalente la ricchez-
za prodotta dalle attività 
commerciali
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zione e l’ingresso in nuovi mercati esteri, sia euro-
pei che extra-europei, ha generato un consistente 
incremento del fatturato estero delle imprese del 
comparto che ha più che compensato il calo dei 
consumi interni.
L’incidenza del fatturato estero sul fatturato totale 
è progredita negli ultimi anni (dal 16% del 2013 si 
è passati al 18% nel 2015), grazie alla qualità e alla 
tipicità di molte produzioni venete ad alto valore 
aggiunto.
Questo effetto è meno visibile a livello nazionale, 
dove le performance del valore aggiunto dei tre 
segmenti della filiera sono molto vicine ai valori 
medi del periodo preso in esame.

Le impre-
se venete 
dell’agroali-
mentare ri-

stretto nel 2015 sono oltre 44 mila e pesano per 
il 7,7% del totale nazionale; la maggior parte delle 
imprese sono riconducibili ai settori della ristorazio-
ne e del commercio di prodotti alimentari (rispetti-
vamente 4% e 3,1%).

degli ultimi tre segmenti della filiera. Chiameremo 
per comodità ‘agroalimentare ristretto’ l’insieme di 
questi tre settori, che procediamo ad analizzare.

La filiera agro-
alimentare ri-
stretta, nono-
stante la crisi 

internazionale e la frenata dei consumi interni e la 
conseguente riduzione del numero delle imprese 
del comparto, corre più forte dell’economia regio-
nale nel suo complesso e le performance econo-
miche del settore risultano in sensibile crescita: nel 
triennio 2013-2015 il fatturato delle imprese venete 
del settore cresce mediamente del +2,5%, perfor-
mance più elevata rispetto ai ritmi del PIL regiona-
le. L’ottimo stato di salute del settore agroalimen-
tare veneto viene confermato anche dai risultati del 
valore aggiunto generato dalla filiera, che cresce 
a tassi più elevati sia rispetto al fatturato (+6,1% 
all’anno nei tre anni presi in considerazione) che 
al PIL regionale. A trainare le ottime prestazioni 
economiche della filiera agroalimentare ristretta è 
stato il segmento dell’industria del Food&Bevera-
ge: una propensione storica all’internazionalizza-

L’export di qualità spinge 
le performance della filiera 
agroalimentare veneta

 Fig. 8.5.4 – Performance dei settori della fi-
liera agroalimentare ristretta. Valore della pro-
duttività anno 2015 (euro), var. % media annua 
2015:2013 del valore aggiunto e degli addetti. 
Veneto

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

 Fig. 8.5.5 – Performance dei settori della fi-
liera agroalimentare ristretta. Valore della pro-
duttività anno 2015 (euro), var. % media annua 
2015:2013 del valore aggiunto e degli addetti. 
Italia

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

La base produttiva dell’agroa-
limentare veneto è importan-
te nel contesto nazionale 
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nella ristorazione è appena superiore al 12% degli 
addetti. Nella ristorazione la dimensione media è 
molto ridotta: le imprese fino a 3 addetti occupano 
il 26,8% degli addetti e quelle tra i 4 e i 10 addetti 
occupano un ulteriore 38,5% della forza lavoro.
La dinamica del numero di imprese e di addetti 
dell’agroalimentare ristretto è molto altalenante ne-
gli anni, proprio come abbiamo visto nel paragrafo 
precedente per la ricchezza prodotta dall’intera fi-
liera del food: dopo le prime difficoltà nel 2009, il 
numero di imprese, in linea con l’andamento nazio-
nale, riprende a salire per un paio d’anni fino ad un 
+1,6% per il Veneto nel 2011. Negli anni successivi 
il Veneto sembra anticipare la dinamica naziona-
le, con uno stallo nel 2012 e una lieve contrazione 
del numero di imprese nel 2013, fino alla seconda 
grossa contrazione del 2014, che ha visto ridurre la 
base produttiva dell’agroalimentare ristretto vene-
to (-1%) e nazionale (-1,4%). 
La dinamica degli addetti della filiera negli anni 
2009-2014 è analoga, ma con picchi più elevati per 
il Veneto, rispetto all’andamento nazionale che ri-
mane più contenuto sia in crescita che in contra-
zione. 

L’anno 2015 è un 
anno di svolta, 
come già accenna-

to, congiuntamente alla manifestazione Expo 2015 
“Nutrire il pianeta, energie della vita” che ha pun-
tato i riflettori mondiali sul nostro Paese: le imprese 
dell’agrifood si stabilizzano (-0,5% per il Veneto e 
-0,3% per l’Italia) e si registra un boom di addetti 

In termini di addetti il peso delle imprese venete 
è ancora maggiore e pari, nel 2015, al 10,3% del 
totale degli addetti dell’agroalimentare ristretto 
in Italia. Oltre il 4% degli addetti è occupato nella 
distribuzione alimentare e circa altrettanti addetti 
lavorano nella ristorazione; guadagna quota il set-
tore dell’industria alimentare (1,9%), sorretto da una 
dimensione media d’impresa elevata.
Infatti, nell’industria alimentare e nel commercio 

agroalimentare gli addetti alle imprese con oltre 
50 addetti sono oltre la metà, mentre questa quota 

Fig. 8.5.6 – Distribuzione % delle imprese 
dell’agroalimentare ristretto. Anno 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Fig. 8.5.7 – Distribuzione % degli addetti 
dell’agroalimentare ristretto. Anno 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Fig. 8.5.8  – Distribuzione % del fatturato 
dell’agroalimentare ristretto. Anno 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

2015, un anno di grande 
interesse
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lattiero-casearia e quasi il 5% nella lavorazione e 
conservazione di frutta e ortaggi.
Per quanto riguarda il valore aggiunto dell’industria 
alimentare, circa il 40% del valore è ascrivibile ai 
comparti della lavorazione e conservazione della 
carne e delle altre produzioni alimentari, mentre 
la quota generata dall’industria lattiero-casearia si 
attesta attorno ai dieci punti percentuali, pari a un 
importo di 264 milioni di euro.

L’industria della produzione di vino e altre bevande
L’andamento delle imprese appartenenti al setto-
re della produzione di vino e altre bevande, tra il 
2013 e il 2015, è rimasto pressoché stabile, 339 im-
prese nel 2015, mentre quello degli addetti (5.692 
unità nel 2015) mostra una tendenza sensibilmente 
positiva, in controtendenza rispetto a quanto avve-
nuto tra il 2009 e il 2011, registrando un aumento 
medio annuo di quattro punti percentuali. Quanto 
alla ricchezza prodotta, il settore dell’industria delle 
bevande registra le performance migliori in termini 
di valore aggiunto creato: +10,8% di media annua 
negli ultimi tre anni, per un importo complessivo 
che nel 2015 raggiunge la cifra record di 667 milioni 
di euro.
La distribuzione dei singoli settori fa emergere 
tutta la tradizione veneta della produzione di vini 
come il prosecco, il valpolicella, il soave, ma anche 

del settore (+4,1% in Veneto e +1% a livello nazio-
nale). 

Il fatturato 
d e l l ’ag roa l i -
mentare ri-
stretto veneto 

è pari a oltre 56 miliardi di euro nel 2015 e pesa 
per il 13,3% del fatturato totale italiano del settore: 
l’evidente rilevanza dell’economia veneta sul tota-
le nazionale in relazione al fatturato è chiaramente 
spiegata dalla forte vocazione all’export che carat-
terizza il Veneto che, per questo, attrae un ricco 
giro d’affari.
In linea con quanto illustrato precedentemente, an-
che il fatturato del settore in Veneto aveva subito 
una battuta d’arresto nel 2014 (-2,4%), per poi mo-
strare una crescita entusiasmante nel 2015 (+7,4%).

L’industria alimentare
Il settore dell’industria alimentare, nonostante la 
caduta dei consumi interni, è uscito meglio di altri 
da questi anni di difficoltà: tra il 2013 e il 2015 il sal-
do negativo delle imprese e degli addetti che ave-
va caratterizzato il lustro precedente si è arrestato 
e anzi nel 2015 si assiste a una ripresa degli addetti 
del comparto (+2,5% su base annua), mentre si re-
gistra una sostanziale crescita del valore aggiunto 
superiore a quella dei ricavi, che denota la messa in 
marcia di processi di miglioramento dell’efficienza.
Nel 2015 le imprese del comparto dell’industria 
alimentare sono 3.204, gli addetti impiegati sono 
oltre 39 mila e il fatturato è poco inferiore ai 15 
miliardi di euro. Il valore aggiunto generato dalle 
imprese del settore è pari a 2,3 miliardi di euro e 
nei tre anni fa registrare un tasso di crescita medio 
annuo superiore agli otto punti percentuali.
Circa il 64,7% delle imprese del settore alimentare è 
impegnato nella preparazione di prodotti da forno 
e farinacei e rappresenta oltre il 43% dell’occupa-
zione complessiva del comparto. Il valore aggiunto 
generato da queste produzioni è il 35% dell’intera 
ricchezza prodotta dall’industria alimentare.
L’11,6% delle aziende del comparto si concentra 
nella produzione di altri prodotti alimentari e il 9,3% 
nella lavorazione e conservazione della carne. Le 
imprese ascrivibili all’industria lattiero-casearia rap-
presentano poco meno del 6% del comparto della 
trasformazione alimentare.
Più eterogenea la distribuzione dei lavoratori: il set-
tore della carne impegna più di un quarto dei la-
voratori del comparto (25,9%); il 9,3% si concentra 
negli altri prodotti alimentari, l’8,1% nell’industria 

 Fig. 8.5.9  – Quota % delle imprese, degli ad-
detti e del valore aggiunto nell’industria ali-
mentare per singolo settore. Veneto - Anno 
2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Grande volume d’affari per 
l’agroalimentare veneto 
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mercio all’ingrosso di prodotti alimentari (2.451, 
pari al 41,1%). Tra i grossisti, i settori prevalenti sono 
quelli della vendita di frutta e ortaggi e del settore 
delle bevande.
Gli addetti del commercio all’ingrosso alimentare 
superano le 21 mila unità e circa il 60% è ascrivibile 
agli intermediari, ai grossisti della frutta e ortaggi 
e ai grossisti delle altre produzioni alimentari, cia-
scuno con una quota vicina al 20%. La dimensione 
delle imprese è molto piccola: 3,5 addetti per im-
presa, che diventano 7 se si esclude la componente 
degli intermediari.
Il valore aggiunto creato da questo comparto ri-
torna a sfondare la soglia dei quattro miliardi di 
euro, registrando però la crescita media annua più 
bassa tra tutti i comparti della filiera agroalimenta-
re (+1,9% all’anno tra il 2013 e il 2015) ed è anche 
l’unico dei comparti a registrare una riduzione del 
fatturato nel periodo preso in esame.

la distillazione della grappa e lo sfruttamento delle 
fonti di acque minerali. Il comparto della produzio-
ne di vini da uve raccoglie circa i 2/3 delle imprese, 
degli addetti e della ricchezza generata dall’indu-
stria delle bevande.
Dal lato della dimensione media aziendale, si rile-
vano due differenti gruppi di imprese: molte micro 
e piccole imprese, che caratterizzano soprattutto i 
settori della produzione di birra, dei distillati e del 
vino, e poche medie-grandi imprese appartenen-
ti all’industria dell’acqua e delle bibite analcoliche 
(137 addetti per impresa).

Il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari
Nel 2015 le imprese all’ingrosso operanti lungo la 
filiera agroalimentare veneta ammontano a 6.117, in 
calo di 59 unità rispetto al 2013, suddivise tra inter-
mediari (3.666, pari al 59,9%) e le imprese del com-

Fig. 8.5.10  – Quota % delle imprese, degli ad-
detti e del valore aggiunto nell’industria  del 
vino ed altre bevande per singolo settore. Ve-
neto - Anno 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Fig. 8.5.11 – Quota % delle imprese, degli 
addetti e del valore aggiunto del commercio 
all’ingrosso di prodotti alimentari per singolo 
settore. Veneto - Anno 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat
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quasi il 62% degli operatori è ascrivibili a strutture 
specializzate, mentre le strutture non specializzate 
raggiungono la quota del 20%. Nella distribuzione 
non specializzata si concentra la maggior parte de-
gli addetti del settore, circa il 75% nel 2015, in par-
ticolare nelle imprese della grande distribuzione, e 
la maggior parte del valore aggiunto generato dal 
settore (l’88% nel 2015). Le imprese del commercio 
al dettaglio ambulante di prodotti alimentari sono 
2.062 (18%) e, per via della loro piccola dimensione, 
impiegano 4.126 addetti, pari a solo il 5,1% degli 
addetti dell’intero comparto, e generano meno del 
2% della valore aggiunto totale realizzato dalle im-
prese del settore.

La ristorazione
Le attività di ristorazione comprendono tre tipolo-
gie di servizi: i ristoranti, le mense e attività di ca-
tering e i bar.
Il trend degli ultimi tre anni mette in luce una dina-
mica negativa sia per le imprese che per gli addetti 
del settore ristorazione. Cresce, invece, la ricchez-
za prodotta: il valore aggiunto aumenta del +4,7% 
all’anno tra il 2013 e il 2015. 
Nel 2015 le imprese venete del comparto si distri-

Il commercio al dettaglio
La tendenza degli ultimi anni evidenzia che la fles-
sione delle imprese del commercio al dettaglio di 
prodotti alimentari sta rallentando dopo la caduta 
dei consumi avvenuta in concomitanza della crisi 
economica del 2008. La situazione appare legger-
mente differente osservando l’andamento dell’oc-
cupazione: negli ultimi anni si assiste a una crescita 
dell’occupazione trainata dalla grande distribuzio-
ne, che nel 2015 ritorna ai livelli pre-crisi (quasi 81 
mila addetti nel 2015). La ripresa trova conferma 
anche in termini di ricchezza prodotta: nel 2015 il 
valore aggiunto generato dalle imprese del settore 
è pari a 3,2 miliardi euro, con un tasso medio di cre-
scita annuo in linea con quello registrato per l’intera 
filiera (+6,4% tra il 2013 e il 2015).
Nel 2015 le imprese venete operanti nel commer-
cio al dettaglio di prodotti alimentari sono 11.490 e 

Fig. 8.5.12  – Quota % delle imprese, degli ad-
detti e del valore aggiunto del commercio al 
dettaglio di prodotti alimentari per singolo 
settore. Veneto - Anno 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Fig. 8.5.13   – Quota % delle imprese, degli ad-
detti e del valore aggiunto della ristorazione 
per singolo settore. Veneto - Anno 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat
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dell’industria alimentare veneta è tra le più perfor-
manti tra le regioni italiane, mostrando una cresci-
ta decisa, con uno stacco di oltre 20 mila euro di 
valore aggiunto per addetto rispetto al valore del 
2008. Le altre regioni con i maggiori aumenti asso-
luti della produttività sono Umbria e Valle d’Aosta, 
pur assestandosi la prima a livelli inferiori rispetto al 
Veneto e la seconda, invece, in testa alla graduato-
ria regionale della produttività del settore.
Come abbiamo visto già nella scorsa edizione del 
Rapporto Statistico, l’industria è il comparto econo-
mico a maggiore produttività, infatti la produttività 
dell’industria alimentare raggiunge un livello molto 
più elevato del totale di industria e servizi in Veneto 
(46.506 euro nel 2015). Anche il costo del lavoro, 
composto dal costo delle retribuzioni e da costi 
non salariali che incidono sul datore di lavoro, è più 
elevato nell’industria alimentare rispetto al totale di 
industria e servizi in Veneto. 
L’altro settore analizzato, la ristorazione, non sola-
mente si colloca a livelli inferiori di produttività  (18 
mila euro in Veneto nel 2015), ma anziché crescere, 
negli ultimi anni ha fatto registrare una contrazione 
della produttività, che rimane sotto ai valori toccati 
prima della crisi economica. 
È da tener presente che tali livelli e simili dinamiche 
sono per lo più riconducibili al fatto che la ristora-
zione è un settore produttivo che fa largo uso del 
fattore lavoro (settore ad alta intensità di lavoro). 
L’utilizzo di simili processi produttivi è condizionato 
anche da alcuni fattori come la disponibilità della 
forza lavoro e dal suo costo. 
Veniamo, quindi, al fatto che generalmente a que-
sti settori ad alta intensità di lavoro è associato un 
basso costo del lavoro: vediamo dai dati disponi-
bili, infatti, che l’indicatore sul costo del lavoro per 
dipendente della ristorazione è significativamente 
inferiore rispetto al valore del totale industria e ser-
vizi. 
Il Veneto, come tutto il Nord Italia e alcune regioni 
del Centro, mostra i valori più equilibrati, mentre 
buona parte del Centro-Sud presenta dei valori 
molto contenuti.

Così come per la produttività, anche l’indicatore 
della spesa per investimenti per addetto risulta 
più elevato per il settore industria alimentare ve-
neta (8.969 euro) rispetto al valore complessivo di 
industria e servizi (4.972 euro); il Veneto, assieme a 
Province Autonome di Trento e Bolzano, Friuli Ve-
nezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Umbria e 
Lombardia sono le regioni con valori di investimenti 

buiscono per il 55,3% nei ristoranti, che impiegano 
il 63,2% della forza lavoro del settore, per il 43,7% 
nei bar ed esercizi senza cucina e solo per l’1% nelle 
mense e catering, che però impiegano il 9,4% degli 
addetti della ristorazione.
La distribuzione delle imprese in base al valore ag-
giunto (1,9 miliardi di euro nel 2015) vede oltre il 
65% del valore totale ascrivibile ai ristoranti, mentre 
solo il 22,4% è realizzato dai bar. Nel 2015 il valore 
aggiunto delle attività di catering sfiora i 236 milio-
ni di euro. In termini di prestazioni, la crescita più 
elevata viene realizzata dai ristoranti (+7,1% all’anno 
tra il 2013 e il 2015), mentre i bar registrano un risul-
tato negativo, con un tasso medio annuo del -1,3%).

La competitività dell’agroalimentare ve-
neto: regioni a confronto
In questa analisi comparativa tra le regioni italiane 
vi è la necessità di ridurre il campo di analisi rispet-
to a quanto fatto fino ad ora. Questa scelta è legata 
alla disponibilità informativa degli archivi e dei dati 
utilizzati, motivo per cui l’approfondimento che se-
gue concentra l’attenzione sulle imprese dell’indu-
stria alimentare e dei servizi di ristorazione.
Le unità produttive venete dei settori analizzati 
sono nel 2015 oltre 26 mila e occupano oltre 147 
mila addetti, di cui oltre i due terzi nella ristora-
zione; il Veneto in valori assoluti è la terza regione 
italiana, dopo Lombardia ed Emilia Romagna, per 
dimensione della base occupazionale dell’agroali-
mentare. 
Le stesse tre regioni occupano il podio anche nelle 
graduatorie di fatturato e valore aggiunto: il Veneto 
rimane dietro ancora a Lombardia ed Emilia Roma-
gna, con un volume d’affari di industria alimentare 
e ristorazione di circa 24 miliardi di euro e un valore 
aggiunto di quasi 5 miliardi di euro nel 2015. 
Ma il confronto più interessante è sulla produttività 
del lavoro, indicatore della capacità produttiva im-
prenditoriale, misurato come valore aggiunto pro-
dotto per addetto: per le imprese venete dell’in-
dustria alimentare la produttività nel 2015 si aggira 
attorno ai 66 mila euro, largamente superiore ri-
spetto al valore nazionale di 56.544 euro; oltre alle 
già citate Lombardia ed Emilia Romagna, le altre re-
gioni con le maggiori produttività del lavoro nell’in-
dustria alimentare sono Valle d’Aosta, Piemonte e 
la Provincia Autonoma di Bolzano. 

La di-
n a m i c a 
della pro-
dut t iv ità 

La produttività dell’industria ali-
mentare veneta mostra una delle 
maggiori crescite
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per addetto superiori al valor medio nazionale.  
Si fermano a livelli evidentemente inferiori gli inve-
stimenti per addetto della ristorazione, che in Ve-
neto ammontano a circa 850 euro per addetto; va 
segnalata l’eccezionale spesa per investimenti per 
addetto della Provincia di Trento, di Lombardia e 
Friuli, che staccano nettamente le altre regioni e il 
valor medio nazionale.
Da questa analisi il “Food” veneto risulta un settore 
sicuramente fiorente e ancora in sviluppo, con alcu-
ne peculiarità legate alla tradizione e alle specialità 
del territorio, oltre che ad alcune specializzazioni 
nella produzione, dove il modello organizzativo e 
gestionale può trovare impulsi al miglioramento, 
investendo nella tecnologia e innovazione.

8.6 L’occupazione dall’agricoltura 
alla ristorazione
Nella nostra regione, il comparto agroalimenta-
re impiega nel 2017 circa 309mila occupati, che 
rappresentano il 14,5% di tutti gli occupati veneti. 
Questo dato può essere scomposto per analizzare 
nel dettaglio la filiera agroalimentare, distinguendo 
tre diverse fasi e attori. La prima fase è quella della 
produzione: gli attori in campo sono gli occupati 
in agricoltura, silvicoltura e pesca; in Veneto se ne 
contano più di 68mila, ossia il 3,2% degli occupa-
ti totali veneti e il 22% degli occupati dell’agroali-
mentare. La seconda fase è la trasformazione: dal 
settore dell’agricoltura si passa all’industria alimen-
tare, delle bevande e del tabacco. Gli occupati ve-
neti in questo ramo sono 47mila, che pesano per il 
15,2% sul settore agroalimentare e per il 2,2% sugli 
occupati. Infine, i prodotti lavorati vengono messi 
sul mercato: la fase della distribuzione coinvolge 
gli occupati del commercio all’ingrosso e al det-
taglio di prodotti alimentari e tutto il settore della 
ristorazione. Questa parte della filiera assorbe oltre 
193mila occupati, il 62,6% di tutto l’agroalimentare 
e il 9,1% degli occupati.
Nel tempo, il settore dell’agroalimentare ha seguito 
solo in parte l’andamento osservato sul totale de-
gli occupati: dal 2011 il trend ha alternato fasi di 
crescita e di contrazione, registrando poi nel 2017 
un aumento significativo (+6,5%). Anche le singole 
componenti della filiera non hanno seguito lo stes-
so andamento temporale: dal 2011 solo gli occupati 
nella distribuzione (commercio e ristorazione) sono 
cresciuti, pur alternando anni positivi ad altri meno 
favorevoli, raggiungendo un nuovo record nel 2017 

Fig. 8.5.14 – Valore aggiunto per addetto 
dell’industria alimentare per regione (euro) – 
Anni 2008, 2011, 2014 e 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Fig. 8.5.15  – Valore aggiunto per addetto del-
la ristorazione per regione (euro) – Anni 2008, 
2011, 2014 e 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat
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e in Calabria la parte produttiva della filiera pesa 
per il 41-49% e la fase distributiva si ferma al 42-
44%. 

Le specificità regionali 
emergono anche os-
servando il solo settore 
agricolo. Dal punto di 

vista alimentare, l’Italia è ricca di prodotti tipici e 
di specialità regionali e questo si ripercuote sulla 
struttura del mercato del lavoro.
La coltivazione di uva è il primo ambito di occu-
pazione agricola in Veneto, Piemonte, Friuli Vene-
zia Giulia, Toscana e Abruzzo. Nella nostra regione 
questa specializzazione è particolarmente eviden-
te, visto che il 37% degli occupati in agricoltura si 
occupa di coltivazione di uva, valore che in Toscana 
scende al 30% e in Piemonte al 22%. Trentino Alto 
Adige ed Emilia Romagna si contraddistinguono 
per un elevato numero di occupati nella coltiva-
zione di pomacee e altra frutta a nocciolo (mele, 
pere, pesche…), mentre Valle d’Aosta e Sardegna 
per l’allevamento (bovini la prima, ovini la seconda). 
La floricoltura è il settore occupazionale più forte 
in Liguria, mentre in Calabria è diffusa la coltivazio-
ne delle olive. I cereali offrono lavoro soprattutto 
nelle regioni del centro (Marche e Umbria) e le col-
tivazioni di ortaggi in quelle del Sud. Infine, Lom-
bardia, Molise e Basilicata si caratterizzano per una 
presenza significativa di aziende miste, basate sulla 
coltivazione e sull’allevamento di animali senza una 

(+12% rispetto al 2016 e +17% rispetto al 2011). La 
fase della produzione, ossia il settore agricolo, dal 
2012 al 2015 ha perso oltre 11mila occupati, recu-
perandoli solo nel 2016. Nell’ultimo anno si è poi 
assestato sullo stesso livello del 2011. Anche il nu-
mero degli occupati nelle industrie alimentari nel 
2017 ha eguagliato quello del 2011, ma negli anni 
intermedi ha registrato un forte declino e una ve-
loce ripresa (-12% dal 2011 al 2013, +28% dal 2013 
al 2015). 
Come già detto sopra, in Veneto gli occupati dell’a-
groalimentare sono impiegati per il 63% nella risto-
razione e nel commercio (61% in Italia), per il 22% 
nella produzione (25% in Italia) e il rimanente nella 
trasformazione. Nel confronto con le altre regioni 
italiane, il Veneto si pone in posizione intermedia, 
mentre altre regioni si contraddistinguono per al-
cuni valori estremi; la Lombardia e la Liguria, ad 

esempio, sono specializzate maggiormente nella 
distribuzione, con una percentuale di occupati che 
supera il 72%, mentre la quota di occupati in agri-
coltura non va oltre il 12%. Al contrario, in Basilicata 

 Fig. 8.6.1 - Trend degli occupati nel settore 
agroalimentare e delle singole fasi (2011=100). 
Veneto - Anni 2011:2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

 Fig. 8.6.2   - Percentuale di occupati nella fi-
liera dell’agroalimentare divisi per fase della 
filiera e regione - Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Regione che vai, 
specialità che trovi



8

194

RAPPORTO STATISTICO 2018

settori della filiera e di circa tre anni rispetto al totale 
degli occupati. Va sottolineato che in questi ultimi 
anni le caratteristiche degli occupati stanno cam-
biando: la quota di giovani con meno di 35 anni è 
cresciuta dal 20% del 2011 al 24% del 2017 e la quo-
ta di occupati con almeno il diploma è aumentata di 
16 punti percentuali (dal 39% al 55%). Forze giova-
ni con titoli di studio più elevati, questo è il futuro 
dell’agricoltura in Veneto che porterà innovazione e 
qualità nei prodotti. 

A que-
sto pro-
p o s i t o , 

nell’anno scolastico 2016/2017, nella nostra regione 
gli iscritti alle scuole superiori ad indirizzo agrario 
sono stati circa 6.000, il 3% di tutti gli studenti ve-
neti. In particolare, oltre 3.200 ragazzi frequentano 
corsi professionali in “servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale” e in “valorizzazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli e del territorio”, 
mentre poco meno di 2.000 frequentano un isti-
tuto tecnico e seguono il corso di “agraria, agro-
alimentare e agroindustria”. Inoltre, poco meno di 
700 studenti stanno seguendo un percorso tecnico 
più specializzato in viticoltura ed enologia. Si tratta 
questa di una peculiarità veneta: su 100 studenti 
italiani frequentanti questa tipologia di corso, 17 
sono in Veneto, la quota più alta fra tutte le regioni. 
Seguono Emilia Romagna con 12 studenti e Tosca-
na con 11.
Dopo il raggiungimento del diploma, molti conti-
nuano il percorso scolastico: nell’anno accademico 
2016/2017 gli immatricolati veneti ad un corso di 
laurea del gruppo agrario sono stati poco meno di 
800 e gli iscritti poco più 4.000, il 4% di tutti gli 
immatricolati e degli iscritti veneti. 770 studenti 
hanno concluso in corso di studio, ottenendo una 
laurea del gruppo agrario, in aumento di circa un 
terzo rispetto a cinque anni prima: anche in questo 
caso, l’agricoltura si conferma essere un tratto di-
stintivo per la nostra regione, che registra nel 2016 
la seconda quota più alta di laureati sul totale nazio-
nale (10,2% preceduta sola dalla Lombardia con il 

16,5%).
P r o s e -
g u e n d o 

nella filiera agroalimentare, dalla fase della produ-
zione agricola si passa alla fase della trasformazio-
ne industriale. In questo campo, il lavoro è di tipo 
dipendente nel 90% dei casi, e i lavoratori sono 
operai e impiegati. Meno diffuso rispetto al settore 
agricolo è il tempo determinato anche se rimane 

produzione specializzata.
Per quan-
to riguar-
da le ca-

ratteristiche lavorative e socio demografiche degli 
occupati nel settore agroalimentare, emerge chia-
ramente che le tre fasi della filiera sono piuttosto 
eterogenee. 
Nel primo step della catena, ossia in agricoltura, la 

maggior parte degli occupati sono autonomi e co-
adiuvanti nell’impresa di un familiare; fra i lavorato-
ri dipendenti -circa un terzo del totale- è diffusa la 
precarietà, con il 42% di tempi determinati, molti dei 
quali con contratti inferiori a sei mesi. È un settore 
prettamente maschile, con il 79% di uomini, e l’età 
media è superiore di circa sei anni rispetto agli altri 

 Fig. 8.6.3 - Settori agricoli che impiegano il 
maggior numero di occupati per regione (*) - 
Anno 2017

(*) La percentuale indica la quota di occupati del settore agri-
colo top sul totale di occupati in agricoltura per regione.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

In agricoltura, titoli di studio più 
elevati

In Veneto alta la quota di studen-
ti in materie agrarie 

Più lavoro dipendente nella fase 
della trasformazione…
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le catene di produzione e di distribuzione. Le stime 
FAO15 a livello mondiale riferiscono di 1,3 miliardi 
di tonnellate di cibo perduto o sprecato ogni anno, 
circa un terzo di quanto prodotto, mentre contem-
poraneamente un miliardo di persone sono denu-
trite, un altro miliardo soffre la fame e due miliardi 
sono obese o sovrappeso. 

Viene così ricono-
sciuto che lo spre-
co alimentare è 
uno dei fattori del 

“paradosso della scarsità nell’abbondanza”:  interi 
Paesi e singoli gruppi sociali si trovano in uno stato 
di insicurezza alimentare, ovvero di un limitato ac-
cesso a cibo qualitativamente sufficiente per una 
vita sana e attiva16, mentre contemporaneamente 
c’è disponibilità di prodotti alimentari sufficien-
ti a soddisfare i bisogni di tutti. Allo stesso tem-
po, lo spreco alimentare è anche un indicatore di 
non-sostenibilità ambientale poiché si calcola che 
un’enorme quantità di gas a effetto serra (CO2) e 
di fertilizzanti (Azoto), che hanno un impatto deva-
stante sulla salubrità ambientale e dei terreni, e di 
immense quantità d’acqua vengano sperperate per 
produrre alimenti che non nutriranno mai alcun es-
sere umano.

Ma cos’è lo spreco alimentare?
Il tema dello spreco o eccedenza alimentare è mol-
to complesso poiché questo termine non designa 
solo lo spreco domestico bensì anche quello che 
avviene lungo tutta la catena alimentare a partire 
dalla produzione. La filiera agroalimentare è estre-
mamente lunga e si compone di diverse fasi. Una 
prima fase comprende tutte le attività connesse 
alla produzione agricola, dove possono verificarsi 
sprechi in termini di mancate produzioni, ovvero 
differenze tra le produzioni attese e quelle ottenu-
te, che possono essere dovute a eccessivo sfrutta-
mento della produttività, malattie, infestazioni ed 
errori nelle tecniche di trattamento. Il momento del 
raccolto è altrettanto problematico in quanto mol-
ti ortaggi, frutta e verdura non vengono raccolti a 
causa delle tecniche di prelievo industriali utilizzate 
o perché per ragioni commerciali non sono consi-
derati buona merce per la vendita, andando a costi-
tuire le cosiddette perdite edibili in campo. Ci sono 
poi le perdite dovute a errori di immagazzinamen-

15 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura.
16 Fondazione Sussidiarietà,“Dar da mangiare agli affamati”, 
Guerini e associati, 2012

più alto rispetto al totale degli occupati (25% vs 
15%). Questa parte della filiera si contraddistingue 
per un basso ricorso al part time che si ferma al 
14%. La percentuale di donne è sicuramente più 
elevata, anche se la quota di uomini è ancora pre-
dominante (60%). Dal punto di vista remunerativo, 
la fase produttiva è la più redditizia della filiera: lo 
stipendio medio degli occupati dipendenti a tem-
po pieno raggiunge i 1.400€ rispetto ai 1.200€ della 
fase produttiva e dei 1.250€ della fase distributiva.

Infine, arrivando 
all’ultimo step, quel-
lo distributivo, la 

percentuale di lavoratori dipendenti è pari al 71% e 
quella dei lavoratori a tempo determinato del 28%. 
Due elementi caratterizzanti, in parte correlati, 
sono il rapporto di genere e il ricorso al part time. 
La percentuale di donne, infatti, supera quella degli 
uomini (53% vs 47%) e la quota di part time rag-
giunge il 33% rispetto al 19% del totale di occupati. 
Questo secondo aspetto è in parte giustificato dal 
primo, ossia dalla maggior presenza femminile che 
generalmente fa più ricorso a tale tipologia oraria. 
Tuttavia, anche limitando l’analisi solo alle donne, le 
considerazioni non cambiano: la quota di part time 
rimane più elevata nella fase distributiva ed è pari al 
52% rispetto al 44% della fase produttiva e al 31% 
della fase della trasformazione.

8.7 Produzione alimentare e con-
sumo responsabili: perché sono 
importanti 
Nel 2015 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha appro-
vato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 
17 obiettivi universali (SDG, Sustainable Develop-
ment Goals) con lo scopo di sradicare la povertà 
estrema e combattere disuguaglianze e ingiustizie, 
ponendo attenzione massima all’ambiente per la 
riduzione dei cambiamenti climatici. La clausola 
ambientale è la chiave affinchè si possa parlare di 
sostenibilità poiché lo sviluppo può essere armo-
nioso e inclusivo solo se garantito anche per le ge-
nerazioni future. 
Tra le priorità indicate dall’Agenda si collocano la 
produzione e il consumo responsabili tra cui quelli 
alimentari, nell’ottica della riduzione degli sprechi 
globali di cibo: entro il 2030, dovrebbe venir di-
mezzato lo spreco globale pro-capite di alimenti a 
livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e 
dovrebbero venire ridotte le perdite di cibo lungo 

… e più part time nella 
distribuzione

Spreco alimentare come 
paradosso della scarsità 
nell’abbondanza
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il 3,2% all’anno. In sostanza, all’aumentare del fab-
bisogno umano si risponde con incrementi eccessi-
vi nelle forniture alimentari e dei consumi, generan-
do così aumenti esponenziali di spreco alimentare.

Prevenire è meglio che curare
L’analisi svolta evidenzia quindi come nel definire 
lo spreco si faccia riferimento prima di tutto alle 
eccedenze da sovrapproduzione e sovra-offerta in-
trinseca nel modello alimentare prevalente. Di con-
seguenza la prevenzione dello spreco comprende 
l’insieme di tutti quegli interventi strutturali di ri-
duzione preventiva della produzione di eccedenze 
alimentari. Di tutti gli altri tipi di interventi, migliora-
mento dell’efficienza tecnologica, recupero alimen-
tare e riciclo, atti ad evitare la produzione di rifiuti, 
si parla preferibilmente di prevenzione o riduzione 
dei rifiuti alimentari. Questi ultimi si producono so-
prattutto a valle del percorso, cioè una volta che 
la fornitura ha preso la strada della distribuzione. 
Uno studio del Politecnico di Milano19 quantifica in 
3,5 milioni di tonnellate l’anno la portata di questi 
scarti in Italia, di cui il 20% dovuto alla fase della di-
stribuzione e il restante al consumo familiare e alla 
ristorazione. Le cause principali della generazione 
di rifiuti di cibo da parte delle famiglie si ritrovano 
nell’eccesso di acquisti o di preparazioni domesti-
che e nell’errata conservazione di cibi, anche per la 
difficoltà a interpretare le istruzioni di conservazio-
ne. Nella fase della distribuzione una delle cause 
principali è la scadenza dei prodotti, ma incidono 
anche gli errori di spedizione, il danneggiamento 
delle confezioni e l’errore di packaging. 

E’ chiaro però che 
il rifiuto di cibo più 
accettabile è quello 
che non è mai stato 

prodotto, cioè che la strategia più efficace per la 
riduzione dello spreco sia la prevenzione struttu-
rale delle eccedenze. Per quanto riguarda questo 
aspetto si è osservato come le reti alimentari corte, 
locali, biologiche, solidali e di piccola scala riduco-
no le intermediazioni, le eccedenze e gli sprechi, 
risultando maggiormente efficienti rispetto ai mo-
delli agroindustriali a parità di risorse impiegate. 
Inoltre i cibi si conservano più a lungo, la program-
mazione è migliore e i consumatori tendono a svi-
luppare una maggior consapevolezza dei processi 
alimentari e ad assegnare maggiore valore al cibo 
che acquisiscono20. La strada migliore da persegui-

19 In: Fondazione Sussidiarietà, Ibidem.
20 Ispra, Ibidem.

to, trasporto, conservazione e trasformazione, dove 
i prodotti subiscono una lavorazione industriale che 
per limiti tecnologici intrinseci produce scarti. Nel-
la fase di distribuzione, poi, l’invenduto costituisce 
uno degli ultimi rischi del cibo di diventare rifiuto: 
strategie di marketing errate o insufficienti stan-
dard qualitativi, di packaging ed estetici concorro-
no a determinare questo ulteriore spreco. L’ultima 
fase è rappresentata dal consumo finale della risto-
razione e delle famiglie, in cui gli sprechi sono do-
vuti essenzialmente all’eccesso di acquisti e a errori 
di conservazione o di preparazione delle pietanze. 
Come si vede la questione dello spreco alimentare 
è complessa; le definizioni e gli approcci al tema 
sono attualmente ancora in fase di elaborazione 
scientifica. In un recente studio l’Ispra17, esaminan-
do la letteratura disponibile e le più recenti ricerche 
scientifiche, cerca di  dare una definizione completa 
di spreco, includendo oltre a tutte le voci descrit-
te anche l’uso di prodotti edibili per alimentazione 
animale o fini non alimentari (in quanto vi è una per-
dita netta di calorie con la conversione animale), la 
sovralimentazione (differenza tra la quantità di cibo 
che la persona consuma e quella di cui ha realmen-
te bisogno), le perdite qualitative nutrizionali (lega-
te alla degradazione del prodotto in tutte le fasi 
della catena alimentare dal prodotto al consumo) e 
gli sprechi di acqua potabile. 

Con questa impo-
stazione, uno stu-
dio svolto su dati 
del 201118 stima 

in 1.900 kcal/procapite/giorno l’ammontare tota-
le degli sprechi, circa una quantità equivalente al 
fabbisogno medio di riferimento, con un aumento 
del 15% rispetto al 2007. Si tratta di ben il 66% in 
termini di proteine: ciò significa che mediamente 
per assumere il fabbisogno nutrizionale di proteine 
se ne preleva il triplo e ne viene sprecato il doppio 
di quanto servirebbe al sostentamento. Secondo i 
dati FAO per l’Italia, lo spreco comprendente la so-
vralimentazione poteva essere nel 2015 pari a 1.400 
kcal/procapite/giorno, il 60% in termini di proteine. 
Si è inoltre calcolato a livello globale che a fronte 
di un fabbisogno alimentare che cresce di uno 0,1% 
all’anno, tra il 2007 e il 2015 vi è stato un aumen-
to annuo delle forniture dell’1,3% e dei consumi 
dell’1,4%, mentre gli sprechi sono cresciuti di circa 

17 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 
“Spreco alimentare: un approccio sistemico per la prevenzione e 
la riduzione strutturali”, Rapporto n. 267, 2017.
18 Alexander et al, 2017 cit. in Ispra, ibidem, 12.

1.900 kcal/procapite/
giorno l’ammontare de-
gli sprechi alimentari

 Il rifiuto accettabile è 
quello che non è 
prodotto
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riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione del 
30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030”. Al fine 
di prevenire i rifiuti alimentari, gli stati dovrebbero 
inoltre fornire incentivi per la raccolta di prodotti 
alimentari invenduti in tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento alimentare e per la loro ridi-
stribuzione sicura, anche a organizzazioni di bene-
ficenza. Per ridurre i rifiuti alimentari occorre altresì 
migliorare la comprensione da parte dei consuma-
tori delle date di scadenza espresse con la dicitura 
“da consumare entro” e “da consumarsi preferibil-
mente entro il”. 
E’ necessario riuscire a quantificare in modo cor-
retto lo spreco alimentare in Europa per valutar-
ne i progressi, pertanto la Commissione europea 
ha dato vita al Progetto EU Fusions allo scopo di 
sviluppare una metodologia comune europea per 
misurare gli sprechi alimentari e definire indicatori 
appropriati.

In Italia, nel 2014 è 
stato stilato il Piano 
nazionale di pre-

venzione dello spreco alimentare e nel 2016, secon-
do Paese europeo dopo la Francia, è stata ema-
nata la Legge 166 (Legge Gadda) che si propone 
di “favorire il recupero e la donazione di prodotti 
farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà 
sociale”. La legge stimola “azioni  volte  a ridurre la 
produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il rici-
clo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti” 
e promuove “attività di ricerca, informazione e sen-
sibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni”. Il 
provvedimento consente agli operatori economici 
di donare eccedenze alimentari idonee al consumo 
umano a soggetti “donatari”21 che le destinino pri-
oritariamente a favore di persone indigenti. La leg-
ge consente donazioni di prodotti che hanno supe-
rato il termine minimo di conservazione22, purché 
siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario 
e le idonee condizioni di conservazione, e garanti-
sce agli operatori uno sconto fiscale proporzionale 
alla quantità di cibo donato. 
Il provvedimento si pone quindi come mitigatore 
degli effetti a valle dello spreco alimentare, inter-
cettando quei prodotti che nella fase finale della 
filiera industriale non arrivano al consumatore. Trat-
tandosi di una misura rivolta prioritariamente alla 
nutrizione di persone indigenti può essere conside-

21 “Gli enti pubblici nonchè gli  enti privati costituiti per il 
perseguimento, senza  scopo di lucro, di finalità civiche e 
solidaristiche” (Art. 2 lettera b).
22 Evidenziata dalla dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”.

re sembra, quindi, essere quella di una maggior 
pianificazione, di una riduzione della scala produtti-
va, di un’espansione delle filiere ecologiche locali e 
di una maggior educazione alimentare, che porti il 
cittadino alla consapevolezza ambientale e sociale 
del valore del cibo.

Il recupero delle eccedenze per contenere 
la povertà alimentare
Dopo anni di trattative, il 18 aprile 2018 il Parla-
mento europeo ha approvato in via definitiva il 
pacchetto sull’Economia Circolare, che porta l’Eu-
ropa da un modello economico lineare a uno dove 
la prevenzione dei rifiuti, il riciclo e lo smaltimento 
intelligente entrano nel ciclo produttivo, in un pro-
cesso circolare virtuoso di crescita e di rispetto per 
l’ambiente. Vengono anche  stabiliti nuovi obiettivi 
in materia di rifiuti, giuridicamente vincolanti per gli 
Stati membri. 
Nel pacchetto per la prima volta è espressamente 
inserito nella legislazione comunitaria il concetto di 
spreco alimentare e l’impegno a ridurlo. L’Unione si 
era già impegnata in sede internazionale a ridurre 
lo spreco alimentare, ma prima di oggi non c’era 
nessun riferimento specifico all’interno della nor-
mativa europea. In attuazione dell’Agenda 2030 
dell’Onu, si stabilisce che “gli Stati membri dovreb-
bero mirare a conseguire un obiettivo indicativo di 

 Tab. 8.7.1  - Spreco ed efficienza tra diversi 
sistemi di produzione alimentare

(a) convenzionale: non sono conteggiate le mancate pro-
duzioni, le perdite ante raccolto, la sovralimentazione, gli 
usi per allevamento. Valore % sulla produzione in energia/
massa. 
Fonte: Ispra 

Sistemi 
alimentari 
industriali

Sistemi 
con filiere 

corte, locali, 
biologiche

Sistemi 
agroecologici 

locali, di 
piccola scala 

con reti solidali
Spreco 
alimentare 
convenzionale 
(%) (a)

40-60 15-25 5-10

Efficienza a 
parità di risorse 
impiegate 
(% rispetto 
ai sistemi 
industriali)

100 200-400 400-1200 La legge Gadda sulle 
donazioni alimentari
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di soggetti del terzo settore che assistono persone 
in stato di grave disagio sociale e di indigenza e 
che esercitano tale attività in modo prevalente in 
un sistema di rete.
Tra le progettualità presentate in materia di redi-
stribuzione delle eccedenze alimentari da parte 
delle reti già attive, si è deciso di promuovere il mo-
dello dell’Emporio della Solidarietà come modalità 
innovativa da diffondere nel territorio. Nell’ottica di 
eliminare la sovrapposizione dovuta ad azioni fram-
mentate e di convogliare le  risorse nel modo più 
efficiente, l’Emporio Solidale si propone di fare da 
punto di raccolta e smistamento delle eccedenze 
alle associazioni del territorio, operando in modo 
integrato e coordinato con il Banco Alimentare.
Nel territorio regionale  il Banco Alimentare è attivo 
dal 1989 e nel 2017 ha recuperato e movimentato 
5,3 mila  tonnellate di generi alimentari, distribuen-
doli a 492 strutture caritative accreditate e assi-
stendo 102.904 persone. Inoltre, alla fine del 2017 
sono 11 gli Empori Solidali attivi e 4 quelli in via di 
attivazione che fanno parte della rete caritativa di 
raccolta e distribuzione delle eccedenze. 

Se all’attivi-
tà del Banco 
Alimentare si 
agg iungono 

gli sforzi degli Empori, si stima che lo scorso anno 
complessivamente siano state distribuite 6,4 mila 
tonnellate di cibo,  sostenendo circa 32mila fami-
glie per un totale di 142mila persone, che hanno 
ricevuto regolarmente e in forma gratuita la spesa 
e altri aiuti grazie al recupero delle eccedenze ali-
mentari della grande e media distribuzione. 
La Regione Veneto contribuisce ogni anno a finan-
ziare la rete del Banco Alimentare e  degli Empori, 
anche per l’approvvigionamento di quei prodot-
ti che ordinariamente non vengono donati (come 
carne, pesce e legumi) al fine di garantire una die-
ta equilibrata, promuovere adeguati stili di vita  e 
l’educazione alimentare. La somma stanziata a fine 
2017 è di 490mila euro.

L ’ E m p o r i o 
Solidale è un 
progetto so-
ciale che pre-

vede un servizio di distribuzione di generi di pri-
ma necessità, organizzato come un vero e proprio 
supermercato, all’interno dei quale i beneficiari 
possono reperire in modo autonomo e secondo le 
loro esigenze, prodotti alimentari e non, nella mi-
sura concordata con gli enti socio-assistenziali che 

rata un atto di natura emergenziale ma non risoluti-
vo né della disuguaglianza né della riduzione della 
produzione dello spreco. Ispra23 segnala infatti il 
rischio di disfunzionalità che si incorre nel rende-
re permanenti questo tipo di interventi, per il fatto 
che rendono in qualche modo necessaria la produ-
zione di eccedenze.

Tuttavia la 
q u e s t i o n e 
della povertà 

alimentare tocca le caratteristiche dell’emergenzia-
lità, se si pensa che da una recente indagine Cen-
sis24 è emerso che in Italia sono oltre 2 milioni le 
famiglie (circa l’8%) in povertà alimentare, ossia che 
possono spendere per l’acquisto di generi alimen-
tari risorse inferiori rispetto a una soglia standard 
accettabile. La povertà alimentare è più diffusa al 
Sud (circa il 9% delle famiglie) e tra le famiglie con 
capofamiglia senza lavoro (17,5%) o straniero (14,1% 
contro il 7,5% di quelle con capofamiglia italiano). 
Inoltre colpisce di più le famiglie giovani dei mil-
lennial (il 14%) rispetto a quelle dei baby boomer 
(8,3%) e degli anziani (6%).
L’11,8% delle famiglie, invece,  non può permetter-
si un pasto proteico adeguato, di carne, pesce o 
equivalente vegetariano, almeno una volta  ogni 
due giorni (5,7% in Veneto), un valore aumentato di 
circa l’87% negli ultimi 10 anni. 
Degno di nota l’operato della Fondazione Banco 
Alimentare, una onlus che si occupa della raccolta 
di generi alimentari e del recupero delle eccedenze 
alimentari della produzione agricola e industriale e 
della loro redistribuzione a strutture che svolgono 
un’attività assistenziale verso le persone più indi-
genti. Il Banco Alimentare si articola in 21 organiz-
zazioni regionali e nel 2016 ha sostenuto in tutta 
Italia 8.035 strutture assistenziali, portando aiuto 
alimentare a più di 1 milione e mezzo di persone. 

In Veneto gli Empori della solidarietà25 
Il Veneto si è dimostrato precursore rispetto alla le-
gislazione nazionale nell’ambito delle politiche per 
combattere la povertà e il disagio sociale. Già nel 
2011, con la legge regionale n. 11, ha inteso ricono-
scere, valorizzare e promuovere l’attività relativa al 
recupero delle eccedenze alimentari, avvalendosi 

23 Ibidem.
24 Censis, “Crescita e qualità della vita: le opportunità della food 
policy”, 2017.
25 In collaborazione con la Direzione Servizi Sociali, Unità 
Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e 
Inclusione Sociale della Regione del Veneto.

Non solo market, l’Emporio 
è empowerment e 
accompagnamento

In Italia 2 milioni le famiglie 
in povertà alimentare

In Veneto 141 mila le 
persone seguite dagli 
Empori Solidali
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ne elaborano il progetto di accompagnamento. 
Si rivolge a nuclei familiari in condizioni di disagio 
economico, con particolare attenzione alle famiglie 
con figli al di sotto dei 2 anni. I criteri di accesso 
prendono  in considerazione l’ISEE, le spese non 
contemplate da tale documento e il carattere d’ur-
genza dell’intervento. 
L’accesso viene accordato attraverso l’erogazio-
ne di una tessera cui sono assegnati dei punti che 
rappresentano il controvalore per l’acquisizione dei 
prodotti scelti, secondo un limite massimo spendi-
bile da parte del nucleo familiare. Ad ogni prodotto 
infatti è attribuito un certo numero di punti in base 
al prezzo di mercato e le caratteristiche nutrizionali: 
pochi punti agli alimenti più salutari, come frutta e 
verdura, in modo da incentivarne l’acquisto, mentre 
molti punti agli alimenti meno sani. La possibilità 
da parte della famiglia di scegliere quali prodotti 
acquistare consente la libertà di autodeterminare 
di cosa si ha bisogno  e in questo modo incentivare 
il rapporto di fiducia con l’ente associativo e garan-
tire un processo di empowerment della famiglia.
L’accesso è subordinato al colloquio con i centri 
territoriali autorizzati, allo scopo di determinare 
le condizioni socioeconomiche della famiglia, va-
lutarne il bisogno e le potenzialità e di elaborare 
il progetto di accompagnamento. Accanto infatti 
alla distribuzione dei prodotti alimentari sono pre-
visti interventi di accompagnamento, formazione, 
educazione e anche inserimento lavorativo. Oltre 
ai punti di ascolto tradizionali (tipicamente servizi 
sociali, Caritas,…) nel territorio si sono attivati cen-
tri slegati dall’“ufficialità”, in modo da intercettare 
quelle persone da poco cadute in stato di bisogno, 
“impoverendi”, e che possono avere qualche forma 
di timore o vergogna a rivolgersi alle strutture assi-
stenziali classiche. Naturalmente si tratta di attività 
coordinate e integrate nella rete. 
Il programma di recupero delle eccedenze per far 
fronte all’emergenza alimentare trova sinergia con il 
Programma regionale per la riduzione dei rifiuti ap-
provato nel 2015, che prevede incentivi agli esercizi 
commerciali al recupero delle merci invendute con 
riduzione della tassa sui rifiuti e attività di sensibi-
lizzazione allo scopo di creare una rete con associa-
zioni, enti e amministrazioni. 
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