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Autori di questo numero

Confagricoltura Verona
CONFAGRICOLTURA VERONA è l’associazione di categoria degli imprenditori 
agricoli che ha lo scopo di tutelare gli interessi legittimi di produttori, agricoltori 
e coltivatori diretti, singoli ed associati.
Per adempiere ai propri fini istituzionali aderisce in sede nazionale alla Con-
federazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura); trova la sua 
rappresentanza presso la Regione Veneto nella Federazione Regionale delle 
Unioni Agricoltori del Veneto (Confagricoltura Veneto); a livello comunitario, ol-
tre ad avere per mezzo di Confagricoltura un ufficio di rappresentanza presso 
la Comunità Europea, è tutelata dal Comitato fra le Organizzazioni Professionali 
Agricole (COPA) di cui Confagricoltura è parte costituente.
L’associazione rappresenta gli imprenditori agricoli presso i pubblici poteri e le 
istituzioni. La grande forza di Confagricoltura consiste nel numero e nella qua-
lità delle Aziende associate e nel suo carattere di organizzazione a vocazione 
generale, indipendente da qualsiasi partito politico. Essa è pertanto libera di 
svolgere la sua azione di difesa economica, sindacale e sociale dell’impresa 
agricola tutelandola in ogni sede quando ne venga minacciata la libertà ope-
rativa. Tratta il rinnovo dei contratti integrativi provinciali di lavoro di operai e 
impiegati agricoli. A provvedere ai costi di queste attività sono i soci tramite 
versamento della quota associativa.
Attraverso la propria società AGRICOLTORI VERONA SERVIZI srl società uni-
personale, fornisce all’impresa agricola qualsiasi tipo di servizio necessario per 
l’esercizio della propria attività.

E-mail: info@agricoltoriverona.it

Ufficio Studi CGIA 
Area ricerche della CGIA, Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre.
L’Ufficio Studi è nato nei primi anni ’90 e si è da sempre contraddistinto per la 
difesa del mondo dell’artigianato e della piccola impresa. Alla prima battaglia 
sulla Minimum Tax, l’Ufficio Studi della CGIA ha prodotto numerose valutazioni 
sulle misure fiscali che avrebbero penalizzato le realtà imprenditoriali più picco-
le: ad esempio l’IRAP, la Dual Income Tax e gli studi di settore.
Negli ultimi anni l’Ufficio Studi ha dibattuto sugli effetti della crisi economica 
denunciando, in particolare, le politiche di austerity che hanno fatto crollare 
la domanda interna mettendo in ginocchio le imprese artigiane che, più delle 
altre, operano nel territorio e vivono della spesa dei cittadini. Con l’affacciarsi 
della crisi determinata dal Covid-19, l’Ufficio Studi della CGIA ha prodotto stime 
sugli effetti delle chiusure delle attività economiche e a monitorare la ripresa 
che tuttavia non ha coinvolto alcuni comparti. Rispetto alla crisi energetica 
l’Ufficio Studi ha prodotto stime e simulazioni sui costi di energia elettrica e gas 
per imprese e famiglie.
Altri temi di interesse hanno riguardato l’eccessivo carico fiscale e burocratico 
che penalizza le PMI italiane, la questione dei debiti, dei ritardi di pagamento 
della PA e delle difficoltà del credito per le piccole imprese.
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Autori di questo numero

L’Ufficio Studi ha prodotto numerosi lavori per Associazioni di Categoria, Am-
ministrazioni Pubbliche e altri committenti interessati ad approfondire alcune 
questioni attraverso dati e simulazioni.  

E-mail: info@cgiamestre.com

Daniele Nicolai
Dal 2008 ricercatore presso l’Ufficio Studi della CGIA, Associazione Artigiani e 
Piccole Imprese Mestre, nell’ambito di analisi socio-economiche, aspetti ma-
croeconomici, finanza, energia, sostenibilità e scambi imprenditoriali (Erasmus 
for Young Entrepreneurs).
Precedente esperienza lavorativa quadriennale presso Fondazione Eni Enrico 
Mattei (Milano) nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità. Laurea qua-
driennale in Economia e Commercio (Università degli Studi di Venezia, 2002) e 
Master in Corporate Sociale Responsibility ed Etica d’Impresa (Università degli 
Studi di Verona, 2003).  

E-mail: danielenicolai@cgiamestre.com

Longarone Fiere Dolomiti-MIG
Longarone Fiere Dolomiti si presenta oggi, per le tematiche che propone, come 
un punto di incontro molto funzionale all’interscambio commerciale con l’area 
dolomitica ed il Nord-Est italiano. In quest’area è uno dei più attivi strumenti di 
promozione e di collaborazione economica, anche con riferimento alle vicine 
Austria e Germania. La presenza alle rassegne di aziende provenienti da que-
sti mercati è infatti sempre più costante e numerosa, soprattutto per quanto 
riguarda gli operatori dei settori della gelateria (MIG-Mostra Internazionale del 
Gelato Artigianale), dell’artigianato e della gestione forestale. 

E-mail: fiera@longaronefiere.it
stampa@longaronefiere.it 
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Economia, agricoltura 
e agroalimentare

Confagricoltura Verona e CGIA

Introduzione

In questo articolo si riportano i risultati dello studio di 

Confagricoltura Verona e CGIA Mestre, presentato il 5 dicembre 

del 2022 al Centro Congressi di Veronafiere. Si tratta del primo 

report di una preziosa collaborazione nata con l’obiettivo di 

inquadrare, in primis, il contesto agricolo/agroalimentare veronese 

nell’economia provinciale e regionale ma anche di descrivere i 

tratti di fondo dell’economia agricola ed agroalimentare del Bel 

Paese; in particolare, si mettono in evidenza dati e fattori che a 

livello nazionale e globale condizionano l’operato delle imprese 

del settore primario e della trasformazione dei prodotti agricoli, in 

un momento storico profondamente mutato dove preoccupano le 

risalite dei prezzi delle materie prime, il caro energia e l’aumento 

dei tassi di interesse. 
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Il report “Economia, agricoltura e agroalimentare Verona” 

fotografa, nella prima parte (paragrafo 1), la salute del 

settore primario scaligero in confronto ai dati nazionali e veneti 

relativi al valore aggiunto, all’export, alla manodopera; sempre qui 

vengono delineati gli andamenti dei prezzi delle commodity (con 

una attenzione particolare al mondo agricolo colpito dalla corsa 

dei fertilizzati e dell’energia) e del credito alle imprese, risorsa 

fondamentale per gestire la crescita di un settore interessato, 

molto più di altri, da fenomeni di concentrazione che si traducono 

in una numerosità sempre più bassa di imprese agricole che 

gestiscono terreni sempre più grandi.

 La seconda parte del report (paragrafo 2) si addentra più 

in dettaglio nel mondo agricolo con la prospettiva di inquadrare, 

in prima battuta, l’andamento dei prezzi (pagati agli imprenditori 

agricoli) e dei costi di produzione (sostenuti dagli stessi) e, 

successivamente, la relazione tra queste due componenti che 

contribuiscono ad influenzare i margini delle attività agricole 

(ragioni di scambio); margini che risultano in flessione sia negli 

ultimi tempi che nel lungo termine come emerge dai dati di 

contabilità territoriale che evidenziano un aumento dell’incidenza 

dei costi sul valore della produzione in agricoltura.  Al valore della 

produzione dell’agricoltura veneta è dedicata la parte conclusiva 

del paragrafo 2: nel 2021 ha superato i 6 miliardi di euro, di cui 3,1 

miliardi di euro di produzione vegetale, 2,2 miliardi di produzione 

zootecnica e 700 milioni di attività di supporto all’agricoltura; con 

6 miliardi di euro di produzione dell’agricoltura su 56 miliardi 

nazionali, il Veneto rappresenta quasi l’11% della produzione 

nazionale in agricoltura. Un focus specifico viene dedicato alla 

Confagricoltura Verona e CGIA
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trasformazione di questa produzione nel tempo (dagli anni ’80 

ad oggi) con il settore vitivinicolo che, attualmente, con quasi 

1,1 miliardi di euro domina la produzione vegetale veneta (3,1 

miliardi di euro); la produzione vitivinicola veneta rappresenta, 

tra l’altro, ben il 18,5% di quella totale nazionale. Sul fronte della 

produzione zootecnica, su un totale di 2,2 miliardi di euro il peso 

del Veneto a livello nazionale è del 13,1% con un valore elevato 

nel comparto delle carni che superano il miliardo e mezzo di 

valore prodotto (quasi il 16% del totale nazionale). 

Nelle appendici si esaminano infine i primi risultati del 

Censimento Agricoltura 2020 da cui emergono delle tendenze di 

fondo molto chiare, tra cui la riduzione del numero delle imprese 

accompagnata dal loro aumento dimensionale che è anche 

confermata dalla loro evoluzione per forma giuridica in quanto 

diminuiscono le imprese individuali e, di converso, aumentano le 

forme giuridiche diverse (specie società di persone e di capitali).

Economia, agricoltura e agroalimentare
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1. L’agricoltura e l’agroalimentare veronese 

Il contesto macroeconomico e territoriale 

Per iniziare a inquadrare l’agricoltura veronese nel contesto 

territoriale si riportano dapprima alcuni dati che aiutano a 

contestualizzare il settore primario all’interno dell’economia 

veronese, più in particolare relativi al valore aggiunto territoriale. 

Tale variabile - che approssima il Prodotto Interno Lordo di un 

territorio (equivale infatti al PIL al netto delle imposte indirette) 

- rappresenta la ricchezza annuale «aggiunta» all’economia da un 

territorio. Si tratta di quel valore, prodotto in un dato periodo 

di tempo da tutti i settori economici, che poi viene distribuito 

agli operatori economici del territorio: ai lavoratori, remunerati 

attraverso salari e stipendi; ai proprietari delle imprese attraverso 

la distribuzione di utili (o alle imprese stesse che reinvestono gli 

utili nell’attività aziendale effettuando investimenti); agli istituti 

creditizi che attraverso la concessione dei prestiti beneficiano 

degli oneri finanziari; alla pubblica amministrazione che gestendo 

la cosa pubblica e offrendo servizi ai territori si sostiene attraverso 

la tassazione; al mondo del non-profit, che oltre a creare valore 

(anche economico) di per sé, viene altresì sostenuto dalle 

elargizioni liberali e dai contributi. Una fitta rete di relazioni tra 

attori economici e società civile che genera e distribuisce valore 

contribuendo, più in generale, al benessere di un territorio.        

Come emerge puntualmente in tabella 1, le due province di 

Verona e di Padova si contendono la leadership della produzione 

di valore aggiunto in Veneto. La provincia di Verona genera più 

di 30 miliardi di valore aggiunto (anno 2022) ed è la provincia 

Confagricoltura Verona e CGIA
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veneta che si stima sia cresciuta di più nel 2022; Verona ha più che 

recuperato i livelli pre-Covid del 2019. Per il 2023 si prospetta, per 

la provincia di Verona, il tasso di crescita più elevato in Veneto.

Tab. 1 – Crescita economica italiana e territoriale: 

il Valore Aggiunto

VA TOTALE 
(var. % reale)

2020 2021 2022 2023
VA NOMINALE 

2022 
(milioni di euro)

   Padova -9,9 +7,0 +3,6 -0,0 30.464 

   Verona -9,3 +5,9 +4,7 +0,5 30.259 

   Vicenza -9,7 +8,5 +3,3 -0,1 28.773 

   Treviso -8,3 +7,6 +2,8 -0,4 28.393 

   Venezia -9,5 +6,5 +4,4 +0,4 26.162 

   Belluno -10,8 +6,5 +2,9 +0,3 6.542 

   Rovigo -10,0 +7,1 +2,0 -0,9 5.704 

VENETO -9,5 +7,0 +3,8 +0,0 156.297 

FRIULI V.G. -7,1 +7,0 +3,2 -0,1 37.678 

TRENTINO A.A. -8,2 +6,4 +3,2 +0,0 44.754 

EMILIA ROMAGNA -9,1 +7,2 +3,6 +0,2 153.756 

NORD EST -9,0 +7,0 +3,6 +0,1 392.485 

LOMBARDIA -8,7 +7,5 +3,8 +0,2 377.027 

ITALIA -8,4 +6,7 +3,3 +0,0 1.687.901 

Elaborazione su dati Prometeia (scenari territoriali ottobre 2022)

Addentrandosi nel cuore dell’economia veronese, già dai dati 

macroeconomici emerge il ruolo importante e la dimensione 

dell’agricoltura di Verona; fatto 100 il valore aggiunto provinciale 

Economia, agricoltura e agroalimentare
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(30 miliardi di euro), il 3,5% (più di 1 miliardo di euro) è frutto del 

settore primario (tabella 2); si tratta di una incidenza nettamente 

superiore rispetto alla stessa quota misurata su base regionale 

(Veneto 2,3%) e nazionale (Italia 2,4%). 

Volgendo lo sguardo al passato, si deve anche evidenziare che 

alla vigilia dell’avvento del Covid (2019) il valore aggiunto prodotto 

dal complesso di tutti i settori economici veronesi si posizionava 

2 punti percentuali al di sopra del 2007; il raffronto con il 2007 

è particolarmente utile in quanto rappresenta l’apice economico 

italiano, un livello che non è più stato raggiunto nonostante 

l’ottimo recupero dopo la pandemia Covid-19; in riferimento 

al settore  agricolo, i cui risultati sono molto influenzati dalle 

annate/condizioni meteo, i dati indicavano per Verona il gap più 

ampio (nel 2019 intorno ai 5 punti percentuali rispetto al 2007) 

dopo quello delle costruzioni (-38,5%) con un valore aggiunto 

agricolo veronese che ha evidenziato poi un sostanziale pareggio 

nel 2020 (+0,7%), un brusco contraccolpo nel 2021 (-11,7%) 

ma una interessante ripresa nel 2022 con il pieno recupero, per 

l’agricoltura veronese, della flessione registrata nel 2021; tuttavia 

si rimane lontani dai valori del 2007: nel 2022 -5,3% rispetto al 

2007. 

Confagricoltura Verona e CGIA
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Tab. 2 – Crescita economica veronese: 

il Valore Aggiunto per settore economico

VALORE 
AGGIUNTO 
(var. % reale)

2020 2021 2022 2023

 VA 
NOMINALE 

2022 
(milioni di euro)

Agricoltura +0,7 -11,7 +12,2 -1,1 1.060 

Industria -12,1 +14,3 +0,8 -1,1 6.824 

Costruzioni -5,7 +19,0 +13,0 +0,8 1.617 

Servizi -9,1 +3,3 +5,1 +1,0 20.757 

Totale VA  
PROV. VERONA

-9,3 +5,9 +4,7 +0,5 30.259 

Elaborazione su dati Prometeia (scenari territoriali ottobre 2022)

I dati della tabella 3 evidenziano invece come, con più di 1 

miliardo di euro di valore aggiunto prodotto in agricoltura, Verona 

risulti la provincia leader in Veneto: rappresenta il 30% del valore 

aggiunto agricolo regionale. Le stime per il 2022 indicano una 

ripresa per l’agricoltura veronese più intensa, insieme a Rovigo, 

rispetto alle altre province del Veneto. Le prime previsioni per il 

2023 tendono, per Verona, ad una flessione che risulta tuttavia 

meno preoccupante rispetto alle realtà più strutturate del Veneto 

(solamente per la provincia di Rovigo, in lieve crescita, i dati sono 

più positivi rispetto a Verona).  

Economia, agricoltura e agroalimentare
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Tab. 3 – Andamento del Valore Aggiunto in Agricoltura

VALORE 
AGGIUNTO in 
AGRICOLTURA 
(var. % di valori reali)

2020 2021 2022 2023

AGRICOLTURA  
VA NOMINALE 

2022 
(milioni di euro)

   Verona +0,7 -11,7 +12,2 -1,1 1.060 

   Treviso +4,8 -11,3 -2,0 -7,7 856 

   Padova +1,8 -11,6 +11,1 -1,6 492 

   Vicenza +6,2 -8,4 +6,7 -3,6 420 

   Venezia +2,5 -7,5 +2,2 -5,7 401 

   Rovigo +4,9 -9,8 +16,3 +0,7 251 

   Belluno +4,6 -7,3 +2,7 -5,5 106 

VENETO +3,1 -10,5 +6,5 -3,5 3.587 

FRIULI V.G. -18,7 +1,7 -1,0 -0,1 625 

TRENTINO A.A. -13,7 -1,9 +0,4 -1,3 2.113 

EMILIA ROMAGNA -1,5 -4,4 +1,7 -2,0 4.121 

NORD EST -3,7 -5,8 +2,9 -2,3 10.445 

LOMBARDIA -2,0 +1,6 -2,1 -0,5 4.553 

ITALIA -4,6 -1,3 -0,4 -1,0 40.501 

Elaborazione su dati Prometeia (scenari territoriali ottobre 2022)

Anche in termini di unità di lavoro (concetto di full time 

equivalent), la provincia di Verona è, in Veneto, quella con il numero 

più elevato: oltre 22 mila nel 2022 (il 25% del totale regionale). Si 

nota tuttavia un gap rispetto al picco registrato rispetto al periodo 

pre-Covid (2019) quando le unità di lavoro in agricoltura in provincia 

di Verona si attestavano a quasi 29 mila unità. Le prime previsioni 

per il 2023 indicano una sostanziale stabilità delle unità impiegate, in 

linea con il dato del Veneto che presenta solo una leggera flessione.

Confagricoltura Verona e CGIA
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Tab. 4 – Andamento dell’occupazione in agricoltura

UNITA’ DI 
LAVORO IN 
AGRICOLTURA 
(in migliaia)

2019 2020 2021 2022 2023

   Verona 28,5 24,5 21,6 22,6 22,5 

   Treviso 23,6 24,1 21,4 21,4 20,7 

   Padova 14,8 13,3 11,8 12,9 13,1 

   Venezia 10,8 10,4 12,2 11,9 11,4 

   Vicenza 11,0 11,0 9,6 10,4 10,7 

   Rovigo 9,5 10,0 7,8 8,5 8,7 

   Belluno 2,9 2,8 2,9 3,1 3,2 

VENETO 101,2 96,2 87,3 90,9 90,2 

FRIULI V.G. 21,9 20,1 20,1 20,4 20,3 

TRENTINO A.A. 48,6 44,8 46,3 46,0 45,6 

EMILIA ROMAGNA 88,4 86,4 85,6 80,5 79,6 

NORD EST 260,1 247,5 239,3 237,8 235,8 

LOMBARDIA 85,6 82,2 88,8 75,9 76,5 

ITALIA 1.248,0 1.186,2 1.218,9 1.222,9 1.223,2 

Elaborazione su dati Prometeia (scenari territoriali ottobre 2022)

L’export veronese e il successo dell’agro-alimentare 

All’interno del contesto economico generale molto spesso 

il settore primario viene considerato come “residuale”; il fatto 

che contribuisca a circa il 2% del valore aggiunto complessivo 

italiano (al 3,5% in provincia di Verona) spinge infatti alcuni a 

ridimensionare il suo importante ruolo, relegandolo tra le tante 

nicchie economiche o a specifici “casi” di successo. 

Economia, agricoltura e agroalimentare
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In realtà, l’agricoltura rappresenta quel motore che muove 

tutta una vasta filiera, quella dell’agroalimentare, che coinvolge 

anche il settore secondario (industria alimentare e delle bevande 

in primis), quello commerciale e il comparto turistico in un “fil 

rouge” che tiene così insieme trasversalmente settore primario, 

secondario e terziario. 

Si capisce dunque l’importanza strategica di questo settore 

specie in un Paese, l’Italia, conosciuto per il gusto del buono, del 

bello e del ben fatto. 

Non bisogna poi trascurare l’aspetto sociologico che dimostra, 

tra l’altro, come parlare di agricoltura risulti invece interessante: 

il cibo riguarda tutti, l’agricoltura e l’agroalimentare piacciono, 

specie ai giovani che sono capaci di coniugare tradizione, 

innovazione e sostenibilità attraverso conoscenze scientifiche e 

tecnologia.

Questo paragrafo racconta, attraverso i dati dell’export, la 

forza internazionale dell’agroalimentare veronese che pesa per 

quasi il 30% dell’intero export provinciale e per la metà del totale 

dell’export agroalimentare del Veneto.

Nel 2021 l’export veronese si è attestato sopra i 13 miliardi 

di euro con una crescita, rispetto ai livelli pre-Covid (2019), del 

14,2%. Si tratta del tasso di crescita provinciale più elevato in 

Veneto con Verona che tallona sempre più Treviso riducendo, in 

due anni, il gap con la Marca Trevigiana: da circa 2 miliardi di 

euro a quasi 1 miliardo (tabella 5).

Confagricoltura Verona e CGIA
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Tab. 5 – Andamento dell’export veronese (2019-2021)

Valori in milioni 
di euro

2019 2020 2021
Var. % 

2021/2019

VENETO 65.142 60.181 70.807 +8,7

Vicenza 18.545 16.842 20.422 +10,1

Treviso 13.685 12.736 14.530 +6,2

Verona 11.798 11.440 13.469 +14,2

Padova 10.442 9.286 11.208 +7,3

Venezia 4.966 4.539 5.268 +6,1

Belluno 4.049 3.165 4.233 +4,6

Rovigo 1.658 2.174 1.677 +1,1

FRIULI VG 15.495 14.306 18.185 +17,4

TRENTINO AA 9.095 8.442 10.251 +12,7

TRIVENETO 89.733 82.928 99.243 +10,6

Emilia-Romagna 66.621 61.973 73.380 +10,1

NORD EST 156.353 144.902 172.623 +10,4

ITALIA 480.352 436.718 520.771 +8,4

Elaborazione su dati Istat

Dal grafico 1 emerge invece il percorso di crescita dell’export 

veronese negli ultimi 15 anni: una vera e propria escalation che 

ha portato il valore esportato quasi a raddoppiare (da 8,3 miliardi 

di euro agli oltre 15 miliardi di euro previsti per il 2022). Si nota 

altresì come la flessione avvenuta nell’anno dell’avvento del 

Covid (2020) sia stata particolarmente contenuta e pienamente 

recuperata in appena 12 mesi.

L’export agroalimentare veronese è più che raddoppiato dal 

2007 al 2021 passando da 1,61 miliardi di euro a 3,71 (+130%); 

tale crescita è stata più veloce rispetto al totale dell’export di 

Economia, agricoltura e agroalimentare
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Verona (+61%) tant’è che il peso dell’export agroalimentare in 

provincia di Verona (sull’export totale) è passato dal 20% del 

biennio 2007-2008 ad una percentuale media del 29% nel triennio 

2019-2021 (grafico 2). L’export agroalimentare veronese vale 

quasi la metà di quello veneto che ammonta a 7,89 miliardi di 

euro (anno 2021).

Graf. 1 – Export provincia di Verona (milioni di euro)

Elaborazione su dati Istat
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 Graf. 2 – Export agroalimentare veronese 

(milioni di euro e incidenza % su totale export veronese)

Elaborazione su dati Istat

Oltre la metà dell’export agroalimentare della provincia di 

Verona (il 54%) è rappresentato dai prodotti alimentari che nel 

2021 hanno superato i 2 miliardi di euro di valore esportato.

Si nota, in particolare, un successo molto netto di questi 

prodotti che sono cresciuti del 229% in 14 anni (valore dell’export 

più che triplicato).

Con riferimento alle altre due componenti dell’export 

agroalimentare, le bevande sono quasi raddoppiate in 14 anni 

(+96% per un valore esportato nel 2021 di circa 1,1 miliardi di 

euro) e per i prodotti agricoli si registra un +34%.
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Tab. 6 – Export agroalimentare veronese 

a confronto con quello totale

Valori in  
milioni di euro

2007 2019 2021
Var.  

2021-2007 
(14 anni)

Var. %  
2021/2007 
(14 anni)

EXPORT  
AGROALIMENTARE,  
di cui:

1.615 3.333 3.710 +2.095 +130%

     Prodotti alimentari 608 1.746 2.001 +1.393 +229%

     Bevande 582 1.067 1.140 +558 +96%

     Prodotti agricoli 425 520 569 +144 +34%

TOTALE  
EXPORT VERONESE

8.344 11.798 13.469 +5.124 +61%

Elaborazione su dati Istat

In relazione al commercio estero agroalimentare, la provincia 

di Verona eccelle anche per il saldo commerciale, dato dalla 

differenza tra il valore dell’export e dell’import. In effetti, dal 

2010 la provincia di Verona presenta, in questo comparto, un 

saldo commerciale positivo e che, tendenzialmente, risulta in 

crescita: nel biennio 2020-2021 ha superato i 700 milioni di euro 

annui (grafico 3). 
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Graf. 3 – Saldo commerciale agroalimentare veronese 

(milioni di euro)

Elaborazione su dati Istat

Rispetto alle componenti dell’export agroalimentare dai dati 

del 2021 emerge un saldo positivo elevato per le bevande (pari 

a oltre 1 miliardo di euro), contenuto per gli alimentari (+57 

milioni) e un saldo negativo per i prodotti agricoli (-313 milioni).
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Tab. 7 – Anno 2021: saldo commerciale 

agroalimentare veronese 

ANNO 2021,  
dati in milioni di euro

Export 
(A)

Import 
(B)

Saldo 
(A-B)

AGROALIMENTARE, di cui: 3.710 2.942 +768

     Prodotti agricoli 569 882 -313

     Prodotti alimentari 2.001 1.944 +57

     Bevande 1.140 116 +1.024

TOTALE VERONESE 13.469 16.723 -3.254

Elaborazione su dati Istat

Nel 2022 è proseguita la crescita dell’export agroalimentare 

del veronese. Nei primi 6 mesi del 2022 si è attestato a 1,9 miliardi 

di euro facendo registrare un +5% rispetto allo stesso periodo del 

2021, un saggio di crescita robusto anche se inferiore rispetto al 

+12,8% del totale settori dell’export veronese che ha superato i 

7,4 miliardi di euro (tabella 8).   

Sempre nei primi sei mesi del 2022 si registra tuttavia una 

crescita netta dell’import agroalimentare (+22,6%) superiore a quella 

dell’export (+5%); questo risultato contribuisce alla diminuzione 

del saldo commerciale che risulta sempre positivo (+140 milioni di 

euro nei primi 6 mesi del 2022) ma inferiore a quello registrato nello 

stesso periodo dell’anno precedente (+374 milioni di euro). 
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Tab. 8 – Anno 2022: prosegue la spinta dell’export 

agroalimentare veronese 

Valori in  
milioni di euro

I SEM  
2021

I SEM  
2022

var. ass.  
2022-2021

var. %  
2022/2021

EXPORT 
AGROALIMENTARE,  
di cui:

1.810 1.900 +91 +5,0%

     Prodotti agricoli 335 325 -10 -2,9%

     Prodotti alimentari 941 989 +48 +5,1%

     Bevande 534 586 +52 +9,7%

TOTALE  
EXPORT VERONESE

6.565 7.406 +841 +12,8%

Elaborazione su dati Istat

L’escalation dei prezzi delle materie prime e 
dell’energia

La fine della fase acuta della pandemia Covid-19, la progressiva 

riapertura delle attività economiche (dai lockdown del 2020) e 

la ripresa dell’economia globale hanno determinato una corsa 

del livello dei prezzi in un contesto economico generale che si 

configura molto incerto e condizionato da tensioni geopolitiche. 

L’escalation dei prezzi delle commodity (iniziata nella seconda 

metà del 2021) ha messo in difficoltà dapprima le imprese 

(scarsità degli approvigionamenti e costi crescenti) e poi tutta 

la società con il processo inflattivo che si è presto trasferito sui 
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beni e servizi acquistati dalle famiglie, in un trend di crescita dei 

prezzi inaspettato: in autunno del 2022, in Italia, l’indice generale 

dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) ha iniziato a 

crescere in doppia cifra superando la soglia psicologia del 10%, 

con una inflazione di quasi il 12% sia nei mesi di ottobre che 

di novembre (un indice che, anche considerato al netto degli 

energetici cresce di molto: intorno al +6%).  

Si tratta di un incremento dei prezzi del tutto sconosciuto alle 

ultime 4 generazioni1 e a cui non si era più abituati: per ritornare 

ad intravedere crescite così significative bisogna fare un salto 

indietro di 50 anni quando a partire dalla crisi petrolifera (1973) 

i prezzi sono cresciuti in doppia cifra per più di un decennio (fino 

alla prima metà degli anni ’80, più precisamente sino al 1984). 

Ritornando al presente e alle relazioni con il settore primario, 

dopo un periodo senza grandi sussulti di mercato per la maggior 

parte dei mezzi di produzione utilizzati in agricoltura, il 2021 

rappresenta un punto di rottura: si assiste infatti ad una prima 

fiammata del costo dei fertilizzanti (+62% sul 2019) e dell’energia 

(+22%). Nel 2022 la corsa di queste 2 commodity è proseguita, 

con conseguenze molto rilevanti per il settore: rispetto alla 

media dei prezzi del 2019 (anno pre-Covid), gli indici dei prezzi 

dei fertilizzanti risultano quasi tripli e quelli dell’energia doppi 

(grafico 4).

1  Si fa riferimento alle generazioni Alpha (2013-oggi), Z (1997-2012), Y (1981-
1996) ma anche alla generazione X (1965-1980) i cui primi nati nel 1965 avevano 
solo 8 anni allo scoppio della crisi petrolifera (1973). 
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Graf. 4 – Andamento prezzi commodity 

(indici, base 2019=100)

Elaborazione su dati Banca Mondiale (*) Anno 2022 come media dei primi 10 mesi

Legenda
Energia (a): Petrolio, gas, carbone
Agricoltura (b): Cacao, caffè, tea, oli, grani, banane, zucchero, carni ecc.
Fertilizzanti (c): Urea, fosforite, fosfato diammonico (DAP), triplo superfosfato 
(TSP), cloruro di potassio.
Metalli e minerali (d): Alluminio, minerale di ferro, rame, piombo, stagno, nickel, zinco
Preziosi (e): Oro, platino, argento

Il grafico 5 fornisce il dettaglio dei prezzi e delle previsioni di 

costo di cinque fertilizzanti, il comparto di commodity che risulta 

essere vittima dei maggiori rincari. In effetti, dopo un triennio 

(2017-2019) di relativa stabilità dei prezzi, nel 2021 il prezzo dei 

fertilizzanti è salito moltissimo con l’Urea che ha sfiorato i 500 
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euro per tonnellata; nel 2022 l’escalation è proseguita con prezzi 

record nei mesi di marzo e aprile 2022; l’Urea ha addirittura 

sfondato quota 900 dollari a tonnellata.

La media dei primi 10 mesi del 2022 colloca i prezzi su valori 

elevatissimi: 798 dollari a tonnellata per il DAP, 738 dollari per 

il TSP e 729 dollari per l’Urea (per quest’ultima si registra un 

prezzo tre volte superiore del 2019).

Quello che preoccupa maggiormente sono poi le previsioni dei 

prezzi per il 2023 che si collocherebbero ancora su valori elevatissimi.

Graf. 5 – La folle corsa dei fertilizzanti 

(prezzi in dollari per tonnellata) 

Elaborazione su dati Banca Mondiale (*) Anno 2022 come media dei primi 10 mesi
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Anche i rincari sul lato dei cereali sono stati significativi (vedasi 
grafico 6); in pratica, dopo un triennio (2017-2019) di stabilità 
dei prezzi, nel 2021 il prezzo dei cereali è salito di molto con il 
grano duro che ha superato i 300 dollari per tonnellata. Nel 2022 
l’escalation dei prezzi è proseguita con prezzi record: nel maggio 
del 2022 il grano duro ha sfondato quota 500 dollari.

La media dei primi 10 mesi del 2022 restituisce prezzi 
elevatissimi: 320 dollari a tonnellata per il mais, 433 dollari per 
il riso e 435 dollari per il grano duro (un prezzo quasi 3 volte 
superiore rispetto al 2019). Le previsioni per il 2023 non sono 

rosee e indicano prezzi che scenderanno solo di pochissimo.

Graf. 6 – I rincari di alcuni cereali 

(prezzi in dollari per tonnellata) 

Elaborazione su dati Banca Mondiale (*) Anno 2022 come media dei primi 10 mesi
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Inoltre il biennio 2021-2022 è stato caratterizzato da una corsa, 

senza precedenti, dei prezzi del gas naturale e dell’elettricità.

Come emerge nel grafico 7, nel 2021 il prezzo dell’elettricità 

(sospinto da quello del gas che in Italia contribuisce per circa 

il 50% alla produzione di elettrica) ha subito una fiammata 

attestandosi ad oltre 280 euro per MWh (dicembre 2021). Nel 

2022 nuovo incremento a marzo (308 euro per MWh) per effetto 

dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Nell’estate del 2022 si è verificata poi una vera e propria 

escalation, con i dati su 9 mesi che indicano un prezzo 

dell’elettricità quasi 4 volte superiore rispetto all’anno scorso (6 

volte sul 2019). Successivamente, nei primi 2 mesi dell’autunno 

(ottobre e novembre) i prezzi dell’energia elettrica hanno 

evidenziato una flessione attestandosi sui livelli medi dello scorso 

autunno (2021); tuttavia nel mese successivo (primi 15 giorni di 

dicembre 2022) il prezzo si è riportato sopra i 300 euro per MWh 

gettando preoccupazioni sulla tenuta dei conti economici del 

settore agricolo per il 2023.
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Graf. 7 – Borsa dell’energia elettrica: 

prezzo in euro per MWh (media mensile)

  

Elaborazione su dati Gestore Mercati Energetici

Anche il prezzo del gas naturale ha subito nel 2021 una prima 

crescita salendo sopra gli 80 euro per MWh da ottobre. Nei primi 

2 mesi del 2022 il prezzo era un po’ sceso ma con la guerra in 

Ucraina ha ripreso vigore toccando un picco a marzo (128 euro). 

Nell’estate del 2022 si è registrata una escalation senza 

precedenti con i dati su 9 mesi che indicano un prezzo 4,5 volte 

superiore rispetto all’anno scorso (8 volte sul 2019). 

Nei primi due mesi dell’autunno 2022 i prezzi del gas sono 

tornati a scendere attestandosi sui livelli dello scorso autunno 

(2021); tuttavia nei primi 15 giorni di dicembre il prezzo ha ripreso 

vigore (stabilmente sopra i 130 euro per MWh) e solo il recente 

accordo sul tetto al prezzo del gas preso dall’Unione Europea con 

19 

 

Inoltre il biennio 2021-2022 è stato caratterizzato da una corsa, senza precedenti, dei prezzi 

del gas naturale e dell’elettricità. 

Come emerge nel grafico 7, nel 2021 il prezzo dell’elettricità (sospinto da quello del gas che 

in Italia contribuisce per circa il 50% alla produzione di elettrica) ha subito una fiammata 

attestandosi ad oltre 280 euro per MWh (dicembre 2021). Nel 2022 nuovo incremento a marzo (308 

euro per MWh) per effetto dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. 

Nell’estate del 2022 si è verificata poi una vera e propria escalation, con i dati su 9 mesi che 

indicano un prezzo dell’elettricità quasi 4 volte superiore rispetto all’anno scorso (6 volte sul 2019). 

Successivamente, nei primi 2 mesi dell’autunno (ottobre e novembre) i prezzi dell’energia elettrica 

hanno evidenziato una flessione attestandosi sui livelli medi dello scorso autunno (2021); tuttavia 

nel mese successivo (primi 15 giorni di dicembre 2022) il prezzo si è riportato sopra i 300 euro per 

MWh gettando preoccupazioni sulla tenuta dei conti economici del settore agricolo per il 2023. 
 
 

Graf. 7 – Borsa dell’energia elettrica: prezzo in euro per MWh (media mensile) 
   

 
 

Elaborazione su dati Gestore Mercati Energetici 

Economia, agricoltura e agroalimentare



32

effetto a partire dalla prossima primavera (marzo 2023) e la minor 

domanda di gas unita al buon livello raggiunto degli stoccaggi 

sembrano aver contenuto la ripartenza delle quotazioni.

Graf. 8 – Borsa del gas naturale: 

prezzo in euro per MWh (media mensile)  

Elaborazione su dati Gestore Mercati Energetici

I dati del credito nel settore agricolo e la risalita dei 
tassi d’interesse

Nell’ultimo decennio si è assistito ad una profonda contrazione 

dei crediti in essere alle imprese. Come emerge dalla tabella 9, tra 

la fine del 2011, in piena crisi del debito sovrano, al 31/12/2021 si 

nota per il totale dei prestiti alle imprese (totale settori) un calo 

nettissimo: 250 miliardi di credito in meno, per una flessione di 

grandi proporzioni (-25%).
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Tab. 9 – Prestiti alle imprese per settore economico (Italia)

Settori,  
consistenze al 31/12 in milioni di euro

2011 2021
Var. % 

2021/2011

Att. Profess., scient. e tecniche 51.382 53.321 +3,8%

Agricoltura 43.790 40.736 -7,0%

Noleggio, ag. viaggio, serv. supp. a imprese 22.856 21.087 -7,7%

Informazione e comunicazione 19.935 18.383 -7,8%

Alloggio e ristorazione 39.835 36.683 -7,9%

Trasporto e magazzinaggio 39.902 36.012 -9,7%

Manifattura 235.823 206.891 -12,3%

Commercio 148.788 128.356 -13,7%

Acqua, reti fognarie, rifiuti ecc. 10.921 8.339 -23,6%

Attività residuali 45.473 32.599 -28,3%

Energia elettrica, gas ecc. 32.936 22.546 -31,5%

Immobiliare 126.090 68.450 -45,7%

Estrattivo 4.447 2.143 -51,8%

Costruzioni 172.574 67.564 -60,8%

Totale settori 994.753 743.108 -25,3%

Elaborazione su dati Banca d’Italia

In agricoltura, tuttavia, questa flessione è stata meno netta 

(-7% in 10 anni) e il peso del credito alle imprese del settore 

primario rispetto al totale settori è cresciuto passando dal 4,4% 

del 2011 al 5,5% del 2021 (grafico 9).
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Graf. 9 – Italia: prestiti a imprese del settore primario 

(milioni di euro al 31/12 di ogni anno e peso su totale settori) 

 

Elaborazione su dati Banca d’Italia

Sempre in riferimento al contesto del credito in Italia, a partire 

dalla crisi del debito sovrano (2011) si è verificata per 5 anni una 

vera e propria escalation del livello delle sofferenze che nel 2016 

ha avuto la sua massima espansione con l’apice della crisi del 

sistema bancario, quando il totale di questi crediti problematici 

in capo alle imprese italiane ha toccato i 160 miliardi di euro. 

Anche in agricoltura il picco è avvenuto nel 2016 (6,3 

miliardi di euro) e poi si è assistito ad una progressiva riduzione 

(contenimento dei rischi, avvio cessione NPL e credito garantito 
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a livello statale). A fine 2021, come si evince in tabella 10, si 

contano appena 1,3 miliardi di sofferenze in agricoltura (il 5,3% 

del totale settori).

Tab. 10 – Sofferenze in capo alle imprese 

per settore economico (Italia)

Settori, 
consistenza sofferenze  
in milioni di euro al 31/12

2011 2021
Var. % 

2021/2011

Manifattura 23.142 4.692 -79,7%

Informazione e comunicazione 1.288 275 -78,6%

Noleggio, ag. viaggio, serv. supp. a imprese 2.021 509 -74,8%

Trasporto e magazzinaggio 2.404 672 -72,0%

Estrattivo 184 56 -69,6%

Attività residuali 2.661 836 -68,6%

Commercio 14.704 4.652 -68,4%

Costruzioni 17.720 5.950 -66,4%

Agricoltura 3.654 1.330 -63,6%

Alloggio e ristorazione 3.138 1.265 -59,7%

Att. Profess., scient. e tecniche 1.622 728 -55,1%

Acqua, reti fognarie, rifiuti ecc. 451 203 -55,0%

Immobiliare 7.476 3.758 -49,7%

Energia elettrica, gas ecc. 124 302 +143,5%

Totale settori 80.588 25.228 -68,7%

Elaborazione su dati Banca d’Italia

L’incidenza delle sofferenze sul totale dei prestiti alle imprese 

in agricoltura evidenzia anche la buona solvibilità del comparto; 

in altri termini gli imprenditori agricoli garantiscono buoni tassi 

di restituzione del credito dal momento che l’incidenza delle 

Economia, agricoltura e agroalimentare



36

sofferenze in capo alle aziende agricole sul totale dei prestiti 

in essere a queste (5,3% a fine 2021) è più bassa rispetto alla 

rispettiva quota delle risorse prese a prestito (5,5%).

Graf. 10 – Italia: sofferenze in capo 

alle imprese del settore primario 

(milioni di euro al 31/12 di ogni anno e peso su totale settori)  

Elaborazione su dati Banca d’Italia
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(milioni di euro al 31/12 di ogni anno e peso su totale settori)   
 

 
Elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

Da ultimo preme sottolineare che, nel 2023, si attende una nuova contrazione dei prestiti alle 

imprese per effetto dell’aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea; nella seconda 

parte del 2022, la BCE ha infatti avviato una progressiva ascesa del costo del denaro: in appena 4 

mesi il tasso ufficiale è passato dallo 0% al 2,5%, una salita che comporterà maggiori costi alle 

imprese per interessi sui finanziamenti che si aggiungono così all’escalation dei costi energetici e 

delle materie prime subite dagli agricoltori e che, come delineato nel prossimo paragrafo, mettono a 

rischio la sopravvivenza delle imprese interessate, sempre più, da una progressiva riduzioni dei 

margini. 
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Da ultimo preme sottolineare che, nel 2023, si attende una 

nuova contrazione dei prestiti alle imprese per effetto dell’aumento 

dei tassi da parte della Banca Centrale Europea; nella seconda 

parte del 2022, la BCE ha infatti avviato una progressiva ascesa 

del costo del denaro: in appena 4 mesi il tasso ufficiale è passato 

dallo 0% al 2,5%, una salita che comporterà maggiori costi alle 

imprese per interessi sui finanziamenti che si aggiungono così 

all’escalation dei costi energetici e delle materie prime subite 

dagli agricoltori e che, come delineato nel prossimo paragrafo, 

mettono a rischio la sopravvivenza delle imprese interessate, 

sempre più, da una progressiva riduzioni dei margini.
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2. Prezzi, costi e margini

 L’analisi dell’andamento dei prezzi all’origine in agricoltura 

(pagati agli imprenditori agricoli) e dei loro costi di produzione 

(sostenuti dalle stesse imprese) rappresenta la base per iniziare 

a comprendere lo stato di salute del settore agricolo e dei suoi 

principali comparti. 

Infatti, la relazione tra queste due serie di indici dei prezzi 

consente di determinarne le ragioni di scambio che forniscono 

indicazioni utili sulla crescita, sulla stabilità o sulla flessione dei 

margini delle attività agricole.

Questi indici su base nazionale, uniti ai dati di contabilità 

territoriale dell’Istat consentono di tracciare le dinamiche delle 

attività agricole offrendo anche spunti a livello regionale.

I prezzi all’origine (pagati agli agricoltori)

Il grafico 11 fornisce alcune prime indicazioni sull’andamento 

dei prezzi pagati agli agricoltori. Dal 2017 l’indice dei prezzi 

dei prodotti agricoli, salvo una lieve flessione nel 2020, è 

stato abbastanza stabile non essendo interessato da brusche 

oscillazioni; tuttavia a partire da metà del 2021 si registra una 

crescita rilevante. Rispetto al 2017, nei primi 9 mesi del 2022 i 

prezzi pagati agli agricoltori sono saliti del 28,6%. 

 Il grafico 12 ristringe il campo d’analisi temporale ed 

evidenzia, più dettagliatamente, come a partire dal mese di luglio 

2021 si assista ad un incremento dei prezzi dei prodotti agricoli 

che sembrano “scaricare” sul mercato parte delle tensioni subite 

a causa dei forti rincari dei mezzi di produzione. Rispetto a 12 

mesi prima i prezzi sono cresciuti di quasi il 20%, con incrementi 
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più contenuti per le coltivazioni (+10,1%) e più elevati per la 

zootecnia (+31,3%).

Graf. 11 – Italia: andamento prezzi 

dei prodotti agricoli all’origine

(anno 2010=base 100) 

Elaborazione su dati Ismea
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Graf. 11 – Italia: andamento prezzi dei prodotti agricoli all’origine 
(anno 2010=base 100)  

 

 
Elaborazione su dati Ismea 

 
 
 

Graf. 12 – Italia: andamento prezzi dei prodotti agricoli all’origine (ultimo anno) 
(anno 2010=base 100)  

 

 
Elaborazione su dati Ismea 
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Graf. 12 – Italia: andamento prezzi 

dei prodotti agricoli all’origine (ultimo anno)

(anno 2010=base 100) 

Elaborazione su dati Ismea

La tabella 11 indica la variazione del livello dei prezzi dei 

prodotti agricoli con una prima distinzione per categoria. A 

partire dall’estate del 2021 si è registrato un aumento dei prezzi 

dei prodotti agroalimentari; l’aumento ha riguardato sia i prodotti 

derivanti dalle coltivazioni che quelli zootecnici.

Complessivamente nel settore agricolo i prezzi sono aumentati 

di quasi il 20% negli ultimi 12 mesi, con valori più elevati per 

avicoli (+38%) e latte/derivati bovini (36%). La crescita dei 

prezzi dei prodotti agricoli è spinta dalla necessità di contrastare 

26 

 

Graf. 11 – Italia: andamento prezzi dei prodotti agricoli all’origine 
(anno 2010=base 100)  

 

 
Elaborazione su dati Ismea 

 
 
 

Graf. 12 – Italia: andamento prezzi dei prodotti agricoli all’origine (ultimo anno) 
(anno 2010=base 100)  

 

 
Elaborazione su dati Ismea 
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la pericolosa compressione dei margini economici dovuta 

all’esplosione dei costi di produzione. Emerge, di converso, la 

preoccupante situazione del settore frutticolo con prezzi quasi il 

20% più bassi rispetto ai 12 mesi precedenti.

Tab. 11 – Indice dei prezzi all’origine 

per categorie/varietà (Italia)

Categorie/varietà set-21 set-22 Var. % 2022/2021

Coltivazioni 163,2 179,6 +10,1

Ortaggi 167,5 213,4 +27,4

Cereali 178,8 221,9 +24,1

Tabacco 201,4 243,2 +20,8

Olio d’oliva 158,0 183,0 +15,8

Semi oleosi 152,1 174,8 +14,9

Vino 154,1 155,6 +0,9

Frutta 152,6 126,0 -17,4

Prodotti Zootecnici 116,6 153,2 +31,3

Avicoli 116,6 160,9 +37,9

Latte e derivati bovini 114,5 155,9 +36,1

Uova 107,3 142,2 +32,6

Conigli 115,2 152,7 +32,5

Suini 121,7 155,8 +28,0

Ovini e caprini 90,7 108,8 +19,9

Bovini da macello 120,5 142,6 +18,3

TOTALE AGRICOLTURA 138,3 165,2 +19,5

Elaborazione su dati Ismea
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I prezzi dei mezzi correnti di produzione (pagati dagli 
agricoltori)

Il grafico 13 evidenzia la forte crescita dei prezzi dei mezzi 

di produzione e quindi dei costi per gli agricoltori. Si tratta di un 

inasprimento dei prezzi a due cifre che è arrivato a superare il 

25% tra settembre del 2021 e settembre del 2022.

Graf. 13 – Italia: andamento prezzi 

dei mezzi correnti di produzione (ultimo anno)

(anno 2010=base 100) 

Elaborazione su dati Ismea
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Graf. 11 – Italia: andamento prezzi dei prodotti agricoli all’origine 
(anno 2010=base 100)  

 

 
Elaborazione su dati Ismea 

 
 
 

Graf. 12 – Italia: andamento prezzi dei prodotti agricoli all’origine (ultimo anno) 
(anno 2010=base 100)  

 

 
Elaborazione su dati Ismea 
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La tabella 12 indica la variazione dei prezzi dei prodotti 

acquistati dagli agricoltori distinti per tipologia di prodotto nel 

periodo giugno 2022 – giugno 2021 (ultimi disponibili, di fonte 

Istat, al 5 dicembre 2022, giorno di presentazione del report 

presso Veronafiere).

Si noti come a fronte di una variazione dell’indice generale 

dei mezzi di produzione del 21%, vi sia una grande variabilità per 

i singoli beni.

È letteralmente esploso il prezzo di moltissimi fattori di 

produzione necessari per l’attività agricola: i concimi hanno visto 

più che raddoppiare il loro prezzo seguiti dai carburanti, dal costo 

dell’energia e da quello dei mangimi. Una situazione drammatica 

che mina gli equilibri economici di molte imprese.

Economia, agricoltura e agroalimentare
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Tab. 12 – Indice dei prezzi all’origine 

per categorie/varietà (Italia)

Prodotti acquistati dagli Agricoltori
Var. % 

giu. 2022/ 
giu. 2021

concimi semplici azotati +122
concimi semplici +117
concimi semplici potassici +95
carburanti +79
concimi e ammendanti +79
concimi complessi (composti) +78
concimi semplici fosfatici +69
energia e lubrificanti +61
mangimi semplici +42
combustibili +41
altri concimi +38
mangimi +26
consumi intermedi +26
mangimi composti +21
cereali +21
lubrificanti +17
piante sarchiate +16
diserbanti +15
anticrittogamici +15
antiparassitari +13
sementi +13
ortive +10
costruzioni agricole +9
fabbricati agricoli +8
investimenti +8
beni strumentali +8
insetticidi +8
altri servizi - spese generali +5
spese veterinarie +4
manutenzione e riparazione macchine +4
manutenzione e riparazione fabbricati rurali +3
indice generale +21

Elaborazione su dati Istat
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Ragioni di scambio: variazione dei margini degli agricoltori

Come anticipato in apertura del paragrafo 2, il rapporto tra gli indici 
dei prezzi pagati agli agricoltori (prezzi all’origine) e tra quelli pagati 
dagli agricoltori (mezzi correnti di produzione) esprimono le ragioni 
di scambio, i cui andamenti ci offrono indicazioni utili sull’evoluzione 
dei margini delle attività agricole (crescita, stabilità o flessione). 
Se la ragione di scambio assume un valore superiore a 1 indica un 
incremento dei margini dell’agricoltore, diversamente ne evidenzia una 
contrazione. Come indicato in tabella 13 e nel grafico 14, in agricoltura, 
la Ragione di Scambio è diminuita di quasi 5 punti percentuali in 12 
mesi. Si è avuto e si sta registrando un rilevante aumento dei costi di 
produzione solo parzialmente compensato dall’aumento dei prezzi, di 

conseguenza si verifica una rilevante riduzione dei margini.

Tab. 13 – Italia: ragione di scambio in AGRICOLTURA

Mesi
Indice prezzi dei mezzi 
correnti di produzione 

(A)

Indice dei prezzi 
all’origine 

(B)

Ragione di scambio 
(B / A)

Ago 2021 100,0 100,0 1,00
Set 2021 101,7 105,6 1,04
Ott 2021 104,8 107,9 1,03
Nov 2021 105,7 111,1 1,05
Dic 2021 107,3 117,1 1,09
Gen 2022 111,6 117,9 1,06
Feb 2022 114,4 118,7 1,04
Mar 2022 120,9 120,3 1,00
Apr 2022 122,9 121,8 0,99
Mag 2022 124,3 117,7 0,95
Giu 2022 126,4 115,3 0,91
Lug 2022 125,5 120,0 0,96
Ago 2022 127,3 122,4 0,96
Set 2022 127,8 126,2 0,99

Var. %  
set-2022/ 
set-2021

+25,7 +19,5 -4,9

Elaborazione su dati Istat
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Graf. 14 – Italia: andamento della ragione di scambio 

in AGRICOLTURA

(coltivazioni + zootecnia)

Elaborazione su dati Ismea

Per le coltivazioni (tabella 14 e grafico 15), a fronte di una 

crescita dei prezzi dei mezzi di produzione del 24,3%, quelli dei 

prodotti degli agricoltori è stata del 10,1%. La ragione di scambio 

si è contratta di 11,5 punti in 12 mesi, assumendo un valore che 

indica chiaramente una riduzione dei margini per coloro che si 

dedicano alla coltivazione.

Per gli allevamenti (tabella 15 e grafico 16), la Ragione di 

Scambio dei prodotti zootecnici sembra apparentemente aver 

tenuto. In realtà l’esiguità del valore va correttamente interpretata 

anche alla luce del fatto che i prezzi di questo tipo di prodotti 

avevano subito un calo nel 2020.

31 

 

 

 
Elaborazione su dati Ismea 

 

Per le coltivazioni (tabella 14 e grafico 15), a fronte di una crescita dei prezzi dei mezzi di 

produzione del 24,3%, quelli dei prodotti degli agricoltori è stata del 10,1%. La ragione di scambio 

si è contratta di 11,5 punti in 12 mesi, assumendo un valore che indica chiaramente una riduzione 

dei margini per coloro che si dedicano alla coltivazione. 

Per gli allevamenti (tabella 15 e grafico 16), la Ragione di Scambio dei prodotti zootecnici 

sembra apparentemente aver tenuto. In realtà l’esiguità del valore va correttamente interpretata 

anche alla luce del fatto che i prezzi di questo tipo di prodotti avevano subito un calo nel 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 14 – Italia: ragione di scambio nelle COLTIVAZIONI 
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Tab. 14 – Italia: ragione di scambio nelle COLTIVAZIONI

Mesi
Indice prezzi dei mezzi 
correnti di produzione 

(A)

Indice dei prezzi 
all’origine 

(B)

Ragione di scambio 
(B / A)

Ago 2021 100,0 100,0 1,00

Set 2021 102,3 111,5 1,09

Ott 2021 106,3 114,9 1,08

Nov 2021 107,0 116,2 1,09

Dic 2021 108,7 122,6 1,13

Gen 2022 112,9 123,1 1,09

Feb 2022 116,0 125,5 1,08

Mar 2022 122,4 123,5 1,01

Apr 2022 124,7 120,6 0,97

Mag 2022 126,4 115,1 0,91

Giu 2022 129,3 110,0 0,85

Lug 2022 127,2 115,3 0,91

Ago 2022 127,5 117,8 0,92

Set 2022 127,2 122,7 0,96

Var. %  
set-2022/ 
set-2021

+24,3 +10,1 -11,5

Elaborazione su dati Istat
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Graf. 15 – Italia: andamento della ragione di scambio 

nelle COLTIVAZIONI

Elaborazione su dati Ismea
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Mesi 
Indice prezzi dei mezzi 
correnti di produzione 

(A) 

Indice dei prezzi 
all'origine 

(B) 

Ragione di 
scambio 
(B / A) 

Ago 2021 100,0 100,0 1,00 
Set 2021 102,3 111,5 1,09 
Ott 2021 106,3 114,9 1,08 
Nov 2021 107,0 116,2 1,09 
Dic 2021 108,7 122,6 1,13 
Gen 2022 112,9 123,1 1,09 
Feb 2022 116,0 125,5 1,08 
Mar 2022 122,4 123,5 1,01 
Apr 2022 124,7 120,6 0,97 
Mag 2022 126,4 115,1 0,91 
Giu 2022 129,3 110,0 0,85 
Lug 2022 127,2 115,3 0,91 
Ago 2022 127,5 117,8 0,92 
Set 2022 127,2 122,7 0,96 
Var. %  

set-2022/ 
set-2021 

+24,3 +10,1 -11,5 

 

Elaborazione su dati Istat 

 
Graf. 15 – Italia: andamento della ragione di scambio nelle COLTIVAZIONI 

 

 
Elaborazione su dati Ismea 

 
 

Tab. 15 – Italia: ragione di scambio nella ZOOTECNIA 
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Tab. 15 – Italia: ragione di scambio nella ZOOTECNIA

Mesi
Indice prezzi dei 
mezzi correnti di 
produzione (A)

Indice dei prezzi 
all’origine 

(B)

Ragione di scambio 
(B / A)

Ago 2021 100,0 100,0 1,00

Set 2021 101,2 100,3 0,99

Ott 2021 103,4 100,9 0,98

Nov 2021 104,6 103,6 0,99

Dic 2021 106,0 107,6 1,02

Gen 2022 110,5 109,3 0,99

Feb 2022 113,0 109,6 0,97

Mar 2022 119,5 115,5 0,97

Apr 2022 121,3 122,3 1,01

Mag 2022 122,5 121,7 0,99

Giu 2022 123,8 122,1 0,99

Lug 2022 123,9 125,8 1,01

Ago 2022 127,1 128,2 1,01

Set 2022 128,4 131,7 1,03

Var. %  
set-2022/ 
set-2021

+26,8 +31,3 +3,5

Elaborazione su dati Istat
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Graf. 16 – Italia: andamento della ragione di scambio 

nella ZOOTECNIA

Elaborazione su dati Ismea

La produzione dell’agricoltura in Veneto

La contabilità territoriale dell’Istat rappresenta una pietra 

miliare per seguire gli andamenti della produzione agricola a 

livello regionale. Una base dati che, partendo dagli anni ’80 

consente di tracciare la storia e la trasformazione del settore, 

oltre che di valutare le più recenti dinamiche.

Con più di 6 miliardi di euro di produzione agricola, il 

Veneto pesa per quasi l’11% del totale nazionale, una incidenza 

abbastanza stabile nel tempo e che è salita leggermente negli 

ultimi anni tornando sui valori dei primi anni ’80 (grafico 17).
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Mesi 
Indice prezzi dei  
mezzi correnti di 
produzione (A) 

Indice dei prezzi 
all'origine 

(B) 

Ragione di 
scambio 
(B / A) 

Ago 2021 100,0 100,0 1,00 
Set 2021 101,2 100,3 0,99 
Ott 2021 103,4 100,9 0,98 
Nov 2021 104,6 103,6 0,99 
Dic 2021 106,0 107,6 1,02 
Gen 2022 110,5 109,3 0,99 
Feb 2022 113,0 109,6 0,97 
Mar 2022 119,5 115,5 0,97 
Apr 2022 121,3 122,3 1,01 
Mag 2022 122,5 121,7 0,99 
Giu 2022 123,8 122,1 0,99 
Lug 2022 123,9 125,8 1,01 
Ago 2022 127,1 128,2 1,01 
Set 2022 128,4 131,7 1,03 
Var. %  

set-2022/ 
set-2021 

+26,8 +31,3 +3,5 

 

Elaborazione su dati Istat 

 
Graf. 16 – Italia: andamento della ragione di scambio nella ZOOTECNIA 

 

 
 

Elaborazione su dati Ismea 
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Rispetto ai macro-comparti si verifica un peso superiore per 

la produzione degli allevamenti (13,1% del totale Italia), mentre 

all’interno delle coltivazioni agricole spicca quella vitivinicola (oltre 

un miliardo di euro per il 18,5% nazionale) e delle coltivazioni 

industriali (35,4%) dove la soia veneta fa la parte del leone con 

188 milioni di valore (quasi metà della produzione italiana).

  Graf. 17 – Veneto: valore della produzione agricola 

(milioni di euro e peso su dato nazionale)

Elaborazione su dati Istat
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La produzione dell’agricoltura in Veneto 

La contabilità territoriale dell’Istat rappresenta una pietra miliare per seguire gli andamenti 

della produzione agricola a livello regionale. Una base dati che, partendo dagli anni ’80 consente di 

tracciare la storia e la trasformazione del settore, oltre che di valutare le più recenti dinamiche. 

Con più di 6 miliardi di euro di produzione agricola, il Veneto pesa per quasi l’11% del 

totale nazionale, una incidenza abbastanza stabile nel tempo e che è salita leggermente negli ultimi 

anni tornando sui valori dei primi anni ’80 (grafico 17). 

Rispetto ai macro-comparti si verifica un peso superiore per la produzione degli allevamenti 

(13,1% del totale Italia), mentre all’interno delle coltivazioni agricole spicca quella vitivinicola 

(oltre un miliardo di euro per il 18,5% nazionale) e delle coltivazioni industriali (35,4%) dove la 

soia veneta fa la parte del leone con 188 milioni di valore (quasi metà della produzione italiana). 

 
  Graf. 17 – Veneto: valore della produzione agricola  

(milioni di euro e peso su dato nazionale) 
 

 
 

Elaborazione su dati Istat 
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 Tab. 16 – Veneto: valore della produzione agricola nel 2021 

(milioni di euro e peso su dato nazionale)

ANNO 2021 VENETO ITALIA
Inc. % 

VENETO  
su ITA

A) Coltivazioni agricole  
(produzione vegetale)

3.109 32.034 9,7%

    prodotti vitivinicoli 1.089 5.876 18,5%
    patate e ortaggi 698 9.125 7,6%
    cereali (incluse le sementi) 653 5.217 12,5%
    fruttiferi 137 2.994 4,6%
    coltivazioni industriali 282 796 35,4%
    coltivazioni foraggere 116 2.008 5,8%
    fiori e piante da vaso 67 1.295 5,2%
    altre legnose 47 1.490 3,1%
    prodotti olivicoltura 9 1.823 0,5%
    legumi secchi 10 172 5,8%
    agrumi 0 1.239 0,0%
B) Allevamenti zootecnici 2.219 16.890 13,1%
    carni 1.561 9.945 15,7%
    latte 436 5.452 8,0%
    uova 221 1.456 15,1%
    miele 1 28 4,0%
    produzioni zootecniche non alimentari 0 9 3,4%
C) Attività di supporto all’agricoltura 711 7.196 9,9%
PRODUZIONE AGRICOLTURA 
(A+B+C)

6.038 56.120 10,8%

Elaborazione su dati Istat

Concentrando l’analisi sulle produzioni vegetali (grafico 

18) si coglie il processo di trasformazione dell’agricoltura 

veneta avvenuto in 40 anni; fatto 100 il valore delle produzioni 

vegetali, è stata valutata la loro incidenza negli ultimi 4 decenni 

e nell’ultimo biennio (2020-2021). Si nota, in particolare, il boom 

delle produzioni vitivinicole: l’incidenza passa da meno del 15% 

degli anni ‘80 a oltre il 35% (media biennio 2020-2021): in 40 anni 
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il loro valore nominale è aumentato del 300% e in termini reali 

(cioè al netto dell’effetto prezzo) si verifica un +2,6%. 

Con riferimento ai cereali la flessione è netta: l’incidenza 

scende dal 30% degli anni ‘80 al 18% di oggi (media 2020-2021); 

sempre sui 40 anni la crescita nominale è stata del 16% mentre 

quella reale del 12%.

Graf. 18 – Veneto: quote della produzione vegetale  

Elaborazione su dati Istat

36 

 

Con riferimento ai cereali la flessione è netta: l’incidenza scende dal 30% degli anni ‘80 al 

18% di oggi (media 2020-2021); sempre sui 40 anni la crescita nominale è stata del 16% mentre 

quella reale del 12%. 

 
   

Graf. 18 – Veneto: quote della produzione vegetale   
 

 
 
 

Elaborazione su dati Istat 

 

Per quanto concerne invece la produzione zootecnica, (grafico 19), fatto 100 il valore di 

queste produzioni, è stata valutata la loro incidenza negli ultimi 4 decenni e nell’ultimo biennio 

(2020-2021). Si nota una situazione più stabile rispetto al caso delle produzioni vegetali, specie a 
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Per quanto concerne invece la produzione zootecnica, (grafico 

19), fatto 100 il valore di queste produzioni, è stata valutata la 

loro incidenza negli ultimi 4 decenni e nell’ultimo biennio (2020-

2021). Si nota una situazione più stabile rispetto al caso delle 

produzioni vegetali, specie a partire dal 2000. Tuttavia a distanza 

di 40 anni si verifica una discesa della produzione di latte e un 

incremento di quella di uova.

Graf. 19 – Veneto: quote della produzione zootecnica  
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partire dal 2000. Tuttavia a distanza di 40 anni si verifica una discesa della produzione di latte e un 

incremento di quella di uova. 

 
Graf. 19 – Veneto: quote della produzione zootecnica   

 
 

 
 

Elaborazione su dati Istat 

 

Ritornando ai numeri complessivi della produzione agricola (tabella 17), negli ultimi 3 anni, 

nonostante la pandemia, la produzione veneta è salita passando da 5,6 miliardi di euro del 2019 a 6 

miliardi di euro (+6,3%); tuttavia, in termini reali, ovvero non considerando l’effetto prezzi, è 

diminuita leggermente (-1,6%). 
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Ritornando ai numeri complessivi della produzione agricola 

(tabella 17), negli ultimi 3 anni, nonostante la pandemia, la 

produzione veneta è salita passando da 5,6 miliardi di euro del 

2019 a 6 miliardi di euro (+6,3%); tuttavia, in termini reali, 

ovvero non considerando l’effetto prezzi, è diminuita leggermente 

(-1,6%).

Si verifica un incremento più marcato per le produzioni 

agricole (+9,6%), con cereali (+58,6%), coltivazioni industriali 

(+37,5%) e coltivazioni foraggere (+31,7%) che hanno 

ripreso quota nell’ultimo biennio. In termini reali, ovvero non 

considerando l’effetto prezzi, la crescita si conferma per cereali 

(+16,2%) e coltivazioni foraggere (+16,7%) mentre il dato di 

quelle industriali è negativo (-4,3%).
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  Tab. 17 – Veneto: valore della produzione agricola 

nel triennio 2019-2021

(milioni di euro)

VALORI NOMINALI 
delle PRODUZIONI 

2019 2020 2021
Var. % 

2021/2019

A) Coltivazioni agricole 
    (produzione vegetale)

2.835 3.135 3.109 +9,6%

    prodotti vitivinicoli 1.151 1.225 1.089 -5,4%

    patate e ortaggi 683 701 698 +2,2%

    cereali (incluse le sementi) 412 504 653 +58,6%

    fruttiferi 161 234 137 -15,1%

    coltivazioni industriali 205 239 282 +37,5%

    coltivazioni foraggere 88 96 116 +31,7%

    fiori e piante da vaso 63 63 67 +6,3%

    altre legnose 44 44 47 +4,9%

    prodotti olivicoltura 12 15 9 -21,8%

    legumi secchi 15 13 10 -32,7%

B) Allevamenti zootecnici 2.153 2.100 2.219 +3,1%

    carni 1.509 1.445 1.561 +3,4%

    latte 433 431 436 +0,9%

    uova 208 221 221 +5,9%

    miele 3 3 1 -57,2%
  produzioni zootecniche non 
alimentari

0 0 0 -20,2%

C) Attività di supporto 
all’agricoltura

695 673 711 +2,3%

PRODUZIONE AGRICOLTURA 
(A+B+C)

5.683 5.908 6.038 +6,3%

Elaborazione su dati Istat
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Nell’ultima tabella (18) si dà evidenza del progressivo 

aumento nel tempo dell’incidenza dei costi aziendali intermedi in 

agricoltura sul totale della produzione. In 40 anni questa incidenza 

è passata dal 46% (media anni ‘80) a quasi il 53% (media 10 anni 

2010-2019 e si è spinta al 55% nel biennio 2020-2021). 

In particolare si nota uno scatto nel 2021 con i costi che sono 

saliti del 12,3% rispetto al 2019 (mentre le produzioni sono salite 

della metà); tale risultato coglie i primi effetti degli incrementi 

energetici che come si è visto in precedenza saranno tuttavia 

molto più elevati nel 2022.

Questa escalation dei costi determina, di fatto, una riduzione 

dei margini del settore agricolo, confermata dai primi dati del 

2022 che evidenziano una flessione delle ragioni di scambio 

(rapporto tra gli indici dei prezzi all’origine e dei costi dei mezzi 

di produzione).
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Tab. 18 – Veneto: la crescita dell’incidenza dei costi intermedi

VENETO,  
in milioni di euro 
nominali

media 
1980-1989 
(10 anni)

media  
2020-2021 
(2 anni)

Var. %  
2010-2019 
su anni 80’

Var. % 
2021/2019

(1) Produzione, di cui: 2.995 6.281 +92,2% +5,7%

  produzione di beni e servizi 
  per prodotto

2.973 5.973 +83,9% +6,3%

  (+) attività secondarie 75 402 +401,6% -1,2%

  (-) attività secondarie 53 95 +66,3% +8,5%

(2) consumi intermedi 
      ai prezzi d’acquisto

1.375 3.465 +120,1% +12,3%

VALORE AGGIUNTO 
(1-2)

1.620 2.816 +68,5% -2,0%

  

Inc. % Consumi 
intermedi  
su produzione (2/1)

45,9% 55,2%
sale di quasi  

7 punti %

sale di 
oltre  

2 punti %

Elaborazione su dati Istat
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Considerazioni conclusive 

I dati del report “Economia, Agricoltura e Agroalimentare 

Verona” certificano, in maniera inequivocabile, che Verona è 

la prima provincia del Veneto dal punto di vista agricolo e tra 

le prime in Italia. È una considerazione che deriva da numeri, 

e non da supposizioni. Quindi un primato fondato e certificato 

dai numeri ricavati attraverso una collaborazione attiva tra 

Confagricoltura Verona e la CGIA di Mestre. Nel report spicca 

che, dagli anni Ottanta ad oggi, le dimensioni medie delle aziende 

agricole sono raddoppiate: si è passati da una media aziendale 

di cinque ettari a quella odierna di undici. Non sono dimensioni 

confrontabili con le grandi nazioni agricole del mondo, ma 

certificano un miglioramento della strutturazione aziendale e di 

conseguenza un aumento della competitività delle imprese, che 

potranno cercare di stare sul mercato con strumenti più affinati.

L’agricoltura rappresenta un settore importante e cruciale 

per il successo economico dei nostri territori e del Bel Paese; 

insieme all’industria alimentare e delle bevande esporta più di 

50 miliardi di euro e il ruolo di Verona è primario con l’export 

agroalimentare che vale quasi la metà del totale regionale; 

tuttavia l’agricoltura è particolarmente colpita dall’aumento dei 

prezzi delle materie prime, energetiche e dei tassi di interesse, 

elementi che contribuiscono a ridurre ulteriormente i già risicati 

margini mettendo a rischio una filiera che rappresenta uno dei 

punti di forza dell’economia veronese.
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Appendici

Si ripotano in queste appendici alcuni primi risultati del 

Censimento Agricoltura 2020 da cui emergono delle tendenze di 

fondo molto chiare. Nel tempo si assiste ad una contrazione sempre 

più rilevante del numero delle aziende agricole: in Italia, in 40 anni, 

il numero di imprese agricole si è più che dimezzato: è sceso di 2 

milioni di unità passando da 3,1 milioni del 1982 a 1,1 milioni del 

2020 (-64%); sempre nello stesso periodo la superficie agricola 

utilizzata (SAU) si è ridotta in misura meno che proporzionale 

(-21%) determinando, di fatto, un processo di concentrazione 

individuabile nella crescita della superficie media per azienda che 

in 40 anni è più che raddoppiata (+118%) passando da 5,1 ettari 

del 1982 a 11,1 ettari del 2020 (si veda tab.A1).

Questo processo di riduzione delle aziende agricole si è 

concentrato maggiormente nel primo ventennio del nuovo 

Millennio tant’è che quasi 2/3 della contrazione quarantennale 

complessiva (-1,26 milioni su 2 milioni) è avvenuta proprio tra il 

2000 e il 2020.

Seppure con minore intensità, anche nell’ultimo decennio 

è proseguita la riduzione del numero delle imprese: in Italia si 

contano quasi 490 mila aziende agricole in meno per una flessione 

del 30%; questa riduzione è del tutto ascrivibile alla forma di 

impresa individuale che “perde” quasi 500 mila realtà agricole (ma 

pesa comunque ancora per il 93,5% sul totale aziende) mentre 

crescono tutte le forme societarie con un incremento maggiore 

per le società di persone (7.154 unità in più per una crescita 

del 15%, seguite dalle società di capitali con 3.277 unità in più 

per un incremento del 42,4%); anche le società cooperative e la 
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proprietà collettiva crescono ma totalizzano comunque numeri 

contenuti (insieme rappresentano appena lo 0,5% del totale 

aziende (si veda tab.A2).

Pur rimanendo largamente predominante la platea delle 

imprese individuali, negli ultimi 10 anni si assiste ad una riduzione 

del peso della superficie agricola utilizzata (SAU) in capo a 

queste realtà che scendono dal 76,1% del totale SAU del 2010 al 

72,7% del 2020. Società di persone e di capitali crescono anche 

in termini di SAU: considerandole insieme il loro contributo alla 

SAU passa dal 16,7% del 2010 al 21,8% del 2020 (si vada tab.A3).     

Se si guarda alla variazione nell’ultimo decennio del numero 

delle aziende agricole per classe dimensionale (intesa come SAU 

gestita), si verifica che la contrazione è un fenomeno inversamente 

proporzionale alla dimensione aziendale: all’aumentare della SAU 

si riduce percentualmente il numero di imprese che si sono perse, 

mentre oltre i 30 ettari di SAU le imprese sono aumentate (si vada 

tab.A4); nel corso degli anni si sta verificando un fenomeno di 

concentrazione dei terreni nelle aziende di maggiori dimensioni.

Le aziende agricole che lavorano sino a 30 ettari di SAU sono 

oltre 1 milione e rappresentano quasi il 92% dell’universo, tuttavia 

la SAU da queste complessivamente utilizzata è «solo» il 40%. 

Viceversa quelle di maggiori dimensioni (oltre 30 ettari di SAU a 

testa in media) sono una netta minoranza (8,1%), ma impiegano 

il 60% della SAU totale (si vada tab.A5).

In tutte le Regioni si assiste a un processo di riduzione del 

numero delle aziende agricole. Per quello che riguarda la SAU questa 

si riduce in maniera molto meno marcata a riprova di un processo di 

concentrazione in atto. In 7 Regioni la SAU addirittura aumenta: in 

Veneto 24 mila ettari in più rispetto al 2010 (si vada tab.A6).
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Una ripresa vigorosa: 
Veneto e Nord Est 

protagonisti in Europa

Daniele Nicolai

Premessa

Nel biennio 2021-2022 il Bel Paese è stato protagonista di 

una ripresa senza precedenti, con l’economia cresciuta su livelli 

insperati sia rispetto alle previsioni iniziali che in raffronto ai 

principali competitor, Germania e Francia su tutti.

Questi ottimi risultati hanno consentito all’economia italiana 

di recuperare pienamente i livelli pre-Covid e di superare non solo 

il gap di prodotto perso nel terribile 2020, ma anche di pareggiare 

i livelli occupazionali precedenti.

Come emerge dai dati di contabilità territoriale pubblicati 

dall’Istat (23 dicembre 2022), questa ripresa è stata 

particolarmente robusta per il Veneto con il PIL che, nel 2021, è 

cresciuto del 7,3% rispetto al 2020. In particolare, questa recente 

pubblicazione consente di valutare, attraverso i dati del 2021, la 
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risposta dell’economia italiana e, in particolare, del Veneto alla 

pandemia 2020.

Questo saggio si concentra dunque sui risultati del 2021 per 

cogliere, in prima battuta, quanto hanno recuperato le economie 

territoriali nell’anno successivo all’avvento del Covid-2019 (2020) 

e, in secondo luogo, valutare anche la distanza che separa ancora 

il PIL del Bel Paese (e di alcune regioni) dall’apice economico che 

risale ormai a più di quindici anni fa (anno 2007).

 Una serie di dati che, insieme ad altri, certificano la forza di 

un territorio che guida lo sviluppo del Paese e che non ha nulla 

da invidiare ai competitor visto che è cresciuto più di Francia e 

Germania. Il successo del Nord Est deriva da una spinta industriale 

che vede, non solo, Veneto ed Emilia Romagna posizionarsi già 

sopra i livelli di valore aggiunto industriale del 2019, ma regioni 

protagoniste di un percorso di sviluppo che “viene da lontano” 

con una crescita manifatturiera di medio periodo (2015-2021) 

di gran lunga superiore a quella tedesca e francese. Questo 

successo industriale è evidente anche a livello complessivo tant’è 

che in Veneto (ma anche nel Bel Paese) si assiste, a partire 

dal 2015, ad un rafforzamento dell’economia industriale e ad 

una contestuale riduzione di quella dei servizi: in altri termini, 

a un ridimensionamento di quel processo di terziarizzazione 

dell’economia che aveva contraddistinto il ventennio 1995-2014.  

Nel primo paragrafo sarà illustrato l’andamento delle principali 

variabili economiche dal 1995 al 2021. Si avrà modo di valutare 

dapprima l’andamento del Prodotto Interno Lordo (PIL, sia in 

termini assoluti che pro-capite), variabile che descrive le fasi di 

crescita e di recessione; in seconda battuta, si passerà all’analisi 

Daniele Nicolai
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delle principali componenti del PIL (consumi e investimenti) che 

nel 2021 sono ripartiti riportando un clima generale di fiducia nel 

Paese.

Il secondo paragrafo è dedicato invece alla disamina del PIL 

nella sua accezione di valore aggiunto; si tratta di quella variabile 

che approssima quasi del tutto il PIL in quanto lo rappresenta 

al netto delle imposte indirette (l’IVA su tutte). Dall’analisi 

del valore aggiunto si colgono le sfumature di come le tre crisi 

del 2008-2009, del 2012-2013 e del 2020 abbiano impattato in 

maniera differente sui diversi settori economici; ad esempio, se 

da un lato la pandemia del 2020 ha influito profondamente su tutti 

i macrosettori economici (agricoltura esclusa), il 2021 è stato un 

anno eccezionale per l’industria veneta che ha recuperato in un 

solo anno il tonfo del 2020 mentre i servizi hanno “coperto” solo 

metà della perdita. E nonostante le costruzioni venete nel periodo 

2007-2020 venissero da un crollo di oltre il 40%, nel 2021 hanno 

evidenziato una crescita a due cifre (+16,5%).



72

1. Andamento principali variabili economiche 
nel Nord Est

Il Prodotto interno lordo

Il PIL rappresenta il prodotto finale di un territorio e misura 

il valore che un’economia produce o che “aggiunge” al sistema 

economico attraverso i processi produttivi e di distribuzione 

dei servizi; può essere calcolato, infatti, come differenza tra la 

produzione e i costi intermedi dei beni/servizi (valore aggiunto); 

alternativamente il PIL può essere costruito come somma delle 

componenti che lo determinano ovvero consumi, investimenti e 

saldo della bilancia commerciale e dei servizi. 

Definizioni a parte, la variazione del PIL (misurato in termini 

reali ovvero al netto dell’inflazione) fornisce indicazioni sulla 

crescita economica (se positiva) oppure se sta il territorio vivendo 

un periodo di recessione come si è manifestato per ben 5 anni 

(tra 2008 e 2020) sia in Italia che in Veneto: biennio 2008-2009, 

biennio 2012-2013 e purtroppo nel 2020 per il Covid-19. 

Le recessioni rappresentano fenomeni noti in economia 

e le congiunture si osservano come periodi in cui, dopo una 

serie di anni di crescita, si verifica una contrazione del prodotto 

interno lordo. Solitamente gli shock negativi si manifestano per 

un periodo limitato nel tempo, in genere un anno o un paio di 

trimestri, poi l’economia riparte lungo un sentiero di crescita più 

o meno intenso. L’avvento delle crisi economiche del 2008-2009 

e del 2012-2013, tuttavia, esula da questi ragionamenti generali 

con flessioni biennali seguite, tra l’altro, da un sentiero di crescita 

molto blando con tassi medi inferiori all’1 per cento annuo.

Daniele Nicolai
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In un contesto decennale alquanto compromesso (nel 2019 

il PIL italiano era ancora sotto di 4 punti percentuali rispetto al 

2007) si inserisce la tempesta perfetta, con una crisi imprevista 

e di proporzioni enormi (-9% la caduta del prodotto nel 2020).

Tuttavia, nel 2021, il Bel Paese è stato protagonista di una 

ripresa senza precedenti (+6,7%), un tasso di crescita del PIL che 

è molto più che un rimbalzo, con dati a consuntivo che indicano 

meno di 3 punti percentuali da recuperare per ritornare ai livelli 

pre-Covid. Un pareggio che è poi avvenuto nel 2022 grazie al 

robusto tasso di crescita evidenziato dall’Italia (intorno al +4%) 

con il Bel Paese cresciuto più di Germania e Francia. 

  

   

Una ripresa vigorosa: Veneto e Nord Est protagonisti in Europa
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Tab 1 – Il PIL: nel 2021 un grande rimbalzo 

(var. % valori reali)

Anni
Provincia 

di 
Bolzano

Provincia 
di  

Trento
Veneto

Friuli 
Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 +2,1 +2,2 +1,6 +1,8 +1,5

2008 +0,3 -1,2 -2,0 -2,8 -1,0

2009 -1,4 -2,6 -5,6 -7,1 -5,3

2010 +3,0 +2,5 +1,8 +3,1 +1,7

2011 +2,6 +0,7 +1,6 +0,2 +0,7

2012 +2,1 -0,8 -3,2 -4,6 -3,0

2013 -0,2 +0,5 -0,9 +0,1 -1,8

2014 +0,8 +0,4 +0,4 -0,3 -0,0

2015 +1,8 -0,8 +1,2 +1,9 +0,8

2016 +0,9 +1,6 +1,8 -0,2 +1,3

2017 +1,9 +1,3 +2,2 +1,8 +1,7

2018 +3,4 +3,2 +0,7 +1,6 +0,9

2019 +1,5 +1,5 +0,9 +0,9 +0,5

2020 -9,0 -7,6 -9,9 -8,4 -9,0

2021 +5,8 +6,2 +7,3 +6,1 +6,7

Var. % del PIL in 14 
anni (2021/2007)

+13,6 +4,1 -4,9 -8,3 -6,5

Var. % su pre-Covid 
(2021/2019)

-3,7 -1,9 -3,4 -2,9 -2,9

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Daniele Nicolai
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Anche il Nord Est non è stato ovviamente risparmiato da 

queste profonde recessioni, con effetti particolarmente intensi 

per il Veneto (-9,9% nel 2020) ma anche qui il recupero è stato 

netto (+7,3% nel 2021); e si assottiglia anche la distanza che la 

regione evidenzia rispetto al 2007 (apice di crescita economica): 

al 2021 meno di cinque punti percentuali da recuperare. 

Il Trentino Alto Adige è l’unica area del Nord Est a “presentare 

un conto positivo” rispetto al 2007: l’analisi territoriale evidenzia 

come la crescita del PIL regionale nel periodo 2007-2021 sia stata 

determinata dalla performance della provincia di Bolzano che è 

cresciuta del 13,6% ma anche, seppur con minore intensità, di 

quella di Trento (+4,1%).    

Per cogliere meglio gli effetti delle crisi è utile esaminare 

l’andamento del PIL negli ultimi 26 anni in Veneto, in Friuli 

Venezia Giulia e nelle due province autonome di Trento e di 

Bolzano. Le serie storiche riportano il livello del PIL reale (al netto 

dell’inflazione) e consentono quindi di valutare il posizionamento 

di queste economie regionali.

Le figure 1 e 2 che illustrano l’andamento del PIL reale in 

Veneto e in Friuli Venezia Giulia evidenziano, a partire dal 2008, 

una crisi “a forma di W” con una discesa, nella seconda fase 

(2012-2013), meno intensa a livello percentuale (meno ripida) 

ma i cui effetti a livello cumulato hanno condotto il PIL su soglie 

ancora più basse di prima con una serie di effetti collaterali sul 

mercato del lavoro; graficamente si nota appunto un effetto visivo 

di una W che presenta una discesa più spanciata verso la destra 

e solo una timida risalita nei 6 anni che vanno dal 2014 al 2019; 

si nota poi la nuova profondissima caduta dovuta alla pandemia 

Una ripresa vigorosa: Veneto e Nord Est protagonisti in Europa
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nel 2020 con un PIL crollato di quasi il 10% in Veneto (-8,4% 

in Friuli Venezia Giulia). Nel 2021, tuttavia, si è assistito ad una 

crescita molto robusta, specie in Veneto dove il PIL è salito del 

7,3% recuperando quasi in un anno la terribile flessione del 2020.   

La situazione del Trentino Alto Adige è stata molto diversa 

rispetto a quanto avvenuto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. 

Nel complesso l’economia di questa area alpina è cresciuta nel 

medio-lungo periodo dimostrandosi l’unica, tra le regioni italiane, 

in grado di fronteggiare i periodi negativi dei 2 bienni 2008-2009 

e 2012-2013, compresa la crisi dei lockdown (pandemia 2020). 

Fig 1 – PIL in Veneto (mln euro conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Fig 2 – PIL in Friuli V.G. (mln euro conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Fig 3 – PIL in Trentino A.A. (mln euro conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Il PIL pro-capite

Il prodotto interno lordo rappresenta una sintesi della 

ricchezza prodotta annualmente da un territorio (in termini 

assoluti). Se in un territorio la popolazione e le imprese crescono il 

PIL generalmente aumenta ma questo fatto non è una condizione 

sufficiente per sostenere che in quel territorio la ricchezza sia 

veramente aumentata; rapportando invece il PIL al numero 

di abitanti che insistono in un territorio si può valutare meglio 

quanto una regione si sia impoverita o arricchita in termini relativi. 

Nella tabella 2 e nelle figure 4, 5 e 6 si presentano i risultati e le 

serie storiche dell’andamento del PIL procapite nel Nord Est: i 

risultati per abitante, nel medio-lungo termine (2007-2021), sono 

più negativi dell’andamento del PIL assoluto e anche la provincia 

di Trento risulta indietro rispetto al 2007.

Solo la più dinamica provincia di Bolzano ha fatto registrato 

tra il 2007 e il 2021 una crescita del PIL reale per abitante (+4%) 

mentre i risultati delle altre aree del Nord Est sono deludenti; a 

partire da Trento (-2,5%) si nota come il Veneto (-6,6%) e il Friuli 

Venezia Giulia (-7,2%) abbiano sofferto più o meno in linea con la 

media italiana (-7,1%).

Nel 2021, con riferimento alla Provincia di Trento, al Veneto, al 

Friuli Venezia Giulia e anche al contesto nazionale, si verifica però 

un aumento del PIL reale pro-capite più elevato rispetto a quella 

del PIL assoluto: ad esempio, in Veneto il PIL reale pro-capite è 

salito del 7,7% mentre il PIL reale assoluto ha fatto registrare 

un +7,3%. Questo perché nel frattempo la popolazione è scesa e 

quindi dal punto di vista della ricchezza media la ripresa è stata 

ancora più forte in termini relativi.

Daniele Nicolai
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Non si tratta tuttavia di un buon segnale in quanto un 

territorio che “perde” abitanti offre meno prospettive future, con 

una flessione demografica sempre più evidente dal 2014.

 

Tab 2 – PIL pro-capite 2007-2021 (var. % valori reali)

Anni
Provincia 

di 
Bolzano

Provincia 
di  

Trento
Veneto

Friuli 
Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 +0,9 +1,1 +0,7 +1,2 +0,9

2008 -0,8 -2,4 -3,1 -3,4 -1,7

2009 -2,3 -3,7 -6,2 -7,4 -5,8

2010 +2,2 +1,6 +1,4 +3,1 +1,3

2011 +1,8 -0,0 +1,4 +0,3 +0,4

2012 +1,4 -1,5 -3,5 -4,5 -3,2

2013 -0,9 -0,3 -1,1 +0,0 -2,0

2014 +0,1 -0,1 +0,4 -0,2 -0,0

2015 +1,3 -1,1 +1,3 +2,3 +0,9

2016 +0,3 +1,4 +2,0 +0,2 +1,5

2017 +1,3 +1,0 +2,3 +2,0 +1,9

2018 +2,8 +2,8 +0,7 +1,7 +1,1

2019 +0,9 +1,2 +0,9 +1,1 +0,7

2020 -9,4 -7,5 -9,8 -8,1 -8,6

2021 +5,8 +6,6 +7,7 +6,6 +7,3

Var. % del PIL in 14 
anni (2021/2007)

+4,0 -2,5 -6,6 -7,2 -7,1

Var. % su pre-Covid 
(2021/2019)

-4,1 -1,4 -2,9 -2,0 -1,9

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Nonostante il buon recupero del 2021, le serie storiche (1995-

2021) risultano impietose e come si evince dalle figure seguenti, 

per il Veneto, nel 2021 il PIL pro-capite reale (quasi 32 mila euro) 

era più basso di quello registrato nel 1999 (22 anni di distanza); 

anche per il Friuli Venezia Giulia e per la provincia di Trento il 

ritorno al passato è al 1999. È evidente come l’Italia, ma anche 

il Veneto, debbano continuare nei prossimi anni a rafforzare il 

processo di crescita per recuperare quel gap creatosi con le tre 

crisi economiche (2008-2009, 2012-2013 e 2020) molto evidente 

dal punto di vista grafico.

 

Fig 4 – PIL pro-capite in Veneto 

(euro conc. al 2015 per abitante)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Fig 5 – PIL pro-capite in Friuli V.G. 

(euro conc. al 2015 per abitante)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Fig 6 – PIL pro-capite in Trentino A.A. 

(euro conc. al 2015 per abitante)
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I consumi delle famiglie 

Nell’economia italiana i consumi rappresentano la larga maggioranza del prodotto interno 

lordo. E anche nel Nord Est, area geografica dinamica e aperta al commercio internazionale, i soli 

consumi delle famiglie costituiscono per circa il 55% del PIL. Se i consumi interni non crescono, 

difficilmente un territorio riuscirà a risollevarsi dalla crisi dal momento che la performance sui 
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I consumi delle famiglie

Nell’economia italiana i consumi rappresentano la larga 

maggioranza del prodotto interno lordo. E anche nel Nord Est, 

area geografica dinamica e aperta al commercio internazionale, 

i soli consumi delle famiglie costituiscono per circa il 55% del 

PIL. Se i consumi interni non crescono, difficilmente un territorio 

riuscirà a risollevarsi dalla crisi dal momento che la performance 

sui mercati internazionali non è sufficiente per compensare 

la debolezza della domanda interna. In un sistema economico 

permeato dalla presenza di micro, piccole e medie imprese la 

crescita è guidata soprattutto dall’espansione della domanda 

interna. I consumi fanno crescere i volumi di attività delle imprese, 

generano nuova occupazione e reddito incrementale che viene 

destinato a nuovi consumi e a nuova generazione di valore.

Dopo anni di tendenziale crescita dei consumi, con le tre 

crisi del nuovo Millennio, tale ascesa, non solo si è interrotta ma 

purtroppo si è avviata una profonda caduta. 

Dapprima nel 2008-2009 con l’inizio della recessione si è 

manifestata una prima contrazione del livello dei consumi delle 

famiglie italiane (-1,3% nel 2008 e -1,7% nel 2009); si è trattata di 

una contrazione meno intensa rispetto a quanto fatto registrare 

dal PIL nello stesso biennio. In effetti, nel biennio 2008-2009, 

la caduta del prodotto è stata determinata dall’improvvisa 

riduzione del livello di attività delle imprese (dovuta al contesto 

internazionale) piuttosto che da un crollo della spesa delle 

famiglie. Con l’avvento della successiva crisi economica (2012-

2013), invece, a variazioni negative delle PIL hanno corrisposto 

contrazioni molto più intense dei consumi delle famiglie italiane 

(-3,5% nel 2012 e -2,4% nel 2013).
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Con l’avvento della pandemia Covid-19 si poi assistito alla 

più grande débâcle dei consumi, dal secondo dopoguerra. In un 

solo anno i consumi delle famiglie italiane sono scesi dell’11,3% 

con effetti ancora più marcati nei territori del Nord Est: Veneto 

-12,3% e addirittura -15% in provincia di Trento e -17% in quella 

di Bolzano.

Nel 2021 i consumi sono finalmente ripartiti anche se la loro 

crescita è avvenuta con minore intensità rispetto a quella del 

Prodotto Interno Lordo che ha potuto beneficiare della spinta 

degli investimenti e delle esportazioni. 

Come si evince da quanto illustrato in tabella 3, nel 2021 i 

consumi delle famiglie italiane erano più bassi ancora di 8 punti 

percentuali rispetto ai livelli del 2007 (anno di apice economico). 

Nel Nord Est si denotano, in chiave di lungo periodo (2007-

2021), flessioni meno ampie rispetto al contesto nazionale, 

un segnale incoraggiante dal momento che leggera ripresa dei 

consumi del 2021 (continuata nel 2022) getta le basi per un 

ritorno, probabilmente nel 2024, ai livelli di consumo pre-Covid 

(anno 2019).
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Tab 3 – Consumi famiglie 2007-2021 (var. % valori reali)

Anni
Provincia 

di 
Bolzano

Provincia 
di 

Trento
Veneto

Friuli 
Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 +1,7 +0,7 +3,6 +2,7 +1,0

2008 +0,8 -0,2 -1,0 +1,0 -1,3

2009 -0,6 +0,4 -1,2 -0,8 -1,7

2010 +1,2 +1,9 +1,1 +0,7 +1,1

2011 +0,9 +0,7 +0,7 -0,0 +0,2

2012 -2,3 -1,8 -3,3 -5,0 -3,5

2013 -1,8 -1,6 -2,4 -2,8 -2,4

2014 -0,4 +0,6 +0,3 +1,1 +0,2

2015 +2,6 +2,2 +2,5 +2,1 +2,0

2016 +1,7 +1,3 +1,4 +1,1 +1,2

2017 +1,1 +1,4 +1,5 +1,4 +1,5

2018 +1,0 +0,8 +1,1 +1,2 +1,0

2019 +0,7 +0,5 +0,5 +0,2 +0,3

2020 -16,9 -14,9 -12,3 -10,5 -11,3

2021 +6,2 +6,0 +5,8 +5,5 +5,3

Var. % del PIL in 14 
anni (2021/2007)

-7,4 -4,1 -6,2 -5,6 -8,0

Var. % su pre-Covid 
(2021/2019)

-11,7 -9,8 -7,2 -5,6 -6,7

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Dall’esame delle figure 7, 8 e 9 è possibile valutare l’andamento 

dei consumi nel Triveneto dal 1995 al 2021. 

Le dinamiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sono 

abbastanza simili con una spinta dei consumi nel periodo 1995-

2000, una risalita meno intensa sino al 2007 e poi una profonda 

Daniele Nicolai



85

caduta sino al 2013, seguita da una certa ripresa fino al 2019. Con 

il 2020, per entrambe le economie, il ritorno ai livelli del 1999 (22 

anni prima) ed un tasso di crescita nel 2021 interessante ma non 

entusiasmante (inferiore al 6%).

Le province di Trento e Bolzano evidenziano, nell’arco di 15 

anni (1995-2010), una crescita piuttosto costante nel tempo e 

solo una lieve flessione nel biennio 2012-2013, prontamente 

recuperata negli anni successivi (fino alla vigilia del Covid-19). 

La flessione del 2020 è stata tuttavia impressionante per 

questi territori montani dove il turismo internazionale ha una 

rilevanza notevole: un crollo dei consumi con la provincia di 

Bolzano che ha azzerato del tutto il sentiero di crescita di 25 anni 

e quella di Trento dove i consumi sono tornati sui livelli del 1997. 

La ripartenza dei consumi nel 2021 è stata nell’ordine del 6%, 

un tasso che non consente nemmeno di recuperare metà della 

perdita registrata nel 2020. 

Fig 7 – Consumi famiglie in Veneto 

(mln e conc. al 2015)
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Fig 8 – Consumi famiglie in Friuli V.G. 

(mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Fig 9 – Consumi famiglie in Trentino A.A. 

(mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Fig 9 – Consumi famiglie in Trentino A.A. (mln € conc. al 2015) 
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Gli investimenti 

Nonostante i dati contabilità territoriale dell’Istat per la variabile degli investimenti si 

fermino al 2020 (sono infatti indietro di un anno rispetto a quelli del PIL e dei consumi delle 

famiglie) è necessario premettere che, dalle stime nazionali, nel biennio 2021-2022 si è verificato 

un vero e proprio boom degli investimenti in Italia. E tra l’altro, a livello territoriale, secondo gli 

scenari regionali di Prometeia (gennaio 2023), emergerebbe non solo che il Veneto avrebbe 

superato nel 2022 i livelli di investimento pre-Covid (2019) ma addirittura quelli record del biennio 

2006-2007. E dal momento che gli investimenti sono una componente fondamentale del PIL in 

quanto contribuiscono ad accrescere la competitività dei territori e il successo delle imprese, il 

futuro della crescita economica italiana e del Veneto è più roseo del previsto.  

Senza gli investimenti il futuro è infatti incerto e quando i livelli di investimento si 

mantengono bassi per anni si creano i presupposti per periodi di bassa crescita come è avvenuto in 

Italia nel ventennio 2000-2019.  
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Gli investimenti

Nonostante i dati contabilità territoriale dell’Istat per la 

variabile degli investimenti si fermino al 2020 (sono infatti 

indietro di un anno rispetto a quelli del PIL e dei consumi delle 

famiglie) è necessario premettere che, dalle stime nazionali, nel 

biennio 2021-2022 si è verificato un vero e proprio boom degli 

investimenti in Italia. E tra l’altro, a livello territoriale, secondo 

gli scenari regionali di Prometeia (gennaio 2023), emergerebbe 

non solo che il Veneto avrebbe superato nel 2022 i livelli di 

investimento pre-Covid (2019) ma addirittura quelli record del 

biennio 2006-2007. E dal momento che gli investimenti sono 

una componente fondamentale del PIL in quanto contribuiscono 

ad accrescere la competitività dei territori e il successo delle 

imprese, il futuro della crescita economica italiana e del Veneto è 

più roseo del previsto. 

Senza gli investimenti il futuro è infatti incerto e quando i 

livelli di investimento si mantengono bassi per anni si creano 

i presupposti per periodi di bassa crescita come è avvenuto in 

Italia nel ventennio 2000-2019. 

Dal 2007 al 2014 gli investimenti fissi lordi in Italia, scendendo 

di anno in anno, hanno perso quasi un terzo del proprio valore 

e negli anni successivi sono cresciuti molto poco tant’è che nel 

2019, alla vigilia della pandemia Covid-19, presentavano ancora 

un gap notevole rispetto a 12 anni prima (2007) che si è acuito 

con il crollo del 2020 (-25% sul 2007). Nel confronto tra territori 

i dati a disposizione (disponibili sino al 2020) indicano una netta 

caduta, anche se meno ampia del dato nazionale per Veneto 

(-21,2%) e Friuli Venezia Giulia (-22,4%) e molto più lieve per la 
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provincia di Trento (-9,7%). Risulta invece in positivo la provincia 

di Bolzano (+16,7%). 

Come tuttavia già anticipato all’inizio di questo sotto-paragrafo 

dedicato agli investimenti, il biennio 21-22 si è caratterizzato per 

una spinta di investimento senza precedenti tant’è che secondo 

le prime stime indicano un livello d’investimento nel 2022 del 

15% superiore ai livelli pre-Covid.

Tab 4 – Investimenti 2007-2020 (var. % valori reali)

Anni
Provincia 

di 
Bolzano

Provincia 
di Trento

Veneto
Friuli 

Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 -9,2 -5,7 -0,3 -2,2 +1,5

2008 +1,4 +1,5 -2,8 +2,7 -3,2

2009 -9,2 -14,9 -8,8 -2,3 -9,7

2010 +7,0 +0,5 +2,4 -8,5 -0,2

2011 +4,2 +4,4 -1,6 +2,0 -1,4

2012 -6,1 -5,0 -14,3 -6,8 -9,7

2013 +0,4 -5,1 -4,2 -12,5 -6,4

2014 +1,1 -4,9 -3,2 -3,3 -2,2

2015 +3,8 +2,4 +2,5 +2,6 +1,8

2016 +4,6 +3,3 +6,2 +5,1 +4,0

2017 +6,7 +1,1 +5,3 +5,1 +3,2

2018 +10,9 +12,4 +7,2 +2,1 +3,1

2019 +0,2 -0,1 +1,3 -0,0 +1,2

2020 -7,3 -3,1 -10,7 -9,0 -8,0

Var. % 
INVESTIMENTI  

in 13 anni 
(2020/2007)

+16,7 -9,7 -21,2 -22,4 -25,6

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Come emerge puntualmente dalle figure che seguono, al 2020 

gli investimenti si attestavano su livelli bassissimi, addirittura 

alla fine degli anni ’90 per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia; per 

Trento balzavano indietro al 2001 mentre Bolzano faceva appena 

un passo indietro di 3 anni (al 2017); come emerge puntualmente 

dalla figura 12 se le due province del Trentino partivano nel 

1995 da livelli comuni, la situazione 25 anni dopo (nel 2020) 

era completamente cambiata con la provincia di Bolzano con un 

livello di investimenti nettamente superiore a quello di Trento.

Fig 10 – Investimenti in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 11 – Investimenti in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 12 – Investimenti in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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2. I settori economici

Il Valore Aggiunto

È la variabile che approssima il prodotto interno lordo (PIL) 

di un territorio. Il PIL è infatti costruito anche come somma di 

tutti i valori (aggiunti) che gli operatori aggiungono all’economia 

attraverso la trasformazione di prodotti e la fornitura di beni e 

servizi. Rispetto al PIL, quindi, il valore aggiunto consente di 

approfondire come si comportano i settori economici.

L’analisi di lungo periodo (1995-2021) consente di cogliere 

alcuni aspetti che riguardano, in primo luogo, l’evoluzione della 

struttura economica italiana e del Nord Est, e, in secondo luogo, 

gli effetti delle crisi economiche del 2008-2009, del 2012-2013 e 

di quella più aspra legata alla pandemia Covid (anno 2020) ma 

anche del processo di ripresa iniziato nel 2021. Con riferimento 

alla trasformazione dell’economia tra il 1995 e il 2015 (20 anni) si 

nota una generale evoluzione dell’economia dei servizi a “scapito” 

dell’industria (e in parte anche dell’agricoltura); la terziarizzazione 

dell’economia ovvero l’intensificarsi del contributo dei servizi al 

valore aggiunto complessivo di una economia è stato un percorso 

comune a tutti i territori, anche quelli con una vocazione 

manifatturiera più forte come il Veneto dove il peso dei servizi 

è passato dal 61% del 1995 al 67% del quadriennio 2012-2015, 

con picco del 67,7% nel 2014; anche in Italia il picco raggiunto 

dai servizi è stato nel 2014: in quest’anno l’economia del terziario 

ha raggiunto il 74,6% del totale del valore aggiunto italiano (si 

vedano figura 13 e tabella 5). 
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Sia chiaro l’evoluzione dei servizi non rappresentava di per 

sé un aspetto negativo, in quanto tale processo sottintende 

all’evoluzione di una società moderna e sempre più digitale e 

altresì allo spostamento di alcune attività dall’interno dell’industria 

ai servizi di mercato (esternalizzazione dei servizi aziendali). 

Andrebbe tuttavia fatto un ragionamento più ampio in quanto 

lo spostamento verso l’economia dei servizi sarà il “benvenuto” 

quanto più questa traslazione si accompagnerà ad una crescita 

della produttività (valore aggiunto per addetto), non sempre 

scontata nei servizi che sono permeati da attività ad alto valore 

aggiunto ma altresì da comparti a basso valore aggiunto.

In ogni caso tale processo di crescita progressiva dell’economia 

dei servizi (in Italia e altresì in Veneto) si è arrestato nel 2014 

e negli anni successivi si è assistito anche ad un suo leggero 

ridimensionamento, più evidente in Veneto. 

In altri termini a partire dal 2015 si è assistito ad un nuovo 

rafforzamento dell’industria nell’economia, un processo che è 

avvenuto ancor prima in Emilia Romagna. La coppia “industriale” 

Veneto-Emilia Romagna è stata infatti protagonista, come si 

vedrà più avanti nel sotto-paragrafo dedicato all’Industria, di un 

vero e proprio successo a livello europeo evidenziando, proprio a 

partire dal 2015, uno sviluppo industriale nettamente migliore di 

quello tedesco e francese.  
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Fig 13 – Terziarizzazione dell’economia: in frenata dal 2015

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

La tabella 5 fornisce evidenza di quanto già anticipato per 

l’Italia e il Veneto in riferimento agli altri territori del Triveneto. Si 

assiste infatti anche per il Friuli Venezia Giulia a una progressiva 

crescita del peso dell’economia dei servizi fino al 2014 e, 

successivamente, ad una contestuale discesa; tale percorso è più 

o meno simile anche in Trentino Alto Adige (dove il picco della 

quota dei servizi fa riferimento al 2012 ma si verifica parimente 

una flessione nel tempo). 
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Tab 5 – Incidenza dell’economia dei servizi 

negli ultimi 26 anni

Inc. % SERVIZI su 
VALORE AGGIUNTO 
totale

1995 2014 2019 2021

ITALIA 67,5 74,6 73,9 72,8

Trentino Alto Adige 71,6 73,5 72,5 71,5

Friuli Venezia Giulia 62,9 71,6 69,4 69,2

Veneto 61,3 67,7 65,8 64,2

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

È indubbio che, anche l’economia dei servizi abbia risentito 

della terribile recessione del 2020 e delle difficoltà di ripresa dei 

consumi degli italiani ma la fine della sua ascesa, come si è visto 

in precedenza, non è tanto dovuta agli effetti della pandemia 

Covid-19 ma piuttosto ad una riscoperta dell’industria del Bel 

Paese, in un contesto tra l’altro permeato da piccole e medie 

imprese efficienti e da un numero di grandi imprese (250 addetti 

e più) cresciuto negli ultimi anni ma ancora basso (se ne contano 

meno di 4.200 in Italia). 

Anche dalla tabella 6, che illustra i risultati dei 4 macro settori 

(agricoltura, industria, costruzioni e servizi), nel Triveneto è 

possibile cogliere la spinta dell’industria nel lungo periodo; in 

effetti relativamente alle variazioni intervenute tra il 2007 e il 

2021, per l’industria si riscontrano molti segni più con il Veneto 
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al di sopra di 2,2 punti percentuali, la provincia di Trento quasi di 

11 punti e quella di Bolzano addirittura di più di 28 punti. Risulta 

più compromessa la situazione in Friuli Venezia Giulia dove è 

evidente un gap del 7%, così come in Italia (-9,8%).

Nei servizi, nonostante i terribili effetti della pandemia, la 

crescita avvenuta nel decennio precedente ha consentito a 

questo settore di limitare i danni. In effetti, più in particolare se 

- come già effettuato in precedenza per le variabili economiche 

(paragrafo 1) - si misura lo scostamento del valore aggiunto 

prodotto dai 4 macro settori economici al 2021 (rispetto al 2007, 

apice economico italiano) si verifica, per i servizi, un gap inferiore 

al 2% a livello nazionale, con distanze molto più elevate per 

l’industria (-10%) e per le costruzioni (-26%).   

Tab 6 – Il valore aggiunto reale (var. % 2021/2007)

Var. % del  
Valore Aggiunto 
in 14 anni 
(2021/2007)

Provincia  
di Bolzano

Provincia  
di Trento

Veneto
Friuli  

Venezia 
Giulia

ITALIA

Agricoltura +13,6 +11,2 -8,5 -18,5 -4,8

Industria +28,6 +10,9 +2,2 -7,8 -9,8

Costruzioni -3,8 -21,0 -31,3 -22,9 -26,3

Servizi +14,2 +6,7 -2,4 -5,2 -1,8

TOTALE 
ECONOMIA

+15,2 +5,7 -3,3 -6,9 -5,0

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’Industria

Così come già elaborato per le variabili economiche PIL, 

consumi delle famiglie e investimenti (paragrafo 1), qui in seguito 

sarà esaminato il comportamento del valore aggiunto prodotto 

dai principali settori economici in serie storica. L’industria è stato 

un comparto duramente colpito dalle varie crisi economiche 

ma anche quello che, più di altri, si è caratterizzato per recuperi 

interessanti, specie nel Nord Est del Paese dove l’industria è 

fondamentale per l’economia del territorio. Si pensi che, nonostante 

il Veneto rappresenti la prima regione turistica d’Italia, l’incidenza 

dell’economia dei servizi si attesta attorno al 64% mentre l’industria 

vale circa il 29% del PIL (nove punti in più rispetto al contesto 

nazionale).

Il comparto produttivo vive di congiunture e storicamente, anche 

in Veneto, ad un periodo di crescita si sono susseguite delle flessioni 

(si veda ad esempio il 1998, il triennio 2001-2003, la crisi del 2008-

2009 e la nuova flessione tra 2012 e 2014). Tuttavia negli ultimi 

anni prima dell’avvento della pandemia Covid l’industria veneta è 

stata protagonista di un’ottima ripresa tant’è che il valore aggiunto 

prodotto dal comparto, nel 2019, aveva superato il picco del 2007-

2008. E la pesante flessione del 2020 è stata più che recuperata in un 

solo anno, tant’è che nel 2021 il valore aggiunto dell’industria veneta 

era più elevato di un punto percentuale rispetto al 2019 (figura 14).

La situazione dell’industria in Friuli Venezia Giulia è invece più 

compromessa con i livelli di valore prodotto che si attestano appena 

di poco al di sopra di quanto si registrava nel 1995 (anno base a 

partire dal quale sono stati prodotti e ricostruiti i dati di contabilità 

territoriale) e dove la distanza rispetto al 2007 è di circa 8 punti 

percentuali.
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 Fig 14 – VA Industria in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 15 – VA Industria in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Molto positivi i dati dell’industria in Trentino Alto Adige che, 

come ricordato in precedenza, si attesta ben al di sopra dei livelli 

del 2007. Nelle due province montane si notano tuttavia intensità 

di crescita diverse nel medio periodo (2007-2021) con Trento 

dove c’è stata una certa flessione anche nel biennio 2012-2013 

ma pieno recupero nel lungo periodo (+11% tra 2007 e 2021) e 

con Bolzano che ha vissuto una ripresa intensa (+28% in 14 anni) 

con un saggio medio annuale di crescita intorno al 2%. 

Fig 16 – VA Industria in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

La forza dell’industria italiana e del Nord Est

Sulla scia di quanto già introdotto all’inizio di questo paragrafo, 

si riportano qui sotto alcuni dati che aiutano a comprendere il 

successo dell’industria italiana e veneta. Un percorso che ha 

piena evidenza a partire dal 2015 quando l’industria del Bel Paese 
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è cresciuta di più rispetto ai principali competitor e che si coglie 

molto bene volgendo lo sguardo alla figura 17 che pone sullo 

stesso livello di partenza (base 100) il valore aggiunto del settore 

industriale in Germania, Francia e in Italia, con focus su Veneto 

ed Emilia Romagna.

Proprio le due regioni del Nord Est evidenziano un sentiero 

di crescita nettamente al di sopra del dato nazionale che è già più 

elevato di quello tedesco e francese; rispetto al 2015, il valore 

aggiunto industriale è cresciuto del 14,7% in Emilia Romagna, 

del 12,8% in Veneto mentre in Germania appena del 4,9%. E in 

Francia è addirittura sceso (-1,8%).     

Fig 17 – Industria: andamento del VA reale 

(indice base 2015=100)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Eurostat
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La crescita dell’industria italiana è stata particolarmente 

significativa in risposta alla pandemia tant’è che nel 2021 il Bel Paese 

si collocava appena di un punto percentuale al di sotto del valore 

aggiunto industriale pre-Covid (2019). L’industria tedesca, invece, 

doveva colmare ancora 3 punti percentuali e quella francese distava 

di quasi 7 punti percentuali. In particolare, rispetto a Germania e 

Francia, l’industria italiana è stata vittima nel 2020 di una flessione 

più aspra ma ha evidenziato tuttavia una ripresa veemente nel 2021 

che le ha consentito così di “staccare” i due competitor.

Tab 7 – Gap industriale sui livelli pre-Covid (principali Paesi)

VARIAZIONE 
DEL VALORE 
AGGIUNTO REALE 
NELL’INDUSTRIA

Var. %  
2020/2019

Var. %  
2021/2020

Distanza su 
livelli pre-Covid 

(var. % 2021/2019)

Italia -11,3 +11,5 -1,0

Germania -7,2 +4,5 -3,0

Francia -10,7 +4,5 -6,7

Spagna -13,1 +6,6 -7,4

Area Euro (19) -6,4 +7,0 +0,1

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat

Il successo della ripresa italiana nel manifatturiero è poi 

associato alla straordinaria performance del Nord Est che già nel 

2021 aveva superato i livelli manifatturieri pre-Covid (+1,2%). 

Tuttavia, mentre in Emilia Romagna il vantaggio supera i due 

punti percentuali (+2,3%, ed in Veneto si registra un +1,1%), al 
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2021 non si era registrato ancora il ritorno ai livelli pre-Covid per 

Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Inoltre anche le altre ripartizioni geografiche italiane si 

trovano su livelli manifatturieri più bassi rispetto a quelli del 

2019 con il Nord Ovest quasi in pareggio (-0,3%) ma con un dato 

particolarmente critico per il Piemonte (-3,2%) che presenta 

lo stesso gap del Centro Italia (-3,2%). Più distante di tutti la 

manifattura del Mezzogiorno che si posiziona, nel 2021, su livelli 

inferiori del 5,2% rispetto al 2019. Più in particolare, il successo di 

Emilia Romagna e Veneto è ascrivibile a tassi di crescita del valore 

aggiunto industriale molto elevati nel 2021 (superiori al 13%).  

Tab 8 – Gap industriale sui livelli pre-Covid: 

il Nord Est è già avanti

VARIAZIONE DEL  
VALORE AGGIUNTO 
REALE NELL’INDUSTRIA

Var. %  
2020/2019

Var. %  
2021/2020

Distanza su  
livelli pre-Covid 

(var. % 2021/2019)

  Nord-est -10,3 +12,9 +1,2

    Emilia-Romagna -10,0 +13,6 +2,3

    Veneto -10,7 +13,2 +1,1

    Trentino Alto Adige -9,2 +9,3 -0,7

    Friuli-Venezia Giulia -11,4 +10,9 -1,7

  Nord-ovest, di cui: -11,3 +12,3 -0,3

    Lombardia -11,1 +12,8 +0,3

    Piemonte -13,1 +11,4 -3,2

  Centro -11,9 +9,8 -3,2

  Mezzogiorno -12,7 +8,5 -5,2

ITALIA -11,3 +11,5 -1,0

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Una ripresa vigorosa: Veneto e Nord Est protagonisti in Europa
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Le Costruzioni
Il comparto edile, nonostante il suo contributo limitato al valore 

aggiunto (pesa per circa il 5-6%) è fondamentale per l’economia nel 

suo complesso perché attiva, direttamente e indirettamente altri 

comparti economici generando quindi valore lungo tutta la filiera. 

Guardando alla dinamica del valore aggiunto delle costruzioni 

in Veneto si evince, a partire dal 2006 un crollo verticale senza 

significativi segnali di risveglio fino al 2021. Al 2020, rispetto a 13 

anni prima (2007) il valore aggiunto prodotto dall’edilizia veneta 

era quasi dimezzato.   

In Friuli Venezia Giulia la situazione delle costruzioni è stata 

critica ma meno negativa rispetto al Veneto: in particolare dopo 

una profonda crisi vissuta nel 1996-1998 e il quinquennio di boom 

(1999-2003) il settore ha vissuto meno shock; il valore aggiunto 

è tornato a scendere (2007-2013) ma meno velocemente e nel 

periodo 2016-2018 si è assistito ad un cambio di tendenza. Nel 

computo complessivo il gap di valore aggiunto esistente ancora nel 

2021, rispetto a 14 anni prima, era pari a circa 31 punti percentuali 

in Veneto, a 23 punti in Friuli Venezia Giulia, un dato vicino al gap 

leggermente inferiore della provincia di Trento (-21%). Si è in 

qualche modo salvata l’edilizia bolzanina comunque distante di 4 

punti percentuali.

Al di là del passato, bisogna tuttavia puntualizzare che nel 

biennio 2021-2022 (dati consuntivi e prime stime) il comparto delle 

costruzioni sta beneficiando di una robusta e continua crescita 

economica guidata certamente dagli incentivi sulle riqualificazioni 

energetiche-ristrutturazioni (e anche dagli investimenti pubblici 

del PNRR), ma altresì dal fatto che il settore si era praticamente 

ridotto al lumicino e che, prima o poi, sarebbe dovuto ripartire.
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Fig 18 – VA Costruzioni in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 19 – VA Costruzioni in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 18 – VA Costruzioni in Veneto (mln € conc. al 2015) 
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Fig 19 – VA Costruzioni in Friuli V.G. (mln € conc. al 2015) 
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Fig 20 – VA Costruzioni in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

I Servizi
L’economia dei servizi rappresenta la larga parte del PIL e la 

buona o cattiva performance di questo comparto determina, di 

conseguenza, i risultati di un territorio.

I servizi, cresciuti molto in Italia dal 1995 al 2014 

(terziarizzazione dell’economia) hanno tuttavia subito molto gli 

effetti della terribile pandemia nel 2020 e nel biennio successivo 

hanno faticato a ripartire, anche per la più lenta ripresa dei 

consumi delle famiglie. 

Nonostante tutto ciò, in Veneto al 2021 il livello dell’economia 

dei servizi era di “soli” 2,4 punti percentuali al di sotto del 

2007, mentre il totale dell’economia regionale scontava un gap 

leggermente superiore (-3,3%).
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Pur con variazioni differenti, l’analisi effettuata sul Veneto è 

estendibile anche al contesto del Friuli Venezia Giulia con una 

variazione per i servizi nel periodo 2007-2021 (-5,2%) meno 

sfavorevole rispetto al totale del valore aggiunto regionale 

(-6,9%). Stesso discorso anche a livello nazionale dove, tra l’altro, 

il gap è ancora inferiore: -1,8% per i Servizi, rispetto al totale 

economia che dista ancora del 5%. 

Per quanto invece concerne il Trentino Alto Adige si verificano 

qui ottimi risultati con il valore aggiunto prodotto dai servizi in 

vantaggio di 6,7 punti percentuali rispetto al 2007 in provincia di 

Trento e addirittura di 14,2 punti percentuali in provincia di Bolzano.

  

Fig 21 – VA Servizi in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 22 – VA Servizi in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 23 – VA Servizi in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)
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L’Agricoltura (settore primario)

In ultima analisi si commentano alcuni risultati del settore 

primario che, oltre al comparto agricolo in senso stretto, 

comprende anche quello ittico e la silvicoltura. Il settore primario 

rappresenta una nicchia ma è estremamente interessante perché 

interconnesso con l’industria e i servizi (si pensi ai numerosi 

legami con le trasformazioni agroalimentari e con il turismo) così 

come interessato da fenomeni di ammodernamento (agricoltura 

di precisione e 4.0) e di concentrazione (riduzione della 

frammentazione proprietaria in unità più grandi).

Andando all’analisi del valore aggiunto in agricoltura è 

bene sottolineare in primis che i risultati agricoli sono soggetti 

ad una forte volatilità, con annate che possono essere segnate 

e compromesse dagli eventi climatici avversi ma anche 

particolarmente favorevoli.

Volgendo lo sguardo al lungo periodo, tra il 2007 e il 2021 il 

valore aggiunto prodotto dall’agricoltura è cresciuto del 13,6% 

in provincia di Bolzano e dell’11,2% nella provincia di Trento, 

mentre in Veneto e in Friuli Venezia Giulia si scontano dei gap 

notevoli: rispettivamente -8,5% e -18,5%.

Al di là della variazione secca con il 2007, i grafici che seguono 

aiutano a inquadrare meglio l’estrema variabilità dei risultati ma 

anche alcune tendenze di fondo con l’agricoltura veneta che 

vede, rispetto ai livelli record della fine degli anni ’90, un generale 

ridimensionamento e quella del Friuli Venezia Giulia che presenta 

valori dell’ultimo biennio (2020-2021) ben più bassi di tutto il 

periodo storico preso in esame.

In Trentino Alto Adige si evince invece un percorso di crescita 

molto costante e poco condizionato dalle annate.

Una ripresa vigorosa: Veneto e Nord Est protagonisti in Europa
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 Fig 24 – VA Agricoltura in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

Fig 25 – VA Agricoltura in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)
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Fig 24 – VA Agricoltura in Veneto (mln € conc. al 2015) 
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Fig 26 – VA Agricoltura in Trentino A.A.(mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Considerazioni finali: già superata la crisi del 2020 e 
la crescita continua  

I conti economici territoriali pubblicati dall’Istat il 23/12/2022 

restituiscono merito allo spirito imprenditoriale del nostro 

Paese che non solo ha dimostrato un’estrema resilienza allo 

shock pandemico ma soprattutto una elevata capacità di creare 

valore, più di ogni Paese tra i big europei. Nel successo generale 

dell’economia italiana si inserisce la forza del Nord Est e della 

sua manifattura con Veneto ed Emilia Romagna che già nel 2021 

hanno superato i livelli di valore aggiunto industriale del 2019, 

presentando una crescita di medio periodo (2015-2021) di gran 

lunga superiore a quella tedesca e francese. 

In sostanza - al netto di alcuni comparti ancora in parte 

interessati (ma sempre meno) dagli effetti di trascinamento della 

pandemia e dalla contestuale debolezza della domanda (turismo, 

ristorazione, mobilità, cultura/spettacoli ecc.) – il superamento 

della crisi economica del 2020 è già avvenuto nel biennio 2021-

2022 con le stime sull’anno scorso che migliorano di giorno in 

giorno: il PIL italiano nel 2022 è cresciuto in modo del tutto 

insperato del 4%.

Il Veneto esce dalla crisi pandemica più forte di prima con 

un primato industriale rafforzato, un successo grandioso sui 

mercati internazionali (nel 2022 il valore dell’export supererà 

gli 80 miliardi di euro), livelli di investimento superiori non solo 

rispetto ai livelli pre-Covid ma altresì rispetto a quelli record del 

biennio 2006-2007 e un mercato del lavoro con l’occupazione agli 

stessi livelli del 2019 accompagnata da un tasso di disoccupazione 

appena di poco al di sopra del 4%, un dato del tutto fisiologico 
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(disoccupazione frizionale) che non si vedeva più da 15 anni.

E pur nell’incertezza generale della situazione geopolitica ed 

economica internazionale, le stime per il 2023 sono sempre più 

rosee, con la temuta recessione che è ora sparita dalle previsioni 

di crescita dei principali organismi internazionali; stime ora in 

positivo e che si allontano sempre più dallo 0% avvicinandosi 

all’1%, un tasso di crescita che sarebbe il benvenuto per 

un’economia, quella del Veneto, che ha già superato nettamente 

il catastrofico 2020 e che continuerebbe così il proprio percorso 

di creazione di nuovo valore economico.

Una ripresa vigorosa: Veneto e Nord Est protagonisti in Europa
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Il gelato artigianale 
nel post-Covid 

Longarone Fiere Dolomiti–MIG e CGIA

Introduzione

In questo saggio si riporta l’aggiornamento, con dati al 30 

settembre del 2022, di uno studio condotto nel 2020 da Longarone 

Fiere Dolomiti-MIG e CGIA sul gelato artigianale; i dati recenti 

sono stati presentatati il 29 novembre del 2022 in occasione della 

Mostra Internazionale del Gelato (MIG) a Longarone (BL).

Il gelato artigianale è un comparto di cui è difficile individuare 

le dimensioni; tale difficoltà deriva principalmente dal fatto che 

le gelaterie artigianali sono identificate da un codice ATECO che 

«condividono» con le pasticcerie.

Inoltre, per meglio dimensionare il comparto si devono anche 

considerare ulteriori attività identificate con un apposito codice 

ATECO:

• le imprese che svolgono questa attività come commercio 

ambulante e che, anche se residuali, non sono certamente 
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meno importanti in relazione al grado di artigianalità della 

produzione;

• altre attività che fanno comunque parte del mondo del gelato, 

che compaiono nel codice ATECO dell’industria alimentare 

e che producono gelato industriale senza vendita diretta 

al pubblico (tra queste attività si annoverano sia alcuni 

grandi attori ma anche numerose società di persone e ditte 

individuali, alcune delle quali iscritte al registro delle imprese 

artigiane).

 Per queste ragioni, in questo articolo, si delinea un percorso 

che inizia dalla presentazione dei dati ufficiali (paragrafo 1) in 

modo da cogliere le dinamiche dell’intero comparto; nel paragrafo 

2 si riporterà invece la stima del comparto del gelato artigianale 

inteso come bene che viene prodotto e venduto direttamente al 

pubblico. 
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1. I dati ufficiali dell’intero comparto

Dall’analisi bibliografica e dei codici ATECO 2007 di iscrizione 

delle attività economiche il settore del gelato è incluso nei 

seguenti codici: 

• 10.52 «Produzione di gelati» (settore industriale)

• 56.10.3 «Gelaterie e pasticcerie» (servizi di ristorazione)

• 56.10.41 «Gelaterie e pasticcerie ambulanti» (servizi di 

ristorazione) 

Nell’intero comparto (che include i 3 sotto-comparti elencati 

sopra) al 30 settembre del 2022 si individuavano 18.885 sedi di 

imprese attive per un totale di 25.528 localizzazioni attive e quasi 

77 mila addetti.

Il codice 56.10.3 è quello predominante a livello di numerosità 

di sedi di imprese attive con 18.323 sedi di imprese attive a fine 

settembre 2022 (97% del totale comparto) e 72.754 addetti alle 

localizzazioni attive (pari al 95% del totale).

Come si evince in Figura 1, dal 2014 si verifica una crescita 

tendenziale del numero delle localizzazioni (sedi di imprese più 

unità locali diverse dalle sedi) con un calo evidente nell’anno 

dell’avvento del Covid, il 2020, che è stato tuttavia prontamente 

recuperato nel biennio 2021-2022. 

A livello di sedi di impresa, dopo la crescita dal 2010 al 2013 

(segnalata nello studio di luglio 2020), a partire dal 2014 si verifica 

una progressiva flessione, anche se di entità non grandissima 

(-911 sedi in 8 anni, per una contrazione di poco inferiore al 5%).     
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Fig. 1 – Localizzazioni e sedi di imprese attive 

(intero comparto, dati a fine settembre di ciascun anno)

Elaborazioni su dati camerali

Considerando il totale delle sedi di imprese attive, negli ultimi 

8 anni, se ne contano 911 in meno (-4,6% tra il 2014 e il 2022). 

Invece le sedi delle imprese artigiane, che rappresentano un di 

cui del totale, risultano molto più in flessione: rispetto a 8 anni 

prima si registrano 2.354 imprese artigiane in meno (-14,4%); di 

converso, nello stesso periodo di tempo, le sedi di impresa che 

non sono artigiane aumentano (+1.443).

È tuttavia importante guardare ai numeri assoluti in quanto, 

nonostante la flessione delle sedi di imprese artigiane nel tempo, 

queste rappresentano comunque i tre quarti del totale delle 

imprese, una quota molto rilevante a testimonianza di un mondo 

dove l’artigianalità la fa da padrona.
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Fig. 2 – Sedi di imprese attive 

(intero comparto, dati a fine marzo di ciascun anno)

Elaborazioni su dati camerali

Il comparto del gelato è dominato dalle attività iscritte nel 

codice ATECO 56103. Tale codice che include anche le pasticcerie 

rappresenta ben 18.323 sedi di imprese attive al 30/09/2022 (si 

veda tabella 1).

Nel codice ATECO delle «Gelaterie e Pasticcerie» il numero 

delle sedi di impresa è in calo rispetto a 8 anni prima (-1.000), 

mentre per le sedi di produzione (+66 in 8 anni nonostante il calo 

del 2021-2022) e per le «Gelaterie e pasticcerie ambulanti» (+23 

unità) si verificano crescite significative (incrementi a 2 cifre 

percentuali).

Va tuttavia segnalato che, nonostante le «Gelaterie e 

Pasticcerie» (ATECO 56103) evidenzino un calo di sedi di imprese, 4 
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di converso, è invece leggermente aumentato il loro numero di 

localizzazioni, passato da 24.499 del 2014 a 24.623 del 2022.

Tab. 1 – Composizione dell’intero comparto 

e variazioni in 8 anni

Sedi di  
impresa 
attive  

al 30/09 di 
ogni anno

ATECO 1052 
«Produzione di 
gelati» (settore 

industriale)

ATECO 56103  
«Gelaterie e 
pasticcerie»

ATECO 561041 
«Gelaterie e 
pasticcerie 
ambulanti»

TOTALE 
COMPARTO

2014 307 19.323 166 19.796

2015 341 19.119 175 19.635

2016 344 18.978 181 19.503

2017 355 18.884 193 19.432

2018 375 18.764 193 19.332

2019 388 18.610 181 19.179

2020 390 18.324 177 18.891

2021 373 18.602 188 19.163

2022 373 18.323 189 18.885

Var. ass.  
2022-2014  
(8 anni)

+66 -1.000 +23 -911

Var. %  
2022/2014  
(8 anni)

+21,5 -5,2 +13,9 -4,6

Elaborazioni su dati camerali

Anche se la numerosità delle imprese che producono gelati 

senza vendita diretta (settore industriale) è relativamente bassa, 
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in termini occupazionali questo comparto impiega oltre 3.700 

addetti e il numero di addetti medi è pari a 5 (tabella 2). 

Il dato medio degli addetti della produzione senza vendita 

diretta al pubblico non è comunque elevato in quanto, secondo 

l’analisi effettuata nel 2020, le imprese di una certa dimensione 

(da 50 addetti in su) sono poche mentre la larga maggioranza 

delle imprese (80% del totale circa) si attesta nella fascia 0-5 

addetti.

Per quanto riguarda le attività con vendita diretta al pubblico 

(ATECO 56.10.3 e 56.10.41) il numero medio di addetti si attesta 

rispettivamente a 3 per l’attività con vendita fissa e a 1,4 per gli 

ambulanti.

Tab. 2 – I numeri dell’intero comparto

Dati al  
30/09/2022

ATECO 1052 
«Produzione di 
gelati» (settore 

industriale)

ATECO 56103  
«Gelaterie e 
pasticcerie»

ATECO 561041 
«Gelaterie e 
pasticcerie 
ambulanti»

TOTALE 

Sedi di imprese 373 18.323 189 18.885

Localizzazioni 693 24.623 212 25.528

Addetti alle  
localizzazioni

3.727 72.754 297 76.778

Nr. medio  
di addetti per  
localizzazione

5,4 3,0 1,4 3,0

Elaborazioni su dati camerali
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2. Stime sul gelato artigianale

Nel paragrafo precedente sono stati riportati i dati ufficiali 

relativi al totale del comparto che comprende:

      1) produttori senza la vendita al dettaglio (industria);

      2) gelaterie e pasticcerie con l’aggiunta di quelle ambulanti. 

Il mondo del Gelato Artigianale riguarda un di cui del punto 

2), ovvero si inserisce principalmente nel codice ATECO 56.10.3 

e in modo residuale nel 56.10.41 (ambulanti). 

Per individuare e stimare quanto più correttamente il mondo 

del Gelato Artigianale bisogna tenere conto che:

a) il gelato artigianale viene prodotto non solo nelle gelaterie 

ma anche in altre realtà, si pensi, ad esempio, ai bar-gelaterie e ad 

alcune pasticcerie, specie in alcune aree del paese; 

b) è necessario ricorrere a strumenti e a fonti diverse dai 

registri camerali per affinare i numeri del settore.   

Riprendendo lo studio effettuato nel 2020, è stata utilizzata 

la stessa quota percentuale (85%) che indicava il peso delle 

attività che producono/vendono direttamente al pubblico gelato 

artigianale sul totale sedi di impresa di fonte camerale per le 

attività dei codici ATECO 56.10.3 «Gelaterie/Pasticcerie» e 

56.10.41 «Gelaterie/pasticcerie ambulanti».

In altri termini, applicando la quota dell’85% ai dati ufficiali 

riportati nel paragrafo 1 (18.512 sedi di imprese per i codici 

ATECO 56.10.3 e 56.10.41) si ottiene una platea di 15.719 realtà 

che, a livello nazionale, producono e vendono gelato artigianale. 

Applicando invece le medesime proporzioni alle localizzazioni 
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attive (sedi + altre unità locali diverse) si ottiene un numero di 

punti vendita superiore a 21 mila (21.089).

Tab. 3 – La stima dei laboratori di gelato artigianale

Codice  
ATECO

Attività
Sedi di 

imprese attive  
al 30/09/2022

56.10.3 Gelaterie e Pasticcerie (1) 18.323

56.10.41 Gelaterie e Pasticcerie ambulanti (2) 189

Totale (1+2), come da fonti camerali 18.512

Incidenza LABORATORI DI GELATO 
ARTIGIANALE derivante da studi di settore

84,9%

 
STIMA LABORATORI DI  
GELATO ARTIGIANALE

15.719

Elaborazioni su dati MEF e camerali

Applicando la medesima proporzione dell’85% ai dati 

ufficiali delle CCIAA si riportano qui sotto le stime territoriali 

per numerosità: regionali (tabella 4) e delle prime 20 province 

(tabella 5).
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Tab. 4 – La classifica regionale del gelato artigianale 

(dati assoluti)

Pos. REGIONI
Sedi  

di imprese attive  
(al 30/09/2022)

Inc. %  
su totale

1 LOMBARDIA            2.120 13,5
2 SICILIA              1.610 10,2
3 CAMPANIA             1.564 10,0
4 LAZIO                1.453 9,2
5 VENETO               1.305 8,3
6 EMILIA ROMAGNA       1.235 7,9
7 TOSCANA              1.089 6,9
8 PIEMONTE             1.078 6,9
9 PUGLIA               872 5,5

10 CALABRIA             735 4,7
11 LIGURIA              500 3,2
12 SARDEGNA             479 3,0
13 MARCHE               420 2,7
14 ABRUZZO              367 2,3
15 FRIULI-VENEZIA GIULIA 308 2,0
16 TRENTINO-ALTO ADIGE 176 1,1
17 BASILICATA           158 1,0
18 UMBRIA               148 0,9
19 MOLISE               72 0,5
20 VALLE D’AOSTA        31 0,2

 ITALIA 15.719 100,0

Elaborazioni su dati MEF e camerali
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Tab. 5 – La classifica provinciale del gelato artigianale 

(dati assoluti)

Prime 
20

PROVINCE
Sedi  

di imprese attive  
(al 30/09/2022)

Inc. %  
su totale

1 ROMA 1.092 6,9
2 NAPOLI 747 4,8
3 MILANO 640 4,1
4 TORINO 583 3,7
5 SALERNO 425 2,7
6 PALERMO 340 2,2
7 BRESCIA 316 2,0
8 VENEZIA 310 2,0
9 MESSINA 295 1,9

10 CATANIA 289 1,8
11 BARI 264 1,7
12 REGGIO CALABRIA 263 1,7
13 TREVISO 263 1,7
14 BOLOGNA 254 1,6
15 CASERTA 254 1,6
16 FIRENZE 245 1,6
17 BERGAMO 239 1,5
18 COSENZA 228 1,5
19 PADOVA 213 1,4
20 VERONA 208 1,3

 ITALIA 15.719 100,0

Elaborazioni su dati MEF e camerali

Come si evince dalle due tabelle precedenti le prime 6 

regioni rappresentano quasi il 60% del totale imprese mentre le 

prime 20 province rappresentano il 48% del totale imprese. Si 

tratta, pur sempre, di dati assoluti e che non colgono eventuali 

specializzazioni o concentrazioni.

Per valutare la questione in termini relativi è invece opportuno 

pesare il numero delle sedi di laboratori di gelato artigianale con 

quello degli abitanti.
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Per quanto concerne la classifica regionale (figura 3) in cima al 

rank si posiziona la Calabria (con 39,8 sedi ogni 100 mila abitanti) 

mentre seguono Sicilia, Liguria, Sardegna, Toscana e Basilicata, 

regioni che si collocano tra 33,5 e 29,2 sedi ogni 100 mila abitanti, 

valori superiori alla media italiana pari a 26,7. 

La Lombardia - che in termini assoluti di sedi rappresenta la 

numerosità più elevata - si posiziona in una fascia di concentrazione 

bassa: 21,3 un dato nettamente inferiore a quello nazionale. Il 

dato del Veneto (26,9) è in linea con la concentrazione media 

nazionale.

A livello provinciale (figura 4) si nota una concentrazione 

elevata nel profondo Sud del Paese, a partire dalle province 

siciliane, passando per la Calabria e fino a Salerno in Campania.

Altre aree contigue a densità elevata (molto alta-alta) si 

individuano:

• dal mar Ligure con Imperia, Savona e La Spezia, continuando 

per la Toscana (Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, 

Grosseto); 

• a tratti nel medio Adriatico (dove spiccano le concentrazioni 

delle province di Rimini e di Ascoli Piceno);

• e nell’area veneta-friulana che partendo da Venezia e salendo 

per Treviso-Belluno tocca Pordenone.
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Fig. 3 – Densità laboratori di gelato artigianale (regioni)

Elaborazioni su dati MEF, camerali e Istat
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Nel podio delle concentrazioni del gelato artigianale (primi 3 posti) si notano Savona con 

52,6 sedi ogni 100 mila abitanti, Reggio Calabria (50,7) e Messina (49,1). 

 

Fig. 4 – Densità laboratori di gelato artigianale (province) 
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Nel podio delle concentrazioni del gelato artigianale (primi 

3 posti) si notano Savona con 52,6 sedi ogni 100 mila abitanti, 

Reggio Calabria (50,7) e Messina (49,1).

Fig. 4 – Densità laboratori di gelato artigianale 

(province)

Elaborazioni su dati MEF, camerali e Istat
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Stima sugli addetti

Così come effettuato per la numerosità dei laboratori di 

gelateria artigianale (stima delle sedi) si procede qui a quella 

degli addetti. Nel caso degli addetti, tuttavia, la stima va costruita 

su due livelli:

1) il primo a partire dai dati camerali opportunatamente 

pesati per il coefficiente di incidenza dei laboratori di gelato 

artigianale (85%);

2) il secondo livello utilizzando le informazioni degli studi di 

settore che per tipo di cluster forniscono alcune indicazioni sugli 

addetti medi e sui ricavi da gelateria.     

Nel primo livello la stima conduce a 62 mila addetti. Tale 

risultato è da considerarsi come un numero di addetti “interessati” 

dalle attività in cui è presente la produzione e vendita diretta di 

gelato artigianale. Infatti una buona parte degli addetti che opera 

in gelaterie non esclusive (bar gelaterie e bar pasticcerie) lavora 

nello stesso punto vendita in altri ambiti d’attività prevalenti 

(piccola ristorazione, pasticceria, bevande ecc.); inoltre, parte 

dell’attività di questi addetti è soggetta a stagionalità e quindi si 

tratta di posizioni lavorative non a tempo pieno o continuativo.

Utilizzando il lavoro condotto sugli studi di settore (inserito 

nel rapporto di luglio del 2020), si è pertanto stimato il numero di 

unità di lavoro sostenute dai ricavi della vendita diretta di gelato 

artigianale (secondo livello): da questa analisi si arriva a stimare 

quasi 30 mila unità di lavoro occupate dal comparto del gelato 

artigianale.
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Stima del fatturato prodotto dal comparto dei gelati

 Sulla base dei dati Istat che indicano in 1.135 milioni di euro 

il fatturato del settore industriale (dati 2019) è possibile stimare, 

tenendo anche conto dell’import/export, di gelati il volume di 

fatturato degli esercizi che producono e vendono direttamente al 

pubblico il gelato artigianale in quasi 900 milioni di euro. 

Tab. 6 – Stima del fatturato del mondo del gelato

 milioni di euro

Stima fatturato settore gelati 2.033

   di cui settore industriale  
(ATECO 10.52, fonte Istat dati 2019)

1.135

   di cui settore artigianale 898

Elaborazioni su dati Istat

Si fa presente che la base di partenza per la stima del fatturato 

del comparto del gelato è rappresentata dall’indagine Istat sulla 

spesa delle famiglie italiane. 

Con riferimento all’ultimo anno a disposizione (2021) la spesa 

si aggira a più di 1,7 miliardi di euro, in calo rispetto al picco 

raggiunto nel 2018 (-7%). 

A questa spesa va tuttavia aggiunta la stima della spesa 

straniera; ipotizzando che la spesa straniera mantenga la stessa 

composizione di quella italiana si stimano circa 100 milioni di euro 

aggiuntivi che porta ad un totale consumi di quasi 1,9 miliardi di 

euro.
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Conclusioni

Il Comparto del Gelato Artigianale con vendita diretta al 

pubblico non è facile da individuare in quanto non dedicato a 

uno specifico codice ATECO; inoltre, si tratta di una tipologia 

di prodotto che concorre alla determinazione dei ricavi anche 

di esercizi con diverso «core business», quali i bar gelateria e 

le pasticcierie. Inoltre, per meglio studiare il settore si devono 

considerare anche le gelaterie ambulanti (a cui viene attribuito 

un diverso codice ATECO, ma non in maniera esclusiva) e infine 

la produzione di gelato senza vendita diretta (industriale).

Utilizzando i dati di fonte camerale, senza preoccuparsi 

della presenza nel medesimo codice ATECO delle pasticcerie è 

possibile cogliere delle tendenze di fondo:

1) negli ultimi 8 anni (2014-2022) si è assistito ad una 

crescita del numero di localizzazioni, mentre le sedi di impresa 

fanno registrare una flessione del 5%, particolarmente accentuata 

per le imprese artigiane (-14%);

2) il comparto del gelato è dominato dalle attività iscritte 

nel codice ATECO 56103. Tale codice, che include anche le 

pasticcerie, rappresenta ben 18.323 sedi di imprese attive (al 

30/09/2022);

3) nel codice ATECO delle «Gelaterie e Pasticcerie» 

(56103) il numero delle sedi di impresa è in calo rispetto a 8 anni 

prima (-1.000), mentre per le sedi di produzione (+66 in 8 anni 

nonostante il calo del 2021-2022) e per le «Gelaterie e pasticcerie 

ambulanti» (+23) si verificano crescite significative (incrementi a 

2 cifre percentuali);
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4) nonostante le «Gelaterie e Pasticcerie» (ATECO 56103) 

evidenzino un calo di sedi di imprese, di converso, è invece 

leggermente aumentato il numero di localizzazioni, passato da 

24.499 del 2014 a 24.623 del 2022.

Utilizzando i dati degli Studi di Settore è possibile stimare le 

dimensioni del Comparto del Gelato Artigianale con vendita diretta 

al pubblico in 15.719 sedi di imprese attive al 30 settembre 2022.

Gli «addetti» interessati dalle attività in cui è presente la 

produzione e vendita diretta di gelato artigianale sono circa 62 

mila; si considerano non solo coloro i quali operano nelle «gelaterie 

pure», ma anche chi opera nei bar gelateria o nelle pasticcierie 

con vendita di gelato di propria produzione.

Se si vuole esprimere la forza lavoro sostenuta dal settore in 

termini di ULA (unità di lavoro standard), si può stimare che i 

ricavi dalla vendita di gelato artigianale siano in grado di sostenere 

circa 30 mila unità di lavoro.

In Italia secondo l’ISTAT ogni famiglia spende annualmente 67 

euro in gelato; il consumo annuo di gelato da parte dei residenti è 

pari a 1,7 miliardi di euro; se a questa cifra si aggiunge il consumo 

dei turisti si arriva a quasi 1,9 miliardi di euro. 

La produzione di gelati in Italia è pari a 2.033 milioni di 

euro di cui 1.135 deriva dal settore industriale e 898 dal settore 

artigianale.

La produzione e vendita di gelato artigianale è un settore 

importante della nostra economia dando lavoro a circa 30 mila 

unità di lavoro.
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Appendici al paragrafo 1 (dati ufficiali intero comparto)

Sedi di imprese attive al 30/09/2022 

Totale comparto e codici ATECO 1052 (produttori), 56103 (gelaterie e 

pasticcerie) e 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti)

Regione/Provincia
ATECO 1052 
«Produzione 

di gelati»

ATECO 56103 
«Gelaterie e 
pasticcerie»

ATECO 
561041 

«Gelaterie e 
pasticcerie 
ambulanti»

TOTALE   

ABRUZZO 10 428 4 442
CHIETI 0 127 1 128
L’AQUILA 2 94 1 97
PESCARA 2 101 2 105
TERAMO 6 106 0 112
BASILICATA 6 186 0 192
MATERA 1 70 0 71
POTENZA 5 116 0 121
CALABRIA 20 861 4 885
CATANZARO 2 132 0 134
COSENZA 8 267 2 277
CROTONE 1 82 1 84
REGGIO DI CALABRIA 2 309 1 312
VIBO VALENTIA 7 71 0 78
CAMPANIA 33 1.828 14 1.875
AVELLINO 6 89 3 98
BENEVENTO 2 71 0 73
CASERTA 1 298 1 300
NAPOLI 12 876 4 892
SALERNO 12 494 6 512
EMILIA ROMAGNA 26 1.448 6 1.480
BOLOGNA 5 296 3 304
FERRARA 1 109 0 110
FORLI’ - CESENA 1 130 1 132
MODENA 5 191 1 197
PARMA 2 143 0 145
PIACENZA 0 72 0 72
RAVENNA 3 149 1 153
REGGIO EMILIA 6 180 0 186
RIMINI 3 178 0 181
FRIULI-VENEZIA GIULIA 5 358 5 368
GORIZIA 0 39 0 39
PORDENONE 1 112 1 114
TRIESTE 2 41 2 45
UDINE 2 166 2 170
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LAZIO 28 1.693 18 1.739
FROSINONE 1 146 2 149
LATINA 2 163 4 169
RIETI 2 28 1 31
ROMA 22 1.276 10 1.308
VITERBO 1 80 1 82
LIGURIA 11 588 1 600
GENOVA 4 223 1 228
IMPERIA 2 90 0 92
LA SPEZIA 2 109 0 111
SAVONA 3 166 0 169
LOMBARDIA 49 2.471 26 2.546
BERGAMO 8 277 4 289
BRESCIA 10 372 0 382
COMO 4 154 1 159
CREMONA 0 91 0 91
LECCO 3 73 1 77
LODI 0 38 0 38
MANTOVA 1 130 1 132
MILANO 16 740 14 770
MONZA E BRIANZA 4 184 1 189
PAVIA 1 132 3 136
SONDRIO 1 40 0 41
VARESE 1 238 1 240
MARCHE 10 490 5 505
ANCONA 2 124 1 127
ASCOLI PICENO 0 96 0 96
FERMO 5 42 0 47
MACERATA 1 91 2 94
PESARO E URBINO 2 137 2 141
MOLISE 2 84 1 87
CAMPOBASSO 0 66 1 67
ISERNIA 2 18 0 20
PIEMONTE 20 1.263 6 1.289
ALESSANDRIA 1 112 1 114
ASTI 0 58 0 58
BIELLA 0 38 0 38
CUNEO 3 152 1 156
NOVARA 1 115 1 117
TORINO 11 683 3 697
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 4 60 0 64
VERCELLI 0 45 0 45
PUGLIA 23 1.009 18 1.050
BARI 5 309 2 316
BARLETTA ANDRIA TRANI 2 134 1 137
BRINDISI 1 102 0 103
FOGGIA 4 116 0 120
LECCE 9 223 13 245
TARANTO 2 123 2 127
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SARDEGNA 13 563 1 577
CAGLIARI 3 116 0 119
NUORO 3 69 0 72
ORISTANO 2 49 0 51
SASSARI 4 228 0 232
SUD SARDEGNA 1 101 1 103
SICILIA 33 1.850 46 1.929
AGRIGENTO 3 168 8 179
CALTANISSETTA 2 89 0 91
CATANIA 3 318 22 343
ENNA 1 77 0 78
MESSINA 4 343 4 351
PALERMO 10 392 8 410
RAGUSA 3 137 0 140
SIRACUSA 3 145 2 150
TRAPANI 4 181 2 187
TOSCANA 21 1.267 15 1.303
AREZZO 3 81 2 86
FIRENZE 4 286 3 293
GROSSETO 2 90 1 93
LIVORNO 7 150 3 160
LUCCA 0 156 2 158
MASSA CARRARA 1 88 1 90
PISA 1 143 1 145
PISTOIA 1 107 0 108
PRATO 0 81 1 82
SIENA 2 85 1 88
TRENTINO - ALTO ADIGE 16 206 1 223
BOLZANO 2 102 0 104
TRENTO 14 104 1 119
UMBRIA 6 172 2 180
PERUGIA 4 118 2 124
TERNI 2 54 0 56
VALLE D’AOSTA 2 36 1 39
AOSTA 2 36 1 39
VENETO 39 1.522 15 1.576
BELLUNO 2 87 1 90
PADOVA 6 250 1 257
ROVIGO 2 54 0 56
TREVISO 7 304 6 317
VENEZIA 11 363 2 376
VERONA 7 242 3 252
VICENZA 4 222 2 228
ITALIA 373 18.323 189 18.885

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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Localizzazioni di imprese attive al 30/09/2022 (*)

Totale comparto e codici ATECO 1052 (produttori), 56103 

(gelaterie e pasticcerie) e 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) 

Regione/Provincia
ATECO 1052 
«Produzione 

di gelati»

ATECO 56103 
«Gelaterie e 
pasticcerie»

ATECO 
561041 

«Gelaterie e 
pasticcerie 
ambulanti»

TOTALE   

ABRUZZO 18 587 4 609
CHIETI 4 167 1 172
L’AQUILA 3 125 1 129
PESCARA 3 139 2 144
TERAMO 8 156 0 164
BASILICATA 8 252 0 260
MATERA 1 97 0 98
POTENZA 7 155 0 162
CALABRIA 25 1.107 5 1.137
CATANZARO 3 157 0 160
COSENZA 9 352 3 364
CROTONE 1 103 1 105
REGGIO DI CALABRIA 3 403 1 407
VIBO VALENTIA 9 92 0 101
CAMPANIA 66 2.452 14 2.532
AVELLINO 10 131 3 144
BENEVENTO 5 94 0 99
CASERTA 3 391 1 395
NAPOLI 25 1.161 4 1.190
SALERNO 23 675 6 704
EMILIA ROMAGNA 58 1.904 8 1.970
BOLOGNA 10 401 3 414
FERRARA 2 134 0 136
FORLI’ - CESENA 7 173 2 182
MODENA 9 239 2 250
PARMA 3 189 0 192
PIACENZA 0 89 0 89
RAVENNA 5 193 1 199
REGGIO EMILIA 17 231 0 248
RIMINI 5 255 0 260
FRIULI-VENEZIA GIULIA 9 461 5 475
GORIZIA 0 52 0 52
PORDENONE 3 136 1 140
TRIESTE 3 65 2 70
UDINE 3 208 2 213
LAZIO 50 2.260 20 2.330
FROSINONE 1 190 2 193
LATINA 3 233 4 240
RIETI 3 51 2 56
ROMA 41 1.669 11 1.721
VITERBO 2 117 1 120
LIGURIA 27 890 2 919
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GENOVA 14 347 1 362
IMPERIA 3 139 0 142
LA SPEZIA 5 161 1 167
SAVONA 5 243 0 248
LOMBARDIA 100 3.388 29 3.517
BERGAMO 12 385 4 401
BRESCIA 13 502 0 515
COMO 7 209 1 217
CREMONA 0 112 0 112
LECCO 4 104 2 110
LODI 0 49 0 49
MANTOVA 2 162 1 165
MILANO 40 1.068 16 1.124
MONZA E BRIANZA 8 254 1 263
PAVIA 2 175 3 180
SONDRIO 4 54 0 58
VARESE 8 314 1 323
MARCHE 17 690 6 713
ANCONA 4 191 1 196
ASCOLI PICENO 1 129 0 130
FERMO 6 58 0 64
MACERATA 1 134 2 137
PESARO E URBINO 5 178 3 186
MOLISE 2 116 1 119
CAMPOBASSO 0 88 1 89
ISERNIA 2 28 0 30
PIEMONTE 45 1.671 7 1.723
ALESSANDRIA 3 151 1 155
ASTI 2 76 0 78
BIELLA 0 52 0 52
CUNEO 7 196 1 204
NOVARA 2 156 1 159
TORINO 24 903 4 931
VERBANIA 6 88 0 94
VERCELLI 1 49 0 50
PUGLIA 38 1.307 18 1.363
BARI 15 553 3 571
BRINDISI 1 135 0 136
FOGGIA 5 168 0 173
LECCE 14 293 13 320
TARANTO 3 158 2 163
SARDEGNA 22 776 1 799
CAGLIARI 8 293 1 302
NUORO 5 134 0 139
ORISTANO 1 60 0 61
SASSARI 8 289 0 297
SICILIA 49 2.384 50 2.483
AGRIGENTO 4 228 8 240
CALTANISSETTA 3 103 0 106
CATANIA 4 405 24 433
ENNA 2 96 0 98
MESSINA 5 449 4 458
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PALERMO 16 509 8 533
RAGUSA 5 169 1 175
SIRACUSA 4 185 3 192
TRAPANI 6 240 2 248
TOSCANA 43 1.729 17 1.789
AREZZO 5 101 2 108
FIRENZE 16 401 4 421
GROSSETO 4 125 1 130
LIVORNO 7 203 3 213
LUCCA 1 214 2 217
MASSA CARRARA 1 115 2 118
PISA 1 200 1 202
PISTOIA 1 144 0 145
PRATO 1 115 1 117
SIENA 6 111 1 118
TRENTINO - ALTO ADIGE 22 267 4 293
BOLZANO 2 131 1 134
TRENTO 20 136 3 159
UMBRIA 9 241 3 253
PERUGIA 7 173 3 183
TERNI 2 68 0 70
VALLE D’AOSTA 4 54 1 59
AOSTA 4 54 1 59
VENETO 81 2.087 17 2.185
BELLUNO 2 106 1 109
PADOVA 10 331 1 342
ROVIGO 2 74 0 76
TREVISO 11 394 6 411
VENEZIA 28 550 4 582
VERONA 18 342 3 363
VICENZA 10 290 2 302
ITALIA 693 24.623 212 25.528

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

(*) Dati relativi alla vecchia ripartizione a 105 province.
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Addetti alle localizzazioni di imprese attive al 30/09/2022 (*) 

Totale comparto e codici ATECO 1052 (produttori), 56103 (gelaterie e 

pasticcerie) e 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti)

Regione/Provincia
ATECO 1052 
«Produzione 

di gelati»

ATECO 56103 
«Gelaterie e 
pasticcerie»

ATECO 561041 
«Gelaterie e 
pasticcerie 
ambulanti»

TOTALE   

ABRUZZO 93 1.747 4 1.844
CHIETI 2 526 1 529
L’AQUILA 3 382 1 386
PESCARA 1 385 2 388
TERAMO 87 454 0 541
BASILICATA 8 577 0 585
MATERA 4 223 0 227
POTENZA 4 354 0 358
CALABRIA 127 2.870 4 3.001
CATANZARO 34 481 0 515
COSENZA 24 771 2 797
CROTONE 1 208 1 210
REGGIO DI CALABRIA 2 1.160 1 1.163
VIBO VALENTIA 66 250 0 316
CAMPANIA 145 5.208 14 5.367
AVELLINO 33 340 5 378
BENEVENTO 20 205 0 225
CASERTA 0 810 1 811
NAPOLI 57 2.443 4 2.504
SALERNO 35 1.410 4 1.449
EMILIA ROMAGNA 426 6.154 65 6.645
BOLOGNA 73 1.259 12 1.344
FERRARA 9 391 0 400
FORLI’ - CESENA 21 541 1 563
MODENA 41 795 51 887
PARMA 2 624 0 626
PIACENZA 0 240 0 240
RAVENNA 37 742 1 780
REGGIO EMILIA 219 733 0 952
RIMINI 24 829 0 853
FRIULI-VENEZIA GIULIA 11 1.560 7 1.578
GORIZIA 0 171 0 171
PORDENONE 3 447 1 451
TRIESTE 5 321 2 328
UDINE 3 621 4 628
LAZIO 90 5.938 19 6.047
FROSINONE 6 539 1 546
LATINA 20 657 4 681
RIETI 6 96 0 102
ROMA 57 4.376 13 4.446
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VITERBO 1 270 1 272
LIGURIA 84 2.270 3 2.357
GENOVA 53 889 2 944
IMPERIA 2 310 0 312
LA SPEZIA 21 467 1 489
SAVONA 8 604 0 612
LOMBARDIA 411 11.118 37 11.566
BERGAMO 75 1.486 11 1.572
BRESCIA 28 1.797 0 1.825
COMO 29 771 1 801
CREMONA 0 664 0 664
LECCO 17 331 2 350
LODI 0 146 0 146
MANTOVA 23 484 0 507
MILANO 206 2.954 19 3.179
MONZA E BRIANZA 15 714 1 730
PAVIA 7 496 1 504
SONDRIO 4 198 0 202
VARESE 7 1.077 2 1.086
MARCHE 31 2.614 4 2.649
ANCONA 8 725 0 733
ASCOLI PICENO 2 449 0 451
FERMO 11 207 0 218
MACERATA 3 579 2 584
PESARO E URBINO 7 654 2 663
MOLISE 8 316 1 325
CAMPOBASSO 0 240 1 241
ISERNIA 8 76 0 84
PIEMONTE 208 4.796 11 5.015
ALESSANDRIA 1 310 4 315
ASTI 14 204 0 218
BIELLA 0 138 0 138
CUNEO 14 665 2 681
NOVARA 3 440 2 445
TORINO 83 2.659 3 2.745
VERBANIA 32 244 0 276
VERCELLI 61 136 0 197
PUGLIA 231 4.293 24 4.548
BARI 92 1.792 5 1.889
BRINDISI 1 413 0 414
FOGGIA 39 516 0 555
LECCE 97 1.107 17 1.221
TARANTO 2 465 2 469
SARDEGNA 48 1.712 0 1.760
CAGLIARI 20 659 0 679
NUORO 12 243 0 255
ORISTANO 0 165 0 165
SASSARI 16 645 0 661
SICILIA 191 6.864 56 7.111
AGRIGENTO 31 584 12 627
CALTANISSETTA 6 224 0 230
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CATANIA 2 1.366 22 1.390
ENNA 1 200 0 201
MESSINA 11 1.273 6 1.290
PALERMO 53 1.519 12 1.584
RAGUSA 33 487 0 520
SIRACUSA 14 529 2 545
TRAPANI 40 682 2 724
TOSCANA 883 5.452 20 6.355
AREZZO 40 329 3 372
FIRENZE 756 1.406 5 2.167
GROSSETO 4 357 5 366
LIVORNO 48 606 3 657
LUCCA 2 702 1 705
MASSA CARRARA 22 343 1 366
PISA 4 555 0 559
PISTOIA 1 433 0 434
PRATO 0 350 1 351
SIENA 6 371 1 378
TRENTINO - ALTO ADIGE 75 936 1 1.012
BOLZANO 4 527 0 531
TRENTO 71 409 1 481
UMBRIA 241 810 3 1.054
PERUGIA 26 517 3 546
TERNI 215 293 0 508
VALLE D’AOSTA 5 193 4 202
AOSTA 5 193 4 202
VENETO 411 7.326 20 7.757
BELLUNO 2 393 4 399
PADOVA 19 1.596 2 1.617
ROVIGO 5 207 0 212
TREVISO 57 1.196 4 1.257
VENEZIA 74 1.615 6 1.695
VERONA 209 1.251 4 1.464
VICENZA 45 1.068 0 1.113
ITALIA 3.727 72.754 297 76.778

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

(*) Dati relativi alla vecchia ripartizione a 105 province.



140

Longarone Fiere Dolomiti–MIG e CGIALongarone Fiere Dolomiti–MIG e CGIA

Appendici al paragrafo 2 (il mondo del gelato artigianale)

Stima sedi di imprese che producono e vendono 

direttamente gelato artigianale (per regione) 

REGIONE
Sedi Attive 

(30/09/2022)
Popolazione  
al 1 gen 2022

Sedi ogni  
100 mila 
abitanti

CALABRIA             735 1.844.586 39,8

SICILIA              1.610 4.801.468 33,5

LIGURIA              500 1.507.438 33,2

SARDEGNA             479 1.579.181 30,3

TOSCANA              1.089 3.676.285 29,6

BASILICATA           158 539.999 29,2

ABRUZZO              367 1.273.660 28,8

MARCHE               420 1.489.789 28,2

CAMPANIA             1.564 5.590.681 28,0

EMILIA ROMAGNA       1.235 4.431.816 27,9

VENETO               1.305 4.854.633 26,9

FRIULI-VENEZIA GIULIA 308 1.197.295 25,7

VALLE D’AOSTA        31 123.337 25,5

LAZIO                1.453 5.715.190 25,4

PIEMONTE             1.078 4.252.279 25,3

MOLISE               72 290.769 24,8

PUGLIA               872 3.912.166 22,3

LOMBARDIA            2.120 9.965.046 21,3

UMBRIA               148 859.572 17,2

TRENTINO - ALTO ADIGE 176 1.077.932 16,3

ITALIA 15.719 58.983.122 26,7

NORD OVEST 3.729 15.848.100 23,5

NORD EST 3.024 11.561.676 26,2

CENTRO 3.110 11.740.836 26,5

MEZZOGIORNO 5.857 19.832.510 29,5

Elaborazione su dati MEF e camerali
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Stima sedi di imprese che producono e vendono 

direttamente gelato artigianale 

(per provincia)

PROVINCIA
Sedi Attive 

(30/09/2022)
Popolazione  
al 1 gen 2022

Sedi ogni 100 
mila abitanti

Savona 141 267.748 52,6
Reggio Calabria 263 518.978 50,7
Messina 295 599.990 49,1
Rimini 151 336.916 44,9
Crotone 70 161.744 43,6
La Spezia 93 214.879 43,1
Enna 65 155.982 41,9
Sassari 194 474.142 40,8
Ascoli Piceno 82 202.317 40,3
Massa-Carrara 76 188.395 40,1
Salerno 425 1.060.188 40,0
Vibo Valentia 60 150.702 40,0
Livorno 130 326.716 39,8
Belluno 75 198.518 37,6
Trapani 155 415.233 37,4
Venezia 310 839.396 36,9
Ragusa 116 315.082 36,9
Imperia 76 208.561 36,6
Agrigento 149 412.427 36,2
Grosseto 77 216.989 35,6
Lucca 134 381.890 35,1
Cosenza 228 671.171 34,0
Pesaro e Urbino 118 351.993 33,5
Verbano-Cusio-Ossola 51 154.233 33,0
Ravenna 127 386.007 33,0
Catanzaro 112 341.991 32,8
Siracusa 125 383.743 32,5
Pistoia 91 289.256 31,4
Matera 59 191.663 31,0
Pordenone 96 310.158 30,9
Barletta-Andria-Trani 115 379.251 30,2
Caltanissetta 76 250.550 30,2
Teramo 90 299.402 30,1
Treviso 263 876.755 30,0
Nuoro 59 199.349 29,4
Pisa 122 417.245 29,3
Chieti 109 372.473 29,2
Reggio Emilia 153 524.193 29,2
Forlì-Cesena 111 391.524 28,4
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Palermo 340 1.199.626 28,3
Potenza 99 348.336 28,3
Caserta 254 900.293 28,2
L’Aquila 81 288.439 28,0
Pescara 87 313.346 27,9
Siena 73 262.046 27,9
Oristano 42 150.812 27,6
Udine 143 517.848 27,5
Mantova 111 404.440 27,5
Novara 99 361.845 27,2
Ferrara 93 340.755 27,2
Campobasso 57 210.599 27,0
Catania 289 1.068.835 27,0
Parma 121 450.044 27,0
Frosinone 126 468.438 26,8
Torino 583 2.205.104 26,4
Prato 70 264.397 26,3
Lecce 200 772.276 25,9
Macerata 79 305.249 25,9
Roma 1.092 4.222.631 25,9
Sud Sardegna 87 335.108 25,8
Aosta 31 123.337 25,5
Napoli 747 2.967.117 25,2
Brescia 316 1.254.322 25,2
Latina 142 565.840 25,1
Bologna 254 1.015.701 25,0
Firenze 245 994.717 24,7
Gorizia 33 138.666 23,9
Asti 49 207.939 23,7
Alessandria 96 407.049 23,6
Cagliari 99 419.770 23,5
Genova 190 816.250 23,3
Modena 163 702.787 23,2
Varese 203 878.059 23,1
Vercelli 38 165.760 23,1
Ancona 106 461.745 23,0
Padova 213 930.898 22,9
Benevento 60 263.460 22,9
Brindisi 87 379.851 22,8
Verona 208 927.108 22,4
Cuneo 130 580.789 22,4
Viterbo 69 307.592 22,4
Vicenza 190 852.861 22,3
Como 132 594.657 22,1
Cremona 77 351.287 22,0
Bergamo 239 1.102.670 21,6
Bari 264 1.224.756 21,6
Piacenza 61 283.889 21,5
Pavia 115 534.691 21,4
Fermo 36 168.485 21,2



143

Il gelato artigianale nel post-Covid Il gelato artigianale nel post-Covid 

Arezzo 70 334.634 21,1
Terni 46 218.254 21,0
Rovigo 46 229.097 20,0
Milano 640 3.237.101 19,8
Avellino 78 399.623 19,5
Isernia 15 80.170 19,1
Sondrio 34 178.208 19,1
Biella 32 169.560 19,0
Taranto 106 558.130 19,0
Lecco 63 332.435 18,9
Monza-Brianza 157 870.112 18,1
Foggia 99 597.902 16,5
Trento 89 542.158 16,4
Rieti 25 150.689 16,3
Bolzano 87 535.774 16,2
Perugia 102 641.318 15,9
Trieste 37 230.623 15,8
Lodi 32 227.064 14,2
ITALIA 15.719 58.989.122 26,7

Elaborazione su dati MEF e camerali
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