36/2016 – 18 febbraio 2016
Libro di statistica sull’agricoltura, silvicoltura e pesca.

Un quadro statistico dell’agricoltura nella UE
Nell’Unione Europea (EU), gli Stati Membri che più contribuiscono alla produzione agricola sono la Francia
(pari al 18% del totale dell’UE), seguita a distanza dalla Germania (14%), Italia (13%), Spagna (10%), Regno
Unito (8%), Paesi Bassi (7%) e Polonia (5%). Insieme, questi sette Paesi rappresentano circa i tre quarti della
produzione agricola nella UE.
Questi dati sono stati diffusi dall’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, in occasione della
pubblicazione del libro della statistica sull’agricoltura, silvicoltura e pesca. La pubblicazione è divisa in sette
capitoli e fornisce informazioni sulla struttura delle aziende agricole, prodotti agricoli e relativi prezzi,
agricoltura e ambiente, silvicoltura e acquacoltura. Quest’anno un intero capitolo è dedicato ai 30 anni di
quote latte nell’UE, dato che nel 2015 c’è stata la loro abolizione.

Produzione cerealicola UE, 2000-2014
(milioni di tonnellate)

La Francia è il più grande produttore di cereali nella UE,
Nel 2014, nell’UE, è stato raccolto l’ammontare record di 331,7 milioni di tonnellate di cereali (incluso il
riso). Con 72,7 milioni di tonnellate, la Francia resta di gran lunga il maggior produttore di cereali nella UE,
seguita dalla Germania (52,0 milioni di tonnellate), Polonia (31,9 milioni di tonnellate), Regno Unito (24,5
milioni di tonnellate), Romania (22,1 milioni di tonnellate), Spagna (20,6 milioni di tonnellate), Italia (19,4
milioni di tonnellate) e Ungheria (16.5 milioni di tonnellate). In valore economico, i cereali rappresentano il
13% della produzione agricola totale dell’UE e il 25% del raccolto in UE.

La produzione di cereali è in crescita rispetto alla media del lungo periodo nonostante la
diminuzione della superficie coltivata.
Rispetto al 2013, il raccolto di cereali nel 2014 è aumentato nella maggior parte degli Stati Membri, con il
più alto incremento relativo registrato in Slovenia (+41,9%), Cipro (+41,7%) e Slovacchia (+38,0%), seguiti
dall’Estonia (+25,2%), Austria (+24,4%), Regno Unito (+22,5%) e Ungheria (+20,9%). Al contrario, il maggior
decremento si è osservato in Spagna (-19,0%), preceduta dalla Grecia (-8,2%) e Croazia (-6,1%). A livello UE
il raccolto di cereali è cresciuto dell’8%, mentre la superficie coltivata è rimasta complessivamente la stessa.
Sul lungo periodo, la produzione di cereali nella UE è variata da un minimo di 253 milioni di tonnellate nel
2003 (un anno di elevata siccità) a un massimo di 330 milioni di tonnellate nel 2014 (un anno con condizioni
metereologiche favorevoli).
Confrontato con la media del periodo 2000-2012, la produzione di cereali nell’UE è stata del 15,2% più alta
nel 2014, mentre la superficie coltivata era inferiore del 5%. Fra gli Stati Membri, il più significativo
incremento di raccolto si è registrato nei tre Stati Baltici: Lituania (+72,4%), Estonia (+70,3%) e Lettonia
(+68,3%), seguiti da Bulgaria (+56,9%), Slovacchia (+49,3%) e Romania (+39,1%). Decrementi si sono
registrati a Cipro, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Grecia. Dall’analisi della serie storica risulta evidente che la
produzione di cereali è fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche.
Produzione di cereali negli Stati Membri dell’UE (1.000 tonnellate)

* - Il dato EU aggregato non corrisponde alla somma dei singoli Stati Membri a causa dei differenti gradi di umidità (vedi nota).
: - Dato non disponibile
0 - Meno di 500 tonnellate
I dati originari si trovano a questo link.

Il maggior numero di suini si registra in Germania e Spagna, i bovini in Francia, le pecore nel
Regno Unito.
Nel 2014, i bovini nell’UE ammontano a 88,4 milioni di capi. Con circa 19 milioni di animali, la Francia ha più
1 bovino ogni 5 del totale della UE (22% del totale della UE), davanti alla Germania (14%), Regno Unito
(11%), Irlanda, Spagna e Italia (tutti al 7%).
Con 84,2 milioni di animali, la popolazione di pecore nella UE nel 2014 è stata praticamente uguale a quella
dei bovini. Più di 1 pecora su 4 (27%) nella UE è stata allevata nel Regno Unito, per un totale di 23 milioni di
capi. E’ seguita, a distanza, dalla Spagna (18%), Romania and Grecia (entrambe 11%).
Per i suini, la Germania (28,3 milioni di suini, il 19% sul totale dell’UE) e la Spagna (26,6 milioni, pari al 18%)
sono di gran lunga i due Stati Membri con il maggior numero di capi nella UE. Dei 148,3 milioni di suini, più
di un terzo è allevato in questi due Stati Membri.
In valore economico, i suini, i bovini e le pecore rappresentano il 17% della produzione agricola totale e il
42% della produzione animale.
Numero di bovini, suini e pecore negli Stati Membri dell’UE, 2014

* - L’aggregazione nell’UE per gli ovini corrisponde alla somma degli Stati Membri per cui i dati sono disponibili. Sono inclusi tutti gli
Stati Membri con un numero significativo di ovini.
: - Dati non disponibili
I dati per i bovini sono disponibili a questo link, quelli per i suini qui, e quelli per gli ovini qui.

Informazioni geografiche
L’Unione Europea (Ue) include Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda,
Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi,
Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
Metodi e definizioni
Gli Stati Membri forniscono i dati sulla produzione di cereali con un valore di umidità sia fisso sia variabile.
Ad ogni modo il dato di produzione cerealicola è aggregato considerando un valore standard di umidità
(14% per i cereali) fissato a livello europeo. Per questa ragione la produzione totale a livello UE non è la
somma delle produzioni riportate in tabella. La popolazione dei bovini include i bufali e gli ibridi.
Revisioni e calendario
I dati presenti in questa news possono differire dai dati pubblicati nel libro statistico, per aggiornamenti
eseguiti dopo l’estrazione dei dati utilizzati nella pubblicazione.
Per ulteriori informazioni
Il libro statistico di Eurostat "Statistiche sull’agricoltura, silvicoltura e pesca – edizione 2015 ", è disponibile
in formato PDF. Sono disponibili anche Articoli Statistici di Chiarimento.
Il sito Eurostat ha una sezione dedicata alle statistiche agricole.
Il sito Eurostat ha una sezione dedicata alla silvicoltura.
Il sito Eurostat ha una sezione dedicata alla pesca.
Il sito Eurostat ha una sezione dedicata agli indicatori agro-ambientali.
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