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Da dove viene il tuo gelato?  
Nel 2020 l'UE ha prodotto oltre 2,9 miliardi di litri di gelato, con un calo del 9% rispetto all'anno precedente. 
Nello stesso periodo gli Stati Membri UE hanno esportato 232 milioni di chilogrammi di gelato in Paesi terzi, 
per un valore totale di 752 milioni di euro. Inoltre le importazioni di gelato da Paesi extra-UE sono ammontate 
a 79 milioni di chilogrammi, per un valore totale di 182 milioni di euro. Mentre la quantità di importazioni di 
gelati extra-UE è diminuita (-4%) rispetto al 2019, quella delle esportazioni è aumentata del 5%. 
 
La Germania è stata il principale produttore di gelati dell'UE 
Tra gli Stati Membri UE, la Germania è stata il principale produttore di gelati nel 2020, producendo 642 milioni 
di litri di gelato. Seguono Francia (dati 2019: 516 milioni di litri) e Italia (509 milioni di litri). 
Oltre ad essere il più grande produttore di gelati nel 2020, la Germania ha prodotto in media il gelato più 
economico a 1,3 euro al litro. La Francia ha registrato il prezzo più alto a 2,2 euro al litro di gelato (dati 2019), 
seguita da vicino dall'Italia con un prezzo medio di 2,0 euro al litro di gelato. 
 

 
Fonte dati: DS-066341 

 
 
 

Maggiori produttori di gelato in UE, 2020 

(milioni di litri) 

Germania 

Francia 

Italia 

In media 1,3 € al litro 

In media 2,2 € al litro 

In media 2,0 € al litro 
* Francia: dati 2019 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-066341_QID_2BEAC5D6_UID_-3F171EB0&layout=PERIOD,L,X,0;INDICATORS,C,X,1;DECL,L,Y,0;PRCCODE,B,Z,0;&zSelection=DS-066341PRCCODE,10521000;&rankName1=PRCCODE_1_0_-1_2&rankName2=PERIOD_1_0_0_0&rankName3=INDICATORS_1_2_1_0&rankName4=DECL_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23


 
 
Miglior esportatore di gelati: Francia 
La Francia ha esportato 59 milioni di chilogrammi di gelato nel 2020, rappresentando il 25% delle esportazioni 
extra-UE di gelati. Ciò lo ha reso il maggiore esportatore di gelati di tutti gli Stati Membri UE, davanti ai Paesi 
Bassi (che esportano 38 milioni di chilogrammi di gelato, ovvero il 16% delle esportazioni extra-UE totali), alla 
Germania (29 milioni di chilogrammi, 13%), all'Italia (20 milioni di chilogrammi, 9%) e Belgio (16 milioni di 
chilogrammi, 7%). 
 

 
Fonte dati: DS-066341 

 
 
Per maggiori informazioni: 

• Panoramica delle statistiche sui manufatti (PRODCOM) 

• Banca dati delle statistiche sui manufatti (PRODCOM) 

• Panoramica delle statistiche sul commercio internazionale di merci 

• Banca dati delle statistiche sul commercio internazionale di merci 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 

Tel.: +39-0862.3675 – +39-0862.3728 

Principali esportatori di gelato nel 2020 

(milioni di kg) 

Francia 

Paesi Bassi 

Germania 

Italia 

Belgio 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-066341_QID_2BEAC5D6_UID_-3F171EB0&layout=PERIOD,L,X,0;INDICATORS,C,X,1;DECL,L,Y,0;PRCCODE,B,Z,0;&zSelection=DS-066341PRCCODE,10521000;&rankName1=PRCCODE_1_0_-1_2&rankName2=PERIOD_1_0_0_0&rankName3=INDICATORS_1_2_1_0&rankName4=DECL_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database

