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Gli scambi di prodotti agricoli UE hanno raggiunto i 347 miliardi di euro  
Nel 2021 il valore degli scambi (importazioni più esportazioni) di prodotti agricoli tra UE e il resto del Mondo 
ha raggiunto i 347,0 miliardi di euro, 20,7 miliardi di euro in più rispetto al 2020. L'UE ha esportato prodotti 
agricoli per un valore di 196,9 miliardi di euro e ha importato 150,0 miliardi di euro, generando un saldo 
positivo di 46,9 miliardi di euro. 
 
Tra il 2002 e il 2021 il commercio di prodotti agricoli in UE è più che raddoppiato, con a una crescita media 
annua di quasi il 4,8%. In questo periodo le esportazioni (5,4%) sono cresciute più velocemente delle 
importazioni (4,2%). 
 

 

 
 
 
Regno Unito e Brasile: i maggiori partner di esportazione e importazione 
In termini di principali partner commerciali, per quanto riguarda le esportazioni, il Regno Unito è stato il 
partner principale con una quota del 21% delle esportazioni extra-UE di prodotti agricoli (pari a 42,1 miliardi 
di euro), seguito da Stati Uniti (12%; 24,4 miliardi di euro), Cina (8%; 16,5 miliardi di euro), Svizzera (5%; 10,1 
miliardi di euro), Giappone (4%; 7,3 miliardi di euro) e Russia (4%; 7,1 miliardi di euro; principalmente prodotti 
vegetali e alimentari).  
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Le importazioni extra-UE provenivano principalmente dal Brasile (9%; 13,4 miliardi di euro), dal Regno Unito 
(9%; 13,0 miliardi di euro), dagli Stati Uniti (6%; 9,3 miliardi di euro), dalla Norvegia (5%; 7,3 miliardi di euro), 
dalla Cina (5%; 6,9 miliardi di euro) e dall'Ucraina (5%; 6,9 miliardi di euro; principalmente ortaggi e grassi). 
 

 

Fonte dati: ds-645593 

Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sugli scambi extra-UE di prodotti agricoli. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata agli scambi internazionali di merci. 

• Banca dati Eurostat sugli scambi internazionali di merci. 
 
Nota metodologica:  

• La categoria dei prodotti animali è costituita da animali vivi, carne, pesce, crostacei e invertebrati 
acquatici, prodotti lattiero-caseari, uova, miele e altri prodotti di origine animale. 

• I prodotti vegetali includono alberi, piante, verdure, frutta, caffè, cereali, semi e olio. 

• Gli alimenti sono costituiti da varie tipologie di prodotti trasformati derivanti da prodotti vegetali e 
animali come zucchero, bevande, tabacco e foraggi preparati per animali. 

• Il Regno Unito è considerato un Paese partner extra-UE per l'UE per l'intero periodo coperto dal 
presente articolo. Tuttavia il Regno Unito faceva ancora parte del mercato interno fino alla fine del 
periodo transitorio (31 dicembre 2020), il che significa che i dati sugli scambi con il Regno Unito si 
basano ancora su concetti statistici applicabili agli scambi tra gli Stati Membri UE. Di conseguenza 
mentre le importazioni da qualsiasi altro partner commerciale extra-UE sono raggruppate per Paese 
di origine, i dati del Regno Unito riflettono il paese di spedizione. In pratica ciò significa che le merci 
importate dall'UE dal Regno Unito sono state fisicamente trasportate dal Regno Unito, ma una parte 
di queste merci avrebbe potuto essere di origine diversa dal Regno Unito. Per questo motivo i dati 
sugli scambi con il Regno Unito non sono pienamente comparabili con i dati sugli scambi con altri 
partner commerciali extra-UE. 

 
 

 

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 
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https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-645593_QID_24AC27F3_UID_-3F171EB0&layout=PERIOD,L,X,0;PRODUCT,L,Y,0;PARTNER,C,Z,0;REPORTER,L,Z,1;FLOW,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-645593INDICATORS,VALUE_IN_EUROS;DS-645593PARTNER,EU27_2020_EXTRA;DS-645593REPORTER,EU27_2020;DS-645593FLOW,1;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=REPORTER_1_2_1_1&rankName4=FLOW_1_2_1_1&rankName5=PERIOD_1_0_0_0&rankName6=PRODUCT_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=true&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods#EU_trade_in_agricultural_products:_surplus_of_.E2.82.AC43_billion
http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database

