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Il 18,4% della popolazione UE nel 2019 fumava quotidianamente  
Nel 2019 il 18,4% della popolazione UE di età pari o superiore a 15 anni ha dichiarato di essere fumatore 
giornaliero di sigarette. Nello specifico il 12,6% della popolazione UE ha consumato meno di 20 sigarette al 
giorno, mentre il 5,9% ha consumato 20 o più sigarette su base giornaliera. 
 
In tutti gli Stati Membri UE, i Paesi con le maggiori quote di fumatori giornalieri di sigarette sono stati Bulgaria 
(28,7%), Grecia (23,6%), Lettonia (22,1%), Germania (21,9%) e Croazia (21,8%). Al contrario, i Paesi con le 
quote più piccole di fumatori giornalieri sono stati Svezia (6,4%), Finlandia (9,9%), Lussemburgo (10,5%), 
Portogallo (11,5%) e Danimarca (11,7%). 
 

 
Fonte dati: hlth_ehis_sk3i 
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Belgio: dati con bassa affidabilità 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/0085fd51-e4cc-41ca-818c-4aa94e917bbd?lang=en


La percentuale di fumatori che consumavano 20 sigarette o più al giorno variava tra l'1,0% della Svezia e il 
12,9% della Bulgaria. Allo stesso tempo la quota di fumatori che hanno consumato meno di 20 sigarette 
variava tra il 5,3% della Svezia e il 15,8% della Bulgaria. 
 
Nel 2019 c'erano più fumatori tra la popolazione maschile rispetto alla popolazione femminile: il 22,3% degli 
uomini di età pari o superiore a 15 anni erano fumatori giornalieri di sigarette, rispetto al 14,8% delle donne. 
 

 
Fonte dati: hlth_ehis_sk3i 

A livello nazionale la percentuale di uomini che fumavano quotidianamente variava da un minimo del 5,9% 

della Svezia a un massimo del 37,6% della Bulgaria. Per le donne questo variava tra il 6,8% della Svezia e il 

20,7% della Bulgaria. In tutti gli Stati Membri UE, la percentuale di fumatori giornalieri di sigarette era più 

elevata tra gli uomini che tra le donne, ad eccezione di Svezia e Danimarca. In Svezia la percentuale di uomini 

che fumavano quotidianamente era inferiore di 0,9 punti percentuali (pp) rispetto alla quota di fumatori 

giornalieri di sesso femminile, mentre in Danimarca la percentuale di fumatori maschi che fumavano 

quotidianamente era di 0,1 punti percentuali in meno rispetto alla quota di fumatori giornalieri di sesso 

femminile. 

 
Per maggiori informazioni: 

• Sezione del sito Eurostat dedicata alla salute. 

• Banca dati Eurostat sulla salute. 

• I dati presentati in questo articolo sono i risultati del terzo ciclo dell'Indagine Europea sulla Salute 

(EHIS). Puoi leggere di più sull'EHIS nell'articolo Metodologico Statistics Explained. 
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Dati calcolati sul totale dei fumatori. 
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