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1. INTRODUZIONE 

1.1. Cenni storici 
 
Guidati dal loro capo Árpád, nel 896 gli Ungari, popolo delle steppe formato da varie tribù, 
riconducibili al ceppo linguistico ugrico (la cui lingua principale era quella dei Magiari), 
s'insediarono nelle pianure del medio Danubio. Nel dicembre dell'anno 1000 venne 
incoronato il primo re d'Ungheria, Stefano I (1000-1038) che convertì il popolo magiaro al 
Cristianesimo e venne poi canonizzato nel 1083 e da allora è venerato come Santo Stefano 
d'Ungheria, fondatore dello Stato Ungherese. 
 
Il regno subì, dal XVI secolo, la dominazione dell'Impero Turco Ottomano finché, nel corso 
del '600, fu progressivamente assorbito dall'Impero d'Austria. 
 
Durante i moti rivoluzionari del 1848 l'Ungheria dichiarò la propria indipendenza dall'Impero 
Austriaco con l'intento di creare una repubblica, ma la rivolta fallì e solo nel 1867 l'Impero 
austriaco concesse un'ampia autonomia agli Ungheresi, attraverso la creazione dell'Impero 
Austro-Ungarico. 
 
Nel 1918, con la dissoluzione dell'Impero (in seguito alla sconfitta nella prima guerra 
mondiale), l'Ungheria ottiene l'indipendenza ed è proclamata la repubblica. Nel 1919, dopo 
il fallito tentativo di instaurare la Repubblica ungherese dei Soviet, viene proclamata la 
monarchia che dà vita ad un sistema politico parlamentare, fondato sul pluralismo dei 
partiti, ma limitato dal ruolo straordinario del governante, il capo dello stato. 
 
Il 4 giugno 1920, l'Ungheria perde più di due terzi del suo territorio mediante il trattato di 
pace, che viene  annesso ai paesi circostanti, soprattutto alla Romania, alla Slovacchia e 
alla Jugoslavia. Così milioni di persone d'identità ungherese restano all'interno degli stati 
eredi come minoranza. 
 
Il 21 giugno 1941 l'Ungheria entra in guerra a fianco della Germania e dell'Italia. 
Alla fine della guerra il paese è invaso dall'Armata Rossa, entrando così nell'area d'influenza 
dell'Unione Sovietica. La Repubblica Popolare d'Ungheria fu ufficialmente costituita subito 
dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1949.  
 
Il 23 ottobre 1956 inizia la rivoluzione ungherese. Il 1º novembre, l'Ungheria esce dal Patto 
di Varsavia e tre giorni dopo l'Armata rossa invade il Paese e i moti rivoluzionari sono 
repressi, producendo oltre tremila vittime.  
 
Con la caduta della Cortina di ferro e il conseguente scioglimento del Patto di Varsavia il 
paese si orienta verso modelli economici e politici dell'Europa occidentale.  
La Repubblica popolare cessò di esistere nel 1989 a seguito delle proteste di piazza che 
portarono all'apertura alla democrazia da parte di tutti i paesi appartenenti al blocco 
orientale. 
 
Dal primo maggio 2004 l'Ungheria entra a far parte dell'Unione Europea. 
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Fig. 1: Carta politica dell'Ungheria 
 

 
Fonte: US Central Intelligence Agency - The World Factbook 2010 -   

 

1.2.  Geografia 

L'Ungheria ha un'estensione pari a 93.030 chilometri quadrati. Si estende per circa 250 km 
da nord a sud e per 524 km da est a ovest. Possiede circa 2.171 km di confine, che 
condivide con l'Austria a ovest, con Serbia, Croazia e Slovenia a sud e sud-ovest, con la 
Romania a sud-est, con l'Ucraina a nord-est e con la Slovacchia a nord. 

 
Il territorio ungherese, privo di sbocchi al mare, è attraversato dal Danubio che lo divide in 
due regioni: il Transdanubio, a ovest, e l'Alföld (o Grande Pianura Ungherese), a est. Oltre 
al Danubio, le vaste risorse idrografiche del paese, contano il fiume Tibisco, la Drava e il 
lago Balaton (592 km²),  il più grande dell'Europa centrale che si trova nella parte 
occidentale del paese. 
 
Per quanto concerne i rilievi, l'Ungheria é quasi totalmente pianeggiante, con il rilievo 
maggiore, che supera di poco i mille metri, situato nella parte nord occidentale che é 
lievemente montuosa.   



L'agricoltura in Ungheria 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 438.611 7 

Fig. 2: Carta fisica dell'Ungheria 

 

Fonte: www.maps.org 

 
 
1.3.  Demografia 
 
L'attuale profilo demografico dell'Ungheria é il risultato di rilevanti fenomeni migratori che 
hanno interessato il territorio ungherese e del condizionamento prodotto dalle diverse fasi 
storiche vissute dal paese. 
 
In particolare, la popolazione é stata caratterizzata da una crescita che, seppure con 
intensità diversa, é stata costante dalla fine dell'800 fino al 1980. L'unica contrazione 
registrata cade nel periodo bellico (1941 - 1945). Dagli anni ottanta si evidenzia un lieve e 
costante calo della popolazione, dovuto soprattutto al declino delle nascite. 
 

Fig. 3: Andamento demografico (1870 - 2009) 

 

Fonte: FaoStat 
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2. IL QUADRO ECONOMICO  
 
L’Ungheria ha risentito fortemente della grave crisi economica e finanziaria partita nel 
2008. Nel 2009 il PIL ha registrato un calo del 6,3%. L’Ungheria è stato uno dei primi paesi 
ad essere colpito dalla crisi finanziaria. Conseguentemente il governo, con l’obiettivo di 
restituire fiducia agli investitori ha instaurato una politica di austerità. Le misure intraprese 
per risanare i conti, sommate all’incertezza del mercato del credito, hanno causato una 
sostanziale riduzione della domanda interna che ha portato anche a un calo delle 
importazioni e a far assumere un valore positivo alla bilancia commerciale. Sul lato delle 
esportazioni, nonostante il tasso di cambio favorevole all’euro, vi è stato un calo della 
richiesta da parte dei maggiori paesi partner. Il settore della produzione industriale è stato 
quello colpito maggiormente dalla congiuntura con una flessione del 17,7% (periodo 
gennaio – novembre 2009). 
 
Entrata a far parte dell’Unione Europea dal 2004, l'Ungheria ha potuto usufruire dei Fondi 
Strutturali e del Fondo di Coesione per aumentare la competitività e salvaguardare 
l’occupazione. Verso la fine del 2008 il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e 
l’Unione Europea hanno raggiunto un accordo per concedere un prestito di venti miliardi di 
euro all’Ungheria, per far fronte alla grave crisi che ha investito il paese. 
 
Quest'aiuto ha consentito un’azione di rilancio e di sviluppo economico. L’Ungheria può 
contare in tal senso anche su un solido sistema bancario. 
 
Il mercato interno ungherese è relativamente piccolo, nonostante quella magiara sia la 
terza economia dell’Europa centro - orientale (dopo la Polonia e la Repubblica Ceca) e una 
delle economie più aperte della regione. Tre quarti dei beni sono esportati nei paesi dell’UE, 
e si è registrato un aumento delle esportazioni anche nel periodo di crescita debole dell’UE 
e di apprezzamento del tasso di cambio, passando dal 30% del PIL nel 1990 all’80% nel 
2007. Questo anche grazie all'apporto dei fenomeni di delocalizzazione produttiva che 
hanno portato diversi investitori stranieri a spostare parte delle produzioni in Ungheria. 
L’Ungheria è ormai il quinto paese in Europa in termini di destinazione degli investimenti 
stranieri.  
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3. L'AGRICOLTURA  

3.1.  Il quadro generale  
 
L'agricoltura é un settore molto importante per l'economia ungherese e coinvolge circa 
627.000 aziende (2007) e una superficie all'incirca di 4.05 milioni di ettari (ha). La 
superficie aziendale media é pari a 29 ha. La forza lavoro impegnata nell'attività agricola é 
pari a 209.000 unità di lavoro annue e rappresenta circa il 4,5% degli occupati totali del 
paese (-1,2% rispetto alla media UE-27). 
 
Nel 2009 il sistema agricolo nazionale ha contribuito per circa il 3% al prodotto interno 
lordo del Paese (rispetto alla media UE-27 dell'1,7%). 
 
I principali output dell'agricoltura ungherese sono: cereali, colture industriali e zootecnia. 
Quest'ultimo comparto rappresenta quasi il 40% del valore della produzione agricola 
nazionale e vede in testa la produzione suinicola, seguita da quella avicola e dal comparto 
lattiero caseario. 
 
 
Fig. 4: I principali prodotti in valore (media 2005 - 2009) 
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Fonte: Eurostat (2009) 
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3.2.  Le tendenze degli ultimi anni  
La dinamica delle superfici agricole e della popolazione aziendale degli ultimi anni sembra 
essere la manifestazione di un rilevante processo di ristrutturazione del settore agricolo 
nazionale.  
 
Tra il 2005 e il 2009, infatti, la superficie media aziendale é cresciuta, passando da 26 a 29 
ettari. A questo risultato ha contribuito solo marginalmente l'aumento della superficie 
agricola utilizzata (+0,2%). Tale aumento é stato determinato, invece, soprattutto dalla 
diminuzione della popolazione aziendale (- 12%) che ha interessato soprattutto le unità di 
piccole dimensioni. Quindi il settore agricolo nazionale é stato protagonista di un generale 
processo di crescita strutturale, anche se ancora oggi circa il 55% delle aziende agricole del 
paese produce principalmente per l'auto consumo. 
 
 
Fig. 5: Distribuzione della superficie agricola utilizzata 2005 - 2007 (in ettari) 
 

 
Fonte: Eurostat (2009) 

 
Anche il contributo della forza lavoro ha subito una rilevante contrazione. Tra il 2005 e il 
2009, infatti, la diminuzione dell'apporto di lavoro (salariato e non salariato) é stata pari al 
10%. 
 
In particolare la contrazione ha riguardato il lavoro familiare che negli anni presi in 
considerazione è diminuito di circa il 15%.  
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Fig. 6: L'apporto di lavoro salariato ■ e non salariato ■ in AWU (annual working 
unit) 
 

 
Fonte: Eurostat (2009) 

 
 
All'interno di questo quadro é interessante notare come il peso dell'occupazione femminile, 
sia abbastanza elevato: 45%, rispetto alla media UE del 39%. Questo peso non si riflette 
però nella struttura imprenditoriale, che vede un peso delle conduzioni femminili pari solo al 
14%.  
 
Per quanto concerne il costo della produzione va rilevato come nel corso degli ultimi anni 
l'indice dei prezzi dei mezzi di produzione agricola abbia fatto registrare un incremento 
superiore al 40%. Nel calcolo del costo degli input il peso maggiore é detenuto, nell'ordine, 
dai mangimi, dall'energia e dai servizi agricoli. 

 
 

Figura 7: Il peso relativo dei consumi intermedi (2009) 
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Fonte: Eurostat (2009) - values at current basic prices 
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3.3. La spesa pubblica e il sistema agricolo durante la recessione 
economica 

 
Il mercato aumento dell'indice dei prezzi degli input é stato accompagnato dal declino, 
altrettanto marcato, che ha caratterizzato i redditi degli agricoltori. A fronte di un calo dei 
redditi agricoli che in Europa é stato, tra il 2008 e il 2009, in media del 12,2%, il dato 
maggiormente negativo é detenuto dall'Ungheria (- 35,6%).  
 
In questo scenario l'intervento pubblico assume, quindi, un ruolo importante per il sostegno 
al settore, sia in relazione all'obiettivo di continuare a sostenere il percorso di 
riorganizzazione strutturale del sistema agricolo ungherese, sia in relazione al ruolo di 
integrazione al reddito. 
 
La distribuzione della spesa pubblica nel biennio 2007 - 2008 (quadro finanziario 2007 - 
2013) é riportata nella tabella seguente. 
 
Tabella 3:  Quadro finanziario 2007 - 2013  
                  La spesa agricola per il biennio 2007 - 2008 

Misure 2007 2008 
Totale 

2007/2008 
  1 000 euro % 
Aiuti diretti disaccoppiati 471.225,5 540.210,1 47,2 99,7 
Altri aiuti diretti 0,0 2.557,0 0,1 0,3 
Pagamenti diretti 471.225,5 542.767,1 47,4 100 
Cereali -50.145,7 - 104.009,9 - 7,2 - 
Riso 0,0 0,0 0,0 0,0 
Restituzioni su prodotti fuori Allegato I 2.609,8 1.071,8 0,2 2,1 
Programmi alimentari 6.636,1 9.842,5 0,8 9,5 
Zucchero 1.397,5 13.343,3 0,7 8,5 
Olio d'oliva 0,0 0,0 0,0 0,0 
piante tessili 0,0 660,7 0,0 0,4 
frutta e vegetali 9.033,5 16.568,5 1,2 14,7 
settore vinicolo 18.471,2 28.540,0 2,2 27,0 
promozione 29,6 204,2 0,0 0,1 
misure per altre produzioni 1.461,5 961,9 0,1 1,4 
prodotti lattiero caseari 4.105,2 1.282,5 0,3 3,1 
carni bovine 1.247,6 457,0 0,1 1,0 
carni ovi caprine 0,0 0,0 0,0 0,0 
carne suina, uova, carni avicole a altre 5.471,1 4.692,5 0,5 5,8 
Restituzioni zucchero 0,0 45.885,5 2,1 26,4 
Misure di mercato 317,5 18.905,9 0,9 100 
Sviluppo rurale 570.811,8 537.525,7 51,7 100 
Totale 1.042.651,8 1.099.198,6 100 / 

Fonte: DG AGRI (Agriview EAGGF Guarantee and April 2009 Rural Development Report). 
 
Rispetto all'avanzamento dei Piani di Sviluppo Rurale, va rilevato come l'Ungheria abbia 
superato appena il 50% dell’importo cumulato degli impegni 2007 e 2008 (rispetto al 71% 
la media UE27). 
 



L'agricoltura in Ungheria 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 438.611 15 

Si riporta di seguito la distribuzione della spesa disponibile tra gli assi di intervento, come 
desumibile dal Piano nazionale approvato nel dicembre 2007 (Tab.4) 
 
 
Tab. 4: Organizzazione e distribuzione del budget dedicato allo sviluppo rurale 

 
Budget per lo Sviluppo Rurale (milioni di euro) 

totale budget 
pubblico 

% 
cofinanziamento  budget FEASR Contributo 

settore privato Costo totale top-ups 
nazionale 

5159,1 76 3805,8 3226,1 8385,2 0 
Distribuzione del budget pubblico tra gli assi (%) 

Asse 1 
Competitività 

Asse 2 
Ambiente e 
gestione dei 

suoli 

Asse 3 
Economia 

Rurale 
Asse 4 Leader 

48 32 14 5 

Fonte: Ministry of Agriculture and Rural Development (2007) 
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