
 
 

Dalle foreste alle zone umide, una fotografia dell'uso 
della terra europea 
L'Eurostat pubblica i dati del progetto Lucas, la piu' completa analisi 
disponibile sullo stato del suolo nell'Europa dei 27 
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 29 ottobre 2013 - Circa il 5% dell'intera superficie di terra 

dell'Unione Europa – intesa come Europa a 27 Stati membri – è occupata da aree costruite, vale a dire 
edifici, strade, ferrovie o ulteriori elementi 'artificiali', mentre il 41% è costituito da foreste e altre zone 

verdi. I dati provengono dal rapporto Lucas (Land Use/Cover Area frame Survey) dell'Eurostat, 
l'analisi dell'istituto statistico europeo dedicata all'utilizzo della terra nell'Ue riferita al 2012. Si tratta 

dell'analisi più completa e armonizzata disponibile sul tema, realizzata da circa 750 operatori sul 

campo in oltre 270 mila punti. 
 

Complessivamente il territorio europeo ha un 41% di aree verdi, un 25% di terreni coltivabili, un 
20% di pascoli e zone erbose, un 5% di zone umide o acqua, un 5% di aree costruite, un 4% di 

aree a bassa vegetazione e infine un 2% di aree 'nude', vale a dire in assenza di vegetazione 

dominante o coperte da licheni. Analizzando i dati dei singoli Stati, emerge che 5 Paesi hanno più della metà 
della nazione coperta da foreste e boschi:  

Svezia (oltre il  76%), Finlandia (72%), Estonia (61%), Slovenia (60%) e Lettonia (56%). Finlandia e 
Svezia hanno anche il primato, insieme ai Paesi Bassi, di zone umide (rispettivamente il 16%, il 12% e 

l'11%), mentre la Danimarca è la zona con la più alta percentuale di terreno coltivato (49%), seguita 

da Ungheria (47%) e Romania (36%). Lo Stato con la percentuale più alta di aree costruite 
è Malta (33%). 

 
E l'Italia? Dai dati risulta che le aree boschive sono al 35%, i terreni coltivati il 32%, i pascoli il 

15%, le zone umide il 3%, le aree costruite l'8%, la terra a bassa vegetazione è il 5% e la terra 
senza vegetazione dominante il 2%. 

 

Oltre a registrare lo stato della terra in ognuno di questi punti, i periti che hanno ricavato i dati hanno 
scattato una serie di fotografie che sono disponibili nell'apposita applicazione Lucas Photo Viewer di 

Eurostat, cliccando su ciascuno dei punti di rilevazione. 
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