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L'agricoltura è il settore più importante 
dell'economia nazionale, costituisce un 

elemento centrale dell'agricoltura, riceve 

input da 80 settori e si fornisce prodotti 
agricoli in 60 settori. Questa sfera è 

l'insieme delle industrie, relazioni 

economiche interconnesse nel processo di 

produzione, distribuzione e consumo di 
prodotti agricoli. Ogni lavoratore della 

produzione agricola dà lavoro oltre i 5 più 

lavoratori. [1] 
La Repubblica del Tatarstan è una parte 

del Distretto Federale del Volga e del 

complesso agro-industriale della 
Repubblica occupa una leader della 

Federazione Russa ed è una delle prime 

cinque regioni agricole della Russia. 

Nella Repubblica del Tatarstan, la 
superficie totale dei terreni utilizzati per la 

produzione agricola è 4 827.300 ettari, di 

cui i terreni agricoli - 4 476.800 ettari, di 
cui: Seminativo - 3 417.600 Ha (76,3. %), 

pascoli - 1 018.700 ha (22,8%), impianti 

perenni, 39,8 ettari (0,9%) [2]. 
La quota dell'agricoltura nel prodotto 

regionale lordo è del 6,0%. 

Secondo Rosstat, nel 2013 la repubblica 

ha prodotto i prodotti agricoli per un 
importo di 160,6 miliardi. Rubli, tra cui 

produzione agricola - 79,0 miliardi di euro, 
i prodotti animali - fino a 81,6 miliardi. 

Nella Repubblica di produzione agricola 

è concentrata: 45,4% nelle organizzazioni 
agricole, 48,7% - nelle famiglie e del 5,9% 

- nei contadini (contadino) servizi, inclusi i 

singoli imprenditori [3] Produzione 

vegetale è focalizzata sulla produzione di 
cereali, patate, ortaggi, barbabietole da 

zucchero, le aziende agricole di semi e 

associazioni di grano, erbe perenni, patate, 
zucchero e barbabietola da foraggio. Il 

paese produce oltre il 50% di colza Fondo 

di Russia. Tendenze bestiame - la 
produzione di latte, carne di manzo, maiale 

e pollame. 

La produzione agricola lorda, la quota di 

produzione di bestiame - il 51% [2]. 
Nel 2013 prodotti: grano - da 84,6%, 

nelle organizzazioni agricole; barbabietola 

da zucchero, girasole, e 88,3% - 94,0% 
nelle organizzazioni agricole; patate - 

90,9% e verdura - 78,1% delle famiglie; 

bestiame e pollame - dal 67,5% delle 
organizzazioni agricole, 29,0% delle 

famiglie e il 3,5% - nel contadina (azienda 

agricola); latte - 37,7%, nelle famiglie, il 

55,7% - in organizzazioni agricole, 6,6% - 
del contadino (azienda agricola) [2]. 
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 Nel 2013, a seguito di un'attività 

economica e finanziaria delle 

organizzazioni agricole della Repubblica 
del profitto (prima delle imposte) - 2.571 

milioni di rubli. [4] 

Più volutamente iniziato ad applicare i 

metodi di sostegno al bilancio, il 
miglioramento delle pratiche di prestito 

sulla base di abbuoni di interessi a carico 

del bilancio, aumentando l'uso di metodi di 
regolamentazione statale della produzione 

agricola e del mercato alimentare. Nella 

Repubblica creato 85 cooperative di 

consumo agricoli, di cui 30 carte di credito. 
[2] 

Il livello totale di redditività sovvenzioni 

e 4,4% nel 2012 al 10,3%), con l'eccezione 
della perdita di sovvenzioni - 15,3% (in 

2.012-18,2%). 

Repubblica presentato nel 2014 ai 
programmi 7, compreso lo sviluppo di latte 

e da carne, lo sviluppo della trasformazione 

e della commercializzazione dei prodotti 

animali, lo sviluppo di sotto-settori 
zootecnici tradizionali, lo sviluppo del 

settore della barbabietola da zucchero. 

Così, il settore agricolo è un settore 
importante dell'economia nazionale e 

svolge un ruolo importante per l'economia 

della Repubblica del Tatarstan. Lo sviluppo 
dell'agricoltura è stato e rimane una delle 

priorità strategiche della politica economica 

e sociale della Repubblica del Tatarstan. 
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