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Riassunto 

Questo lavoro di Tesi di Laurea triennale esamina alcuni aspetti fondamentali del settore agricolo 

in Bosnia-Erzegovina facendo dei riferimenti a tutta la regione dei Balcani occidentali (Ex-

Yugoslavia). In questo stato, profondamente diviso dalla relativamente recente guerra e dalla 

diffidenza e paura che questa ha instillato nella popolazione, si evidenzia come la dotazione di 

risorse naturali abbastanza buona venga sfruttata in maniera scarsamente efficiente e per quali 

motivi. In particolare si farà riferimento alla situazione politico-amministrativa fortemente 

frammentata, decentrata e priva di coordinazione; alla struttura aziendale polverizzata in una 

regione in cui la transizione dal sistema economico socialista è stata enormemente rallentata 

dalla guerra portando ad una stagnazione “innaturale” del mercato fondiario; alla struttura della 

popolazione attiva, troppo poco istruita (dopo la fuga di cervelli negli anni della guerra) e 

caratterizzata da uno dei livelli di povertà più alti della regione europea; alle relazioni 

internazionali e gli accordi commerciali con i paesi dei Balcani occidentali e dell’Unione 

Europea. 
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Summary 

This Dissertation examines some key aspects of the agricultural sector in Bosnia-Herzegovina 

also by making reference to the whole Western Balkans region (former Yugoslavia). In this 

country, deeply divided since the relatively recent war and because of the fear and the distrust 

that the conflict has instilled on the population, the Dissertation highlights how the quite good 

endowment of natural resources is being used in an scarcely efficient way and for what reasons. 

In particular the Dissertation describes a) the political-administrative situation which is highly 

fragmented, decentralized and uncoordinated; b) the pulverized farm structure in a region on 

which the transition from the socialist economic system was greatly slowed down by the war 

leading to an “unnatural” stagnation in the land market; c) the active population structure very 

poorly educated (after the brain drain during the war period) and characterized by one of the 

highest poverty level of the European region; d) the international relationships and e) the trade 

agreements with the Western Balkan Countries and the European Union. 
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Introduzione  

Le gravi vicende belliche che hanno avuto luogo in Bosnia-Erzegovina negli anni novanta, un 

po’ per il grande rilievo che è stato dato loro dai media di tutto il mondo, un po’ per l’estrema 

crudezza delle stesse, un po’ per la grande vicinanza con i paesi dell’Europa occidentale, hanno 

macchiato in maniera indelebile le coscienze di molti. Si è ritenuto interessante assemblare una 

composizione che tratteggiasse un’istantanea della situazione dell’agricoltura in questo paese. 

L’agricoltura, come è ben noto, è correlata a molte discipline, inclusa la storia; questo lavoro, 

ben lungi dall’essere completo, ha la presunzione quantomeno di toccare alcuni dei punti ritenuti 

critici e nevralgici, per potere, concludendo, arrivare a delineare delle previsioni di breve-medio 

periodo sull’andamento di questo settore. 

In primo luogo nel presente lavoro si è voluto esaminare i lavori di alcuni autori (locali e non) e 

dall’Istituto Agro pedologico di Sarajevo, su alcune caratteristiche agronomiche e sulla 

dotazione di risorse naturali del territorio bosniaco (Witmer & O'Loughlin; Braswell, 2000; 

Alibegovic-Grbic, 2009). L’attenzione viene posta poi sull’uso del suolo e sulla produzione 

agricola in volume e in valore con dati rilevati dall’istituto di statistica della Food and 

Agriculture Organization (FAOSTAT) e con l’ausilio del lavoro del Bojnec (2005). Vengono poi 

prese in considerazione alcune caratteristiche di economia agraria, cioè la struttura aziendale 

tipica e le forme di proprietà dei terreni (Numic, 1997; Melmed-Sanjak, 1998; Rose, 1999; 

Giovarelli & Bledsoe, 2001; Bajramovic, 2005; Bojnec, 2005), la struttura e le caratteristiche 

dell’occupazione in agricoltura (Bisogno & Chong, 2002; Bajramovic, 2005; Bojnec, 2005; 

Cotula, Toulmin, & Quan, 2006; Alibegovic-Grbic, 2009; Bajramovic, 2010; Bajramovic, 

Ognejenovic, & Nikolic, 2010), l’accesso al credito (Cicic, 2004) e la bilancia alimentare 

(Anastasakis & Bojicic-Dzelilovic, 2002; Vukmirovic, 2004; Bojnec, 2005; Kikerkova, 2009; 

Kurbanova, Lonc, & Szentpali, 2011). Un breve excursus finale sulle relazioni politiche 

internazionali (Dargerfield, 2000; Mile, 2001; Gligorov, 2004; Stiblar, 2008; Biukovic, 2008; 

Kikerkova, 2009), con chiaro riferimento alle possibilità di accesso all’Unione Europea conclude 

il corpo del lavoro di Tesi. 
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1. Inquadramento geografico e amministrativo 

1.1 Geografia1 

La Bosnia-Erzegovina è situata nella penisola balcanica, tra 42026' e 45015' Nord e 15045' e 

19041' Est; confina a Nord e ad Ovest con la Croazia (per 932 km), a est con la Serbia (per 302 

km), a Sud con il Montenegro (per 225 km). La Bosnia-Erzegovina non è collegata al mare se 

non per un tratto di costa adriatica di 26 km al cui centro è situata la città di Neum. Il nome dello 

stato deriva dalle due differenti regioni geografiche, dai confini quanto mai vaghi e non ben 

definiti: la Bosnia occupa la parte settentrionale, coprendo, approssimativamente, i 4/5 della 

superficie totale, l’Erzegovina occupa la restante parte a sud. (Figura 5.I) 

1.2 Popolazione, lingua, amministrazione, e moneta2 

Il Paese è patria di tre gruppi etnici: Bosniaci, il gruppo più numeroso (48%), Serbi (37%) e 

Croati (14%). La popolazione nel 2009 si attestava sui 3.842.566, con un tasso di crescita dello 

0.34%. Le lingue ufficiali sono bosniaco, croato e serbo.  

Già parte della Repubblica Federativa Socialista Yugoslava (1945-91), la Bosnia ha dichiarato 

l’indipendenza il 9 gennaio 1992; lo stesso anno è scoppiata una feroce guerra civile tra le 

diverse nazionalità (croata, bosniaco-musulmana, serba), terminata solo grazie all’intervento 

delle forze internazionali ONU e NATO. Il 21 novembre 1995 l’accordo di Dayton ha sancito 

l’integrità e la sovranità della Repubblica, anche se divisa in tre entità, ciascuna dotata di un 

proprio parlamento e governo: la Federazione croato-musulmana, divisa amministrativamente in 

dieci cantoni e la Repubblica serba di Bosnia o Republika Srpska suddivisa in sessantadue 

Municipalità. L’ultima sottodivisione amministrativa è costituita dal distretto di Brcko, che è 

supervisionato da una pluralità internazionale. La presidenza centrale della repubblica è 

composta da tre membri eletti per quattro anni in rappresentanza delle tre etnie (un musulmano, 

un serbo e un croato). Ognuno dei tre membri presiede a rotazione per otto mesi. Il parlamento 

centrale è costituito dalla Camera dei rappresentanti (42 membri eletti a suffragio diretto, per i 

due terzi croato-musulmani e per un terzo serbi), con sede a Sarajevo e dalla Camera del popolo 

                                                 
1 Dati da Atlante geografico De Agostini, a cura dell’Istituto Geografico De Agostini, 2011 
2 Ibidem. 
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(15 rappresentanti, cinque per etnia), con sede a Lukavica. L’esecutivo centrale è formato da un 

Consiglio dei Ministri nominato dalla presidenza e confermato dalla Camera dei rappresentanti. 

Gli ampi poteri esercitati dall’Alto rappresentante della comunità internazionale vengono 

progressivamente trasferiti alle autorità locali. Dal 2004 è presente sul territorio un contingente 

militare dell’UE (missione EUFOR-Althea) affiancato da una missione di polizia (EUPM) con il 

compito di assicurare l’ordine. La capitale della Bosnia-Erzegovina e della Federazione è 

Sarajevo, quella della Repubblica Serba è Banja Luka.  

La valuta è il Marco Convertibile3 o Kilo Mark (KM).  

  

                                                 
3 Il Marco Convertibile è legato a un cambio fisso con l’Euro. 
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Figura 1.1. Cartina politica della Bosnia-Erzegovina, tratteggiati i confini delle sottodivisioni 

amministrative. 

 
 Fonte: Braswell, 2000, p. 22 

1.3 La frammentazione della governance4 

In Bosnia-Erzegovina, dopo il conflitto e gli accordi di pace, vi sono ben undici diversi modelli 

di governo locale. Questo decentramento istituzionale non è certo sintomo di uno sviluppo 

maturo e democratico delle istituzioni, bensì di una frammentazione chiaramente rispecchiante 

l’identità di un popolo ancora fortemente diviso e difficilmente cooperante. 

                                                 
4Fonte: http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Bosnia-Erzegovina-la-frammentazione-dell-
inclusione-sociale-112861 
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Secondo il National Integrity Report di Transparency International (Milanovic, et al., 2007), il 

settore pubblico è generalmente ed in larga misura inefficiente, non professionale e corrotto: i 

cittadini ne sono ben coscienti e nutrono ben scarsa fiducia nei propri politici. Si pensi che ben il 

23% degli intervistati in Bosnia ha risposto di corrompere abitualmente per ottenere certi servizi, 

questo dato è più alto che nel resto dei Balcani occidentali (seguono Macedonia col 21%, Serbia 

17%, Kosovo 16% e Croazia 5%.)5. 

Sempre secondo il report di Transparency International i problemi principali sono: 

• eccessiva burocrazia che limita la trasparenza, la legalità e la crescita economica; 

• un quadro normativo troppo complesso e ridondante, retaggio della contraddittoria e 

confusionaria Costituzione di Dayton; 

• un sistema legale/giuridico macchinoso ed incapace di una pronta e rapida risoluzione 

delle dispute; 

• le normative amministrative che regolano gli scambi economici volti alla 

produzione/trasformazione sono poco trasparenti, rendendo questi ultimi particolarmente 

vulnerabili e soggetti alla corruzione; 

• la mancanza di coordinazione tra le istituzioni impoverisce la trasparenza determinando 

perdite consistenti per corruzione. 

Il Progress Report dell’Unione Europea del 20116 si esprime in termini abbastanza negativi per 

quanto riguarda il livello politico, evidenziando che il complicato processo di presa delle 

decisioni contribuisce a rimandare delle importanti riforme strutturali, riducendo inoltre le 

possibilità per il paese di fare passi in avanti nel processo di integrazione nell’Unione Europea. 

La deficienza di coordinazione tra le varie entità pubbliche bosniache si riflette, poi, in toto, 

ovviamente, nella mancanza di coordinazione con le istituzioni comunitarie.  

                                                 
5 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/interactive 
6Fonte: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/687&format=HTML&aged=1&language=EN
&guiLanguage=it 
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Secondo un articolo pubblicato su Osservatorio Balcani Caucaso7, i primi passi che il paese deve 

fare per superare il traumatico dopoguerra. 

• Revisionare gli Accordi di Dayton. 

• Rimaneggiare gli Accordi di Washington (1994), che regolano il funzionamento della 

Federazione di Bosnia-Erzegovina, dal 2006 in fallimento. 

• “Sopprimere uno dei tre livelli di governo territoriale al fine di ottenere un'architettura 

istituzionale più razionale che conceda nello specifico più spazio ai poteri locali.”8 

 

A più di due anni dalle elezioni politiche, il 10 febbraio 2012 finalmente si è conclusa la lotta per 

l’esecutivo bosniaco con l’insediamento di un nuovo governo. Il consiglio dei ministri è guidato 

da un esponente dell’Unione Democratica Croata (HDZ), Vjekoslav Bevanda ed è costituito 

anche da partiti serbi, musulmani e multietnici. 

  

                                                 
7 Christophe Solioz, Wolfgang Petritsch “Bosnia: segnali di (fine?) tempesta” del 17/5/2011. Disponibile su 
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Bosnia-segnali-di-fine-tempesta-94202. Consultato il 
1/1/2012 
8 Ibidem 
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2 Risorse naturali e pedologiche 

2.1 Risorse naturali9 

La superficie della Bosnia-Erzegovina è di 51.209 km2, di cui, per il 41.7%  costituita da terre 

agricole (21.280 km2) e per il 42.8% coperta da dense foreste. La terra coltivabile ammonta a 

9.970 km2, il 46.9% delle terre agricole (Figura 6.I). Ci sono circa 0.59 ettari pro-capite, di cui 

0.36 ettari sono costituiti da giardini e orti familiari. Il paese è prevalentemente collinare e 

montuoso, con le Alpi Dinariche10 che dominano il panorama: a Nord digrada verso la valle dl 

fiume Sava, con gli affluenti Una, Vrbas, Bosna e Drina; solo la Narenta sfocia nel Mar 

Adriatico (in Croazia). A sud il rilievo è costituito da altopiani carsici solcati da numerose polje. 

Il clima è continentale al nord, dove vengono coltivati mais, frumento e patata, in particolare 

nella valle del fiume Sava, e sub-mediterraneo al sud, dove le produzioni principali si spostano 

su frutta, verdura, piante officinali, tabacco e vino. 

2.2 Risorse pedologiche 

I terreni sono suddivisi in otto classi di qualità (vedasi Tabella 2.1): le migliori (da I a III) 

coprono il 14% della superficie, la IV classe copre il 17.9%, mentre la V il 16.7% (Istituto di 

Agro - pedologia di Sarajevo, 1986-2000). Il 45% della superficie agricola è collinare, compreso 

tra 300 e 700 m slm, di media qualità. Le aree montuose, con altitudine superiore a 700 m slm 

costituiscono il 35% delle aree agricole, queste zone, ad alta altitudine, elevata pendenza dei 

terreni e scarsa fertilità dei suoli, sono solitamente dedicate al pascolo in primavera ed estate. 

Meno del 20% delle terre agricole (ed almeno la metà di quelle arabili), principalmente situato in 

basse vallate fluviali, è adatto per l’agricoltura intensiva. La base pedologica per la produzione 

agricola è limitata sia nella quantità che nella qualità. 

 

                                                 
9 Atlante De Agostini… cit. 
10 Sono tre le cime che superano i 2000 metri: Plocno, Vranica e Maglic 
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Figura 2.1. Copertura del suolo della Bosnia-Erzegovina. 

Fonte: Witmer & O'Loughlin, 2009. 
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La Bosnia-Erzegovina ha una grande varietà di suoli le cui caratteristiche derivano dalla loro 

genesi geologica, dal clima e altri fattori; i terreni possono essere divisi in: 

• Zona a bassa quota, presente nella parte settentrionale, è quella più abbondante e 

produttiva, è caratterizzata da stagnic podzol-luvisols, fluvisols, umbric gleysols and 

eutric gleysols11; 

• Zona collinare, che è la più eterogenea in termini di tipi di suolo, è enormemente soggetta 

a fenomeni erosivi, avendo una buona parte di questi terreni pendenze superiori al 13%. I 

suoli più presenti sono chromic luvisols, eutric cambisols, leptosols - rendzic leptosols e 

vertisols; 

• Zona montuosa, in cui i fenomeni erosivi sono presenti, ma meno incisivi per via di una 

fitta copertura di foreste. I suoli più comuni sono dystric cambisols e dystric regosols, 

seguiti da leptosols - rendzic leptosols e regosols. 

• Zona mediterranea, in cui le condizioni climatiche permettono la coltivazione intensiva di 

un’elevata quantità di colture, i cui suoli costituenti sono lithic leptosols, regosols, 

leptosols - rendzic leptosols, chromic cambisols, fluvisols nelle valli fluviali, umbric and 

eutric gleysols nelle zone carsiche. Inoltre si trovano gli histosols che sono 

particolarmente importanti dal punto di vista ambientale, diffusi nelle zone acquitrinose. 

(Alibegovic-Grbic, 2009).  Le risorse idriche sono molto abbondanti, contando sia su 

fiumi non inquinati, che su cospicue dotazioni nelle falde sotterranee. Nonostante le 

buone disponibilità idriche, solo 10.000 ettari (0.1% dei terreni coltivabili) erano irrigati 

prima della guerra. 

                                                 
11 Per maggiori informazioni sui tipi di terreno vedere: Edoardo, A. C. & Dazzi, C. (edizione italiana a cura di); 
“World reference base for soil resources” - Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, Firenze 
1999. 
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Tabella 2.1 Classi di qualità dei terreni in Bosnia-Erzegovina

 
Fonte: Alibegovic-Grbic, 2009. 

Sebbene il territorio sia prevalentemente montuoso, molto poco è stato fatto per migliorare le 

condizioni idriche e dei suoli nelle terre più elevate. L’eccessiva deforestazione, l’inappropriata 

conversione di praterie in terreni coltivati e l’incontrollata coltivazione di terre a pendenze 

troppo elevate, hanno portato ad un progressivo impoverimento dei suoli causato dall’erosione 

nelle zone montuose, come in quelle vallive. Le ingenti somme di denaro investite nella 

protezione delle aree pianeggianti risultano essere inefficienti se misure di conservazione dei 

suoli e delle risorse idriche non vengono impiegate anche nelle aree collinari – montuose: solo 

una rivitalizzazione dei terreni “a monte” può garantire la possibilità di proteggere i terreni “a 

valle”. 

Alibegovic-Grbic sintetizza le caratteristiche principali dei suoli bosniaci nelle seguenti: 

• I suoli acidi occupano più di un terzo della superficie. 

• Il contenuto di humus è basso. 

• Il contenuto dei nutrienti più importanti è basso. 

• I suoli sono generalmente superficiali (Figura 6.II). 

• C’è eccesso di acqua su circa il 14% dei suoli. 

• E’ diffusa un’errata ideologia sul miglioramento della fertilità dei suoli. 

• Le aziende individuali sono di piccole dimensioni e frammentate. 

• L’erosione è un problema rilevante nei terreni in pendenza. 

Classe di terreno Ettari % 

I - III 717,6 14.04 

IV 917,5 17.94 

V 856 16.74 

VI 1,627,400 31.83 

VII - VIII 994,4 19.45 

Totale 5,112,900 100.00  

 



11 

 

Figura 2.2. Classi di profondità dei suoli in Bosnia-Erzegovina. 

 

Fonte: Witmer & O'Loughlin, 2009 
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3 Uso del suolo e produzione agricola 

3.1 Uso del suolo 

La produzione agricola è diminuita enormemente durante la guerra. Una parte molto consistente 

dei mezzi di produzione è stata distrutta e più di 237.000 ettari di terreno furono minati. 

Attualmente la parte più vasta (56%) dei terreni coltivabili è destinata a prati e pascoli (estensivi) 

e maggese, seguita dalle terre coltivabili (41.7%) e da orti (4%). Circa il 50% delle terre 

coltivabili non è utilizzato per svariate ragioni:  

• molti terreni sono rimasti infestati dalle mine,  

• le leggi sulla proprietà sono instabili e spesso non applicate,  

• dispute sui possedimenti dei profughi tornati in patria e  

• mancanza di una riforma del territorio. (Bojnec, 2005). 

Figura 3.1. Uso del suolo delle terre coltivabili in ettari dal 2000 al 2010. 

Fonte: FAOSTAT di UN FAO 201012. 

                                                 
12 Fonte: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. Consultato il 5/1/2012 
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3.2 La produzione agricola 

Le produzioni agricole sono quasi irrisorie , il tasso di auto approvvigionamento alimentare 

prima della guerra si attestava sul 60% e nel 2011 è solo dell’11%. In Figura 3.2 si nota 

l’andamento delle produzioni agricole bosniache in un periodo relativamente lungo: 1992-2010. 

Durante la guerra civile subiscono grosse contrazioni i cereali e la patata, nel quadriennio ’92-

’95 la produzione di frumento subisce una riduzione di oltre il 60% subendo perdite mediamente 

di circa 102.000 tonnellate l’anno. Dopo i trattati di Dayton la produzione comincia ad 

aumentare molto velocemente. Dopo la guerra si susseguono tre imponenti crolli della 

produzione agricola, nel 2000, nel 2003 e nel 2007. Attualmente le produzioni più consistenti 

sono rappresentate dai cereali e dalle orticole. 

Figura 3.2. Produzioni agricole in tonnellate in Bosnia-Erzegovina nel periodo 1992-2010  

Fonte FAOSTAT di UN FAO, 201213. 

                                                 
13 Fonte: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. Consultato il 7/2/2012 
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Figura 3.3. Produzioni per valore relative al 2009. 

Fonte FAOSTAT di UN FAO, 201214. 

Figura 3.4. Prodotto Interno Lordo totale e di competenza dell’agricoltura. 

 

Fonte: FAOSTAT di UN FAO, 2012.15 

                                                 
14 Fonte: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. Consultato il 15/1/2012 
15 Fonte: http://faostat.fao.org/site/666/default.aspx. Consultato il 20/1/2012 
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4 Proprietà dei terreni 

4.1 Struttura aziendale e forme di proprietà16 

La maggior parte delle aziende agricole è piccola: più del 66% delle aziende consta di meno di 3 

ettari divisi mediamente in 8-10 lotti (Tabella 8.1). L’ultimo censimento risale al 1991 e non 

esistono dati ufficiali aggiornati, ma, avvalorando la tesi del Bajramovic, quel che è certo è che 

dal 1991 ad oggi non è stata varata alcuna riforma che abbia determinato cambiamenti strutturali 

delle aziende agricole (Bajramovic, 2005). 

Tabella 8.1. Indicatori di accesso ai terreni e frammentazione. 

Fonte: Alibegovic-Grbic, 2009 cit. Statistics Bulletin (1983) 

I mercati dei terreni agricoli risultano influenzati non solo dal passaggio dalla transizione da 

un’economia socialista pianificata ad un’economia di mercato, ma anche e soprattutto 

dall’assenza di stabilità politica accompagnata e causata da molti anni di tensioni etnico - 

politiche e conflitti.  

“Nessuno di questi paesi [dei Balcani occidentali] è rimasto esente dalle turbolenze etniche 

che hanno portato ad una grande dispersione di energia che altrimenti incanalata avrebbe 

portato al raggiungimento di importanti obiettivi di sviluppo.” (Giovarelli & Bledsoe, 2001, 

p. 24). 

                                                 
16 Fonte principale per la stesura del capitolo è Giovarelli, R. & Bledsoe, D. (2001). Land reform in Eastern Europe 
- Western CIS, Transcaucuses, Balkans and EU Accession Countries. Seattle, Washington: Rural Development 
Institute (UN FAO). Le integrazioni e gli aggiornamenti sono indicati nel testo. 

Dimensione 
aziendale in ha 

Numero di 
aziende 

Percentuale sull’area 
totale (%) 

< di 1 180.673 33,93 

1 - 3 178.138 33,45 

3 - 5 86.272 16,20 

5 - 8 56.115 10,54 

8 -10 16.661 3,13 

> di 10 14.669 2,75 

Totale 532.528 100,00 
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In Bosnia-Erzegovina le migrazioni, la redistribuzione della terra e le sfide di re-insediamento 

abbondano (Rose, 1999), ma non bisogna dimenticare le gravi violazioni dei diritti umani subite 

dalla popolazione rimasta traumatizzata. 

4.1.1 La proprietà della terra 

Il livello di privatizzazione17 dei terreni agricoli dei paesi dell’area balcanica varia dall’uno 

all’altro, ma mediamente è maggiore di quello russo, ucraino e bielorusso. In Yugoslavia oltre 

due milioni di contadini furono obbligati a lavorare in fattorie collettive negli anni ’40, 

tuttavia il programma fu cancellato già nel 1952 a causa degli scarsissimi output (Sowards, 

2000). 

Durante gli anni ’80 il comparto socialista agricolo era costituito da complessi agroindustriali, 

detti agrokombinats dediti alla produzione agricola e alla trasformazione che dominavano 

l’industria agroalimentare, da fattorie statali dirette e di proprietà dello Stato e da cooperative 

generali agricole. Tutti gli investimenti del governo e i sussidi andavano alle fattorie statali e 

alle cooperative generali agricole. Più recentemente, i conflitti etnici e la guerra, comunque 

accompagnati da una relativamente elevata produzione delle fattorie di proprietà dello Stato, 

hanno rallentato il processo di privatizzazione delle terre demaniali. 

Nella Costituzione della Bosnia-Erzegovina (art II, 1995) (Law of Bosnia and Herzegovina, 

"On property Relations", 1998), la proprietà privata è garantita come diritto. 

Nonostante quanto proclamato dalla Costituzione, le intenzioni politiche sono spesso 

contraddittorie. In Bosnia-Erzegovina il diritto costituzionale alla proprietà privata spesso deve 

ancora essere applicato a causa dello scenario post-bellico in cui si trova la nazione: durante i 

quattro anni di guerra più di 2 milioni sui 4,4 milioni di abitanti della Bosnia-Erzegovina sono 

diventati profughi e sono stati sfollati dalle loro case (Numic, 1997); la maggior parte di questi 

appartenevano a famiglie rurali residenti in territori dediti alla produzione agricola. Col Trattato 

di Pace di Dayton si sancì l’indipendenza di Bosnia e Erzegovina dalla Yugoslavia e la creazione 

dei diritti di proprietà sulla terra. Le discriminazioni etniche tuttavia rimasero rendendo molto 

spiacevole il rientro delle famiglie profughe nelle aree in cui l’etnia di origine fosse diventata di 

                                                 
17 In questo contesto, per privatizzazione si intendono sia la proprietà individuale, che la coltivazione in unità 
aziendali di proprietà individuale, distinguendo dalle ex-proprietà collettive che continuano ad essere coltivate in 
condivisione. 
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minoranza. Approssimativamente sui 600.000 sfollati e profughi rientrati in patria, solo 100.000 

hanno fatto ritorno nelle aree in cui la propria etnia fosse in minoranza (Rose, 1999). 

Attualmente la principale forma di possesso dei terreni agricoli in Bosnia-Erzegovina è la 

proprietà privata (vedi dettaglio in Tabella 8.2). “Il mercato dei terreni, considerando anche 

le terre statali non ancora privatizzate, è praticamente inesistente” (Bajramovic, 2005, p. 6) e 

le leggi sull’affitto sembra che non vengano rispettate né nella Federazione Bosniaca, né nella 

Repubblica Serba, determinando una situazione di contratti illegali, iniqui, non rilevabili e ben 

poco trasparenti (Bojnec, 2005). 

Tabella 8.2. Forme di possesso del fattore terra in Bosnia-Erzegovina.

 

Fonte: Agenzia statistica Bosnia-Erzegovina18, 2012. 

  

                                                 
18 Fonte: http://www.bhas.ba/index.php?lang=en. Consultato il 20/1/2012 

 

Proprietà 

privata 

Demanio 

statale 

Proprietà 

collettiva 

90% 6% 4% 
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5 Il lavoro agricolo 

5.1 Popolazione rurale, occupati in agricoltura e disoccupazione 

In Bosnia-Erzegovina secondo FAOSTAT nel 2012 la popolazione residente è di 3.744.000, la 

popolazione rurale è 1.877.000 (il 50,14% del totale). La popolazione residente nelle campagne è 

leggermente maggiore di quella residente nei centri urbani, che è il 49,9% della totale. La 

popolazione attiva è 1.875.000, il 50,01% dei residenti, di cui il 53.3% sono uomini e il 46,7% 

donne. Dalle statistiche risulta che la popolazione attiva occupata in agricoltura consti di 37.000 

persone (cioè solo circa il 2% degli attivi), di cui il 40,5% maschi ed il 59,5% femmine; questo 

dato ufficiale, secondo Bajramovic, sottostima enormemente la forza lavoro impegnata nel 

settore primario poiché tiene conto dei soli occupati nelle ex fattorie statali, mentre la maggior 

parte dei terreni è posseduta in forma di proprietà privata; poiché la popolazione rurale 

rappresenta la parte preponderante della popolazione e dal momento che la maggior parte dei 

residenti in campagna svolge qualche lavoro agricolo, l’autore stima che gli occupati in 

agricoltura potrebbero aggirarsi tra il 18 ed il 40% della popolazione attiva (Bajramovic, 2005). 

Il mercato del lavoro in Bosnia-Erzegovina è caratterizzato da alti livelli di disoccupazione, 

diffusa soprattutto tra la popolazione più giovane. Nel 2009 il tasso di disoccupazione tra i 

giovani di età compresa tra 15 e 24 anni si attestava al 48,7% (Bajramovic, 2010). Secondo 

alcuni autori, la disoccupazione è uno dei problemi sociali ed economici che fanno rimanere la 

Bosnia-Erzegovina uno degli stati più poveri del sud-est Europa (Bajramovic, Ognejenovic, & 

Nikolic, 2010). Alcuni studi hanno evidenziano una situazione di diffusa povertà e 

disuguaglianza tra le regioni (Bojnec, 2005; Bajramovic, Ognejenovic, & Nikolic, 2010). Il 

27,3% della popolazione di Bosnia-Erzegovina è considerato povero e l’11,5% “estremamente” 

povero; esistono tuttavia notevoli differenze tra le due entità amministrative: il tasso di povertà 

nella Federazione di Bosnia-Erzegovina si attesta al 21,5% (con 8,1% “estremamente” povero), 

mentre in Repubblica serba si attesta addirittura al 51,9% della popolazione (24,1% 

estremamente povero) (Bisogno & Chong, 2002). Occorre tenere conto, però, dell’attendibilità di 

certi dati, che, come specifica Bajramovic, non riescono a fotografare la situazione reale 

bosniaca, a causa di una grande mancanza di informazioni a disposizione degli enti di statistica: 

dal 1991 infatti non è stato fatto alcun censimento della popolazione (Bajramovic, 2005). 
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Figura 5.1. Andamento della popolazione di Bosnia-Erzegovina totale, urbana e rurale. 

Fonte: FAOSTAT di UN FAO, 201219 

Secondo Bojnec ed altri autori all’interno della popolazione rurale, la famiglia gioca un ruolo 

fondamentale: ci sono oltre mezzo milione di famiglie che vivono nelle campagne dotate di 

appezzamenti di terreno di dimensioni limitate (entro i 3 ettari), ma che riescono ad auto 

sostentarsi, nonostante l’alto tasso di disoccupazione (Bojnec, 2005; Bajramovic, 2010; Cotula, 

Toulmin, & Quan, 2006). L’azienda agricola familiare in Bosnia-Erzegovina è la tipologia 

aziendale più diffusa (nella Federazione di Bosnia-Erzegovina rappresenta l’83,5% delle 

aziende) e consta di un piccolo nucleo produttivo che solo raramente riesce ad avere un surplus 

nella produzione e a venderlo nei mercati locali; risulta tuttavia una unità “cuscinetto” 

fondamentale per la riduzione del livello di povertà (Bojnec, 2005). Una grande parte della forza 

lavoro in Bosnia-Erzegovina, a causa della distruzione fisica di molti stabilimenti produttivi 

industriali e della conseguente perdita dei posti di lavoro, si è spostata nel settore della 

produzione agricola, questo spostamento in molti casi non è rilevabile dalle statistiche, poiché, a 

causa dell’enormemente disorganizzato ed inefficiente sistema di previdenza sociale, molti 

lavoratori rimangono nella forza lavoro “nascosta”; 

                                                 
19 Fonte: http://faostat.fao.org/site/452/default.aspx. Consultato il 10/1/2012 
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“essendo il livello di disoccupazione molto elevato in Bosnia-Erzegovina, il disoccupato è 
disposto ad accettare qualsiasi lavoro e a qualsiasi condizione: essendo pochi i posti di lavoro, 
il disoccupato che vive in campagna sarà spinto a lavorare nell’azienda familiare o comunque a 
lavorare in nero in agricoltura” (Bojnec, 2005, p. 3).  

Secondo Alibegovic-Grbic i dati sull’occupazione in agricoltura potrebbero essere sottostimati 
del 18 % (Alibegovic-Grbic, 2009). 

Figura 5.2. Andamento dell’occupazione nel settore agricolo. 

 

Fonti: dati FAOSTAT di UN FAO, 2012 20+ stima Alibegovic-Grbic, 2009. 

Bojnec inoltre sostiene che nel 70% delle aziende agricole familiari c’è almeno una persona che 

cerca lavoro fuori dall’agricoltura (Bojnec, 2005). 

Occorre infine menzionare il fenomeno di fuga dalle campagne verso le città, che dagli altissimi 

livelli che caratterizzavano la Yugoslavia, sembra aver subito una netta inversione di tendenza 

dall’indipendenza in poi, a causa della scarsa attrattività delle città per carenza di posti di lavoro 

e per la già menzionata protezione dagli alti livelli di povertà che garantisce la vita all’interno 

della famiglia rurale (Bajramovic, 2005). 

                                                 
20 Fonte: http://faostat.fao.org/site/452/default.aspx. Consultato il 15/1/2012. 
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5.2 Alcuni problemi del mercato del lavoro in Bosnia-Erzegovina 

I problemi che attanagliano il mercato del lavoro in Bosnia-Erzegovina sono molteplici. In primo 

luogo occorre menzionare i massicci cambiamenti demografici dovuti alla guerra e alle 

migrazioni che ne sono conseguite, particolarmente importante è l’emigrazione della forza 

lavoro con livelli di educazione maggiori. Altro punto che contribuisce a danneggiare la struttura 

della popolazione attiva bosniaca è lo scarso livello di scolarizzazione della popolazione: si pensi 

che, secondo Bajramovic (Bajramovic, 2010), solo il 73% dei ragazzi tra 15 e 18 anni si iscrive 

ad una scuola secondaria. Influiscono negativamente anche la politica economica “povera” e la 

grande instabilità del governo, senza contare gli ingenti danni che la guerra ha portato 

all’industria. Il lento processo di privatizzazione insieme agli altri fattori menzionati, ha reso la 

Bosnia-Erzegovina un terreno molto poco appetibile per gli investimenti. 

Figura 5.3. Livelli di istruzione della popolazione rurale. 

Fonte: Bajramoc, 2005. 
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Notare la struttura della popolazione rurale per quanto riguarda l’istruzione in Figura 5.3 e le 

differenze esistenti tra popolazione rurale maschile e femminile, che si possono osservare in 

Figura 5.4: il livello di istruzione femminile si attesta a livelli molto più bassi di quello maschile. 

Figura 5.4. Livelli di istruzione uomini e donne. 

Fonte Bajramovic, 2005, modificata. 
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6 La bilancia alimentare, il commercio con l’estero e 

le relazioni internazionali. 

6.1 I flussi mercantili e la bilancia alimentare 

La Bosnia-Erzegovina è un importatore netto di prodotti alimentari: quasi tutto il cibo consumato 

sul territorio nazionale è importato, soprattutto frumento e carni. Nel 2010, stando ai dati 

dell’agenzia statistica bosniaca, il deficit commerciale con l’estero era di 6,521 miliardi di KM, 

con 13,616 miliardi di KM di importazioni e 7,096 miliardi di KM di esportazioni21. Secondo 

vari autori (Vukmirovic, 2004; Bojnec, 2005; Kurbanova, Lonc, & Szentpali, 2011), dalla fine 

della guerra il deficit è aumentato a causa di una politica centrale che ha portato ad una 

consistente dipendenza di questo Paese dalle importazioni alimentari mancando un’adeguata 

politica di protezionismo dei prodotti alimentari (e gli strumenti per applicarla), accompagnata 

da un robusto sistema di sovvenzione alle esportazioni. Negli anni post-conflitto sono stati 

sottoscritti contratti bilaterali di libero scambio con Croazia, Slovenia, Serbia e Montenegro, 

Macedonia e Turchia. Si pensi che nella regione del Sud-Est europea si è arrivati a stipulare ben 

32 accordi bilaterali (che verranno poi sostituiti dal CEFTA-2006) totalmente privi di una 

coordinazione centrale. 

Si può dire che la Bosnia-Erzegovina non avendo adottato forme di protezione non tariffaria ed 

avendo immediatamente cancellato ogni forma di protezionismo sotto forma di tasse nei 

confronti dei paesi con cui aveva stipulato accordi commerciali, avendo inoltre una forte scarsità 

di surplus di beni per l’esportazione, non sia riuscita ad aumentare la quantità di prodotti 

alimentari esportati in questi paesi (Vukmirovic, 2004). Gli accordi sulle misure unilaterali 

dell’Unione Europea sono risultati più dannosi che altro per la Bosnia-Erzegovina in quanto 

garantiscono un accesso preferenziale ai beni bosniaci solo se dotati di certificazioni di qualità e 

di origine (Vukmirovic, 2004).  

                                                 
21 Fonte: Agenzia statistica Bosnia-Erzegovina, http://www.bhas.ba/index.php?lang=en. Consultato il 15/1/2012. 
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Secondo un rapporto FAO sulla sicurezza alimentare in Bosnia-Erzegovina22, il deficit 

commerciale nel periodo 2005-2010 è aumentato in maniera leggera, mentre quello dei beni 

agro-industriali è aumentato costantemente: il valore delle importazioni alimentari è aumentato 

del 22,3%, tornando a quota 19,2% nel 2010. In particolare le importazioni di cereali sono molto 

elevate perché la produzione è bassa, si stima che il Paese produca il 42% in meno di grano di 

cui abbisognerebbe per soddisfare i bisogni interni ed il 17% di mais. Per Bonjec il deficit nel 

commercio è più ampio nel settore agroalimentare, che in tutti gli altri. (Bojnec, 2005). 

Per Vukmirovic il problema principale è “che la Bosnia-Erzegovina non è in grado sopportare 

la competizione internazionale solo con il supporto finanziario nazionale” (Vukmirovic, 2004, 

p. 21), ”Il nostro Paese non ha abbastanza fondi per supportare e sviluppare una competizione 

valida con i beni provenienti dall’estero” (Vukmirovic, 2004, p. 20).  

Un rapporto della World Bank23 pubblicato nel 2002, rileva che nel 2000 i rapporti commerciali 

tra i paesi della regione balcanica erano ridottissimi, non solo per ragioni etnico - politiche, ma 

soprattutto a causa della complementarità dei beni prodotti che finivano per farsi concorrenza 

l’un l’altro. Secondo uno studio più recente della Kikerkova (2009), nel biennio 2007-2008, la 

Bosnia-Erzegovina risulta fortemente dipendente dal commercio con i paesi CEFTA-2006 

esportando circa il 18% di latte e derivati, circa il 12% di grassi e oli vegetali o animali e circa il 

12% di cereali e farine verso Croazia (per oltre la metà), Serbia e Montenegro; le importazioni da 

paesi CEFTA-2006, provengono principalmente da Croazia e Serbia (e minimamente da 

Macedonia), ma sono molto frammentate e riguardano principalmente liquori (20%), tabacco e 

sigarette (9%), farine e cereali (8%) e latte e derivati (7%) (Kikerkova, 2009). 

6.2 Le relazioni dei paesi balcanici con l’Unione Europea 

Le politiche europee nei confronti dei Balcani ed in particolare le strategie per l’allargamento 

comunitario anche a questa regione, secondo Gligorov (Gligorov, 2004) si manifestano con un 

approccio bilaterale: da una parte con una adeguata gestione delle crisi e dall’altra con la 

creazione di una unità regionale, si propongono di catalizzare gli opportuni cambiamenti 

economico-politici necessari per presentare la candidatura all’UE.  

                                                 
22 Kurbanova, Lonc, & Szentpali, 2011. 
23 Anastasakis & Bojicic-Dzelilovic, 2002. 
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Figura 6.1. Flussi commerciali tra Bosnia-Erzegovina e Unione Europea (EU27).

 Fonte: EUROSTAT 201224 

 

Stiblar identifica alcuni passaggi fondamentali nelle relazioni tra Unione Europea e paesi dei 

Balcani occidentali (Stiblar, 2008), che sono sintetizzati qui di seguito: 

• Nel 1999 viene siglato lo Stability Pact (SP) tra UE e paesi sud-est europei, è supportato 

da oltre 40 paesi con l’obiettivo di coordinare iniziative in ambito regionale e mondiale 

basandosi su tre gruppi di problematiche: 

o democratizzazione e diritti umani; 

o ricostruzione economica, sviluppo e cooperazione regionale; 

o sicurezza. 

• Nel 2000 parte lo Stability and Association Process (SAP) che avvia un processo di 

liberalizzazione delle tariffe con l’Unione Europea tentando di armonizzare le politiche e 

le istituzioni balcaniche con quelle comunitarie. Il SAP è costituito da tre elementi: 

o Uniform Autonomous Tariff Preferences (ATP) che permettono l’entrata nel 

mercato comunitario dei prodotti esportati dai Balcani senza restrizioni e 

provvedimenti protezionistici. Vale la pena sottolineare che questa decisione pone 

                                                 
24 Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. Consultato il 3/1/2012 



26 

 

i paesi dei Balcani occidentali in cima alla piramide delle preferenze commerciali 

comunitarie (le condizioni sono migliori che per i paesi in via di sviluppo). 

o Il Community Assistance for Reconstruction and Development (CARDS) che è lo 

strumento finanziario del SAP. 

o I Bilateral Stability and Association Agreements (SAAs) sono accordi asimmetrici 

di liberalizzazione del commercio a favore dei paesi balcanici. Gli obiettivi sono 

quelli di portare le legislazioni e le istituzioni in linea con quelle comunitarie in 

vista di un futuro possibile accesso. I SAAs vengono negoziati per ogni paese 

separatamente. La Bosnia-Erzegovina è in fase di negoziazione, in quanto deve 

portare a compimento, secondo un rapporto della Commissione Europea, il pieno 

accesso al Mercato Comunitario, il quale sarà conseguente all’adozione in di leggi 

che dettino standard di qualità e composizione organolettica delle orticole, del 

latte e derivati, carne e derivati, vini e dei seminativi, accompagnata 

dall’insediamento di un ispettorato tecnico ufficiale che supervisioni la 

certificazione e la classificazione della produzione delle carni, in sinergia con le 

normative europee (CE, 2008); un barlume di progresso si intravede con 

Organska Controla25, il primo ente di certificazione di qualità biologica in Bosnia 

controllato da IFOAM. 

• Nel 2001 Memorandum of Understanding (MoU) è il precursore del CEFTA-2006, e 

pone le basi anche con l’appoggio della World Bank di una piattaforma per la 

liberalizzazione dei mercati con standard minimi comuni. Il MoU prevede delle 

facilitazioni commerciali come 

o Formalità e procedure semplificate 

o Leggi applicabili armonizzate; 

o Infrastrutture migliorate e standardizzate 

• Gli accordi di libero scambio bilaterali tra i paesi dei Balcani occidentali vengono firmati, 

ratificati e applicati nel periodo 2002-2004; 

• Nel 2004 ha origine l’European Partnership process (EP), come una continuazione del 

SAP, i cui strumenti aggiuntivi sono costituiti da: 

o Dialogo sulla politica economica; 

o Monitoraggio attraverso reports annuali; 

o Apertura alla partecipazione ai programmi comunitari. 

                                                 
25 Fonte: www.organskakontrola.ba/. Consultato il 10/01/2012. 



27 

 

• Nel periodo seguente viene concesso lo status di paese candidato all’ammissione 

all’Unione Europea a Croazia e Macedonia e nel dicembre del 2006 viene sottoscritto il 

nuovo CEFTA. 

6.2.1 Il Central European Free Trade Agreement 2006 (CEFTA-2006) 

Il CEFTA può essere considerato una forma di cooperazione sub-regionale con la funzione di 

creare una integrazione basilare dei mercati, intesa come una parte del processo di pre-accesso 

all’Unione Europea (Dargerfield, 2000). Ovviamente l’UE ha giocato un ruolo importante per la 

creazione di questo accordo (Biukovic, 2008) per avere “una prova della maturità organizzativa 

e politica” (Mile, 2001, p. 3) dei paesi candidati. 

Il 26 luglio 2007 è entrato in vigore il cosiddetto CEFTA 2006: tale accordo rappresenta 

l’estensione del vecchio CEFTA 1992 che vedeva quattro stati dell’Europa centro-orientale, poi 

divenuti nove26, uniti dal comune interesse a diventare Stati Membri dell’Unione Europea, unirsi 

in accordi di libero scambio mercantile. Sette dei nove stati facenti parte del vecchio CEFTA 

1992 hanno concluso il processo di pre-accesso e sono entrati a far parte dell’Unione Europea27. 

Nel 2006 l’Accordo di Libero Scambio tra i Paesi dell’Europa Centrale è stato ridisegnato per 

diventare più ampio e complesso: ai due paesi rimasti (Croazia e Macedonia) si sono uniti 

Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Montenegro, Serbia e Kosovo. 

La liberalizzazione comprende sia beni agricoli, che non agricoli. Per i beni non agricoli, 

l’accordo prevede l’eliminazione di tutte le tariffe non previste dall’articolo VIII del GATT del 

1994, l’eliminazione di tutte le sovvenzioni alle esportazioni e le forme di limitazione 

quantitativa delle importazioni. La liberalizzazione dei beni agricoli è totale ed è stata effettuata 

a partire dal maggio 2009. Il nuovo regime elimina completamente tariffe, quote e sussidi 

all’esportazione. Qualora un paese firmatario dovesse continuare a fornire sussidi 

all’esportazione, gli altri membri dell’accordo, saranno autorizzati ad applicare dei dazi ritorsivi. 

Il CEFTA sancisce inoltre l’obbligo di adottare le misure sanitarie e fitosanitarie stabilite dalla 

WTO. L’accordo prospetta anche una facilitazione per l’attraversamento dei confini diminuendo 

                                                 
26 Anno di accesso al CEFTA 1992: Repubblica Ceca, 1992; Ungheria, 1992; Polonia, 1992; Slovacchia, 1992; 
Slovenia, 1996; Romania, 1997; Bulgaria, 1999; Croazia, 2003; Macedonia, 2006. 
27 Anno di accesso all’UE27: Repubblica Ceca, 2004; Ungheria, 2004; Polonia, 2004; Slovacchia, 2004; Slovenia, 
2004; Romania, 2007; Bulgaria, 2007. 
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le formalità durante il passaggio delle dogane, ponendo così le basi per porre delle regole di 

origine intra-CEFTA (Kikerkova, 2009). 

Secondo Biukovic (2008) e Kikerkova (2009) i punti di forza per la regione balcanica 

occidentale del nuovo CEFTA sono tre: 

• Il nuovo accordo fa decadere ben 32 diversi accordi bilaterali, trasformando “un piatto di 

spaghetti” di accordi bilaterali un una struttura multilaterale di libero scambio; 

• è permesso l’accesso ai membri non facenti parte della World Trade Organization(WTO); 

• rispetto al CEFTA 1992, il CEFTA 2006 propone una integrazione più profonda dei 

mercati, pur non stabilendo una unione doganale tra i paesi firmatari, esso non si limita 

ad una mera liberalizzazione delle tariffe e delle restrizioni quantitative, ma introduce 

misure sanitarie e fitosanitarie e provvedimenti regolanti il commercio dei servizi e della 

proprietà intellettuale, gli investimenti e la trasparenza (Biukovic, 2008; Kikerkova, 

2009).  

 

La Kikerkova conclude che i dati sugli scambi commerciali nell’area CEFTA-2006 riferiti al 

periodo 2007-2008 confermano certamente che 

• tutti i paesi della ex-Yugoslavia hanno trovato nel CEFTA-2006 un importante mercato 

per l’esportazione dei propri beni agricoli; 

• Croazia e Serbia sono i paesi che commerciano maggiormente nell’area, seguiti da 

Bosnia-Erzegovina; 

• A conferma della scarsa capacità produttiva di tutti i paesi dell’area dell’Accordo, si nota 

come l’aumento in volume del commercio all’interno del CEFTA-2006, inevitabilmente 

faccia contrarre il volume di beni commerciati con altri paesi (in particolare Unione 

Europea). 

• In genere ogni paese dell’Accordo dipende solo da uno o due membri CEFTA-2006, 

limitando gli scambi commerciali con tutti gli altri partner dell’Accordo; 

• Gli stati dei Balcani occidentali non sembrano avere le potenzialità di far partire un vero 

e proprio sviluppo economico, perché risultano troppo dipendenti dai paesi dell’Ovest 

Europa. 
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7 Accesso al credito in agricoltura in Bosnia-

Erzegovina e politiche di sostegno rurale28 

In Bosnia-Erzegovina la maggior parte degli investimenti fissi agricoli e molte delle filiere 

produttive (a partire dalla produzione alimentare, fino ad arrivare all’agroindustria) sono stati 

gravemente danneggiati dalla guerra del 1991-95 e, allo stato attuale, riportando le parole di 

Cicic, “il governo bosniaco non è ancora stato in grado di adottare strategie di medio-lungo 

termine per le politiche di sostegno all’agricoltura” (Cicic, 2004, p. 4). Lo sviluppo rurale 

non è supportato da nessuna linea politica di lungo termine ben definita. 

Il budget per l’agricoltura nel paese è basso e ammonta al 3-4% della tassazione, questo 

rapporto è discorde con il rapporto che lega le produzioni agricole col PIL nazionale, che si 

attesta sul 20%. Gli aiuti pubblici alla produzione agricola sono molto limitati e si aggirano 

mediamente sui 17€/ha. Di tutti i supporti e sussidi soltanto il 21% è dedicato allo sviluppo 

rurale. 

Una politica di sostegno all’agricoltura ben definita ed efficiente sarebbe fondamentale per 

ricostruire e dare nuova vita alle produzioni alimentari bosniache, per aumentare i livelli di 

occupazione e quindi per facilitare il rientro dei rifugiati. In qualsiasi economia la strategia di 

fornire incentivi ed aiuti economici al settore agricolo rappresenta un nodo basilare per 

garantire una sana crescita economica e per ridurre una serie di problemi caratteristici del 

lavoro in agricoltura. Attualmente il passivo di bilancio e la netta predominanza delle 

importazioni sulle esportazioni in materia alimentare determinano una elevata insicurezza 

alimentare. “E’ evidente che le istituzioni governative su tutti i livelli stanno facendo sforzi 

insufficienti per stimolare una allargata, differenziata e fruttuosa produzione agricola[…], i 

servizi finanziari a disposizione della produzione agricola mancano di trasparenza, risultano 

insufficienti, occasionali e dispersi, frammentati.” (Cicic, 2004, p. 19). L’unico “sollievo” è 

dato dagli schemi di sovvenzione sviluppati dal Governo, che permettono di ottenere prestiti a 

                                                 
28 Capitolo principalmente ricavato da: Cicic, M., An Analysis of the Situation of Availability of 
Credit  to Agricultural Entrepreneurs in Bosnia and Herzegovina, Faculty of Economics, 
Sarajevo (per conto di UN FAO). 
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tassi agevolati (5%); anche in questo caso, però, la misura manca di diffusione e di peso, 

essendo la disponibilità economica piuttosto ridotta. 

Le principali fonti di accesso al credito per gli agricoltori risultano essere: 

• Le banche commerciali 

• Le istituzioni internazionali finanziarie e per lo sviluppo 

• Le organizzazioni non governative e di microcredito 

• La Banca Federale di Bosnia-Erzegovina ed alcune iniziative del Governo Federale 

7.1 Banche commerciali 

Il settore bancario ha attraversato un periodo di sviluppo intenso molto positivo. Il 

consolidamento del settore ha ridotto il numero delle banche a circa 35, migliorando le 

condizioni di prestito, nonostante i costi amministrativi e delle operazioni bancarie, si attestino 

ancora su livelli abbastanza alti. 

La maggior parte delle banche concede prestiti ad imprese impegnate nella produzione agricola, 

ma lo fanno senza un metodo dedicato al settore, basandosi esclusivamente sulla base di capitale 

posseduto dal richiedente e dal suo portfolio: questo va a penalizzare le imprese agricole che non 

vengono rese in grado di chiedere somme in prestito. Una delle poche eccezioni è UPI Banca  

che, come sottolinea Cicic, “concede regolarmente un anno di proroga per l’agricoltura, mentre 

le altre banche stanno sempre a negoziarne i termini” (Cicic, 2004). 

Le banche commerciali finanziano principalmente progetti orientati al mercato; in genere per 

finanziare lo sviluppo agricolo. Esse utilizzano risorse finanziarie provenienti da istituzioni 

finanziarie internazionali o governative, partecipando con le proprie risorse in minima parte. 

Principalmente le banche commerciali si servono di servizi finanziari di istituzioni 

internazionali quali World Bank, EBRD, USAID, Saudi Fund for Development, Federal 

Investment Bank e altre. Inoltre queste banche si servono di risorse provenienti da 

organizzazioni non governative, IFAD e dalle casse dei rispettivi Cantoni. I prestiti vengono 

concessi con un obbligo di restituzione in 3-7 anni con interessi dall'8% al 14% 
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7.2 Istituzioni internazionali finanziarie e per lo sviluppo 

Le istituzioni internazionali giocano un ruolo molto importante nella ricostruzione 

dell’economia bosniaca; gli aiuti che forniscono assumono varie forme passando “per una 

combinazione di donazioni, aiuti, prestiti, prestiti a tasso agevolato e schemi di impiego […]. 

Purtroppo l’agricoltura non ha ricevuto supporto ed assistenza, nella misura in cui li hanno 

ricevuti altri settori. La maggior parte dell’assistenza fornita per l’agricoltura è ed è stata 

sotto forma di piccole e piccolissime donazioni e fondi di rotazione” (Cicic, 2004, p. 9). 

Le Istituzioni internazionali impegnate nel favorire lo sviluppo rurale della Bosnia-

Erzegovina più rilevanti per somme di denaro stanziate sono la United States Agency for 

International Developement (USAID) con l’iniziativa Linking Agricultural Markets to 

Producers (LAMP), l’International Fund for Agriculture Development (IFAD) con il progetto 

Livestock and Rural Finance Development, l’Unione Europea con Instrument for Pre-

accession Assistance (IPA). 

7.2.1 USAID – Linking Agricultural Markets to Producers 

L’obiettivo di questa iniziativa è di promuovere la crescita del settore agricolo attraverso la 

riduzione delle importazioni e l’aumento delle esportazioni, creando nuovi posti di lavoro ed 

aumentando gli stipendi degli occupati in agricoltura; è dunque considerato di estrema 

rilevanza aumentare la competitività dei beni prodotti, in particolar modo per quelli che 

possono competere con i beni importati. Questo progetto si propone di aumentare e migliorare 

i contatti ed i collegamenti tra produzione primaria, industria di trasformazione e 

consumatore.  

Vengono rese disponibili fonti di finanziamento direttamente rivolte alle aziende agricole o 

alle istituzioni di microcredito bosniache, vincolate a destinarle al sostegno ai produttori 

agricoli. Inoltre il progetto LAMP garantisce finanziamenti a tre banche commerciali29, che 

dovrebbero facilitare l’accesso al credito per i produttori agricoli. 

 

                                                 
29 UPI Banka, Unicredit Zagrebacka Banka BH e VolksBank 
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7.2.2 IFAD – Livestock and Rural Fund Development 

L’obiettivo primario è quello di incoraggiare un modello di allevamento sostenibile e di 

piccola scala, che mostri i guadagni potenziali del settore contribuendo a ridare nuova vita alle 

aree rurali. Il progetto si propone di fornire credito per gli allevatori, di fornir loro supporto 

tecnico e collegamenti col mercato e quindi di aumentare la sicurezza alimentare del Paese. Il 

fondo ammonta a 25 milioni di dollari di cui 5 sono finanziati dal fondo OPEC (Organization 

of the Petroleum Exporting Countries) per lo sviluppo internazionale. 

7.2.3 EU - Community Assistance for Reconstruction and Development  

Il CARDS è stato uno strumento finanziario del SAP e si riferisce al periodo 2000-2006. Questo 

strumento va ad abrogare il vecchio regolamento OBNOVA e a modificare quello PHARE 

andando a definire un quadro unico di assistenza ai paesi dell’Europa sud-Orientale; Possono 

beneficiare dell'assistenza comunitaria: le entità federate, regionali e locali, gli organismi 

pubblici e parastatali, le parti sociali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative, 

le società di mutua assistenza, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative. 

I finanziamenti vengono elargiti per raggiungere alcuni obiettivi strategici: 

• la ricostruzione, la riforma democratica, la riconciliazione ed il ritorno dei rifugiati; 

• lo sviluppo istituzionale e legislativo in armonia con l’Aquis Communitaire; 

• il lancio di riforme strutturali finalizzate allo sviluppo sociale ed economico; 

• la promozione di relazioni con l’Unione Europea. 

 

Dal 2000 al 2006 le risorse stanziate per la Bosnia-Erzegovian, vanno diminuendo: da un 

massimo di 105 milioni di Euro nel 2001, scendono fino al 2003, riaslgono nel 2004 e si 

attestano sui 50 milioni ber il biennio 2005 2006 (Tabella 10.1) 

 Tabella 10.1: Ammontare delle risorse stanziate dal CARDS per la Bosnia-Erzegovina (€ 106). 

Fonte: Stiblar, 2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALE 

90,3 105,2 71,9 63 72 49,4 51 502,8 
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7.2.4 EU – Instrument for Pre-Accession countries30 

Dal 2007 la Bosnia-Erzegovina gode dell’accesso allo strumento finanziari dell’Unione Europea 

IPA 2007-2013 che va a sostituire il vecchio CARDS. L’IPA, strumento specifico per i Balcani 

Occidentali e la Turchia sostituisce e raggruppa diverse linee finanziarie utilizzate nel periodo 

2000-2006. 

I finanziamenti previsti sono suddivisi in cinque misure: 

• sostegno alla transizione e rafforzamento delle istituzioni 

• cooperazione regionale e transfrontaliera (tra Stati membri dell'UE e paesi ammissibili 

all'IPA e tra gli stessi stati IPA) 

• sviluppo regionale (trasporti, ambiente e sviluppo economico) 

• risorse umane (valorizzazione del capitale umano e lotta contro l'esclusione) 

• sviluppo rurale 

La Bosnia-Erzegovina ha accesso solo alle prime due misure delle cinque previste in quanto 

paese potenziale candidato e proprio su questo punto si fondano le critiche più aspre mosse 

contro la scelta di destinare somme molto differenti agli stati che hanno già raggiunto lo status di 

candidati, rispetto a quelli in fase di pre - accesso: si rischia in tal maniera di accrescere le 

disparità già esistenti marginalizzando le nazioni più deboli. Ovviamente l’UE da parte sua 

difende le sue scelte sostenendo che  i finanziamenti più corposi sono destinati a quei paesi che 

hanno fatto dei veri sforzi per raggiungere i requisiti necessari all’accesso all’UE e che 

comunque i paesi che godono di minori finanziamenti, molto probabilmente non hanno la 

stabilità e la efficienza politica per gestirne cifre maggiori31. 

                                                 
30 Fonte: http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/bosnia_and_herzegovina/financial-
assistance/index_en.htm. Consultato il 15/1/2012 
31 Considerazioni tratte da “IPA, pronti via” di Francesca Vanoni per Osservatorio Balcani Caucaso, giugno 2007. 
Disponibile a http://www.balcanicaucaso.org/Tutte-le-notizie/IPA-pronti-via. Consultato il 1/2/2012. 
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Figura 7.1. Ripartizione dei finanziamenti IPA.

Fonte: European Commission, 201232. 

7.3 Organizzazioni non governative e di microcredito 

Le ONG forniscono importanti fonti finanziarie per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura e 

per il rientro dei rifugiati. In alcuni casi queste organizzazioni sono coinvolte in grandi 

progetti di sviluppo agricolo orientato al mercato, anche se di solito si limitano a piccoli 

investimenti per piccole aziende. 

Le ONG sono indipendenti e si basano sui propri criteri e spesso si nota una carenza di 

coordinazione con le istituzioni locali (autorità cantonali, camere di commercio). 

Le organizzazioni di micro-credito forniscono finanziamenti per programmi e progetti di 

piccola scala con somme che vanno dai 2.000 ai 30.000 KM; questo credito non risulta molto 

attrattivo, visti i periodi di restituzione corti (3 anni) e gli alti tassi di interesse (8-20%). 

                                                 
32 Come sopra. 
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In Tabella 10.2 sono elencate alcune organizzazioni di microcredito operanti in Bosnia-

Erzegovina e le condizioni di prestito. 

Tabella 10.2. Organizzazioni di microcredito attive in agricoltura. 

Fonte: Cicic, 2004. 

7.4 La Banca Federale di Bosnia-Erzegovina e alcune iniziative governative 

La Banca Federale di Bosnia-Erzegovina concede crediti con tassi di interesse del 4% con 

periodo di restituzione adeguato: è l’unica fonte di finanziamento che abbia obiettivi specifici 

nell’agricoltura.  

Per quanto riguarda le iniziative governative, occorre differenziare per le due distinte unità 

territoriali: 

o Federazione bosniaca. 

L'assistenza finanziaria consta di tre differenti strade: 

- tasso di interesse di rifinanziamento, attraverso il quale il Governo federale 

garantisce indennità per risarcire il tasso di interesse pagato per prestiti per 

investimenti particolari, secondo le gli scaglioni riportati in Tabella 10.3; le risorse per 
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il 2004 ammontavano a 200.000 KM. I crediti eleggibili non possono essere superiori 

a 50.000 KM e sono garantite sovvenzioni fino al 5% per interessi che non siano 

superiori al 10%. L’impresa od il coltivatore diretto ricevono l’indennità due volte 

all’anno. 

 

Tabella 10.3: Percentuale di rimborso per scaglioni di interesse su prestiti. 

Fonte: Cicic, 2004 

 

- nei fondi per l'impiego (federali e cantonali) esiste la possibilità di ottenere un 

prestito a condizioni agevolate. Questa rappresenta la possibilità attualmente più 

conveniente, poiché garantisce crediti con scadenze superiori agli otto anni con tassi di 

interesse attorno al 3%. Il problema più consistente di questa forma di aiuto allo 

sviluppo rurale è di essere diretta soprattutto ai coltivatori individuali (coltivatori 

diretti), il cui status professionale legale spesso non è ufficializzato, causando una 

perdità di eleggibilità per gli aiuti. Altro problema importante è costituito dal fatto che 

sovvenzionando i piccoli produttori, che spesso affrontano il processo produttivo 

senza alcun tipo di coordinazione ed organizzazione con le industrie di trasformazione 

agro-alimetare, l’offerta rimanga puntuale e l’investimento, quindi, ad alto rischio, 

facendo automaticamente diminuire la eleggibilità dei coltivatori stessi per il 

contributo. 

- alcuni governi cantonali finanziano con risorse proprie l'imprenditoria agricola. I 

crediti sono concessi generalmente per periodi a partire da dieci anni, a tassi compresi 

tra 2% e 3%. I cantoni attivi da questo punto di vista, che riescono cioè a fornire 

crediti a tassi agevolati per la produzione agricola sono Zenica-Doboj, Tuzla e Una - 

Sana e Sarajevo. 

o Repubblica serba. 

Le sovvenzioni provengono dalle casse dello stato, il ministero rimborsa tassi di interesse fino 

al 6%, le decisioni vengono prese caso per caso in collaborazione con la banca erogatrice. 

L’aspetto che rende interessante questa forma di aiuto, è che parallelamente, gli interessi per 

Tassi d'interesse % 5 6 7 8-10
Sovvenzione % 1 2 3 4-5
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credito ai produttori agricoli sono stati abbassati artificialmente al disotto del 5%. Anche nella 

parte serba, comunque il budget complessivo viene stabilito anno per anno rendendo 

impossibile una pianificazione di lungo periodo. 
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Conclusioni 

I cittadini e le istituzioni della Bosnia-Erzegovina hanno giocato un ruolo molto importante dagli 

Accordi di Pace di Dayton del 1995 ad oggi nel processo di pacificazione dopo la guerra più 

sanguinosa svoltasi su suolo europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale.  

Nonostante i conflitti politici tuttora in atto, non c’è la volontà di tornare alla violenza.  

Il paese è dotato di risorse naturali capaci di potenziali ben superiori alle attuali produzioni – si 

pensi al clima favorevole, alla disponibilità irrigua, alla vicinanza col mercato comunitario (pur 

non dimenticando il flagello dei campi minati e gli ingenti danni alle infrastrutture).  

Nei fattori di produzione avanzati si incontra il primo importante limite dell’agricoltura 

bosniaca: i livelli di istruzione della forza lavoro sono bassi, come anche la presenza di 

manodopera qualificata; l’uso della terra a scopi di produzione agricola è caratterizzato da un 

basso quantitativo di input tecnologici, frutto dello scarso accesso al credito delle imprese 

agricole.  

La vera nota dolente dell’agricoltura in questo paese è il panorama istituzionale, che come si è 

detto, risulta essere enormemente frammentato, privo di coordinazione ed oggetto di fenomeni di 

corruzione non indifferenti; mancando la base istituzionale per rendere la nazione competitiva a 

livello internazionale, i problemi come i danni della guerra e le virtù come la buona dotazione di 

risorse di base, i molti programmi di finanziamento internazionali, la possibilità di un mercato 

comune regionale balcanico, diventano di secondaria importanza.  

Soltanto dopo il raggiungimento della stabilità politica, la Bosnia potrà diventare più competitiva 

ed allora dovranno venir ammodernate le infrastrutture fisiche, il business environment ed il 

capitale umano. Stabilità politica di non facile raggiungimento perché il settore è strutturalmente 

legato ad accordi presi in momenti critici e che andrebbero rivisti alla luce della nuova situazione 

del paese; alla stabilità politica, poi si dovrà aggiungere una classe dirigente interessata alle sorti 

del paese e che dovrebbe subito occuparsi di alcune riforme che regolino e garantiscano 

l’accesso ai diritti di base ed altre volte a garantire una maggiore efficienza del mercato del 

lavoro.  
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