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1. Quadro settoriale 
 
La Croazia, situata nell'Europa sud-orientale, tra il mare Adriatico, la Bosnia 
Erzegovina e la Slovenia, si estende su una superficie di 56.542 kmq e conta ca. 4,3 
milioni di abitanti (Italia: 301.000 kmq e 59 milioni di abitanti). 
 
La lunghezza della costa adriatica croata è di 1.778 km. In totale ci sono 1.185 
isole/isolette/scogli, di cui 67 sono le isole abitate (le più grandi sono l'isola di 
Krk/Veglia e Cres/Cherso). La vetta più alta è quella del monte Dinara (1.831 m 
s.l.m.). Il territorio della Croazia presenta tre tipologie di ambiente naturale 
nettamente distinte: mediterraneo  in Istria, Dalmazia e sulle isole, montuoso  sulle 
Alpi Dinariche e sugli altopiani carsici e continentale  nella parte nord-occidentale e 
nella pianura pannonica. 
 
Territorialmente ed amministrativamente è suddiviso in 20 regioni/contee (županije) 
più la città di Zagabria che ha lo status di contea. Le zone più sviluppate nel paese 
sono, oltre la capitale e dintorni (Città di Zagreb e Zagrebačka Županija), la fascia 
costiera (in particolare la Istarska Županija) e l’area a nord della pianura Pannonica. 
 

 
 

Cartina Croazia 
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L’agricoltura  (compresa la pesca ed il settore forestale) attualmente partecipa al PIL 
per il 4,3% circa (10% nel 1990); esistono tre aree geografiche e climatiche (pianura 
nella parte settentrionale a clima continentale, zona litoranea – costa e isole con 
clima mediterraneo e zona montuosa nella parte centrale del paese) che 
determinano il tipo e l’orientamento della produzione agricola. Le specifiche 
condizioni climatiche e la configurazione dei terreni coltivabili in Croazia sono 
piuttosto favorevoli per lo sviluppo della produzione agro – alimentare e l’incremento 
della zootecnia, ma le risorse del Paese non sono sfruttate nella misura in cui 
potrebbero esserlo. La gran parte dei terreni coltivati si trova nella regione di 
Slavonia, conosciuta come il “granaio” della Croazia. Le aree montagnose della 
Croazia centrale vedono una buona presenza di terre da pascolo, gran parte delle 
quali ancora poco sfruttate, mentre la maggior parte della produzione di vigneti, 
uliveti, frutteti ed orticolture si trovano nella grande regione adriatica e nelle isole. 
 

Il Paese dispone di una superficie agricola  totale di circa 3 milioni di ettari 
(compresa l’area non strettamente coltivabile ed i terreni statali sui quali non è 
organizzata un’attività agricola). La superficie agricola utilizzabile (area coltivabile, 
inclusi prati e pascoli) si estende su circa 1,3 milioni di ettari, per lo più di proprietà 
privata (agricoltori individuali, attività a conduzione familiare).  
 

In Croazia sono registrate circa 2.927 aziende agricole che impiegano 
complessivamente 15 mila addetti; la superficie media di un’azienda agricola è di 
circa 5,6 ettari e ciò non consente di sviluppare adeguatamente un’ economia 
agricola moderna. 
 
 

Struttura della superficie agricola utilizzata / ar ea coltivabile nel 2013  
 ettari 
Totale area coltivabile 
di cui: 

1.301.985  

-area arabile e giardini  874.276 
-orti 2.250 
-frutteti 28.392 
-vigneti 27.861 
-uliveti 18.590 
-prati e pascoli 350.000 
-vivai 212 
-salici vimini ed alberi di Natale  404 
 

Fonte: elaborazione ICE Zagabria sui dati dell’Istituto di statistica croato 
 
 
La maggior parte delle fattorie (in totale circa il 63% dei terreni coltivabili in Croazia) 
dispone di meno di 3 ettari di terreno e sviluppa una produzione essenzialmente di 
sussistenza. Le fattorie di medie e grandi dimensioni controllano circa il 32% dei 
terreni coltivabili in crescita anche in termini di quote di mercato.  Anche se gli 
agricoltori individuali rappresentano una realtà abbastanza consistente per quanto 
concerne la totalità della superficie coltivabile, la produzione, ovvero la raccolta per 
ettaro (o per albero nel caso della frutta) è, invece,  di norma superiore presso le 
aziende agricole rispetto alla categoria dei coltivatori individuali. Le grandi aziende 
agricole sono cresciute a ritmi sostenuti negli ultimi anni ed hanno visto lentamente 
aumentare la loro produttività grazie all’introduzione di tecnologie più moderne ed 
allo sfruttamento intensivo dei terreni. Il processo di privatizzazione dei terreni e delle 
imprese agricole statali è stato lento ed ha contribuito al sottoutilizzo delle 
potenzialità di produzione agricola del Paese. 
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La coltivazione  biologica  attualmente ricopre 14.000 ettari ovvero l’1,2% dei terreni 
agricoli. 
 
Nella produzione agricola totale quella di seminativi  rappresenta una delle filiere più 
importanti, come dalla tabella seguente: 
 
- cereali (ca. 2,5 milioni di tonn./anno; in particolare granoturco – ca. 1,7 milioni di 

tonn./anno; frumento – ca. 782 mila di tonn./anno, il 64,4% della superficie totale 
coltivabile) 

- barbabietola da zucchero (ca. 1,1 milioni tonn./anno) 
- foraggi (oltre 1 milione di tonn./anno),  
- piante oleose (ca. 280 mila tonn./anno).  
 

Nella struttura della produzione di ortaggi (oltre il 90% della produzione è realizzata 
dagli agricoltori individuali) sono predominanti la produzione di patate, cavoli e 
pomodori.  
 
I frutteti  (compresi gli uliveti) si estendono su una superficie di ca. 30 mila ettari, il 
che rappresenta una superficie abbastanza modesta considerando che la Croazia 
dispone di condizioni climatiche e di terreno estremamente favorevoli, e considerata 
la lunga tradizione di colture mediterranee. Dal punto di vista quantitativo la 
maggiore produzione si riferisce alle mele, seguite dalle prugne e dai mandarini.   
 
La coltivazione di olive  e la produzione di olio d’oliva vantano una lunga tradizione 
nella zona costiera del Paese con oltre 18 mila ettari di uliveti e ca. 3,5 milioni di ulivi 
fruttiferi per cui la produzione di olio di oliva ha registrato recentemente degli 
incrementi molto significativi.  
 
La viticoltura  è un altro importante comparto agricolo, considerando anche la 
plurisecolare tradizione del settore.  La superficie totale di vigneti è di circa 30 mila 
ettari (181 mila di tonnellate di uva nel 2013); la viticoltura è primariamente 
sviluppata in zone poco adatte per altre coltivazioni ed in special modo nelle zone 
collinose, lungo la costa e sulle isole. Secondo le rilevazioni ufficiali la produzione 
annua si aggira attorno ai 1,2 – 1,4 milioni di ettolitri di vino e secondo le stime degli 
esperti del settore ca. il 10% della produzione si riferisce ai vini rinomati/vini pregiati 
ed il 35% ai vini DOCG. Sul totale della produzione il 65% sono vini bianchi ed il 35% 
vini rossi (in Dalmazia invece il 60% della produzione si riferisce ai vini rossi) 
 
L’allevamento e la zootecnia  hanno sempre avuto notevole importanza; 
specialmente l’allevamento suino e bovino. Il patrimonio zootecnico alla fine del 2013 
è stato di ca. 413 mila capi di bovini, ca. 1,084 milioni capi di suini, ca. 611 mila capi 
di ovini, e 9,3 milioni di volatili. 
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Produzione dei principali prodotti agricoli (.000 t onn.) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
      
Cereali 3.422 2.749 2.516 2.297 2.874 
- frumento 935 681 782 999 1.000 
- granoturco 2.183 2.068 1.734 1.298 1.874 
Barbabietola di 
zucchero 

1.217 1.249 1.168 919 1.051 

Patate 270 179 168 151 163 
Mele 93 106 112 44 128 
Prugne 38 40 37 15 39 
Mandarini 37 55 42 51 40 
Uva 206 207 204 188 181 
Olive 33 308 31 51 34 
Bovini  447 444 446 452 413 
Suini  1.250 1.231 1.233 1.182 1.084 

Fonte: elaborazione ICE Zagabria sui dati dell’Istituto di statistica croato 
 
 
L’industria alimentare  rappresenta uno dei più importanti comparti dell’industria 
croata (circa il 19% del totale della produzione industriale) e impiega oltre 42.000 
dipendenti ovvero il 20% del totale dei dipendenti nel settore delle trasformazioni 
industriali. Tra le produzioni più redditizie vanno menzionate: birra, lavorazione del 
latte, del tè e del caffè, bevande analcoliche. Sono questi, allo stesso tempo i 
comparti che hanno concentrato la maggior parte degli investimenti stranieri 
settoriali. 
 
Considerato che la produzione locale del settore agro-alimentare è in grado di 
soddisfare solo parzialmente il fabbisogno nazionale, anche le importazioni sono 
abbastanza rilevanti. L’import di prodotti del settore agro-alimentare costituisce tra il 
10% ed il 12% del valore totale dell’import croato. 
 

Interscambio commerciale prodotti agro-alimentari 
 
 Totale interscambio commerciale 

(milioni di €) 
Interscambio di 

prodotti agro-alimentari 
(milioni di €) 

 Export Import Saldo Export Import Saldo 
       
2009 7.529 15.220 -7.691 976 1.607 -631 
2010 8.902 15.127 -6.225 1.021 1.635 -613 
2011 9.582 16.281 - 6.999 1.154 1.918 -763 
2012         9.609 16.164 -6.555 1.179 1.814 -695 
2013 8.980 15.802 -6.823 1.129 2.036 -907 
 
Nel 2013 sono stati importati prodotti agro-alimentari per un valore complessivo di 
oltre 2 miliardi di euro (oltre il 12% del valore totale dell’import; -1% rispetto all’anno 
precedente). Le esportazioni dei prodotti agro-alimentari hanno generato 1,1 miliardi 
di euro (13% del valore totale dell’export).  
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A partire dall’anno 2000 l’Italia è il principale partner commerciale della Croazia. 
Nonostante il forte calo degli scambi commerciali bilaterali anche nel 2013 l’Italia si 
riconferma il primo partner commerciale; il valore dell’interscambio bilaterale è stato 
pari a 3,24 miliardi di euro (13,1% del totale dell’interscambio commerciale croato).  
L’Italia si riconferma tuttora primo mercato di destinazione della merce croata 
(nonostante le esportazioni croate verso l'Italia – pari a 1,254 miliardi di euro -  siano 
diminuite del 14,8%) ma diventa secondo Paese fornitore dopo la Germania (il valore 
delle forniture italiane verso la Croazia è stato pari a 1,99 miliardi di euro, in 
diminuzione del 12,5%). 
 
Per quanto concerne l’interscambio commerciale nel settore agricolo-alimentare, in 
base ai dati statistici del 2013, le esportazioni verso il mercato italiano rappresentano 
il 6,5% delle esportazioni totali in questo settore, mentre le importazioni/forniture 
dall’Italia sono circa il 20% del totale delle impo rtazioni nel settore .  
 
Interscambio commerciale nel settore agricolo-alime ntare tra Croazia/Italia  
 
 Esportazioni 

milioni di Euro 
 

Importazioni 
milioni di Euro 

Totale:  2,035,500 1,128,597 
anno 2013  133,263 224,662 
(%) (6,5%) (19,9%) 
 
 
 
 
1.1. Terreni agricoli in Croazia – normativa  
 
Il terreno agricolo e’ considerato un bene d’interesse della Repubblica di Croazia e 
viene conseguentemente tutelato; la normativa attualmente in vigore (Legge sui 
terreni agricoli, pubblicata sulla G.U. n. 152 del 24 dicembre 2008; integrazioni e 
modifiche G.U. n. 21 del 15 febbraio 2010) all’art. 2 tassativamente recita che le 
persone fisiche e giuridiche straniere  non possono – tramite un negozio giuridico  
- diventare proprietari di terreno agricolo (ad eccezione dei casi regolati dagli accordi 
internazionali). Il negozio giuridico sarà legalmente nullo se stipulato contrariamente 
a questa disposizione. Tra le principali attività da portare a termine a seguito 
dell’entrata nella UE va annoverata l’armonizzazione della legislazione nazionale con 
quella vigente nell’Unione Europea (Acquis communitaire).  Nell’ambito dei negoziati 
di cui al capitolo n. 4  (Libertà dei movimenti di capitale) la Croazia ha chiesto una 
moratoria per quanto concerne i terreni agricoli ed  è stato concordato un 
periodo transitorio di 7+3 anni (7 anni iniziali co n la possibilità di proroga per 
ulteriori 3 anni) dalla data di ammissione,  durante il quale le persone straniere 
non potranno acquistare terreni agricoli in Croazia .  
 
In base alle disposizioni della nuova Legge sui Terreni Agricoli (in vigore da aprile 
2013), quelli di proprietà statale non possono più essere venduti ma soltanto dati in 
locazione/concessione per un periodo massimo di 50 anni. Venduti, quindi, possono 
essere soltanto i terreni di proprietà privata. 

 
È da tener presente, comunque, che la società costi tuita in Croazia con 
capitale straniero (anche al 100%) diventa, a tutti  gli effetti, persona giuridica di 
diritto croato  e non viene considerata persona giuridica straniera.  
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Dal momento che gli investitori stranieri sono equiparati a quelli nazionali, non 
esistono agevolazioni particolari per gli stranieri ma tutti i contribuenti (nazionali o 
stranieri) sono soggetti alle stesse agevolazioni e quindi possono usufruire  di tutti i 
sostegni disponibili per i progetti d’investimento. Ciò premesso va rilevato che tutti gli 
investimenti anche agro-alimentari in Croazia possono beneficiare di una serie di 
incentivi/agevolazioni previsti da apposita Legge. La nuova Legge sugli incentivi agli 
investimenti e sul miglioramento del clima per gli investimenti (G.U. n. 111/2012), 
entrata in vigore il 10 ottobre 2012, prevede maggiori sussidi fiscali ed incentivi per 
un numero più ampio di progetti di investimento (tra l’altro anche in attività 
economiche di produzione e di trasformazione). 
 
 
 

2. Politiche nazionali di sviluppo e investimento  
 
In base alle disposizioni di cui alla Legge sull’agricoltura (2009) ed alla Legge sul 
sostegno statale all’agricoltura e allo sviluppo rurale (2013) il sistema di sostegno al 
settore viene adeguato alla normativa europea; relativamente alla struttura ed al 
sistema/modo di versamento di tali sostegni la normativa locale è gia’ conforme alle 
disposizioni dell'UE.  
 

Premesso che le suddette Leggi costituiscono soltanto la normativa quadro, sono 
stati emanati anche vari Regolamenti che trattano le problematiche specifiche 
(sussidi in zootecnia – per allevamenti di bovini, per allevamenti di suini, per altri tipi 
di attività agricola; finanziamenti – anche a fondo perduto – per investimenti in beni di 
investimento, ecc.). 
 
L’importo medio di sostegno finanziario statale per un ità agricola  in Croazia è di 
circa 3.850 euro ; nei paese dell’UE–15 è di circa 6.000 euro, mentre rispetto agli 
ultimi 12 paesi aderenti all’UE, gli importi medi croati sono piu’ che doppi. In Croazia 
il 47% delle 192 mila unità agricole registrate beneficia dei sostegni statali 
all’agricoltura; l’importo medio del sostegno misurato all’ettaro di terra coltivabile è di 
circa 300 euro (mentre l’importo medio in UE è di 333 euro). 
 
Nel 2010 la Croazia ha stanziato l’1,6% del PIL per i sussidi statali all’agricoltura, alla 
pesca ed ai trasporti; più precisamente i sostegni statali per l’agricoltura e la pesca 
nel 2010 sono stati in totale ca. 533 milioni di euro ovvero il 42,07% della totalità di 
sussidi statali. Nel 2011 la Croazia ha stanziato circa 373 milioni di euro per i sussidi 
statali all’agricoltura, nel 2012 circa 333 milioni di euro. Nel budget statale per il 2013 
l’importo destinato ai sussidi statali all’agricoltura è stato di 273 milioni di euro. Si 
deve considerare anche l’importo previsto per l’agr icoltura dai fondi dell’UE 
(stimati a ulteriori circa 700 milioni di euro per il periodo 2014-2015). 
 
Come requisito per lo sviluppo di un programma efficace dei sussidi agricoli, la 
Croazia ha sviluppato il sistema ARKOD , sistema di identificazione delle particelle 
che stabilisce un database che tiene traccia dell'effettivo utilizzo dei terreni agricoli. 
Tale sistema, strutturato e trasparente, è un presupposto per l'ottenimento di 
sovvenzioni UE per la produzione agricola. 
 
In base al documento “Programma di consolidamento dei terreni agricoli 2009-2021 
della Republica di Croazia”, il Governo intende incrementare la superfice media per 
unità produttiva agricola a conduzione familiare di 5 ettari (e quindi arrivare a 10,6 
ettari) diminuendo contemporaneamente il numero delle particelle produttive (una o 
più particelle di catasto) per il 50%. Va rilevato inoltre che la Bozza della Proposta 
della Legge sui Terreni Agricoli prevede la concessione ai privati di un minimo di 1 
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milione di ettari dei terreni di proprietà statale; è previsto, inoltre, che l’utilizzo di tali 
terreni per la produzione agricola possa realizzare un valore di minimo 1 miliardo di 
euro/anno e occupazione per ulteriori 50 mila persone. 
 
 
 

2.1. La nuova Legge sul sostegno all’agricoltura e allo sviluppo 
rurale  

 
La nuova Legge sul sostegno all’agricoltura e allo sviluppo rurale e’ entrata in vigore 
il 1° luglio 2013 – giorno dell’adesione della Croazia all’UE. Le disposizioni della 
vecchia Legge (G.U. 92/2010) in vigore dal 2011 hanno stabilito che dal 2012 inizia 
l'applicazione del modello dei pagamenti diretti attraverso l’assegnazione dei diritti ai 
beneficiari in base alle domande presentate nel corso dello stesso anno. Questo 
modello era già nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per i pagamenti diretti 
nell'UE (ad eccezione di alcuni argomenti – tuttora in vigore - che, comunque, 
riguardano la coltivazione/produzione di funghi); 
 
• in base alle disposizioni della suddetta Legge è stato emanato il Regolamento 

sull’attuazione dei pagamenti diretti e delle misure IAKS dello sviluppo rurale – 
sistema integrato di amministrazione/gestione e di controllo” (G.U. n. 45/2012; 
integrazioni e modifiche G.U. n. 29/2013) che è la normativa base che disciplina 
le modalità di sostegno agli agricoltori; 

 
• per quanto concerne i pagamenti diretti, le disposizioni del Regolamento 

disciplinano l’attuazione del regime di  pagamento unico  che prevede le 
seguenti tipologie di sostegno/pagamento:  
 
1. sostegni derivanti dai diritti: 

- diritto ai pagamenti regionali 
- diritto al pagamento dalla riserva nazionale  
- diritto al pagamento dalla busta/riserva nazionale speciale per lo 

sminamento di terreni; 
 

2. sostegni/pagamenti legati alla produzione 
- premi per vacche nutrici,  pecore e capre  
- premio supplementare per ovini e caprini 

 
3. pagamento specifico; 
 
4. pagamenti per i settori considerati molto sensibili per gli anni produttivi dal 

2013 al 2015 (in particolare per barbabietola da zucchero, olio extravergine e 
olio di oliva vergine, tabacco, vacche da latte e scrofe da riproduzione); 

 
• per quanto concerne, invece, le misure IAKS dello sviluppo rurale vanno 

menzionati in particolare: 
- sostegno per la conservazione di razze autoctone e minacciate di animali da 

allevamento 
- sostegno all'agricoltura biologica 
- sostegno alla produzione agricola integrata 
- sostegno alla produzione agricola nelle zone svantaggiate  
- sostegno per la conservazione di specie e di colture agricole autoctone e 

minacciate. 
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• la dimensione minima delle parcelle agricole per le quali si può presentare la 
richiesta è di 0,05 ettari. 

 
• premesso che a seguito dell’adesione all’UE in Croazia viene applicato il modello 

dei pagamenti diretti, va ribadito che sarà tuttora mantenuto il modello dei 
pagamenti legati alla produzione per  le vacche nutrici (105.270 capi) e di ovini e 
caprini (542.651 capi).  

 
• i potenziali beneficiari del sostegno statale devono essere iscritti nel Registro 

delle aziende agricole , i loro terreni agricoli devono essere registrati nel sistema 
ARKOD  (nuovo sistema di evidenza/identificazione delle parcelle agricole; 
l’iscrizione è gratuita e - soltanto ad iscrizione effettuata sarà possibile 
beneficiare dei sostegni) e gli animali allevati devono essere registrati nel 
Registro Centrale degli animali.  

 
• in base alle disposizioni del Regolamento, per poter accedere ai sostegni va 

prodotta un’unica domanda (regime di pagamento unico) che deve essere 
presentata nel periodo dal 1° marzo al 15 maggio dell'anno in corso. 

 
• la domanda unica per l’ottenimento del sostegno (soddisfatti tutti i criteri 

prescritti) viene inviata in via telematica tramite il servizio AGRONET del sistema 
IAKS -  il sistema integrato di gestione e di controllo  

 
• relativamente al Sistema integrato di gestione e di controllo (IAKS ) va 

precisato che ogni Stato membro istituisce un proprio Sistema che consente di 
controllare le particelle agricole, i diritti di pagamento e le domande di sostegno, 
integrando in tal modo tutte le informazioni e i sistemi sopra menzionati, ovvero: 
Registro delle aziende agricole, sistema ARKOD, Registro centrale degli animali, 
Registro delle domande per i sostegni, sistema AGRONET.  

 
 
 
2.2. Finanziamenti nazionali dalla HBOR 
 
La Banca Croata per la Ricostruzione e lo Sviluppo (HBOR – HRVATSKA BANKA 
ZA OBNOVU I RAZVOJ ; www.hbor.hr ) riveste il ruolo di banca di sviluppo ed è 
stata costituita per la concessione di finanziamenti per la ricostruzione e lo sviluppo 
dell’economia croata. I finanziamenti vengono concessi tramite le banche 
commerciali ed in determinati casi anche direttamente ai beneficiari/utenti finali. 
Nell’ambito di vari programmi di finanziamento erogati dall’HBOR vanno indicati i 
seguenti: 

 
• Programma di finanziamento delle attività agricole e delle PMI nelle zone di 

particolare tutela statale, Agricoltura e sviluppo equilibrato / Program 
kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne 
skrbi – Poljoprivreda i ujednačeni razvoj   
 
I finanziamenti vengo erogati (tramite le banche commerciali) per finanziare le 
attività di produzione e di trasformazione agricola. Sono previsti per tutto il 
territorio nazionale e specialmente sul territorio di particolare tutela statale, sul 
territorio litoraneo-montano e sulle isole;  

 
Sono eleggibili le seguenti attività d’investimento in attività patrimoniali: 
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- l'acquisto, la preparazione e la pianificazione dei terreni agricoli e dei terreni 
edificabili; 

- l’acquisto di macchinari, attrezzature e strumenti, celle / furgoni frigoriferi; 
- colture perenni dei frutteti, vigneti e oliveti; 
- ortaggi e fiori di produzione (serre ed attrezzature accessorie, sistemi di 

irrigazione e di forniture d’acqua) 
- acquisto di bestiame, pollame e api  
- acquacoltura (maricoltura) e pesca nelle acque interne 
- la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici, celle frigorifere e 

spazio di magazzino 
- l'acquisto e la costruzione di locali per uffici 

 
Questi finanziamenti riguardano anche gli investimenti in mezzi d’esercizio (fino al 
30% dell’importo totale del finanziamento).  
 
I beneficiari possono essere le società commerciali, cooperative, agricoltori e 
pescatori, artigiani  registrati in Croazia. 
 
L’entità del finanziamento della HBOR può ammontare al 100% del valore 
preventivato dell’investimento (IVA esclusa). L’importo massimo del finanziamento 
per singolo progetto può essere di 3,5 milioni di Kune (ca. 500 mila €). Il periodo di 
ammortamento è al massimo di 14 anni compreso il periodo di grazia (3 o 5 anni); 
tasso d’interesse 2-4%. Per dettagli visionare il sito Internet (disponibile anche in 
inglese) e/o contattare via e-mail: poljoprivreda@hbor.hr  
 
 
 
 
 

3. Politiche e Programmi di sviluppo UE  
 
I progetti relativi al finanziamento del settore agricolo e dello sviluppo rurale sono 
supportati tuttora fino al 2016 dallo Strumento di Preadesione IPA  2007-2013 
(Instrument for Pre-accession Assistance), ovvero dalla componente V – denominata 
IPARD. La Croazia ha aderito al Programma IPARD nel 2007 e  finora sono stati 
finanziati 1.142 progetti con un importo complessiv o di 3,5 miliardi di kune 
(467 milioni di Euro),  di cui solo nel 2013 sono stati erogati i mezzi finanziari per 
133 progetti completati per un valore complessivo di 47 milioni di Euro.  
 
Autorita’ nazionale competente per la gestione dei fondi dell’UE 
Ente nazionale accreditato dall’UE per la gestione dei programmi/progetti comunitari 
nei settori di agricoltura, di pesca e di sviluppo rurale e’ l’Agenzia per i Pagamenti 
nel campo dell’Agricoltura, della Pesca e del Svilu ppo Rurale  (dipartimento 
indipendente del Ministero dell’agricoltura).  
 
Contatti: 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
Ulica grada Vukovara 269d/ 4th floor, 10 000 ZAGREB, CROATIA 
Tel. +385 1 6002-700;  
(Public Relations Department): (+385 1) 6002 742 or 6002 743 
Fax: (+385 1) 6001 851;  
e-mail:  info@apprrr.hr  http://www.apprrr.hr/    
Direttore: Mr. Ante Pezo (e-mail della sua segretaria: davorka.kozulj@apprrr.hr)  
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Gli inviti a presentare domande di finanziamento vengono pubblicati sulla base di un 
piano annuo che l’Agenzia per i Pagamenti nell’Agricoltura, nella Pesca e nello 
Sviluppo Rurale pubblica sul loro sito web. 
 
 
3.1 PAC – politica agricola comune per il 2014-2020  
 
L'Unione Europea supporta la produzione agricola nei Paesi Comunitari erogando 
aiuti, contributi e premi. I finanziamenti vengono erogati  dal Fondo Europeo Agricolo 
di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
e gestiti dai singoli stati membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del 
Reg. (CE) n. 885/2006 (Art. 18). Ciò premesso, per un’efficace attuazione e 
applicazione della politica agricola comune in Croazia, è stata costituita nel 2009, 
l’Agenzia per i Pagamenti nel campo dell’Agricoltura , della Pesca e dello 
Sviluppo Rurale . 
 
Si ricorda, che a seguito della riforma della politica agricola comune (PAC) avvenuta 
nel giugno 2003, gli aiuti legati alla produzione sono stati progressivamente eliminati 
e integrati nel regime di pagamento unico, il regime di pagamenti diretti di cui 
beneficiano gli agricoltori europei. Il Regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio , del 
19 gennaio 2009 (con le relative modifiche), stabilisce norme comuni relative ai 
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e 
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; prosegue questa riforma. 
 
I pagamenti diretti  sono aiuti concessi direttamente agli agricoltori nel quadro di uno 
dei regimi di sostegno enumerati all’allegato I del Regolamento. Alcuni di questi aiuti 
sono ancora direttamente legati alla produzione, ma la maggior parte degli aiuti 
diretti è indipendente e viene concessa a titolo del regime di sostegno al reddito, 
denominato «regime di pagamento unico». Nel quadro di tale regime, gli aiuti 
concessi agli agricoltori non sono legati alla loro produzione. L’obiettivo del presente 
regolamento è integrare progressivamente gli aiuti accoppiati alla produzione nel 
regime di pagamento unico . 
 
Il Parlamento europeo, il Consiglio dei Ministri dell'UE e la Commissione europea 
hanno raggiunto l’Accordo su riforma della politica agricola comune p ost 2013 1 in 
base al quale i pagamenti diretti saranno distribuiti in modo più equo tra gli Stati 
membri, le regioni e gli agricoltori, ponendo fine ai "riferimenti storici":  

- convergenza2: la ripartizione del bilancio della PAC garantirà che fino al 2019 
nessuno Stato membro riceva meno del 75% della media comunitaria. 
Nell’ambito di uno stesso Stato membro o regione saranno ridotte le 
differenze dei livelli di sostegno tra un’azienda e un’altra: l’aiuto per ettaro non 
potrà essere inferiore al 60% della media degli aiuti versati fino al 2019 nella 
stessa zona amministrativa o agronomica. Gli Stati membri potranno attribuire 
aiuti più elevati per i "primi ettari" di un’azienda al fine di sostenere in modo più 
incisivo le strutture piccole e medie. Per i nuovi Stati membri il regime di 
pagamento unico per ettaro (RPUS) potrà essere prolungato fino al 2020;  

- solo gli agricoltori attivi potranno beneficiare di un sostegno al reddito (elenco 
di attività escluse);  

- giovani agricoltori: l'insediamento dei giovani agricoltori sarà fortemente 
incoraggiato, con l'applicazione in tutti gli Stati membri di una maggiorazione 

                                                        
1 comunicazioni pubblicate dalla Commissione Europea in data 26 giugno 2013  
2 Questo punto dovrà essere approvato nell’ambito delle discussioni sul quadro finanziario pluriennale. 
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dell’aiuto del 25% per i primi cinque anni. Questi aiuti andranno ad 
aggiungersi alle misure di investimento in favore dei giovani già disponibili;  

- gli Stati membri potranno inoltre assegnare aiuti maggiori alle zone 
svantaggiate; potranno essere erogati pagamenti accoppiati a un numero 
limitato di produzioni, con un abbinamento specifico del 2% per le proteine 
vegetali al fine di ridurre il livello di dipendenza dell’UE dalle importazioni in 
questo settore.  

 
L’applicazione della riforma inizierà a partire dal 1° gennaio 2014, ad eccezione della 
nuova struttura di pagamenti diretti (pagamenti "verdi", aiuti supplementari per i 
giovani, ecc.) che si applicheranno dal 2015 per consentire agli Stati membri di 
informare gli agricoltori in merito alla nuova PAC e di adattare i sistemi informatici di 
gestione della stessa.  
 
Anche se la riforma della PAC 2014-2020 porterà molteplici innovazioni a tutte le 
componenti del sostegno agricolo (i pagamenti diretti, le misure di mercato e la 
politica di sviluppo rurale); tuttavia, l’architettura giuridica della nuova PAC rimane 
quella attuale con due pilastri, tre strumenti e due fondi. 
 
Il primo pilastro comprende gli interventi di mercato e il regime di pagamenti 
diretti agli agricoltori, mentre il secondo pilastro promuove lo sviluppo rurale. Anche 
per il periodo 2014-2020 il finanziamento della PAC sarà assicurato da due fondi: 
 

– I pilastro: FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia); 
– II pilastro: FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale). 

 
• Primo pilastro  (interventi di mercato e il regime di pagamenti diretti): nel budget 

dell’UE sono previsti complessivamente 282 miliardi di euro di cui per la 
Croazia dovrebbero essere stanziati ca. 373 milioni  di euro/anno per i 
pagamenti diretti, e ca. 22 milioni di euro/anno pe r gli interventi di mercato 
(l’importo esatto è soggetto a cambiamenti in quanto dipende anche dalle 
tendenze del mercato). 

 
La dotazione finanziaria (busta finanziaria) per i pagamenti diretti è stata 
determinata in base ai dati statistici sulla produzione agricola e sull'uso delle 
risorse nel periodo dal 2005 al 20073. La Croazia viene posizionata al sesto 
posto con circa 380 euro/ettaro per quanto concerne l'importo medio di sostegno 
per i pagamenti diretti per unità di terreno agricolo;  +31% rispetto alla media 
percepita dai vecchi Stati membri (UE-15), o, addirittura, +82% rispetto alla 
media dei nuovi Stati membri (UE-12). 

 
Alla Croazia è stata concessa, inoltre, una dotazione aggiuntiva per i terreni 
minati (9,6 milioni di euro/anno), come anche la busta finanziaria aggiuntiva 
per il vino  (10,8 milioni di euro/anno). 

 
• Secondo pilastro ( sviluppo rurale): dal 2014 le risorse finanziarie comunitarie 

per lo sviluppo rurale che saranno a  disposizione della Croazia saranno 
alquanto più ampie rispetto a quelle ottenute attraverso il programma IPARD. 
Sommando lo stanziamento che la Croazia è tenuta a versare ed i finanziamenti 
dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale  alla Croazia saranno a 
disposizione 303 milioni di euro/anno . Considerando la superficie agricola 
totale, la busta finanziaria rurale per la Croazia risulta estremamente generosa, 

                                                        
3 ad eccezione del latte per il quale come punto di riferimento è stato preso l’anno 2007. 



 14

portandola al terzo posto nella graduatoria di tutti i stati membri; l’importo medio 
dei sostegni a disposizione è oltre 3 volte superiore rispetto alla media di tutti gli 
stati membri. 

 
Il Ministero dell'Agricoltura croato ha recentemente presentato la Bozza del  
Programma dello sviluppo rurale per il periodo 2014 -2020, contenete, anche, le 
attività/misure che saranno finanziate dal Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nel 
prossimo periodo.  Si prevede che il Programma sarà approvato nel 2014, per cui i 
primi inviti a presentare le proposte progettuali potrebbero partire nel 2015 

 
La redazione di tale documento nazionale è in linea con la nuova riforma della 
Politica Agricola Comune (PAC), attraverso la quale la Commissione punta a 
raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

1. una produzione alimentare efficiente con particolare riferimento alla sicurezza 
alimentare, intesa anche come capacità di produrre alimenti per la 
popolazione, che compensi il deficit strutturale che si sta verificando a livello 
mondiale; 

2. una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione significativa di lotta 
al cambiamento climatico, rafforzando gli obiettivi ambientali della PAC; 

3. uno sviluppo territoriale equilibrato. 
 
In linea con la strategia Europa 2020, i tre obiettivi generali del sostegno allo 
sviluppo rurale  per il periodo 2014-2020 si traducono più concretamente nelle 
seguenti sei priorità : 
 

– promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali; 

– potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività 
delle aziende agricole; 

– incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei 
rischi nel settore agricolo; 

– preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura 
e dalle foreste; 

– incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a 
basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e 
forestale; 

– promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali. 

 
I primi finanziamenti potranno essere erogati dal FEASR soltanto nel 2015 e sono in 
corso le trattative con la Commissione Europea per l’approvazione di una versione 
“light” del Programma dello sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, in modo da 
poter pubblicare – già nel 2014 - i primi inviti a presentare proposte.   

 
Al riguardo, dal totale delle 27 misure previste dal Programma in questa prima fase 
ne saranno selezionate cinque per le quali sarà possibile presentare proposte 
progettuali per erogazione dei finanziamenti a fondo perduto (a seguito dell’invito che 
verrà pubblicato dall’Agenzia per i Pagamenti nell’Agricoltura, nella Pesca e nello 
Sviluppo Rurale.)  
 
Di seguito si presentano le informazioni più dettagliate sulla misura “Investimenti in 
beni/attività patrimoniali“, articolo 18 della Bozza del Programma dello sviluppo rurale 
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per il periodo 2014-2020 (questa misura è, difatti, “prosieguo” delle Misure 101 e 103 
dell’IPARD).4 
 

ATTIVITA ' 

 
1. Investimenti nelle aziende/attività agricole  
2. Trasformazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti agricoli  
3. Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture per l'irrigazione ed il drenaggio 

in agricoltura mirate allo sviluppo dell'agricoltura ed il suo allineamento alle 
norme Comunitarie  

 

BENEFICIARI 

 
- aziende agricole (conformemente alle disposizioni della Legge 

sull'agricoltura) 
- aziende agricole a conduzione familiare (OPG), aziende artigianali, 

cooperative, società  
- unità di amministrazione regionale (contee) – solo per attivita' n. 3  
 

INVESTIMENTI 

MATERIALI: 
- struttura/edificio e relativa infrastruttura  
- ricomposizione fondiaria del terreno agricolo e miglioramento della sua 

qualità 
- meccanizzazione agricola, veicoli industriali/commerciali, attrezzature 

tecnologiche ed informatiche  
- impianti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili dell’energia per soddisfare i 

fabbisogni energetici delle aziende agricole  
- acquisizione di terreni per la realizzazione del progetto (fino al 10% del 

valore del totale di costi eleggibili del progetto) 
- impianti, stazioni di pompaggio, opere di presa/captazione,  pozzi e relative 

attrezzature, rete di distribuzione sotto pressione, rete di canali aperti, 
serbatoi /vasche 

 
IMMATERIALI: 

software ed altri investimenti legati agli investimenti materiali  
Attività 1 - Investimenti nelle aziende/attività ag ricole:  

 
- min. 3.500 €/progetto 
- max. 5 milioni €/progetto 
- in totale max. 15 milioni €/beneficiario per il periodo del Programma dello 

Sviluppo Rurale 
 

Attività 2 - Trasformazione, sviluppo e commerciali zzazione di prodotti agricoli  
 

- min. 3.500 €/progetto 
- max. 5 milioni €/progetto 
- in totale max. 15 milioni €/beneficiario per il periodo del Programma dello 

Sviluppo Rurale 
 

SOSTEGNI 

 
 
 

                                                        

• 4 Misura 101 “Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento 
alle norme comunitarie”; i fondi sono destinati ai seguenti settori: lattiero, allevamento bovini, 
allevamento suini, avicolo e uova, ortofrutticolo, cereali e semi oleosi; 

 
• Misura 103 “Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della 

pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie”; i fondi sono 
destinati ai seguenti settori: lattiero, lavorazione carni, pesca, lavorazione frutta e verdura, 
viticoltura, produzione olio d’oliva; 
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Attività 3 - Sviluppo e miglioramento delle infrast rutture per l'irrigazione ed il 
drenaggio in agricoltura mirate allo sviluppo dell' agricoltura ed il suo 
allineamento alle norme Comunitarie  
 

- min. 100.000 €/progetto 
- max. 15 milioni  €/progetto 
- in totale max. 15 milioni €/beneficiario per il periodo del Programma dello 

Sviluppo Rurale 
- per le Organizzazioni non-profit anche fino al 100% 

 
 
Si attende le pubblicazioni del bando per la presen tazione delle domande di 
finanziamento relativo al programma light  . 
 
 
 
 

4. Progetti, Programmi e Finanziamenti Internaziona li  
 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo – BERS (principale 
investitore istituzionale nella regione dei Balcani in cui opera da più di 20 anni) ha 
stretti legami con il Governo croato e con le Amministrazioni regionali/municipali. Nel 
corso del 2013 la BERS ha gestito 81 progetti attivi in Croazia per un valore 
complessivo di oltre 1,24 miliardi di Euro, di cui il 68% sono progetti del settore 
privato, mentre gli investimenti c.d. equity rappresentano il 29%.  
Nel 2011 la Banca ha investito complessivamente circa 152 milioni di euro5 nella 
Croazia attraverso diverse forme di attività; nel 2012 la BERS ha finanziato progetti 
per un valore complessivo di 75,1 milioni di euro6. Dal 2010 la BERS ha supportato il 
processo di acquisto e di privatizzazione delle tre aziende alimentari Belje, PIK 
Vrbovec e Vupik da parte del gruppo Agrokor (il più importante gruppo agro-
alimentare croato), la privatizzazione della società Viro (la più importante azienda nel 
settore di trasformazione di barbabietola di zucchero), nonché le attività di 
internazionalizzazione del gruppo Agrokor nella Bosnia-Erzegovina. 
 
La Banca Mondiale co-finanzia il progetto “Integrated Inland Administration System” 
dedicato alla realizzazione del sistema catastale strutturato. Il progetto termina il 
31/10/2015, valore complessivo del progetto è di 26,54 milioni di dollari, beneficiario 
è il Ministero della Giustizia della Croazia. Tale progetto è in diretta relazione con il 
sistema AKORD che registra i terreni agricoli e le loro produzioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5  Il valore complessivo dei progetti finanziati nel 2011 ammonta a 284,53 milioni di euro, mentre 
l’importo finanziato dalla BERS è 152,50 milioni di euro  
6  Il valore complessivo dei progetti finanziati nel 2012 ammonta a 204,10 milioni di euro, mentre 
l’importo finanziato dalla BERS è 75,11 milioni di euro 



 17

5. Opportunità specifiche per le imprese italiane  
 

L’Italia è il primo partner commerciale della Croazia, il suo primo fornitore ed il 
maggior cliente. La posizione italiana è abbastanza rilevante anche nel settore agro-
alimentare. Nel corso degli ultimi anni circa il 12% delle importazioni croate del 
settore è riferito ai prodotti italiani, mentre nel campo delle esportazioni il mercato 
italiano ha assorbito ca. il 6% dell’export croato del settore. Il prodotto italiano è ben 
conosciuto ed apprezzato sul mercato locale e per alcuni prodotti la quota italiana e’ 
ancor piu’ rilevante: 
 

• mandarini: 70% 
• uva fresca: 80% (Macedonia 9%, Grecia 6%) 
• mele: 20 - 25% (Slovenia primo fornitore con il 40% ca. del totale) 
• prodotti ortofrutticoli (freschi  refrigerati e/o preparati): 17-18% 
• pomodori freschi: 33-35% (concorrenti: Spagna, Turchia e Macedonia) 
• legumi secchi (in particolare fagioli): 25% ca. (concorrenti Canada e Cina) 
• arance: 12-15% (Grecia principale fornitore con il 60%, poi Spagna con il 15-

17%) 
 
Considerato che la produzione locale di macchine agricole non soddisfa 
completamente il fabbisogno  nazionale le importazioni sono abbastanza rilevanti.. 
Nel corso del periodo 2007-2013 il valore dell’import croato di macchine ed 
attrezzature per agricoltura (esclusi i trattori) è stato il seguente; 
 
2007    70,806 milioni di € 
2008    90,543 milioni di €  
2009    70,317 milioni di € 
2010    53,010 milioni di € 
2011    69,225 milioni di € 
2012  61,115 milioni di € 
2013    46,748 milioni di €  
 
La Germania è tradizionalmente il principale fornitore croato di macchine ed 
attrezzature per agricoltura, ma anche l’Italia occupa una posizione importante in 
quanto circa un quinto del valore complessivo dell’import croato in questo comparto 
si riferisce ai prodotti italiani. Negli ultimi anni è risultato di provenienza italiana:  
- tra il 36% ed il 45% del valore totale dell’import croato di presse e torchi, 

pigiatrici, macchine, apparecchi e strumenti simili per la fabbricazione di vino, 
sidro, succhi di frutta e bevande simili; 

- il 30% delle macchine, degli apparecchi e dei congegni per la preparazione o la 
lavorazione del suolo;  

- il 17 % ca. delle macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura; 
- tra l’11 ed il 16% delle macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei 

cereali o dei legumi secchi (la quota è in progressivo aumento); 
- ca. il 20% di altri tipi di macchine, attrezzature, apparecchi e strumenti. 

Esaminando le singole macchine/attrezzature le voci maggiormente presenti 
nell’import dall’Italia sono: erpici, zappatrici, vari tipi di tosatrici e falciatrici. 

Anche la produzione locale di macchine per settore alimentare è piuttosto ridotta per 
cui le esigenze del mercato vengono, in misura abbastanza significativa, soddisfatte 
tramite le importazioni, nell'ambito delle quali l'Italia, da sempre, detiene un posto 
rilevante. Il valore dell’import croato nel periodo 2009 – 2013 è stato il seguente; 
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2009    27,114 milioni di €  di cui dall’Italia 7,722 milioni di € (28,5%) 
2010    18,992 milioni di € di cui dall’Italia 8,379 milioni di € (44,1%) 
2011    23,645 milioni di € di cui dall’Italia 11,168 milioni di € (47,2%) 
2012    20,626 milioni di € di cui dall’Italia  8,860  milioni di € (42,3%). 
2013   19,842 milioni di € di cui dall’Italia  3,875  milioni di € (19,5%) 
 
La presenza italiana è particolarmente rilevante nell’import croato di: 
- macchine ed apparecchi per l’estrazione o la preparazione di oli (circa il 90% del 

valore dell’import croato) 
- macchine per la produzione di paste alimentari (oltre il 75%) 
- macchine ed apparecchi per la vinificazione e per la fabbricazione di succhi di 

frutta (oltre il 45%) 
- macchine ed apparecchi per la panificazione e per la pasticceria (ca. il 40%)   
- macchine per la preparazione della frutta e degli ortaggi (ca. il 40%) 
 
 
Per rafforzare le posizioni dell’Italia  nel settore agro-alimenatre, incrementando 
ulteriormente le quote di mercato, e’ opportuno sviluppare ulteriormente sia la 
collaborazione commerciale (forniture dirette sia di prodotti agro-alimentari che di 
macchinari ed attrezzature agli utilizzatori finali e/o tramite rappresentanti) che quella 
industriale (collaborazione con i produttori italiani di macchine e attrezzature anche 
attraverso progetti di sub-fornitura).  
 
Per i progetti d‘investimento finanziati dal Programma rurale 2014-2020, soprattutto 
nelle misure che prevedono gli investimenti produttivi e di trasformazione nel settore 
agricolo, gli applicanti continueranno a rivolgersi direttamente ai produttori in 
Germania ed in  Italia (la richiesta degli stessi è in forte aumento) per le forniture sia 
di singoli macchinari che di linee/impianti interi (inclusa la progettazione del ciclo 
produttivo e/o di trasformazione).  
 
Di particolare rilevanza sono anche gli investimenti nello sviluppo della produzione 
agro-alimentare. Nel caso della nuova Legge sui terreni agricoli in vigore dal 2013 vi 
saranno opportunità nella partecipazione alle gare d’appalto per la concessione di 
terreni agricoli di proprietà statale. 
 
Progetti italiani finora realizzati: 
 
• PROGETTO AGROKOVAR - Il Progetto è volto al finanziamento di investimenti 

nel settore agro-industriale nella Contea di Vukovar. È finanziato con fondi 
INTERREG e dalla Finest, Informest, Regione Puglia e Camera di Commercio di 
Bari 

 
• TANG - La società emiliana Eurozappa S.p.A. opera, sin dagli anni '80, nel 

settore agricolo (produzione e vendita di zappe, ricambi e particolari per frese, 
motocoltivatori, motozappe e macchine agricole). Nell'aprile del 2003 ha 
acquisito l'81,62% delle azioni della società TANG d.d. di Nova Gradiska, 
operante nel medesimo settore. L'investimento iniziale è stato pari a circa 9 
milioni di euro.  

 
• SAME DEUTZ - FAHR  ŽETELICE  - Nel marzo 2005, la SAME DEUTZ FAHR 

(SDF)  - produttrice di macchinari per l’agricoltura  con sede a Treviglio (BG) ha 
acquisito lo stabilimento di mietitrebbiatrici Đuro Đaković di Županja che è 
diventato uno dei suoi principali stabilimenti nel mondo.  L'azienda impiega 136 
dipendenti e produce un mietitrebbia al giorno. La produzione, oltre al mercato 
croato è destinata all'esportazione negli USA e in diversi Paesi europei 
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(Germania, Francia, Spagna, Italia, Polonia, Portogallo). L'investimento 
complessivo ammonta a circa 17,5 milioni di euro. Nel 2012, l’istituto della Banca 
Mondiale, International Financial Corporation (IFC), ha finanziato tramite un 
prestito di 12 milioni di euro l’azienda italiana SAME DEUTZ-FAHR, con 
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’agribusiness  in Croazia e negli altri paesi 
dell’area balcanica e centro-europea.  

 
• ADRIATICA DUNAV – ADRIATICA DUNAV di Vukovar è una  società creata con 

capitale della Adriatica S.p.a. di Rovigo, con la finalità di produrre fertilizzanti 
destinati ai mercati croato, serbo, ungherese e rumeno. Nel novembre 2010 è 
stato avviato lo stabilimento per la produzione dei fertilizzanti con un 
investimento greenfield di ca. 18 milioni di euro che utilizza processi produttivi 
conformi ai moderni standard ambientali e si avvale di tecnologie a bassissimo 
impatto ambientale. Il 60-70% della produzione è destinata all'esportazione nei 
Paesi dell'Europa dell'Est. 

 
I contatti delle aziende italiane citate, che sono tutte anche membri del Comitato 
Consultivo dell’Imprenditoria Italiana in Croazia, sono visionabili sul link www.cciic.hr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti dei dati: 

• Ministero dell’Agricoltura www.mps 

• Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Fondi Europei  www.mrrfeu.hr  

• Agenzia per i Pagamenti nell’Agricoltura, nella Pesca e nello Sviluppo Rurale 

www.apprrr.hr  

• Istituto Nazionale di Statistica www.dzs.hr  

• Governo della Repubblica di Croazia www.vlada.hr  

• Agenzia per i terreni agricoli www.zemljiste.mps.hr  

• Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo di Croazia www.hbor.hr   

• Banca Europea di Ricostruzione e lo Sviluppo 

http://www.ebrd.com/pages/country/croatia.shtml  

• Banca Mondiale http://www.worldbank.org/en/country/croatia  

 
 
 
 
I diritti di autore: 
ICE – Agenzia Ufficio d Zagabria  


