
 
ANDAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO TEDESCO NEL PERIODO 2012-2013 

 
 

 
Il rapporto sull’agricoltura tedesca 2012-2013, predisposto dalla DBV (Deutscher Bauerverband), 
associazione di categoria degli agricoltori tedeschi, ha evidenziato l’ottimo stato di salute del 
settore, dal punto di vista sia della produzione sia del fatturato.  
 
Nonostante il settore primario rappresenti una percentuale limitata dell’intero PIL tedesco (0,8%, 
mentre in Italia circa il 2%), nel 2012 ha dato impiego a 668.000 persone (4,6 milioni se si 
considerano l’indotto ed i processi di trasformazione) ed ha generato un volume di affari pari a 54,5 
miliardi di euro (superiore a quello dell’industria tessile e farmaceutica).  
 
I dati del rapporto confermano inoltre la posizione della Germania come secondo produttore 
agricolo europeo, dopo la Francia e prima dell’Italia, e lasciano prevedere per il futuro un ulteriore 
incremento della produzione. Grazie a processi sempre più computerizzati, meccanizzati ed 
integrati, la produttività agricola in Germania ha infatti registrato un costante incremento negli 
ultimi anni, fin quasi a raddoppiare nel ventennio 1992-2012 e consentendo al Paese di diventare 
leader europeo per alcune categorie di prodotti come patate, latte, zucchero e carni suine.  
 
Questo andamento più che positivo, associato ad aumenti quasi a doppia cifra degli introiti medi 
annuali per azienda agricola (62.900 Euro nel 2012, con punte di 65.100 per le aziende vinicole), è 
alla base delle buone prospettive di investimento per i mesi a venire. Secondo un’indagine effettuata 
dalla stessa DBV, il volume di investimenti pianificati dagli agricoltori e dagli allevatori tedeschi 
per il periodo settembre 2013 - marzo 2014 è di 6 miliardi di euro, una cifra nuovamente in crescita 
rispetto al semestre precedente.  
 
Tra le caratteristiche ed i trend evidenziati dalla pubblicazione della DBV, spicca il ruolo di primo 
piano della fabbricazione di strumenti e macchinari agricoli: con un fatturato in crescita del 10% 
rispetto al 2011 (7,7 miliardi) ed una quota di esportazioni - dirette soprattutto verso Francia e Stati 
Uniti - pari al 72%, il settore sembra offrire ottime prospettive anche per gli anni a venire ed è 
destinato ad attirare una quota importante degli investimenti disponibili.  
 
Sempre più significativo è inoltre il peso dell’agricoltura biologica in Germania. Al 31 dicembre 
2012, circa 1 milione di ettari del territorio nazionale (oltre il 6% dell’intero territorio agricolo 
tedesco) erano destinati a questo tipo di produzione, con le concentrazioni maggiori in Baviera, 
Brandeburgo, Pomerania Anteriore e Baden –Wuerttemberg. La Germania si conferma pertanto 
come terzo Paese produttore BIO dopo Spagna ed Italia. La domanda privata di questo tipo di 
alimenti è cresciuta massicciamente nel corso degli ultimi anni, fino ad assorbire il 4% dell’intero 
consumo privato alimentare (con punte del 9% per le uova, del 6% per le verdure e del 5% per il 
latte).  
 
Anche quello dell’“energia verde” è un ambito che riveste notevole importanza per l’economia 
tedesca: nel 2012 sono stati investiti 2,6 miliardi di Euro per la costruzione o l’ampliamento di 
impianti dedicati a questa tipologia di produzione ed il numero degli impiegati ha raggiunto le 
129.000 unità. In Germania, 2.1 milioni di ettari di terreno sono specificamente dedicati alla 
produzione di biocarburanti (prevalentemente colza e silomais) e negli ultimi anni gli agricoltori 
hanno effettuato importanti investimenti nell’ambito delle energie rinnovabili (la stima è di 18 
miliardi di Euro tra il 2009 ed il 2012, destinati soprattutto ad impianti fotovoltaici e di produzione 
di biogas). Si rileva tuttavia come, nell’anno appena trascorso, la decennale espansione delle 



coltivazioni di biocarburanti abbia subito per la prima volta una battuta d’arresto. I motivi sono da 
ricercarsi nel calo della competitività di questi prodotti, nei fattori meteorologici e nelle nuove 
normative che si prospettano in ambito comunitario.  
 
Appare infine opportuno rilevare che le foreste e le campagne tedesche rappresentano anche un 
importante patrimonio turistico: circa un terzo dei viaggiatori tedeschi, infatti, decide ogni anno di 
effettuare le vacanze nel proprio Paese e lo fa prestando un’attenzione particolare alla natura ed al 
paesaggio. La DBV stima in circa 25.000 unità le aziende agricole che offrono servizi alberghieri e 
di ristorazione, generando un fatturato di oltre 1 miliardo di euro l’anno.  
 
Nel 2012, i prodotti dell’industria agricola ed alimentare tedesca hanno dimostrato una forte 
dinamicità anche sui mercati internazionali, assorbendo una quota del 6% del mercato globale. 
Rispetto all’anno precedente, le esportazioni sono aumentate del 5% (per un totale di 62,9 miliardi 
di Euro), a fronte di un incremento delle importazioni pari all’1%. In particolare, nel periodo che va 
da gennaio ad agosto 2013, inoltre, l’Ufficio Federale di Statistica ha rilevato un picco nelle 
esportazioni di prodotti agricoli ed alimentari per un fatturato di 41,6 Miliardi di Euro, ovvero il 6% 
in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I maggiori acquirenti sono stati i Paesi 
dell’Unione Europea (76%), con un aumento dei flussi di merci del 4% circa. Tra i Paesi terzi, 
figurano ai primi posti Russia, Stati Uniti e Svizzera, con un incremento del 12%. Struttura più o 
meno speculare è quella delle importazioni, con il 68% dei prodotti in arrivo dall’Unione Europea 
(+1% rispetto al 2011) ed il restante da Paesi terzi (+15%), soprattutto da Brasile Stati Uniti e Cina.  
 
Per quanto riguarda, nello specifico, la bilancia commerciale italo-tedesca in materia di prodotti 
agricoli ed alimentari, i primi nove mesi del 2013 hanno visto un saldo positivo a favore dell’Italia 
(elaborazione dell’Ufficio ICE-Agenzia di Berlino su dati ISTAT).  Nel periodo indicato, infatti, le 
esportazioni italiane verso la Germania - pur essendo cresciute ad un ritmo inferiore rispetto a 
quello delle importazioni (+5,5% a fronte del +9,3%) - hanno raggiunto l’ammontare di circa 4,6 
miliardi di euro, superando di quasi 520 milioni il valore delle merci tedesche arrivate sul mercato 
italiano.  
 
A conferma dell’atteggiamento ottimista sul futuro dell’agricoltura tedesca, i dati provvisori relativi 
al 2013 evidenziano un ulteriore aumento del valore della produzione: grazie ad una crescita 
dell’allevamento (+5,6) tale da compensare la contrazione della produzione ortofrutticola (-4,3%) e 
di latte (-14%), si dovrebbe difatti raggiungere la cifra record di 56,1 miliardi di euro.  
 
(Fonte: Elaborazione Ambasciata d’Italia a Berlino. Aggiornato al 07.01.2014) 
 


