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1. La Bosnia Erzegovina - IN SINTESI 

 
 
 

 

 

Denominazione ufficiale: Bosnia Erzegovina (Bosna i Hercegovina in lingua locale, 

abbreviazione comune: BiH) 

Capitale: Sarajevo (popolazione 450.000) 

Altre città principali: Banja Luka, Bihac, Mostar, Tuzla, Zenica 
Posizione geografica:  Europa sud-orientale, confina con la Croazia (932 km), la Serbia (312 

km) e il Montenegro (215 km). 

Superficie:  51.209 km² 
Popolazione:  3,53 milioni 

Religioni: Musulmani (50,7%), Cristiani ortodossi (30,75%), Cristiani cattolici 

(15,19%), altri (3,36%) 
Gruppi etnici:  Bosniaci, Serbi, Croati e altri 

Lingue:  Bosniaco, Serbo, Croato (lingue ufficiali) 

Organizzazione 

Amministrativa: 

Due Entità (Federazione della BiH - FBiH e Repubblica Srpska - RS) 

e il distretto di Brčko della Bosnia-Erzegovina 

Struttura di Governo: La Bosnia-Erzegovina è una democrazia parlamentare con un 

parlamento bicamerale  

(Camera dei Rappresentanti e Camera del Popolo), una Presidenza 

tripartita a rotazione, un Consiglio dei ministri e la Corte 

Costituzionale. 
PIL: 15,28 miliardi di Euro (2016) 

PIL pro capite: 4.354 Euro (2016) 

Valuta: Marco convertibile (BAM-codice internazionale; KM-uso comune) 
Tasso di cambio 

 
1 EUR = 1,95 KM (tasso di cambio fisso) 

Morfologia: Un paese molto collinare, con un paesaggio dominato dalle Alpi 

Dinariche. Il punto più elevato, il Monte Maglić, raggiunge i 2,387 

mt. Fitte foreste coprono quasi il 50% del territorio. A nord, lungo la 

valle del fiume Sava, fertili pianure e zone collinari si estendono da 

est a ovest.  

Il paese ha 23 km di costa a sud-ovest, con accesso al mare Adriatico. 
Clima: Gli inverni possono essere molto freddi e con abbondanti nevicate, 

soprattutto in collina e in montagna. Le estati sono generalmente 

temperate, solo occasionalmente afose. Temperature più basse a 

quote più elevate.  
Latitudine / longitudine: 44 ˚ N, 18 ˚ E 

Fuso orario:  CET (GMT + 1 ora) 

Dominio Internet: .ba 

Codice telefonico 

internazionale: 
+ 387 
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1.1  Premessa – contesto paese 
 
 

La Bosnia Erzegovina è un paese relativamente piccolo: si estende su una superficie di ca. 51 mila km2 e 

conta ca. 3,53 milioni di abitanti.  

Territorialmente e amministrativamente la Bosnia Erzegovina è suddivisa in due entità (la Federazione 

della Bosnia Erzegovina e la Republika Srpska) e comprende il Distretto di Brcko. La capitale della Bosnia 

Erzegovina è Sarajevo, le città più importanti sono Banja Luka (capoluogo della Republika Srpska), Mostar (nella 

parte meridionale del Paese), Tuzla e Zenica nell’area nord-orientale. La densità della popolazione è di ca. 75 

abitanti per km2 e quella maggiore si registra nelle aree urbane. 

Nel 2017 in Bosnia Erzegovina si è registrato un PIL nominale di 16 miliardi di euro, in crescita rispetto 

ai 15,29 miliardi di euro raggiunti nell'anno precedente. La crescita reale nel 2017 è stata del 2,7%, mentre nel 

2016, come anche nel 2015, era del 3,1%. 

Secondo i dati preliminari dell'Agenzia Statistica della BiH, nel secondo trimestre del 2018 si è registrato 

un PIL di 4,2 miliardi di euro, che rappresenta una crescita del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente. 

Nel prossimo biennio si attende una crescita più sostenuta del PIL reale (secondo le stime della Banca 

Centrale della BiH) grazie all'atteso aumento della domanda di importazioni proveniente dalla zona euro e dai 

paesi limitrofi balcanici. Si attende anche una ripresa della domanda domestica. 

Il 2018 è stato caratterizzato da un lieve aumento delle attività commerciali con l’estero e i dati 

preliminari per il 2018 mostrano un andamento positivo del tasso di crescita degli IDE. 

Dopo quattro anni di trend negativo (deflazione), secondo i dati dell’Agenzia statistica della Bosnia 

Erzegovina, nel 2018, per il secondo anno consecutivo, si è registrata una crescita dell’inflazione dell’1,4%. 

In Bosnia-Erzegovina la stabilità monetaria è assicurata dall’efficace funzionamento del locale currency board. 

La valuta bosniaca (Marco Convertibile o KM-BAM) è ancorata all’Euro con un rapporto di cambio fisso (1 € = 

1,955 KM). 

Il sistema bancario, che rappresenta uno dei settori più organizzati e sviluppati nel Paese, è basato su 

standard e principi internazionali. Su un totale di 24 banche commerciali, 15 sono di proprietà straniera. 

Significativa – anche per l’effetto trainante nei confronti dei nostri operatori – è la presenza di istituti di credito 

italiani: Unicredit,  che controlla due banche in BiH (UniCredit Bank d.d. -Mostar- e Unicredit Bank a.d. -Banja 

Luka-) ed è il più grande gruppo bancario della Bosnia-Erzegovina, e Intesa Sanpaolo che, con varie acquisizioni, 

è diventata una delle principali banche in BiH. 

 

1.2 Commercio estero della Bosnia Erzegovina 

 

 
Nel 2018, si è rilevato un lieve miglioramento nello scambio commerciale del paese: l'interscambio della 

Bosnia-Erzegovina con il resto del mondo ha raggiunto nell'anno i 15,96 miliardi di euro;  le esportazioni sono 

state pari a 6,10 miliardi di euro (+7,6%) e le importazioni  a 9,86 miliardi di euro (+6,2%).   
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Commercio estero della Bosnia Erzegovina nel triennio 2016/2018 (in 000 EUR) 

 

 
2016 2017 

Variazione % 

2017 / 2016   
2018 

Variazione % 

2018 / 2017   

ESPORTAZIONI 4.815.402 5.651.619 17,37 6.084.521 7,66 

IMPORTAZIONI 8.262.996 9.271.898 12,21 9.852.638 6,26 

INTERSCAMBIO 13.078.398 14.923.517 14,11 15.937.160 6,79 

SALDO -3.447.594 -3.620.279 5,01 -3.741.117 1,03 

Copertura importazioni 

con esportazioni (%) 
58,28 60,95 4,58 61,76 1,33 

   Fonte: Elaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, Febbraio 2019 

 
La Germania risulta essere il primo partner commerciale con 2.065,1 milioni di euro di interscambio, 

l’Italia è al secondo posto con 1.801,6 milioni di euro, seguono la Croazia con 1.728,1 milioni di euro, la Serbia 

con 1.698,8 milioni di euro, la Slovenia con 1.009,3 milioni di euro e l’Austria con 864,1 milioni di euro. 

Nel 2018 la Germania è stata il primo acquirente del Paese con 890,4 milioni di euro. Seguono la Croazia (748,6 

milioni di euro), l’Italia (691,7 milioni di euro) e la Serbia (640,0 milioni di euro). 

Nella struttura delle esportazioni prevalgono le voci legate ai metalli semplici e loro prodotti e ai 

macchinari e attrezzature elettrotecniche.             

 
Principali paesi partner per esportazione (in 000 Euro)  

PAESE di 

destinazio

ne 

ESPORTAZIONI BOSNIACHE 

2016 Quota 2017 Quota 
Var. % 

2017/2016 
2018 Quota 

Var. % 

2018/2017 

Germania 756.411 15,71 815.870 14,44 7,86 890.433 14,63 9,14 

Italia 578.320 12,01 618.169 10,94 6,89 691.671 11,37 11,89 

Croazia 503.807 10,46 655.917 11,61 30,19 748.551 12,30 14,12 

Serbia 420.714 8,74 559.192 9,89 32,91 640.035 10,52 14,46 

Slovenia 412.715 8,57 497.690 8,81 20,59 540.462 8,88 8,59 

Austria 373.545 7,76 459.771 8,14 23,08 522.024 8,58 13,54 

Fonte: Elaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, Febbraio 2019 

 
Principali paesi partner per importazione (in 000 Euro) 

PAESE di 

provenienz

a 

IMPORTAZIONI BOSNIACHE 

2016 Quota 2017 Quota 
Var. % 

2017/2016 
2018 Quota 

Var. % 

2018/2017 

Germania 1.022.010 12,37 1.075.640 11,60 5,25 1.174.711 11,92 9,21 

Italia 971.257 11,75 1.054.338 11,37 8,55 1.109.956 11,27 5,28 

Croazia 827.113 10,01 934.861 10,08 13,03 979.542 9,94 4,78 

Serbia 934.679 11,31 1.037.900 11,19 11,04 1.058.747 10,75 2,01 

Slovenia 425.090 5,14 466.658 5,03 9,78 468.852 4,76 0,47 

Austria 284.482 3,44 316.358 3,41 11,20 344.093 3,49 8,77 

Fonte: Elaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, Febbraio 2019 
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La classifica dei principali paesi fornitori nel 2018 vede al primo posto la Germania (1.174,7 milioni di 

euro), seguita da Italia (1.109,9 milioni di euro), Serbia (1.058,7 milioni di euro) e Croazia (979,5 milioni di euro). 

Nella struttura delle importazioni, è dominante la voce legata ai combustibili minerali, seguono i 

macchinari e le attrezzature elettrotecniche e i prodotti dell’industria chimica.  

E' da rilevare che la Bosnia-Erzegovina è firmataria dell’Accordo di libero scambio CEFTA, 

dell’Accordo di Stabilizzazione ed Associazione con l’UE e dell’Accordo di libero scambio con la Turchia. Il 

Paese vanta anche un sistema generalizzato di preferenze con gli USA, la Svizzera, la Norvegia, il Giappone, la 

Nuova Zelanda, la Russia, il Kazakistan, la Bielorussia, l’Iran, il Canada e l’Australia. Dal primo gennaio 2015 

in Bosnia Erzegovina è possibile l’importazione senza dazi doganali per la maggior parte dei prodotti provenienti 

da Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda, dato che è iniziato a valere l’Accordo sul commercio senza dazi 

doganali tra la Bosnia Erzegovina e i paesi membri dell’EFTA (European Free Trade Association). 

 

1.3 Investimenti diretti esteri (IDE) 

 

Secondo i dati preliminari della Banca Centrale della BiH, il flusso di investimenti diretti esteri nel 2018 

ha raggiunto un valore di 409,03 milioni di euro, che rappresenta un aumento del 2,8% rispetto al 2017, quando 

si è registrato un valore di 397,6 milioni di euro, mentre nel 2016 era stato di 288 milioni di euro.  

L'Austria risulta il principale paese investitore nel 2017 in Bosnia Erzegovina con 95,5 milioni di euro, seguono 

la Croazia (52,2 milioni di euro) e la Slovenia (52 milioni di euro). L’Italia si colloca al settimo posto con 22,8 

milioni di euro investiti nel 2017 (13,3 milioni di euro nel 2016, mentre nel 2015 l'Italia ha investito 34,1 milioni 

di euro). 

Lo stock di IDE a dicembre 2017 era di 6,9 miliardi di euro. Considerando lo stock di IDE dal maggio 

1994 al dicembre 2017,  il principale investitore è  l'Austria (1,35 miliardi di euro), seguita da Croazia (1,18 

miliardi di euro) e Serbia (1,04 miliardi di euro); l'Italia si colloca all'ottava posizione con 308 milioni di euro 

investiti in vari comparti economici.   

Sulla base del settore di destinazione degli investimenti, nel 2017 risultano al primo posto le attività 

produttive (32%), i servizi finanziari (26%), di telecomunicazione (13%), di commercio all'ingrosso (12%), 

settore immobiliare (4%), altri servizi (4%) e turismo (1%). 

 

1.4 Rapporti economici tra Italia e Bosnia Erzegovina 

 
 

Secondo i dati dell'Agenzia Statistica della BiH, nel 2018 l'Italia si conferma il secondo partner 

commerciale del Paese, con un interscambio complessivo di circa 1.801,6 milioni di euro (11,3% 

dell’interscambio totale della BiH), costituito da 691,6 milioni di euro di esportazioni bosniache verso l’Italia e 

da 1.109,9 milioni di euro di importazioni dall’Italia. Il saldo commerciale a favore dell'Italia è stato pari a 418.285 

milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, le esportazioni verso l’Italia sono cresciute del 11,9% mentre le 

importazioni  sono cresciute del 5,3%.  
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Interscambio commerciale Bosnia Erzegovina – Italia nel triennio 2016/2018 (in 000 EUR) 

 

 2016 Quota 2017 Quota 
Var. % 

2017/2016 
2018 Quota 

Var. % 

2018/2017 

ESPORTAZIONI 

BiH verso Italia 
578.320 12,01 618.169 10,94 6,89 691.671 11,37 11,89 

IMPORTAZIONI 

BiH dall’Italia 
971.257 11,75 1.054.338 11,37 14,94 1.109.956 11,27 5,28 

INTERSCAMBIO 1.549.577 11,84 1.672.507 11,21 11,83 1.801.627 11,30 7,72 

Fonte: Elaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, Febbraio 2019 

 
 
Molti dei settori di punta dell’export italiano in BiH sono quelli in cui si distingue tradizionalmente 

l'eccellenza italiana: tessile-abbigliamento-calzature, prodotti in cuoio, apparati meccanici e prodotti alimentari. 

In particolare: Pelli, tessuti e prodotti; prodotti minerari, metalli e derivati; Macchine, apparecchi, caldaie ed 

automobili; Settore agroindustriale; Prodotti chimici e farmaceutici, plastica e gomma; Settore agroindustriale; 

Legno, carta e arredamenti; Pietra, cemento, ceramica e prodotti; Combustibili minerali ed energia elettrica. 

 I settori merceologici più rilevanti, per quanto riguarda le esportazioni della Bosnia-Erzegovina verso 

l'Italia, sono: Pelli, tessuti e prodotti; prodotti minerari, metalli e prodotti; Legno, carta e arredamenti; Prodotti 

chimici e farmaceutici, plastica e gomma; Macchine, apparecchi, caldaie ed automobili; Settore agroindustriale; 

Combustibili minerali (carbone, coke, gas, nafta) ed energia elettrica; Pietra, cemento, ceramica e derivati. 

In BiH si registrano circa 80 società italiane che hanno effettuato investimenti diretti oppure hanno 

realizzato joint ventures  con partners locali. Tra le principali si ricordano: Corà SpA (lavorazione del legno), Olip 

Italia e Sportek (calzature), LiquiGas e Sol SpA (gas), Metalleghe di Jajce, Colorificio S. Marco a Čitluk, PMP 

Jelsingrad (componenti per macchine dedicate alla siderurgia), Franzoni Filati a Kozarska Dubica, Krupa Kabine 

d.o.o. di Bosanska Krupa (produzione di cabine per macchine agricole).  

Sono infine da segnalare insediamenti di imprese italiane medio-piccole da collegarsi principalmente ad 

alcune produzioni in conto terzi per le lavorazioni nel settore del legno (particolarmente attrattivo per 

l’abbondanza di legname nel Paese), per le confezioni e l’abbigliamento, nel settore calzaturiero e per le 

lavorazioni nel settore metalmeccanico. Il successo di questo tipo di operazioni è testimoniato dalla circostanza 

che, in base ai dati resi disponibili dagli enti di settore bosniaci, circa 100 società italiane svolgono regolarmente 

in BiH attività di Traffico di Perfezionamento Passivo su base contrattuale. 

Si tratta di realtà che spesso sfuggono alle ricognizioni ufficiali ma che sono sintomatiche di una vitalità 

di scambi e di collaborazione tra i due Paesi, favoriti anche dalla contiguità geografica e dalla facilità di accesso.  

L'attività produttiva in BiH potrebbe risultare vantaggiosa non solo per la presenza di manodopera qualificata, 

facilmente reperibile e a costi contenuti, ma anche in considerazione dei significativi margini di sviluppo esistenti 

nel Paese in numerosi settori e per le opportunità di esportazione nei paesi limitrofi, anche grazie agli Accordi di 

scambio sottoscritti. In particolare si potranno presentare opportunità nell’ambito dell’atteso processo di 

privatizzazione di società bosniache (telecomunicazioni, servizi, agro-alimentare), e nell’ambito 

dell’ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture energetiche (in particolare centrali termo ed 

idroelettriche) e viarie (Corridoio Vc).  
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2. Caratteristiche del settore agricolo in Bosnia Erzegovina  

 

Il settore agricolo in Bosnia Erzegovina, è molto importante per lo sviluppo economico della Bosnia 

Erzegovina; rappresenta il 10% del PIL e occupa circa il 20% della popolazione (11% nella Federazione della 

Bosnia Erzegovina (FBiH), 32,6% nella Republika Srpska (RS) e 10,4% nel Distretto di Brcko (BDBiH).  

In Bosnia Erzegovina, il valore aggiunto lordo (VAL) dell'agricoltura (insieme alla silvicoltura e alla 

pesca) oscilla in termini assoluti da 1,6 a 1,8 miliardi di KM/820–920 milioni di Euro, con un trend di crescita 

negli ultimi anni. Tuttavia, data la crescita più rapida dei VAL nei settori non agricoli, il contributo percentuale 

del VAL del settore agricolo nella produzione complessiva del paese è diminuito: dall'8,1% nel 2006 al 6,2% nel 

2016. 

Il terreno agricolo complessivo della Bosnia Erzegovina è per il 52,3% localizzato nell’entità Federazione 

della BiH (FBiH, 1.139.000 ha) e per il 46,3% nell’entità Repubblica Srpska (RS, 1.007.000 ha), dove tuttavia la 

qualità dei terreni coltivabili risulta migliore. Da ciò deriva la maggiore importanza economica del settore agricolo 

per l’entità RS rispetto alla FBiH, nella quale la popolazione è impiegata maggiormente in altri settori. Le regioni 

più fertili risultano la Posavina (nel nord del paese, localizzata nella Republika Srpska) e l’Erzegovina (nel sud-

est del paese, il cui territorio si sviluppa in entrambe le entità). 

Per quanto riguarda la qualità del terreno, il 45% dei terreni agricoli è collinare (300-700 m slm), di media 

qualità e ben si presta all’allevamento semi-intensivo di bestiame. Le zone montuose (a più di 700 m slm) 

rappresentano il 35% dei terreni agricoli, e sono dedicate al pascolo del bestiame nel periodo primaverile ed estivo. 

Il restante 20% dei terreni agricoli è localizzato nelle pianure e valli fluviali, ed è adatto all'agricoltura intensiva. 

La produzione agricola in Bosnia Erzegovina è caratterizzata da una struttura marcatamente dualistica, 

composta da un lato dalle produzioni agricole “market oriented” e dall’altra parte, da piccole attività agricole di 

sussistenza e autoconsumo. Infatti, una delle caratteristiche principali del settore agricolo della Bosnia Erzegovina 

è l’alto numero di piccole aziende agricole/agricoltori che possiedono terreni agricoli con un’estensione inferiore 

ai 2 ettari, tale struttura proprietaria dei terreni comporta elevati costi di produzione e una bassa competitività sul 

mercato internazionale. Secondo l’ultimo “censimento quadro” delle aziende agricole in Bosnia Erzegovina 

risulta che la superficie media del terreno utilizzata per unità è,  in media, di 1,97 ettari.   

Inoltre, il settore agricolo in Bosnia Erzegovina è caratterizzato dall’arretratezza tecnologica e da una 

scarsa meccanizzazione, carenza di servizi e difficile accesso al mercato domestico e internazionale.  

Pertanto, la competitività dei produttori orientati al mercato dovrebbe essere rafforzata attraverso il 

consolidamento e gli investimenti nelle moderne tecnologie produttive. Negli ultimi anni si sono registrati alcuni 

progressi nell’ammodernamento della componente tecnologica delle aziende agricole di maggiori dimensioni, ma 

risulta necessario investire ancora nell’acquisto di nuovi macchinari. 

Il settore agricolo, che presenta comunque ancora notevoli margini di sviluppo, fornisce per buona parte 

materie prime all’industria alimentare della BiH che si caratterizza per l’esistenza di significative aziende attive 

nella lavorazione di carne e prodotti lattiero-caseari, destinati al mercato locale ed estero. I dati sull’importazione 

e l’esportazione nel settore agro-alimentare della BiH sono riportati nelle tabelle seguenti, dalle quali si evince 

che i consumatori locali richiedono in modo significativo anche  prodotti alimentari di importazione. 
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Importazioni ed esportazioni nell’industria agro – alimentare per settori 

Importazioni per settori (in 000 Euro) 

Classificazione 
SMTK 

2016 2017 
Var. 

2017/2016 
2018 

Var. 
2018/2017 

€ Quota € Quota % € Quota % 

Totale import 8.262.995 100 9.271.898 100 12,21 9.852.639 100 6,26 

Alimenti ed 
animali 

1.147.598 13,89 1.201.560 12,96 4,70 1.207.189 12,25 0,47 

Animali vivi 31.114 0,38 42.626 0,46 37,00 34.176 0,35 -19,82 

Carne e prodotti 
derivati 

162.970 1,97 160.597 1,73 -1,46 182.428 1,85 13,59 

Prodotti lattiero-
caseari e uova 

79.876 0,97 86.679 0,93 8,52 92.915 0,94 7,19 

Pesce e derivati 30.699 0,37 32.926 0,36 7,25 36.793 0,37 11,74 

Cereali e derivati 230.125 2,79 233.459 2,52 1,45 225.004 2,28 -3,62 

Vegetali e frutta 161.704 1,96 178.629 1,93 10,47 179.865 1,83 0,69 

Zucchero, derivati 
e miele 

87.521 1,06 92.072 0,99 5,20 65.855 0,67 -28,47 

Caffè, tè, cacao e 
spezie 

143.897 1,74 148.916 1,61 3,49 151.712 1,54 1,88 

Mangimi 93.817 1,14 92.124 0,99 -1,80 98.306 1,00 6,71 

Vari prodotti per 
alimentazione 

125.876 1,52 133.531 1,44 6,08 139.135 1,41 4,20 

Bevande 163.607 1,98 166.145 1,79 1,55 175.399 1,78 5,57 

Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 

 

Esportazioni per settori (in 000 Euro) 

Classificazione 
SMTK 

2016 2017 
Var. 

2017/2016 
2018 

Var. 
2018/2017 

€ Quota € Quota % € Quota % 

Totale export 4.815.403 100 5.651.619 100 17,37 6.084.521 100 7,66 

Alimenti ed 
animali 

358.325 7,44 373.680 6,61 4,29 316.091 5,20 -15,41 

Animali vivi 2.536 0,05 3.279 0,06 29,30 5.798 0,10 76,82 

Carne e prodotti 
derivati 

68.413 1,42 57.133 1,01 -16,49 52.389 0,86 -8,30 

Prodotti lattiero-
caseari e uova 

36.400 0,76 40.350 0,71 10,85 46.688 0,77 15,71 

Pesce e derivati 7.620 0,16 15.505 0,27 103,48 12.733 0,21 -17,88 

Cereali e derivati 79.053 1,64 73.074 1,29 -7,56 54.952 0,90 -24,80 

Vegetali e frutta 85.157 1,77 108.326 1,92 27,21 91.943 1,51 -15,12 

Zucchero, derivati 
e miele 

35.042 0,73 33.689 0,60 -3,86 11.238 0,18 -66,64 

Caffè, tè, cacao e 
spezie 

21.512 0,45 17.823 0,32 -17,15 16.969 0,28 -4,79 

Mangimi 10.558 0,22 12.556 0,22 18,92 10.350 0,17 -17,57 

Vari prodotti per 
alimentazione 

12.033 0,25 11.944 0,21 -0,74 13.029 0,21 9,08 

Bevande 26.510 0,55 34.737 0,61 31,03 44.303 0,73 27,54 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 
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3. Il settore delle Macchine per l’agricoltura 

 

Secondo la Strategia per lo Sviluppo rurale della Bosnia Erzegovina 2018-2021, approvata all’inizio del 

2018, le aziende agricole in Bosnia Erzegovina sono generalmente dotate di macchine motrici agricole di base, in 

gran parte obsolete. Gli agricoltori bosniaci, in generale, sono relativamente ben forniti di macchine operatrici 

quali aratri, erpici, rimorchi, mentre altri tipi di macchine operatrici (seminatrici, paranchi agricoli, irrigatori, 

spandiconcime, serbatoi, etc) sono molto meno presenti e quindi i produttori sono spesso costretti ad avvalersi dei 

servizi di società esterne più attrezzate.  

Sempre secondo i dati riportati nella Strategia di sviluppo agricolo nonché sulla base di un'indagine 

condotta sul territorio della Republika Srpska dall’ufficio statistico di quell’entità risulta che oltre il 70% delle 

aziende agricole possiede un trattore mentre il 18% degli agricoltori ha più di un trattore. D'altra parte, quasi il 

90% dei trattori è più vecchio di 10 anni. Inoltre, nessuna azienda agricola ha una mietitrebbia con meno di 10 

anni. Sebbene non vi siano dati specifici per la Federazione della Bosnia-Erzegovina, si può concludere che la 

situazione riguardante l'equipaggiamento e la meccanizzazione delle aziende agricole non differisca di molto da 

quanto riportato per la Republika Srpska.  

Nonostante la bassa redditività economica e il basso utilizzo di alcune macchine operatrici specializzate, 

i singoli produttori agricoli della Bosnia Erzegovina evitano l'approvvigionamento congiunto e la condivisione 

della proprietà dei macchinari agricoli, anche di quelli più articolati, e preferiscono l’acquisto diretto di macchinari 

di base. Tale atteggiamento ha determinato il fallimento dei numerosi tentativi da parte degli enti pubblici di 

formare i cosiddetti "anelli di macchine" in varie parti della BiH, ovvero l’utilizzo in condivisione di alcuni 

macchinari tra un numero definito di imprese. 

Un altro aspetto fondamentale è lo standard delle infrastrutture agricole che necessitano di un notevole 

miglioramento al fine di poter collegare in modo efficiente i produttori e trasformatori ai mercati locali e stranieri. 

Indispensabile risulta, dunque, uno sviluppo delle strade, dei sistemi di irrigazione e drenaggio.  

Pertanto, per l’ammodernamento della produzione agricola in Bosnia Erzegovina nonché dell’aumento 

della sua competitività a livello internazionale, sono necessari nuovi investimenti nell’acquisto di macchinari e 

attrezzature specifici.  

Un’opportunità significativa che si prospetta nel mercato della Bosnia Erzegovina è data dall’adozione 

agli inizi del 2018 della Strategia dello sviluppo del settore agricolo a livello statale. Il ministro del commercio 

con l’estero della BiH ha sottolineato che in questo modo alla BiH sarà permesso l’accesso ai fondi IPA II 2018-

2020 dell’UE per il supporto al settore agricolo. In una prima fase saranno disponibili 30 milioni di euro di mezzi 

grant e 90 milioni di Euro complessivamente. Nel 2014 Bosnia Erzegovina non aveva ottenuto i fondi IPA in 

quanto non aveva presentato il proprio Piano strategico per lo sviluppo rurale, che è stato invece presentato 

all'inizio di quest'anno. I fondi IPA, che per la maggior parte saranno destinati direttamente ai produttori agricoli, 

rimarranno a disposizione per i prossimi tre anni, e saranno destinati prevalentemente all’acquisto di nuovi 

macchinari. 
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4. Produzione di macchine agricole  

 

La produzione delle macchine e attrezzature agricole in Bosnia Erzegovina è molto limitata. Solo di 

recente, all’inizio del 2018, la società svizzera “Baertschi-FOBRO” ha dislocato una parte della sua produzione 

dalla Germania e dalla Svizzera nella città di Maglaj (nella Bosnia Centrale) dove ha cominciato la produzione 

del trattore tipo “Fobro Mobile”, interamente prodotto (tranne il motore installato Kubota) in Bosnia Erzegovina.  

Si segnala anche la produzione di cabine per trattori ad opera di imprese italiane, nelle vicinanze di Bihac.  

In generale data la limitata produzione locale, per quanto riguarda la meccanizzazione agricola, la Bosnia 

Erzegovina dipende completamente dalle importazioni estere. 

 

Di seguito si riportano i dati statistici relativi all’interscambio della Bosnia Erzegovina, in particolare i 

dati statistici relativi all’importazione delle macchine agricole per il triennio 2016 - 2018.  

 

  
 

 
 

5. Interscambio nel settore per sottocomparti – trattori e attrezzature 

agricole  

Codice doganale 8201 
 
Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili 
taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri 
utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano 
 

2016 2017 
Var. 

2017/2016 
2018 

Var. 
2018/2017 

€ Quota € Quota % € Quota % 

Totale 
import 
di cui: 

1.371.834,09 100 1.247.839,42 100 -9,04 1.133.046,83 100 -20,82 

Cina 449.783,28 32,79 424.915,40 34,05 -5,53 397.262,47 35,06 -6,51 

Slovenia 381.745,15 27,83 295.374,07 23,67 -22,63 312.616,77 27,59 5,84 

Germania 66.060,58 4,82 146.336,58 11,73 121,52 98.754,42 8,72 -32,52 

Serbia 117.576,75 8,57 99.393,56 7,97 -15,46 89.824,26 7,93 -9,63 

Italia 77.134,99 5,62 94.381,18 7,56 22,36 73.258,84 6,47 -22,38 

Taiwan 119.983,90 8,75 80.863,27 6,48 -32,60 51.583,78 4,55 -36,21 

Turchia 43.106,62 3,14 24.268,48 1,94 -43,70 23.930,17 2,11 -1,39 

Croazia 20.084,47 1,46 22.260,53 1,78 10,83 15.079,60 1,33 -32,26 

Polonia 11.838,27 0,86 19.082,30 1,53 61,19 8.086,68 0,71 -57,62 

Altri 84.520,05 6,16 40.964,04 3,28 -51,53 62.649,84 5,53 52,94 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 
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Codice doganale 8419 31 00 00   
 

Essiccatori di prodotti agricoli 

 
2016 2017 

Var. 
2017/2016 

2018 
Var. 

2018/2017 

€ Quota € Quota % € Quota % 

Totale 
import 
di cui: 

2.209.402,00 100 390.978,60 100 -82,30 130.123,28 100 -66,72 

Turchia - - - - - 27.887,10 21,43 - 

Croazia 13.388,25 0,61 726,69 0,19 -94,57 20.254,39 15,57 2.687,21 

Serbia 274.427,04 12,42 158.751,53 40,60 -42,15 20.050,00 15,41 -87,37 

Slovenia - - 131.974,06 33,75 - 16.697,52 12,83 -87,35 

Ungheria 44.010,66 1,99 80.515,80 20,59 82,95 15.249,68 11,72 -81,06 

Polonia - - - - - 15.240,16 11,71 - 

Germania 15,38 0,00 11.766,94 3,01 76.408,06 - - - 

Italia 1.851.217,51 83,79 3.744,19 0,96 -99,80 11.128,23 8,55 197,21 

Francia - - - - - 2.577,43 1,98 - 

Austria - - 3.398,89 0,87 - 1.038,77 0,80 -69,44 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 
 

Codice doganale 8424 82 
 

Apparecchi per annaffiare per l’agricoltura e orticoltura 
 2017 2018 Var. 2018/2017 

€ Quota € Quota % 

Totale 
import 
di cui: 

704.714,80 100 1.760.924,30 100 149,88 

Italia 319.303,36 45,31 1.047.090,58 59,46 227,93 

Austria 245,89 0,03 206.695,58 11,74 83.960,18 

Slovenia 50.929,34 7,23 95.022,61 5,40 86,58 

Cina 155.498,81 22,07 84.310,82 4,79 -45,78 

Serbia 60.325,18 8,56 80.297,20 4,56 33,11 

Turchia 20.350,67 2,89 53.930,35 3,06 165,01 

Croazia 17.496,77 2,48 51.165,55 2,91 192,43 

Germania 11.419,19 1,62 39.310,70 2,23 244,25 

Polonia 8.776,40 1,25 3.004,29 0,17 -65,77 

Altri 60.369,18 8,57 100.096,61 5,68 65,81 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 
 

Codice doganale 8432 
 

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o 
per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi 

 
2016 2017 

Var. 
2017/2016 

2018 
Var. 

2018/2017 

€ Quota € Quota % € Quota % 

Totale 
import 
di cui: 

4.088.663,55 100 3.680.146,22 100 -9,99 3.857.519,89 100 4,82 

Serbia 827.670,37 20,24 803.952,84 21,85 -2,87 834.918,52 21,64 3,85 

Italia 866.173,51 21,18 546.336,28 14,85 -36,93 745.735,17 19,33 36,50 

Germania 316.213,02 7,73 400.597,66 10,89 26,69 585.464,32 15,18 46,15 

Cina 554.649,94 13,57 674.885,74 18,34 21,68 493.767,90 12,80 -26,84 

Croazia 328.837,70 8,04 287.616,64 7,82 -12,54 268.669,81 6,96 -6,59 

Slovenia 208.740,54 5,11 174.355,41 4,74 -16,47 212.908,01 5,52 22,11 

Polonia 51.092,92 5,31 23.173,80 4,14 -54,64 116.604,44 3,02 -23,38 

Francia 260.615,21 6,37 190.760,04 5,18 -26,80 101.935,57 2,64 -46,56 

Turchia 217.051,64 1,25 152.188,51 0,63 -29,88 101.921,88 2,64 339,82 

Altri 457.618,71 11,19 426.279,30 11,58 -6,85 395.594,26 10,26 -7,20 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 
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Codice doganale 8433 
 
Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da 
paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri 
prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce)8437  

 
2016 2017 

Var. 
2017/2016 

2018 
Var. 

2018/2017 

€ Quota € Quota % € Quota % 

Totale 
import 
di cui: 

5.973.517,99 100 7.627.556,11 100 27,69 8.541.464,51 100 11,98 

Cina 1.238.066,13 20,73 1.796.684,39 23,56 45,12 1.899.290,76 22,24 5,71 

Serbia 1.018.312,18 17,05 922.191,37 12,09 -9,44 1.129.796,09 13,23 22,51 

Germania 1.113.144,31 18,63 1.185.093,57 15,54 6,46 994.741,17 11,65 -16,06 

Polonia 530.367,92 8,88 396.487,73 5,20 -25,24 965.990,48 11,31 143,64 

Italia 469.079,87 4,64 579.624,61 4,47 23,57 602.386,67 7,05 76,74 

Slovenia 334.691,04 7,85 355.946,05 7,60 6,35 584.785,37 6,85 0,89 

Croazia 276.976,74 5,60 340.827,87 4,67 23,05 505.005,23 5,91 41,88 

Austria 154.930,86 2,59 233.060,01 3,06 50,43 322.222,52 3,77 38,26 

USA 101.914,02 1,71 312.587,59 4,10 206,72 130.720,24 1,53 -58,18 

Altri 683.362,67 11,44 1.500.526,48 19,67 119,58 1.406.525,98 16,47 -6,26 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 

 

 

 

 
Codice doganale 8434 
 
Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte 

 
2016 2017 

Var. 
2017/2016 

2018 
Var. 

2018/2017 

€ Quota € Quota % € Quota % 

Totale 
import 
di cui: 

1.084.756,39 100 652.416,66 100 -39,86 1.298.470,31 100 99,02 

Serbia 409.923,09 37,79 260.904,84 39,99 -36,35 668.925,80 51,52 156,39 

Turchia 269.671,24 24,86 266.419,86 40,84 -1,21 307.261,16 23,66 15,33 

Croazia 31.619,68 2,91 32.841,42 5,03 3,86 66.581,19 5,13 102,74 

Germania 106.036,63 9,78 22.464,61 3,44 -78,81 60.730,20 4,68 170,34 

Repubblica 
Ceca 

26.832,96 2,47 242,24 0,04 -99,10 55.114,71 4,24 22652,11 

Italia 21.793,81 2,01 13.734,42 2,11 -36,98 40.930,14 3,15 198,01 

Svezia 21.576,73 1,99 219,69 0,03 -98,98 14.256,00 1,10 6389,14 

Cina 1.139,28 0,11 5.631,15 0,86 394,27 3.716,47 0,29 -34,00 

Slovenia 133.840,33 12,34 35.037,98 5,37 -73,82 670,12 0,05 -98,09 

Altri 62.322,63 5,75 14.920,44 2,29 -76,06 80.284,52 6,18 438,08 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 
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Codice doganale 8436 
 
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli 
apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura 

 
2016 2017 

Var. 
2017/2016 

2018 
Var. 

2018/2017 

€ Quota € Quota % € Quota % 

Totale 
import 
di cui: 

3.545.876,00 100 3.126.121,01 100 -11,84 3.551.204,30 100 13,60 

Germania 1.482.035,30 41,80 1.525.852,67 48,81 2,96 1.497.421,69 42,17 -1,86 

Serbia 492.091,15 13,88 323.310,34 10,34 -34,3 966.778,82 27,22 199,03 

Olanda 706.836,12 19,93 97.856,23 3,13 -86,16 396.265,56 11,16 304,95 

Turchia 202.694,26 5,72 96.166,02 3,08 -52,56 124.423,74 3,50 29,38 

Croazia 76.135,03 7,27 215.097,23 6,63 182,52 98.771,96 2,78 -52,34 

Austria 24.789,32 2,15 55.321,91 6,88 123,17 89.411,88 2,52 -58,43 

Polonia 14.315,55 0,40 71.047,16 2,27 396,29 85.111,53 2,40 19,80 

Italia 257.918,33 0,70 207.236,98 1,77 -19,65 80.233,07 2,26 45,03 

Slovenia 51.089,17 1,44 58.170,87 1,86 13,86 25.101,35 0,71 -56,85 

Altri 237.971,76 6,71 476.061,59 15,23 100,05 187.684,70 5,29 -60,58 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 
 

 
Codice doganale 8701 10 
 
Motocoltivatori 

 
2016 2017 

Var. 
2017/2016 

2018 
Var. 

2018/2017 

€ Quota € Quota % € Quota % 

Totale 
import 
di cui: 

864.769,10 100 864.901,27 100 0,02 676.617,99 100 -21,77 

Croazia 566.918,61 65,56 556.000,09 64,28 -1,93 409.204,61 60,48 -26,40 

Slovenia 115.872,09 13,40 172.341,01 19,93 48,73 131.981,18 19,51 -23,42 

Serbia 99.948,88 11,56 75.756,30 8,76 -24,20 59.412,05 8,78 -21,57 

Cina 432,00 0,05 21.601,24 2,50 4900,29 33.662,17 4,98 55,83 

Italia 71.214,22 8,24 20.312,76 2,35 -71,48 32.597,90 4,82 60,48 

Altri 10.383,31 1,20 18.889,86 2,18 81,93 9.760,08 1,44 -48,33 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 

 

 
Codice doganale 870191 
 
Trattori di potenza del motore inferiore o uguale a 18 kW 

 2017 2018 Var. 2018/2017 

€ Quota € Quota % 

Totale import 
di cui: 

443.084,49 100 331.717,63 100 -25,13 

Messico 153.185,85 34,57 151.229,56 45,59 -1,28 

Giappone 79.178,50 17,87 68.826,85 20,75 -13,07 

Italia 46.692,91 10,54 34.171,75 10,30 -26,82 

USA 50.972,02 11,50 20.977,94 6,32 -58,84 

Altri 113.055,20 25,52 56.511,53 17,04 -50,01 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 
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Codice doganale 870192 
 
Trattori di potenza del motore superiore a 18 kW e inferiore o uguale a 37 kW 

 2017 2018 Var. 2018/2017 

€ Quota € Quota % 

Totale import 
di cui: 

1.205.159,97 100 1.532.055,16 100 27,12 

India 401.573,12 33,32 572.871,33 37,39 42,66 

Italia 113.340,32 9,40 241.957,17 15,79 113,48 

Cina 153.307,33 12,72 130.900,90 8,54 -14,62 

Serbia 54.770,12 4,54 71.176,05 4,65 29,95 

Croazia 315.907,65 26,21 66.928,95 4,37 -78,81 

Messico 13.905,28 1,15 64.479,19 4,21 363,70 

Altri 152.356,17 12,64 383.741,57 25,05 151,87 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 

 

Codice doganale 870193 
 
Trattori di potenza del motore superiore a 37 kW e inferiore o uguale a 75 kW 

 2017 2018 Var. 2018/2017 

€ Quota € Quota % 

Totale import 
di cui: 

3.087.263,84 100 4.261.579,02 100 38,04 

Repubb. Ceca 457.488,53 14,82 1.182.383,19 27,75 158,45 

Italia 840.539,19 27,23 1.027.760,41 24,12 22,27 

Germania 540.903,89 17,52 433.645,01 10,18 -19,83 

USA 185.845,94 6,02 254.114,07 5,96 36,73 

Turchia 39.202,37 1,27 243.011,22 5,70 519,89 

Altri 1.023.283,91 33,15 1.120.665,11 26,30 9,52 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 

 

Codice doganale 870194 
 
Trattori di potenza del motore superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 130 kW 

 2017 2018 Var. 2018/2017 

€ Quota € Quota % 

Totale import 
di cui: 

2.229.129,91 100 3.789.802,60 100 70,01 

Francia 152.869,07 6,86 867.235,96 22,88 467,31 

Croazia 388.000,00 17,41 572.460,16 15,11 47,54 

Germania 749.655,67 33,63 478.244,94 12,62 -36,20 

Rep. Ceca 86.117,04 3,86 417.770,97 11,02 385,12 

Italia 165.467,25 7,42 137.825,12 3,64 -16,71 

Altri 687.020,88 30,82 1.316.265,44 34,73 91,59 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 

 

Codice doganale 870195 
 
Trattori di potenza del motore superiore a 130 kW 

 2017 2018 Var. 2018/2017 

€ Quota € Quota % 

Totale import 
di cui: 

812.500,05 100 1.472.137,95 100 81,19 

Germania 335.353,25 41,27 471.205,79 32,01 40,51 

Francia 85.348,15 10,50 459.319,57 31,20 438,17 

USA 23.019,33 2,83 251.000,00 17,05 990,39 

Gran Bretagna 134.928,17 16,61 51.143,58 3,47 -62,10 

Italia 36.262,04 4,46 15.086,20 1,02 -58,40 

Altri 256.870,48 31,61 224.382,81 15,24 -12,65 
Fonte: Elaborazione ICE Agenzia di Sarajevo su dati dell’Agenzia di Statistica della BiH 
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I dati sopra riportati dimostrano indicano l’Italia come primo partner della Bosnia Erzegovina 

nell’interscambio globale di macchine per l’agricoltura, giardinaggio e orticoltura, con un valore nel 2018 di circa 

4 milioni di Euro, lasciando dietro i concorrenti principali quali la Germania, la Cina e la Serbia.  

Il made in Italy nel settore delle macchine agricole italiane è molto apprezzato dagli agricoltori della 

Bosnia Erzegovina. Molto apprezzata è la capacità dei produttori italiani di soddisfare qualsiasi tipo di 

esigenza con una gamma molto ampia e flessibile e con una tecnologia all’avanguardia. E’ inoltre molto 

apprezzata la disponibilità dei produttori italiani di offrire una garanzia e un’assistenza con propri tecnici 

specializzati durante l’utilizzo dei macchinari. 

 

6. Caratteristiche mercato locale: tipologia dei macchinari più richiesti e 

marchi presenti   

Date le caratteristiche delle aziende e della produzione locale, nonché la morfologia del territorio, i 

macchinari maggiormente richiesti sono di piccole/medie dimensioni. Vi è una domanda consistente per i 

macchinari dedicati alla coltivazione dei cereali, e genericamente per i macchinari di base di piccole-medie 

dimensioni: muletti, cisterne minori, aratri, motocoltivatori e macchinari per il taglio dell’erba.   

Data la forte presenza di neve nel periodo invernale, notevole attenzione è rivolta anche ai macchinari per 

la rimozione della neve. Si sottolinea che il territorio della Bosnia Erzegovina è ricoperto per buona parte da 

foreste e che i macchinari per il taglio e il successivo trattamento degli alberi e dei tronchi sono molto richiesti. 

Per quanto riguarda i marchi più venduti sul territorio, riportiamo:  Deutz Fahr, Fendt, Massey Ferguson, 

John Deere, Caterpillar, Case H, Welger, Class e le italiane Lombardini, Same, New Holland, Landini, Maschio 

Gaspardo e Peruzzo. 

7. Modalità di ingresso nel mercato della Bosnia Erzegovina e cenni sul 

sistema distributivo 

L’importazione e distribuzione di macchine agricole in Bosnia Erzegovina avvengono generalmente 

attraverso due canali principali: 

- l’acquisto tramite le società di importazione (imprese specializzate per il commercio di tecnologia 

agricola o grandi centri vendita di prodotti e macchinari per la casa e il giardino) o rappresentanti 

diretti; 

- l’acquisto da parte del cliente locale direttamente dal produttore estero. 

Pertanto, per un produttore italiano di macchine agricole che voglia beneficiare delle possibilità presenti 

in Bosnia Erzegovina ovvero espandersi sul mercato locale, è consigliabile avvalersi della collaborazione di un 

importatore ben inserito, che sia in grado di fornire pezzi di ricambio e un’assistenza personalizzata secondo le 

necessità degli utilizzatori finali. Inoltre, si dovrebbero proporre soluzioni tecnologiche e di rapporto 

qualità/prezzo adeguate alla tipologia e al potere d’acquisto dell’agricoltore locale specifico, essendo presenti nel 

Paese sia imprese agricole con un significativo potere d’acquisto che numerosi agricoltori con una capacità 

finanziaria minore. 
 



18 
Sarajevo, aprile 2019

© Copyright: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

8. Procedure e indicazioni per l’importazione e requisiti tecnici

In Bosnia Erzegovina è in vigore una legge doganale unica per tutto il territorio e viene applicata la 

classificazione della merce basata sul sistema armonizzato e sulla nomenclatura dell’Unione Europea. L’Autorità 

per l’Imposizione Indiretta della BiH è responsabile per i dazi doganali. La legge sulla politica doganale della 

BiH regola gli elementi base del sistema doganale. In Bosnia Erzegovina sui prodotti importati dai paesi europei 

ed extra europei, si applica un dazio doganale che varia dallo 0% al 15%, a seconda della voce doganale.  

Per quanto riguarda le macchine agricole, i dazi doganali per i nuovi macchinari prodotti e provenienti 

dall’UE il dazio doganale è pari a 0 (secondo la nuova tariffa doganale vigente in BiH). 

L’IVA in Bosnia Erzegovina ammonta al 17%. 

          Per importare i beni in Bosnia-Erzegovina è necessario disporre dei seguenti documenti: 

● Fattura commerciale: è obbligatoria, deve essere presentata la copia originale.

● DAU: la dichiarazione doganale in esportazione dall'Italia è un documento obbligatorio.

● Foglio di carico o altro documento di trasporto: CMR per autocarri, CIM per il trasporto su ferrovie,

AVVB per quello aereo.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici obbligatori per i macchinari importati in Bosnia Erzegovina, tutte 

le macchine importate devono rispettare le norme sulla sicurezza dei macchinari, in linea con le direttive europee, 

previste dalle seguenti Leggi: 

- Legge sulla sorveglianza del mercato della BiH (Gazzetta Ufficiale BiH 45/04 e 102/09),

- Legge sui requisiti tecnici per i prodotti e la valutazione della conformità (Gazzetta Ufficiale BiH

45/04),

- Legge sulla sicurezza dei prodotti (Gazzetta Ufficiale BiH 102/09)

- Regolamento sulla sicurezza delle macchine (Gazzetta Ufficiale BiH 04/10)

In generale, i macchinari devono essere certificati con il marchio CE per essere importati in Bosnia Erzegovina 

senza alcun problema. 

mailto:sarajevo@ice.it
mailto:sarajevo@ice.it


L’ICE-Agenzia di Sarajevo rimane a completa disposizione alle imprese italiane per la 

ricerca e fornitura di indicazioni specifiche riguardo agli standard che devono essere rispettati e 

riguardo alle procedure di importazione che è necessario svolgere.  

L’ICE-Agenzia di Sarajevo può offrire un’assistenza mirata e personalizzata alle imprese 

italiane che abbiano intenzione di espandere i propri mercati di sbocco anche alla Bosnia 

Erzegovina, attraverso l’erogazione del proprio servizio di ricerca partner e clienti esteri, per 

ulteriori informazioni scrivere a sarajevo@ice.it.  
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Contatti: 

Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane 

Sezione per la promozione degli scambi dell'Ambasciata d'Italia 

Odjel Ambasade Italije za promociju ekonomskih odnosa 

Punto di Corrispondenza di Sarajevo 

Cekalusa 39 , 71000 Sarajevo 

Bosnia Erzegovina 

Tel:+387 33 276 560 

Fax: +387 33 276 565 

e-mail: sarajevo@ice.it

http://www.ice.gov.it/it/mercati/bosnia-erzegovina

Margherita Lo Greco  

Direttrice dell’ICE Agenzia Sarajevo 
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