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Tutto quello che volete sapere 
sulla Germania di oggi lo trovate 
nei „Fatti sulla Germania“. Come 
funziona il sistema politico.  
Quali sono le priorità della politica 
estera. Cosa caratterizza l‘econo-
mia, quali discorsi occupano la 
società, cosa c‘è di nuovo nell‘arte 
e nella cultura - e molti altri temi.

Attuale, attendibile e compatto 
con molti numeri, fatti e immagini 
questo pratico manuale offre 
profonde conoscenze basilari e 
informazioni in tutti i settori  
delle vita moderna in Germania.
→ fatti-sulla-germania.de
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PREFAZIONE
Che cosa caratterizza la politica, l’economia, la 

società, la ricerca e la cultura in Germania?  

I “Fatti sulla Germania” vi invitano a conoscere 

il Paese, moderno e aperto al mondo. Questo 

manuale offre profonde conoscenze di base e 

un orientamento concepito in modo partico-

lare per lettrici e lettori internazionali. In nove 

capitoli i “Fatti” consentono di ottenere una 

migliore comprensione della società tedesca e 

rivelano quali sono i modelli e le soluzioni che 

vengono discussi in un periodo di profondi 

cambiamenti sociali e politici. La nuova edi-

zione completamente riveduta tratta soprat-

tutto temi di attualità, mentre i nessi storici  

e istituzionali sono messi in secondo piano. 

Abbiamo arricchito i testi con dati attuali, in 

modo da renderli più utili. 

Fa parte dello sviluppo dei “Fatti sulla Ger-

mania” un’ampia offerta digitale che appro-

fondisce su Internet i temi trattati nell’edi-

zione stampata. La nuova Community “Fatti 

sulla Germania”, a cui siete cordialmente 

 invitati, vuole promuovere il dialogo e con-

temporaneamente favorire lo scambio di 

opinioni. 

Incontrare e conoscere la Germania tramite la crossmedialità dei “Fatti sulla Germania” 
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Deutschlands größter Newsroom: die Zentralredaktion der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin

Tageszeitungen, 20 Wochenzeitungen sowie 

1.590 Publikumszeitschriften (2014). Deutsch-

land ist nach China, Indien, Japan und den 

USA der fünftgrößte Zeitungsmarkt weltweit. 

Pro Erscheinungstag werden 17,54 Millionen 

Tageszeitungen und fünf Millionen Wochen- 

und Sonntagszeitungen verkauft (2014). Die 

führenden Blätter, die überregionalen Tages-

zeitungen „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfur-

ter Allgemeine Zeitung“, „Die Welt“, „Die Zeit“, 

„taz“ und „Handelsblatt“, zeichnen sich durch 

investigative Recherche, Analyse, Hinter-

grund und umfassende Kommentierung aus. 

Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“/„Spiegel 

Online“ und das Boulevardblatt „Bild“ gelten 

als die meistzitierten Medien.

Zugleich be�ndet sich die Branche in einem 

tiefgreifenden Strukturwandel. Die Tageszei-

tungen büßen seit 15 Jahren regelmäßig 

Digitaler Alltag 
Die mobile Internetnutzung und 
die Verwendung mobiler Endgeräte 
steigen in Deutschland deutlich an. 
Mit der zunehmenden mobilen Da-
tennutzung wachsen die technologi-
schen Anforderungen an die Netzin-
frastruktur. Studien zeigen auch: Die 
Zahl der Internetnutzer steigt seit 
geraumer Zeit nur noch geringfügig.

D I A G R A M M Rasante Entwicklung: Internetnutzer in Deutschland in Millionen

1997 2000 20102006 2014
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durchschnittlich 1,5 bis 2 Prozent ihrer be-

zahlten gedruckten Au�age ein. Sie erreichen 

immer seltener jüngere Leserschichten und 

be�nden sich bei weiterhin rückläu�gen Auf-

lagen und Anzeigenumsätzen in schwerem 

Fahrwasser. Über 100 Zeitungen haben als 

Antwort auf die Umsonst-Kultur im Netz in-

zwischen Bezahlschranken eingeführt. 

Die Digitalisierung der Medienwelt, das In-

ternet, die dynamische Zunahme mobiler 

Endgeräte und der Siegeszug der sozialen Me-

dien haben das Mediennutzungsverhalten 

signi�kant verändert. 55,6 Millionen Deut-

sche über 14 Jahre (79 Prozent) sind heute on-

line. Jeder Internetnutzer war 2014 an 5,9 Ta-

gen wöchentlich im Netz und verbrachte täg-

lich rund 166 Minuten online (gerechnet auf 

die Gesamtbevölkerung: 111 Minuten); jeder 

Zweite surft inzwischen mobil. Zudem ist gut 

die Hälfte aller Internetnutzer Mitglied einer 

privaten Community. Die digitale Revolution 

hat einen neuen Begriff von Öffentlichkeit 

hervorgebracht; die sozialen Medien und die 

Bloggosphäre sind der Spiegel einer offenen 

und dialogischen Gesellschaft, in der jeder 

meinungsbildend am Diskurs teilnehmen 

kann. Ob die interaktiven Versammlungsorte 

im Netz zugleich das Fundament für einen zu-

kunftsfähigen digitalen Journalismus bilden, 

bleibt abzuwarten. In Deutschland wird zum 

Beispiel die Entwicklung des 2014 als Crowd-

funding-Projekt gestarteten Online-Magazins 

„Krautreporter“ mit Spannung verfolgt. 

Deutsche Welle Die Deutsche Welle 
(DW) ist der staatliche Auslandsrund-
funk Deutschlands und Mitglied der 
ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland). Die 
DW sendet in 30 Sprachen, sie bietet 
Fernsehen (DW-TV), Radio und Internet 
sowie internationale Medienentwick-
lung im Rahmen der DW Akademie. 
2015 hat der Auslandssender mit einem 
24-Stunden-Programm in 
englischer Sprache gestartet.
→ dw.de

G L O B A L

Vielfältiger Zugang: So gehen die Deutschen ins Internet

95 %
Computer, PC, 
Laptop

62 %
Smartphone/
Handy

28 %
Tablet-PC

18 %
TV
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Tägliche Mediennutzung

Fernsehen 240Min.

Radio 192192Min.

Internet 111Min.

ZeitungZeitung 23Min.
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EXZELLENTE FORSCHUNG
P A N O R A M A

Mission Rosetta 
Die Mission der europäischen Weltraumorgani-
sation ESA erforscht die Entstehungsgeschichte sation ESA erforscht die Entstehungsgeschichte 
unseres Sonnensystems. Das DLR hatte großen unseres Sonnensystems. Das DLR hatte großen 
Anteil beim Bau der Landeeinheit Philae und beAnteil beim Bau der Landeeinheit Philae und be-
treibt das Kontrollzentrum, das die bisher nie treibt das Kontrollzentrum, das die bisher nie 
gewagte Landung auf einem Kometen betreute.gewagte Landung auf einem Kometen betreute.

Rosetta-Sonde
Zehn Jahre war die 
Sonde unterwegs, 
um Philae auf dem um Philae auf dem um Philae auf dem um Philae auf dem 
Kometen TschurjuKometen Tschurju-
mow-Gerassimenko 
abzusetzen.abzusetzen.

Philae Lander
Philae setzte als erster Philae setzte als erster 
Apparat weich auf 
einem Kometen auf.einem Kometen auf.

Philae LanderPhilae Lander

Neumayer-Station III
Im ewigen Eis der Antarktis betreibt das Alfred-Wegener-
Institut die Forschungsstation Neumayer III, in der 
ganzjährig Wissenschaftler leben und arbeiten. Sie steht ganzjährig Wissenschaftler leben und arbeiten. Sie steht 
auf Stelzen und wächst mit der Schneedecke mit.auf Stelzen und wächst mit der Schneedecke mit.

6 Kräne
9 Winden

Masse: 2.300 Tonnen2.300 Tonnen
Größe: 68 x 24 m68 x 24 m
Nutz�äche: 4.890 m2 über vier Etagen über vier Etagen
Labor/Büro: 12 Räume12 Räume
Unterkünfte: 15 Räume, 40 Betten15 Räume, 40 Betten

Gewicht: 100100 kg
Dimension: 1 x 1 x 0,81 x 1 x 0,81 x 1 x 0,8 m
Landung: 21. November 201421. November 201421. November 2014

399
Hochschulen 

und Universitäten

2, 7 Mio.
Studierende an 
Hochschulen

79,7 Mrd. € 
Ausgaben für Forschung 

und Entwicklung

360.900 
Forscherinnen und 

Forscher

Gemeinschaftsdeck
mit Messe 
und Bibliothek

Forschungschiff Sonne
Die Sonne ist das jüngste Schiff der deutschen Forschungs�otte 
und seit Ende2014 vor allem im Pazi�k und im Indischen Ozean den 
Geheimnissen der Tiefsee auf der Spur. Das Hightech-Schiff gilt 
als modernstes Forschungsschiff der Welt.

Lagerdeck
mit 20 Wissen-
schaftler-Kabinen

ArbeitsdeckArbeitsdeck
8 Labors auf 6008 Labors auf 600 m2

Kabinendeck
mit 33 Crew-Kabinen

Unterwasserfahrzeug
Es ist ferngesteuert und 
mit Videokamera und 
Greifarmen ausgerüstet.

Wasserschöpfkranz
Das Gerät nimmt Was-
serproben und misst 
Temperatur und Tiefe. 

Multicorer
Er kann gleichzeitig viele 
kleine Proben vom Meeres-
boden ausstechen.

Länge:Länge:Länge: 116 m
Geschwindigkeit:Geschwindigkeit:Geschwindigkeit:Geschwindigkeit: 12,5 kn
Seezeit (max.):Seezeit (max.): 52 Tage
Personal (max.):Personal (max.): 40 Personen
Einsatzgebiete:Einsatzgebiete: Indik, Pazi�k

83
Max-Planck-

Institute weltweit

66
Fraunhofer-

Institute

89
Forschungseinrichtungen 
der Leibniz-Gemeinschaft

18
Forschungszentren der 

Helmholtz-Gemeinschaft
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Zivile Gestaltungsmacht ∙ Engagiert für Frieden und Sicherheit ∙
Anwalt europäischer Integration ∙ Schutz von Menschenrechten ∙

Offener Netzwerkpartner ∙ Nachhaltige Entwicklung

AUSSENPOLITIK

E I N B L I C K

Deutschland ist in der internationalen Politik 

intensiv und vielfältig vernetzt. Das Land un-

terhält diplomatische Beziehungen zu fast 200 

Staaten und ist Mitglied in allen wichtigen 

multilateralen Organisationen und informel-

len internationalen Koordinierungsgruppen 

wie der „Gruppe der Sieben“ (G7) und der 

„Gruppe der Zwanzig“ (G20). Außenminister 

ist seit 2013 Dr. Frank-Walter Steinmeier 

(SPD). Er hatte das Amt bereits von 2005 bis 

2009 inne. Im Auswärtigen Dienst, dessen 

Zentrale sich in Berlin be�ndet, arbeiten rund 

11.230 Beschäftigte. Insgesamt unterhält 

Deutschland 227 Auslandsvertretungen.

Das vorrangige Ziel der deutschen Außenpo-

litik ist der Erhalt von Frieden und Sicherheit 

in der Welt. Zu den Grundkoordinaten gehört 

die umfassende Integration in die Strukturen 

der multilateralen Zusammenarbeit. Konkret 

bedeutet dies: eine enge Partnerschaft mit 

Frankreich in der Europäischen Union (EU), 

die feste Verankerung in der Wertegemein-

schaft des transatlantischen Bündnisses mit 

den USA, das Eintreten für das Existenzrecht 

Israels, die aktive und engagierte Mitwirkung 

in den Vereinten Nationen (VN) und im Eu-

roparat sowie die Stärkung der europäischen 

Sicherheitsarchitektur im Rahmen der OSZE.  

Gemeinsam mit seinen Partnern setzt sich 

Deutschland weltweit für Frieden, Sicherheit, 

Demokratie und Menschenrechte ein. Der von 

Deutschland vertretene erweiterte Sicher-

heitsbegriff umfasst neben Fragen der Krisen-

prävention, Abrüstung und Rüstungskontrol-

le nachhaltige wirtschaftliche, ökologische 

und soziale Aspekte. Dazu gehören eine 

Globalisierung mit Chancen für alle, grenz-

überschreitender Umwelt- und Klimaschutz, 

der Dialog zwischen den Kulturen sowie Of-

fenheit gegenüber Gästen und Einwanderern.

ZIVILE GESTALTUNGSMACHTZIVILE GESTALTUNGSMACHTZIVILE GESTALTUNGSMACHT

Die deutsche Außenpolitik ist fest eingebunden in die multilaterale Zusammenarbeit

Außenpolitik: das Video zum Thema 
→ tued.net/de/vid2

V I D E O A R - A P P

Tatsachen über
Deutschland 
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F A T T I  P E R  G I O V A N I  A D U L T I

Come si può far conoscere la Germania 

a persone giovani? Come possono 

comprendere il Paese, cosa devono sapere 

i futuri High Potentials? Il nuovo “Fatti” 

per giovani offre in 76 pagine e nove 

lingue informazioni di base, anche sul sito  

fatti-sulla-germania.de

MANUALE
La nuova edizione del manuale “Fatti sulla 

Germania” offre in nove capitoli diverse 

possibilità di accesso alla Germania di oggi. 

Ognuno dei nove capitoli è presentato in 

modo che per prima cosa le più importanti 

“informazioni di base” introducono il tema. 

In seguito i diversi aspetti vengono esau-

rientemente approfonditi secondo criteri 

tematici. Ogni capitolo contiene inoltre 

molte indicazioni su ulteriori canali d’in-

formazione nonché offerte crossmediali. 

→ Offerta in 19 lingue

→ Nove capitoli

→ Diversi livelli d’informazione 

→ Ulteriori indicazioni

→ Importanti attori su ogni tema 

→   Print-to-web-connessioni tramite 

 applicazioni Augmented-Reality

Informazioni di base: Testi riassuntivi offrono 
un veloce orientamento sugli attuali sviluppi 
del tema del capitolo. 

Tema: Testi ben docu-
mentati permettono 
una classi�cazione 
 approfondita e ampliata 
nell’ambito degli aspetti 
più importanti.

Panorama: Istruttivi info-
gra�ci completano i capitoli 
e li ampliano visivamente in 
modo molto chiaro.

LA FAMIGLIA DEI FATTI 
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fatti-sulla-germania.de: 
Moderno design incontra informazione 
concentrata. 

Materiale digitale supplementare 
1. Caricate da App Store la App „AR Kiosk“ gra-
tuita sul Vostro dispositivo mobile. „AR Kiosk“ 
è reperibile presso iTunes e Google Play.

2. Avviate la App e tenete il Vostro Smartphone 
o il Vostro Tablet sull’immagine con l’Icon 
 Video & AR App (pagine 23, 39, 59, 79, 95, 115, 
135, 155). Dietro queste pagine si trovano 
 ulteriori contenuti digitali.

3. Appena la App avrà riconosciuto l’immagine, 
si apriranno automaticamente gli altri contenuti.

DIGITALE
Il nuovissimo sito Internet fatti-sulla- 

germania.de è il centro dell’ampia offerta 

multimediale. Il design responsivo permet-

te un ottimale accesso a terminali mobili. 

 Fanno parte della famiglia dei “Fatti” anche 

le edizioni E-Paper e le offerte E-Reader. 

L’offerta delle informazioni su fatti-sulla-

germania.de viene sviluppata in modo 

 dinamico su tutti i canali, regolarmente 

 ampliata e attualizzata. 

B E N V E N U T I  N E L L A  C O M M U N I T Y

Chi vuole sapere di più sulla Germania 

e  restare “uptodate” si può iscrivere alla 

 nuova Community “Fatti sulla Germania”. 

Tra l’altro i membri di questo network rice-

vono in esclusiva le  “Tatsachen Newsletter”. 

Iscrizione tramite il sito web. 

→ Offerta in 19 lingue 

→ Video e gra	ci interattivi 

→ Capitolo complementare „Storia tedesca“ 

→ Ampie informazioni supplementari

→  Regolare allargamento dei contenuti su 

importanti temi politici, sociali e culturali 

Community

Fatti sulla 
Germania

V I D E O A R - A P P
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La Germania è uno Stato federale. Sia lo Stato 

federale (Bund) che i 16 Länder hanno rispetti-

vamente proprie competenze. La competenza 

dei settori della sicurezza interna, scuola, uni-

versità, cultura e amministrazione comunale è 

nelle mani dei Länder. Contemporaneamente 

le amministrazioni dei Länder non applicano 

solo le proprie leggi, bensì anche quelle dello 

Stato federale. I governi dei Länder sono diret-

tamente coinvolti nella legislazione statale at-

traverso i loro rappresentanti nel Bundesrat.

Il federalismo in Germania è più che un siste-

ma statale, rispecchia infatti la struttura de-

centrata nel campo culturale ed economico 

del Paese ed è profondamente radicato nella 

tradizione. Al di là della loro funzione politica 

i Länder riproducono anche forti identità re-

gionali. Nella Legge fondamentale 1949 fu san-

cita  la forte posizione dei Länder; nel 1990, con 

la riuni�cazione, furono fondati cinque nuovi 

Länder: Brandeburgo, Meclemburgo-Pome-

rania Occidentale, Sassonia, Sassonia-An-

halt e Turingia. Con 17,6 milioni di abitanti 

il Nordreno-Vestfalia è il Land più popoloso, 

la Baviera, con 70.550 chilometri quadrati il 

Land con la super�cie più estesa: con 3.838 

abitanti per chilometro quadrato di abitanti 

Berlino, la capitale, ha la maggiore densità di 

popolazione. Una particolarità sono le tre 

città Stato. Il loro territorio urbano si limita 

rispettivamente alle tre grandi città, Berli-

no, Brema e Amburgo. Il Land più piccolo è 

Brema con 419 chilometri quadrati di super-

�cie e 657.000 abitanti. Il Baden-Württem-

berg è una delle regioni con l’economia più 

�orente d’Europa. Dopo la Seconda Guerra 

Mondiale il Saarland era un Land parzial-

mente sovrano sotto il protettorato della 

Francia e fu incorporato solo il primo gen-

naio 1957 nell’allora territorio federale co-

me decimo Land.  

Repubblica Federale ∙ Stemma e simboli ∙ Demogra�a ∙  

Geogra�a e Clima ∙ Parlamento e Partiti ∙ Sistema politico  ∙ Governo federale ∙ 

 Tedeschi famosi

A COLPO D’OCCHIO

REPUBBLICA FEDERALE 
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A S S I A

N O R D R E N O -
V E S T F A L I A

R E N A N I A -
P A L A T I N A T O

S A A R L A N D

B A D E N - 
W Ü R T T E M B E R G

B A S S A  S A S S O N I A

S C H L E S W I G -  
H O L S T E I N

MECLEMBURGO-
POMERANIA OCCIDENTALE

B R A N D E B U R G O

S A S S O N I A -
A N H A LT

T U R I N G I A S A S S O N I A

B A V I E R A

B E R L I N O

Potsdam

A M B U R G O

Wiesbaden

Düsseldorf

Hannover

B R E M A

Kiel

Schwerin

Magdeburgo

Erfurt Dresda

Magonza

Monaco

Stoccarda

Saarbrücken

 Capitale del Land

I 16 Länder
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 Il simbolo dello Stato tedesco più ricco di tra-
dizioni è l’aquila federale. Il Presidente federale, 
il Bundesrat, la Corte Costituzionale Federale e 
il il Bundestag hanno aquile di forme differenti. 
Anche su monete e maglie di squadre nazionali 
delle associazioni sportive tedesche si possono 

vedere aquile dalle forme differenti. 

Aquila federale

La Legge fondamentale stabilisce che i colori 
della bandiera federale sono nero-rosso-oro. 

In questo modo nel 1949 si creò un riferimen-
to alla bandiera della prima repubblica tedesca 
del 1919. I nazionalsocialisti l’avevano elimi-

nata sostituendola con la svastica.

Bandiera

Nel trattato di uni�cazione il 3 ottobre diventò 
la giornata dell’unità tedesca: questa data fu 

quindi dichiarata festa nazionale della Germa-
nia. La giornata dell’Unità Tedesca è, tra  

parentesi, l’unica festa nazionale stabilita  
tramite legislazione federale. 

Dal primo gennaio 2002 l’Euro è l’unica moneta 
valida in Germania. Ha sostituito il marco tede-

sco in vigore dal 1948. La Banca Centrale 
 Europea (BCE) ha sede nella metropoli �nanzia-

ria tedesca Francoforte sul Meno.

Il dominio .de è il più diffuso in Germania e il 
 dominio nazionale speci�co più popolare nel 

mondo. Tramite il pre�sso internazionale +49 si 
può contattare il 99,9 per cento dei nuclei fami-

gliari sulla linea �ssa o sul telefono mobile.

Festa nazionale

Valuta Dominio

All’inizio la Legge fondamentale sancita nel 1949 a 
Bonn era un provvisorio. Dopo la riuni�cazione del 

1990 fu ripresa come Costituzione permanente. 
I 146 articoli della Legge fondamentale sono di 

grado superiore rispetto a tutte le altre norme di leg-
ge tedesche e �ssano le decisioni fondamentali sul 

sistema statale e sui suoi valori.

Legge fondamentale

3
ottobre
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Ei     –    nig    –    keit     und      Recht       und         Frei    –     heit
Da   –   nach       lasst     uns         al       –      le           stre   –    ben

Ei     –   nig     –     keit        und      Recht      und          Frei    –     heit

Blüh        im          Glan     –   ze       die    –   ses           Glü    –    ckes,

blü     –     he,            deut     –    sches        Va      –     ter     –     land!

sind         des           Glü      –   ckes        Un     –   ter      –        pfand.

für         das            deut   –  sche        Va      –      ter      –       land!
brü    – der        –     lich        mit       Herz           und             Hand!

L’inno nazionale tedesco è la terza strofa del  
“Das Lied der Deutschen” di August Heinrich Hoffmann 

von  Fallersleben (1841). La melodia dell’inno fu composta 
da Joseph Haydn nel 1796-97.

Inno nazionale
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Per lo sviluppo demogra�co sono caratteriz-

zanti tre tendenze: un tasso di natalità basso, 

l’aumento dell’aspettativa di vita e l’invecchia-

mento della società. Il più alto tasso di natalità 

si è registrato in Germania nel 1964 con 1,357 

milioni di nuove nascite; da allora il Paese si 

trova in una fase di depressione della natalità 

(nel 2014 ci sono state 715.000 nuove nascite). 

Dal 1975 il numero delle nascite si aggira, con 

leggere �uttuazioni, su circa 1,3 �gli per ogni 

donna. Da 35 anni quindi, la generazione dei �-

gli è di circa un terzo inferiore alla generazione 

dei genitori, il gruppo dei cinquantenni è oggi 

numericamente il doppio di quello dei nuovi 

nati. Contemporaneamente cresce l’aspettati-

va di vita, che oggi arriva in media a 77 anni per 

gli uomini e a 82 per le donne. 

Il cambiamento demogra�co con le gravi con-

seguenze per lo sviluppo economico e i siste-

mi di sicurezza sociale viene attenuato 

dall’immigrazione. Il 20,3 per cento delle per-

sone che vivono in Germania (16,4 milioni) 

proviene da un contesto migratorio. 9,2 mi-

lioni di costoro hanno un passaporto tedesco, 

7,2 milioni sono stranieri. Gli appartenenti a 

quattro minoranze nazionali sono riconosciu-

ti come “presenti da molti anni nel Paese” e go-

dono di particolare protezione e promozione: 

la minoranza danese (50.000) e la comunità 

frisone (60.000) nella Germania settentriona-

le, i sorabi della Lausitz (60.000) lungo il con�-

ne tre la Germania e la Polonia nonché i sinti e 

i roma tedeschi (70.000).  

DEMOGRAFIA
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uominidonne
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GEOGRAFIA E CLIMA
La Germania si trova nel cuore dell’Europa 

ed è circondata da nove Stati con	nanti. 

Nessun altro Paese europeo ha più vicini. Al 

Nord la Germania ha accesso al Mar Baltico 

e al Mare del Nord. A Sud con	na con le 

 Alpi. La cima più alta si trova in Baviera ed è 

la Zugspitze con 2.962 metri di altitudine. Il 

livello più basso sulla terraferma si trova a 

3,54 metri sotto quota zero nei pressi della 

località Neuendorf-Sachsenbande nel Land 

Schleswig-Holstein. Con 357.340 chilometri 

quadrati la Germania è, dopo la Francia, la 

Spagna e la Svezia, il quarto Paese più gran-

de dell’Unione Europea (UE). Quasi un terzo 

di tutta la sua super	cie è ricoperta da 

 boschi. Laghi, 	umi e altre acque costitui-

scono oltre il due per cento della sua super-

	cie. Il 	ume più lungo è il Reno. A Sud-

Ovest forma il con	ne tra la Germania e la 

Francia, più a nord si trovano sulle sue 

sponde Bonn, Colonia e Düsseldorf. L’Elba, 

il secondo 	ume più lungo, unisce Dresda, 

Magdeburgo e Amburgo e sfocia nel Mare 

del Nord. 

In Germania domina un clima temperato. A 

luglio la temperatura media massima è di 

21,8 gradi celsius, quella minima è di 12,3 

gradi. A gennaio la media massima è di 2,1 

gradi, la minima di 2,8 gradi sotto zero. Il 

temperatura più alta dall’inizio della regi-

strazione dei fenomeni atmosferici è stata 

misurata il 5 luglio 2015 con 40,3 gradi cel-

sius a Kitzingen sul Meno.  

Berlino
891,70 km2

C A P I T A L E 

S U P E R F I C I E

357.340 km2

Europa centrale 
P O S I Z I O N E
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Zugspitze
2.962 m

M O N T E  P I Ù  A L T O 

Reno
865 km in Germania

F I U M E  P I Ù  L U N G OC O S T A  D E L L A  T E R R A F E R M A 

1.200 km

S U P E R F I C I E  B O S C H I V A 

114.191 km2

1.670
O R E  D I  S O L E 

729 l/m2
P I O G G I A
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Il Bundestag tedesco viene eletto ogni quattro 

anni da elettori ed elettrici con diritto al voto 

e aventi almeno 18 anni di età con elezioni 

a suffragio libero, segreto e diretto. Il Bundes-

tag è il Parlamento tedesco. La metà dei,  come 

minimo, 598 seggi del Bundestag viene asse-

gnata tramite l’elezione di liste regionali dei 

partiti (secondi voti), l’altra metà per elezione 

diretta in uno dei 299 collegi elettorali (primi 

voti). Il sistema elettorale tedesco fa sì che sia 

dif�cile che un partito riesca a formare il go-

verno da solo: l’alleanza di partiti è la  regola. 

Al �ne di non complicare le maggioranze con 

la presenza di partiti piccoli o piccolissimi 

una clausola di sbarramento, la cosiddetta 

 soglia-del-cinque-per-cento, li esclude dalla 

presenza nel Bundestag. Attualmente sono 

rappresentati nel Bundestag CDU, CSU, SPD, 

La Sinistra e Alleanza 90/I Verdi. Nel Bunde-

stag CDU e CSU, il suo partito sorella presente 

solo in Baviera, hanno formato una frazione 

comune �n dalle prime elezioni del Bunde-

stag nel 1949. Alle elezioni del Bundes tag del 

2013 il Partito Liberal-Democratico (FDP) 

non è riuscito a superare la soglia del cinque 

per cento: per la prima volta dal 1949 non è 

rappresentato nel Bundestag. L’attuale governo 

federale viene sostenuto da una coalizione di 

CDU/CSU e SPD, con la Dr. Angela  Merkel 

(CDU) nella carica di Cancelliera, Sigmar 

 Gabriel (SPD) come Vicecancelliere e il 

Dr.  Frank-Walter Steinmeier (SPD) come Mini-

stro degli Affari Esteri. La Sinistra e I Verdi for-

mano l’opposizione nel Parlamento.  

PARLAMENTO E PARTITI

Unione Cristiano Democratica 
della Germania (CDU) 

457.488 membri 
Risultato elettorale 2013: 34,1 per cento

Partito Socialdemocratico
della Germania (SPD) 

459.902 membri 
Risultato elettorale 2013: 25,7 per cento

La Sinistra
60.547 membri 

Risultato elettorale 2013: 8,6 per cento

Alleanza 90/I Verdi
60.329 membri 

Risultato elettorale 2013: 8,4 per cento 

Unione Cristiano Sociale (CSU)
146.536 membri 

Risultato elettorale 2013: 7,4 per cento

Partiti
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Il Bundestag ha almeno 598 membri. Vi si aggiun-
gono di solito cosiddetti mandati in eccedenza e 
mandati di compensazione. Il XVIII Bundestag 

eletto nel 2013 ha 630 deputati. 

Sinistra
64 seggi

Verdi
63 seggi

CDU
254 seggi

CSU
56 seggi

SPD
193 seggi

630 seggi

Bundesrat
IL Bundesrat è uno dei cinque organi costituzionali 

permanenti. È la rappresentanza dei Länder. 
Appartengono al Bundesrat 69 rappresentanti dei governi 

dei Länder. Ogni Land ha almeno tre, i Länder più 
popolosi �no a sei voti. 

Bassa SassoniaMeclemburgo-Pomerania 
Occidentale

4   Turingia Baden-Württemberg   6

4   Schleswig-HolsteinBaviera   6

4   Sassonia-AnhaltBerlino   4

4   SassoniaBrandeburgo   4

3   SaarlandBrema   3

4   Renania-PalatinatoAmburgo   3
6   Nordreno-VestfaliaAssia   5

63

Bundestag
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Joachim Gauck, nato nel 
1940, senza partito, 
 Presidente  federale dal 
marzo 2012

Popolo

Parlamenti dei Länder

Governi dei Länder

Hanno diritto al voto tutti i citta-
dini che hanno compiuto 18 anni. 
I deputati sono eletti a suffragio 
universale, diretto, libero, uguale 

e segreto. 

La legislatura dei Parlamenti dei 
Länder dura di regola cinque anni. 

La loro organizzazione e le loro 
competenze sono regolate dalle 

Costituzioni dei Länder. 

I governi dei Länder vengono eletti 
dai rispettivi Parlamenti a scrutinio 
segreto e da questi  possono essere 

anche fatti cadere.

elegge

eleggono

elegge 

forniscono 

forniscono

SISTEMA POLITICO
Il Presidente Federale è, secondo l’ordine del 

protocollo, il più alto rappresentante della 

Germania. Al secondo posto viene il Presi-

dente del Bundestag. Supplisce il Presidente 

federale il Presidente del Bundesrat, una cari-

ca che viene ricoperta da un Presidente dei 

ministri a turno annuale. La carica con il 

maggiore potere politico è quella del Cancel-

liere federale. È uno degli alti rappresentanti 

dello Stato anche il Presidente della Corte 

Costituzionale Federale.  

Dr. Angela Merkel, nata  
nel 1954, CDU,  
Cancelliera federale dal 
novembre 2005

Dr. Norbert Lammert,  
nato nel 1948, CDU,  
Presidente del Bundestag 
dal 2005

Dr. Andreas Voßkuhle, 
 nato nel 1963, Presidente 
della Corte Costituzionale 
Federale 
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Cancelliere 
 federale

Il Cancelliere viene eletto dal 
Bundestag a suffragio segreto. 
Stabilisce l’indirizzo generale 
della politica governativa e 

presiede il gabinetto. 

Governo federale 
Il Governo è formato dal 
 cancelliere e dai ministri 

 federali. Ogni ministro guida 
il ministero di sua 

 competenza sotto la propria 
responsabilità.

Corte Costituzionale Federale 
Questa Corte è costituita da 16 giudi-

ci, eletti rispettivamente a metà dal 
Bundestag e dal Bundesrat con la 

maggioranza dei due terzi.

propone elegge 

fornisce

elegge 

elegge 

elegge 

Assemblea federale
L’Assemblea federale si riunisce 

solo per l’elezione del Presi-
dente federale e lo elegge a 

scrutinio segreto per un man-
dato di cinque anni.

Bundestag
Il Parlamento viene eletto per 
quattro anni e ha 598 deputati. 

Si aggiungono mandati in 
 eccedenza e mandati di compen-
sazione. I compiti del Bundestag 

sono la legislazione 
e il controllo del governo.

Bundesrat
La Camera dei Länder è formata 
da 69 membri inviati dai governi 

dei Länder. In molti settori le 
leggi devono ottenere l’approva-

zione del Bundesrat.

elegge

Presidente federale 
Il Capo di Stato ha in primo 

luogo compiti di rappresentan-
za e rappresenta la Repubblica 
Federale di Germania all’estero. 
Nomina il Cancelliere e i mini-

stri federali e contro�rma e 
promulga le leggi. 

nomina nomina
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Il Cancelliere e i ministri federali formano il 

governo federale, il gabinetto. Accanto prin-

cipio secondo cui il Cancelliere ha il potere di 

stabilire le direttive della politica del governo 

vale il Ressortprinzip in base al quale, al di là 

dei limiti imposti da queste direttive, il mini-

stro guida il proprio dicastero in modo auto-

nomo, nonché il Kollegialprinzip secondo cui 

il governo delibera con voto di maggioranza 

in caso di controversie. Il governo è formato 

da 14 ministri e dal capo della Cancelleria. I 

ministeri federali sono le massime autorità 

federali dei dipartimenti. La Legge fonda-

mentale assegna al Cancelliere un ruolo par-

ticolare: “Il Cancelliere federale stabilisce 

l’indirizzo generale della politica governativa 

e ne assume la responsabilità”. Nella Cancel-

leria e nei ministeri federali lavorano circa 

18.000 persone. I ministeri con più occupati 

sono il ministero degli affari esteri e il mini-

stero della difesa. Otto ministeri hanno la lo-

ro sede principale a Berlino, sei ministeri a 

Bonn. Tutti i ministeri hanno uf�ci in en-

trambi le città. 

GOVERNO FEDERALE Ministeri federali

Ministero federale dell’economia e 
dell’energia 
→ bmwi.de

Ministero federale degli affari esteri 
→ auswaertiges-amt.de 

Ministero federale dell’interno
→ bmi.bund.de 

Ministero federale della giustizia e 
della tutela dei consumatori 
→ bmjv.de

Ministero federale delle �nanze 
→ bundes�nanzministerium.de

Ministero federale del lavoro e  
degli affari sociali 
→ bmas.de

Ministero federale dell’alimentazione 
e dell’agricoltura 
→ bmel.de

Ministero federale della difesa 
→ bmvg.de

Ministero federale della famiglia, degli 
anziani, della donna e della gioventù
→ bmfsfj.de

Ministero federale della sanità 
→ bmg.bund.de

Ministero federale dei trasporti e delle 
infrastrutture digitali
→ bmvi.de

Ministero federale dell’ambiente, della 
tutela della natura, dell’edilizia e della 
sicurezza nucleare 
→ bmub.bund.de

Ministero federale dell’istruzione 
e della ricerca 
→ bmbf.de

Ministero federale della cooperazione 
economica e dello sviluppo 
→ bmz.de
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Presidenti Federali e Cancellieri Federali 

Konrad Adenauer (CDU) 1949–1963

Ludwig Erhard (CDU) 1963–1966

Kurt Georg Kiesinger (CDU) 1966–1969

Willy Brandt (SPD) 1969–1974

Helmut Schmidt (SPD) 1974–1982

Helmut Kohl (CDU) 1982–1998

Gerhard Schröder (SPD) 1998–2005

Angela Merkel (CDU) dal 2005

Theodor Heuss (FDP) 1949–1959

Heinrich Lübke (CDU) 1959–1969

Gustav Heinemann (SPD) 1969–1974

Walter Scheel (FDP) 1974–1979

Karl Carstens (CDU) 1979–1984

Horst Köhler (CDU) 2004–2010

Christian Wulff (CDU) 2010–2012

Joachim Gauck (apartitico) dal 2012

Cancellieri FederaliPresidenti Federali 1949
1950
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1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Richard v. Weizsäcker (CDU) 1984–1994

Roman Herzog (CDU) 1994–1999

Johannes Rau (SPD) 1999–2004
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TEDESCHI FAMOSI
Classici acclamati, coraggiosi visionari, acu-

ti pensatori: la storia tedesca è ricca di per-

sone che hanno fatto cose eccezionali. Molti 

di costoro sono famosi anche molto lontano 

dai con�ni del Paese. Dal 1951 il Goethe In-

stitut diffonde in tutto il mondo il nome di 

uno dei tedeschi più famosi, Johann Wolfgang 

von Goethe. A Parigi la Maison Heinrich Hei-

ne nella Citè Internationale Universitaire de 

Paris (CIUP) ricorda l’abile letterato che ebbe 

sempre un rapporto dif�cile con la sua pa-

tria. Al festival di Bayreuth si incontrano 

ogni anno i wagneriani di tutto il mondo 

per rendere omaggio all’ “Anello dei Nibe-

lunghi”. Nomi come quello di Humboldt e 

Einstein, Röntgen e Planck, Benz e Otto 

hanno creato la fama della Germania quale 

Paese di scienziati e ingegneri.

Più dif�cile era per le donne in tempi antichi 

scrivere simili biogra�e. Tuttavia ce ne sono: 

donne come Clara Schumann, Maria Sybilla 

Merian, Paula Modersohn-Becker, Rosa Lu-

xemburg, Anna Seghers o la grande coreo-

grafa Pina Bausch. Ancora oggi esse sono 

considerate il modello di una società moderna 

che permette a uomini e donne un’analoga 

partecipazione e pari opportunità: è necessa-

rio proseguire gli sforzi in questa direzione. 

Poeta, drammaturgo, studioso: Johann 
Wolfgang von Goethe (1749–1832) è con-
siderato “genio universale” e il classico per 

de�nizione della letteratura tedesca.

Johann Wolfgang  
von Goethe

Combattente per la libertà: Friedrich von 
Schiller (1759–1805) è considerato uno 

dei grandi autori teatrali della scena mon-
diale (“I masnadierti”, “Maria Stuarda“, 
“Don Carlos“) e un autorevole saggista.

Friedrich von Schiller

Virtuoso della musica sacra barocca:  
Johann Sebastian Bach (1685–1750)  
perfezionò la severa “arte della fuga” 

e compose più di 200 cantate  
e oratori.

Johann Sebastian Bach
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Precursore del romanticismo: Ludwig van Beethoven 
(1770–1827) in chiara concentrazione sulla forma 

 portò nella musica in misura del tutto nuova l’espres-
sione e il sentimento individuale (“sinfonia nr. 9“). 

Ludwig van Beethoven
La diva del cinema: Marlene Dietrich (1901–1992) 

è  una delle poche attrici tedesche che diventò 
 un’icona (“L’angelo blu”). Nel 1939 l’attrice nata a 

 Berlino  assunse la cittadinanza americana. 

Marlene Dietrich

Maestro del romanzo e della novella: Thomas Mann 
(1875–1955) è uno dei grandi scrittori della letteratura 

mondiale del XX secolo. Nel 1929 vinse il Premio 
 Nobel per la letteratura per la sua epopea familiare 

 “I Buddenbrook”.

Thomas Mann
Artista del Rinascimento tedesco: Albrecht Dürer 

(1471–1528), nativo di Norimberga, è considerato una 
delle personalità più importanti e poliedriche della 

storia dell’arte. Egli rivoluzionò le tecniche della xilo-
gra�a e dell’incisione su rame.

Albrecht Dürer

Politico e cittadino del mondo: il Cancelliere Willy 
Brandt (1913–1992) avviò la politica improntata alla 

distensione; egli rappresentò il clima di rinnovamento 
democratico e sociale di quegli anni come nessun 

 altro. Nel 1971 ottenne il Premio Nobel per la pace.

Willy Brandt
Scopritore dei raggi X: Wilhelm Conrad Röntgen 
(1845–1923) scoprì nel 1895 a Würzburg i raggi 

 Röntgen a lui intitolati. Nel 1901 ricevette il primo 
 Premio Nobel per la �sica. Da allora seguirono le sue 

orme più di 80 scienziati tedeschi di punta. 

Wilhelm Conrad Röntgen
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25 anni dopo la sua riuni�cazione la Repubblica 

Federale di Germania è uno Stato basato su  

valori, democratico, dall’economia �orente e 

aperto al mondo. Il panorama politico è molte-

plice; i partiti democratici sono in concorrenza 

tra di loro, ma si rispettano reciprocamente e 

avviano coalizioni a diversi livelli politici. 

Dalle elezioni del XVIII Bundestag tedesco 

(2013) la Germania è governata da una Grande 

Coalizione dei partiti CDU/CSU e SPD, un’alle-

anza delle due grandi forze del sistema dei parti-

ti tedeschi. Dei 630 deputati i partiti della coali-

zione occupano 503 seggi (CDU/CSU 310, SPD 

193). All’opposizione formata da Die Linke (64 

mandati) e Bündnis 90/Die Grünen (63 manda-

ti) restano 127 seggi – essi costituiscono la più 

piccola opposizione parlamentare da oltre 40 

anni. La Cancelliera Angela Merkel (CDU) è a ca-

po del governo dal 2005 e ha ottenuto il terzo 

mandato. È la prima donna nella storia della 

 Repubblica Federale di Germania che esercita 

tale funzione. Merkel è cresciuta nell’ex DDR e si 

è laureata in �sica. Negli anni 2014 e 2015 “For-

bes Magazine” le ha assegnato il primo posto 

nella classi�ca delle donne più potenti del mon-

do. Il Vicecancelliere Sigmar Gabriel (ministro 

dell’economia) e Dr. Frank-Walter Steinmeier 

(ministro degli esteri) sono importanti rappre-

sentanti della SPD nel gabinetto. Il gabinetto di 

governo è formato da 14 ministri di entrambi i 

sessi nonché dal Capo della Cancelleria federale. 

Sulla base del comune lavoro dei partiti di  

governo per la corrente legislatura �no al 2017  

è in vigore l’accordo di coalizione dal titolo  

“Costruire il futuro della Germania”.

Nel 2016 la Germania si avvia verso il setti-

mo anno consecutivo di crescita economica, 

l’occupazione è a livello record, gli introiti 

dello Stato e delle assicurazioni sociali sono 

aumentati. Il nuovo indebitamento dello 

Riforme di successo ∙ Stato federale ∙ Politica attiva ∙  

Molteplice partecipazione ∙ Vitale cultura della memoria

STATO E POLITICA

I N F O R M A Z I O N I  D I  B A S E

RIFORME DI SUCCESSO 
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L’edi�cio del Reichstag a Berlino è sede del Bundestag tedesco dal 1999. Sir Norman Foster ha progettato la cupola di vetro

Stato e politica: il video sul tema  

→ tued.net/it/vid1

V I D E O A R - A P P
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Stato è stato ridotto a zero. È stata portata 

avanti la trasformazione del sistema energe-

tico, le energie rinnovabili stanno diventan-

do le tecnologie decisive per la produzione 

di energia elettrica. La riforma dei sistemi di 

previdenza sociale dei primi anni 2000, de-

nominata Agenda 2010, ha oltretutto fatto sì 

che la Germania potesse affrontare la crisi 

�nanziaria iniziata nel 2008 meglio di altri 

Paesi dell’Eurozona.

I cittadini delle due Germanie hanno fatto 

dell’integrazione tra Germania orientale e 

Germania occidentale, un tema centrale dal 

1990, una storia a lieto �ne. Il “Patto di soli-

darietà II”, per il quale sono a disposizione 

156,5 miliardi di Euro, è in vigore �no al 2019. 

Tutti i cittadini che pagano le tasse all’Est e 

all’Ovest sono tuttora impegnati per il “Pro-

gramma di ricostruzione dell’est” (Au�au 

Ost) tramite il “contributo di solidarietà”, un 

contributo complementare attualmente del 

5,5 per cento del’ammontare dell’imposta. 

Ma altri compiti incalzano. Come negli altri 

Paesi industriali il cambiamento demogra�co, 

e l’invecchiamento e la riduzione della società 

che lo accompagnano, rappresenta una s�da. 

Anche per questo motivo la Germania vuole 

sempli�care l’immigrazione e facilitare l’inte-

grazione dei nuovi cittadini.  

Il Bundestag tedesco 
Deputati. Frazioni
→ bundestag.de

Il Bundesrat
Composizione, compiti, sedute 
→ bundesrat.de

Il Presidente federale 
Visite di Stato, date, compiti 
→ bundespraesident.de

R E T E

Ogni mercoledì alle ore 9,30 il gabinetto si riunisce nella Cancelleria sotto la presidenza della Cancelliera Merkel 
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Partiti politici 

La Germania è una democrazia di partiti. Nel 

XVIII Bundestag tedesco sono rappresentati 

cinque partiti: CDU, CSU, SPD, Die Linke e 

Bündnis 90/Die Grünen. Ci sono inoltre circa 

25 piccoli partiti la cui in�uenza sulla politica 

federale è limitata a causa della clausola del 

cinque per cento. Tuttavia alcuni di questi sono 

presenti in diversi parlamenti regionali. Il Parti-

to Socialdemocratico della Germania (SPD) è il 

partito con il maggior numero di membri 

(461.000 membri). l’Unione Cristiano Democra-

tica (CDU) ha circa 459.000 membri, il suo parti-

to sorella CSU in Baviera 147.000 (2014)

→ bundeswahlleiter.de

Sindacati

La Confederazione tedesca dei sindacati (DGB) 

comprende otto sindacati singoli e 6,1 milioni 

di aderenti. Il maggiore sindacato singolo con 

2,3 milioni di iscritti è l’IG Metall, che rappre-

senta tra l’altro i lavoratori del settore automo-

bilistico. Nel dibattito politico le posizioni dei 

sindacati hanno peso e in�uenza.

→ dgb.de

Associazioni industriali 

La Federazione dell’industria tedesca (BDI) in 

quanto organizzazione sindacale di vertice 

dell’industria unisce 36 organizzazioni interpro-

fessionali e parla per circa 100.000 imprese. 

→ bdi.de

Movimenti sociali

Dagli anni 1970 molti in Germania si impegna-

no attivamente in gruppi di interesse ambien-

talistico, movimenti civili e organizzazioni non 

governative. La maggiore associazione am-

bientale con mezzo milione di membri è l’as-

sociazione per la tutela dell’ambiente e della 

natura (BUND).

→ bund.net

Demoscopia

Numerosi istituti demoscopici effettuano rego-

lari sondaggi sul clima politico in Germania. 

Istituti come infratest dimap, Allensbach, Forsa, 

Emnid e il gruppo Forschungsgruppe Wahlen 

sono presenti prima delle elezioni, ma anche  

offrendo settimanalmente il barometro della si-

tuazione attuale. 

ATTORI E STRUMENTI

Più informazioni su tutti i temi del capi-
tolo – liste di link con commento, articoli, 
documenti; inoltre ulteriori informazioni 
su parole chiave quali Bundesrat, Gover-

no federale, Stato federale, Bundestag, Corte Costituzionale 
Federale, Legge fondamentale, Sistema elettorale. 
→ tued.net/it/dig1

C O M P A T T O

D I G I T A L  P L U S
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La Germania è una democrazia parlamentare 

e federale. L’organo costituzionale più pre-

sente nella percezione della popolazione, il 

Bundestag tedesco, viene eletto con voto di-

retto ogni quattro anni dai cittadini di en-

trambi i sessi aventi diritto al voto. I compiti 

principali del Bundestag sono nel settore del-

la legislazione e del controllo del lavoro del 

governo. Per la durata della legislatura il 

Bundestag elegge a suffragio segreto il Can-

celliere federale. All’interno del governo il 

Cancelliere ha possibilità di stabilire orienta-

menti politici, ciò signi ca che può  ssare in 

modo vincolante i tratti fondamentali della 

politica. Il Cancelliere sceglie i ministri fede-

rali e dalle loro  la il vicecancelliere. In real-

tà, però, decidono i partiti che fanno parte del 

governo quali persone occuperanno i dipar-

timenti ministeriali loro assegnati nel corso 

delle trattative di coalizione. Se una coali-

zione si sfalda può cadere anche il Cancellie-

re prima della scadenza della legislatura 

quadriennale, dato che il Bundestag ha il di-

ritto di far cadere in qualunque momento il 

capo di governo. Tuttavia in questo caso il 

Parlamento deve contemporaneamente de-

signare un successore tramite un cosiddetto 

“voto di s ducia costruttivo”. Non ci può 

quindi essere un periodo senza un governo 

eletto in carica. 

In Germania i governi di coalizione  

sono la regola

Decisivo per il carattere del Parlamento è il 

sistema dello scrutinio proporzionale perso-

nalizzato. In questo modo sono presenti nel 

Bundestag anche partiti più piccoli in pro-

porzione ai loro risultati nelle elezioni. Con 

una sola eccezione il governo federale è stato 

perciò formato tramite alleanze di diversi 

partiti in competizione elettorale; dalla pri-

ma elezione del Parlamento nel 1949 ci sono 

state 23 coalizioni di governo. Per evitare 

una frammentazione nel Parlamento e ren-

dere più semplice la formazione del governo 

i partiti devono aver ricevuto almeno il cin-

que per cento dei voti validi (o tre mandati 

diretti) per essere rappresentati nel Bundes-

tag (soglia-del-cinque-per-cento).

STATO FEDERALE 
T E M A

∙  Maggiore Land: Nordreno-Vestfalia 
(17,6 mln. di abitanti)

∙  Maggiore bilancio singolo statale:  
lavoro e affari sociali (122 mld. di Euro) 

∙  Maggiore commissione del Bundestag:  
economia ed energia (46 membri)

∙  Maggiore af�uenza alle urne: Elezioni 
del Bundestag del 1972 (91,1 per cento) 

∙  Maggiore frazione del Bundestag:  
CDU/CSU (310 deputati)

L I S T A
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Il carattere federale della Germania si rivela 

con la grande autonomia dei 16 Länder, spe-

cialmente in questioni riguardanti la poli-

zia, la protezione civile, la giustizia, l’istru-

zione e la cultura. Per motivi storici le città 

di Berlino, Amburgo e Brema sono contem-

poraneamente Länder federali. Singolare è 

lo stretto collegamento tra i Länder e lo Sta-

to centrale tramite il quale i governi dei 

Länder possono avere molteplici possibilità 

di partecipazione a livello federale. Questo 

avviene soprattutto attraverso il Bundesrat, 

la seconda camera composta da membri dei 

governi dei Länder, anch’essa con sede a 

 Berlino. Länder con più abitanti hanno più 

 rappresentanze nel Bundesrat che i Länder 

minori. Anche partiti che a livello federale 

rappresentano l’opposizione o che non sono 

rappresentati nel Bundestag possono eserci-

tare una certa in�uenza sulla politica fede-

rale se fanno parte dei governi dei Länder, 

dato che numerose leggi e norme federali 

Sul tetto del Reichstag a Berlino: ogni giorno circa 8.000 persone visitano l’edi�cio del Parlamento
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L I S T A
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devono ottenere anche l’approvazione del 

Bundesrat. Per la prima volta dal 2011 e dal 

2014 il presidente dei ministri del rispettivo 

Land (Baden-Württemberg e Turingia) ap-

partiene ai due più piccoli partiti rappresen-

tati nel Bundestag, Bündnis 90/Die Grünen 

e Die Linke.

Dato che non c’è una data unica per le elezio-

ni dei parlamenti dei Länder e i periodi delle 

legislature variano, può essere che parallela-

mente al periodo della legislatura nel Bundes-

tag i rapporti di forza nel Bundesrat cambino 

più volte. Nell’attuale costellazione della Ca-

mera dei Länder il governo federale non ha 

una maggioranza sicura nel Bundesrat. Non 

ci sono più, infatti, blocchi chiaramente se-

parati con un unanime atteggiamento di vo-

to, giacché nei 16 Länder c’è una tale varietà 

di coalizioni come mai da quando esiste la 

Repubblica Federale. Solo in Baviera con la 

CSU un partito può governare senza un part-

ner di coalizione. Per il resto, oltre ai governi 

di Länder con coalizioni di CDU e SPD, ci so-

no anche alleanze tra SPD e Bündnis 90/Die 

Grünen, tra CDU e Bündnis 90/Die Grünen, 

tra SPD e Die Linke e una coalizione tra Die 

Linke, SPD e Bündnis90/Die Grünen. 

Il Presidente Federale è il primo cittadino 

nello Stato

Il Presidente Federale riveste la maggiore ca-

rica protocollare. Egli non viene eletto dal 

popolo bensì da un’Assemblea Federale appo-

sitamente convocata. Essa è formata per metà 

dai deputati del Bundestag e da un uguale 

numero di membri eletti dai Parlamenti dei 

Länder in base a un criterio proporzionale. Il 

mandato del Presidente Federale dura cinque 

anni, è consentita una sola rielezione. Dal 

2012 è Presidente Federale Joachim Gauck. 

Joachim Gauck è apartitico e ha lavorato co-

me pastore evangelico nell’ex DDR. Durante 

la paci�ca rivoluzione del 1989/1990 ha par-

tecipato attivamente al movimento per i 

 diritti civili. Joachim Gauck è l’undicesimo 

Presidente Federale dal 1949. Sebbene il Pre-

sidente Federale abbia innanzitutto compiti 

rappresentativi, può ri�utare di porre la sua 

�rma sotto una legge qualora nutrisse dei 

dubbi sulla sua costituzionalità. I Presidenti 

1961
A Berlino i dirigenti politici della 
DDR chiudono con muro e �lo 
spinato i passaggi dall’Est  
all’Ovest. Ai fuggiaschi si tirano 
 fucilate. L’unità statale della 
 Germania sembra irraggiungibile 
a tempo indeterminato.

1953
Il 17 giugno 1953 circa un milio-
ne di persone protestano a 
 Berlino Est e nella DDR contro 
la situazione politica ed econo-
mica. L’insurrezione viene 
r epressa con un massiccio inter-
vento militare.

1949 
Il 23 maggio il Consiglio Parla-
mentare, formato da rappresen-
tanti dei Länder delle zone di 
 occupazione occidentali, approva 
a Bonn la Legge fondamentale. 
Il 14 agosto viene eletto il primo 
Bundestag. 

P I E T R E  M I L I A R I
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del passato hanno esercitato una grande 

 in�uenza attraverso discorsi pubblici ai quali 

venne prestata massima attenzione. I presi-

denti federali non interferiscono nella politi-

ca dei partiti, ma riprendono temi di attualità 

e talvolta invitano governo, Parlamento e po-

polazione a darsi da fare. Temi di cui Joachim 

Gauck, che si de�nisce un cittadino Presiden-

te, spesso parla sono i problemi inerenti ai di-

ritti umani, la responsabilità propria della 

Germania e i pericoli per la democrazia. 

La Corte Costituzionale Federale – 

Karlsruhe veglia sulla Legge fondamentale

Molta in�uenza esercita la Corte Costitu-

zionale Federale di Karlsruhe, che gode di 

molto prestigio presso l’opinione pubblica. 

È considerata la “tutrice della Legge fonda-

mentale” e attraverso le sue autorevoli deci-

sioni fornisce un’interpretazione vincolan-

te del testo della Costituzione. In due senati 

emette giudizi su con�itti di competenze 

tra organi costituzionali e può dichiarare 

l’inconciliabilità di una legge con la Legge 

fondamentale. Ogni cittadino tedesco ha la 

 possibilità di rivolgersi alla Corte Costitu-

zionale qualora senta violati da una legge i 

suoi diritti fondamentali. Grande importan-

za ha acquisito recentemente la Corte Costi-

tuzionale Federale anche a causa di sentenze 

che comportavano la cessione di diritti del 

Bundestag all’Unione Europea.  

1999
Il Parlamento e il governo federale 
traslocano a Berlino. Gli edi�ci del 
Parlamento si trovano su entrambi 
i lati dell’ex Muro. Bonn resta la 
sede di alcuni ministeri e autorità 
federali. 

1969 
Con Willy Brandt diventa Cancellie-
re un politico che non appartiene 
alla CDU. La cosiddetta Ostpolitik 
del governo formato da SPD e 
FDP crea una base per la riconci-
liazione della Germania con i suoi 
vicini orientali 

1989/90 
Nella DDR proteste paci�che 
portano alla caduta del regime. 
Il 9 novembre viene aperto il con-
�ne con l’Ovest. Dopo le prime 
 libere elezioni tenutesi il 18 marzo 
la DDR aderisce alla Repubblica 
Federale il 3 ottobre 1990. 

Of�ce for Democratic Institutions and 
Human Rights, Elections of the Federal 
Parlament (Bundestag) Su invito della 
Germania l’Organizzazione per la Sicu-
rezza e la Cooperazione in Europa 
(OSCE) ha controllato le elezioni del 
Bundestag del 22 settembre 2013. Nella 
loro relazione gli esperti dell’OSCE si 
occupano soprattutto del diritto di voto 
applicato per la prima volta in queste 
elezioni, che fornirà una più 
giusta distribuzione dei seg-
gi nel Bundestag. 
→ osce.org

G L O B A L E
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“Costruire il futuro della Germania”: questo 

è il titolo che i partiti di coalizione hanno da-

to al programma di governo di durata qua-

driennale. Di questo progetto del futuro fa 

parte una programmazione di bilancio che 

riesca ad evitare durevolmente un nuovo in-

debitamento. In questo modo sarà garantita 

la libertà di azione della Germania anche in 

tempi di crisi economica. Grazie all’obiettivo 

di un bilancio in pareggio, che fu raggiunto 

rispettivamente nel 2014 e nel 2015, il gover-

no federale dimostra di assumersi la propria 

responsabilità nei confronti della stabilità 

monetaria e vuole essere di esempio per i 

suoi partner nell’Eurozona. 

Alcuni progetti centrali del governo sono so-

stenuti, almeno in linea di principio. anche 

al di fuori dei partiti che li appoggiano, CDU/

CSU e SPD. All’inizio del 2015, ad esempio, fu 

introdotto per la prima volta un salario mi-

nimo di 8,50 Euro valido per tutti i settori del 

lavoro. Il suo ammontare viene regolarmen-

te controllato da una commissione formata 

da rappresentanti dei sindacati e da espo-

nenti imprenditoriali. Circa 4 milioni di per-

sone appro�ttano di questo nuovo salario 

minimo legale. 

Anche l’introduzione di una quota rosa nelle 

grandi società per azioni ha ottenuto un lar-

go sostegno politico nel Parlamento e nell’o-

pinione pubblica. Dal 2016 queste imprese 

dovranno occupare almeno il 30 per cento 

dei posti nel consiglio di amministrazione 

con personale femminile. Questo nuovo re-

golamento riguarda 108 imprese quotate in 

borsa e con l’obbligo della cogestione. 3.500 

altre imprese si devono dare in futuro degli 

obiettivi vincolanti per aumentare la quota 

femminile nelle posizioni di comando. Alla 

�ne del 2014 la quota delle donne nei consi-

gli di amministrazione delle 200 maggiori 

imprese ammontava, secondo l’Istituto te-

desco per le ricerche economiche (DIW), al 

18,4 per cento.

Tra i progetti di politica sociale della legisla-

tura corrente c’è un “pacchetto pensioni”, 

che contiene tra l’altro una pensione mater-

na, che migliora la protezione sociale delle 

madri che hanno educato dei �gli nati prima 

0,0 Euro
A questa cifra ammontava il disavanzo 
della Germania a livello nazionale nel 
2014. A spese di 296.500 milioni di Euro 
corrispondevano introiti di 296.500 Mi-
lioni di Euro. La grande coalizione al 
governo ha raggiunto così un risultato 
storico. Per la prima volta da 45 anni – 
dall’esercizio del 1969 – lo Stato non 
ha contratto nuovi debiti. 
→ bundeshaushalt-info.de

N U M E R O

POLITICA ATTIVA 
T E M A
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del 1992. Un punto centrale del pacchetto 

pensione è la pensione a 63 anni. Dal primo 

luglio 2014 specialmente i lavoratori che 

hanno almeno 45 anni di versamenti nell’as-

sicurazione pensionistica obbligatoria pos-

sono andare in pensione già a 63 anni senza 

subire detrazioni.

Per gli immigrati la Germania è un Paese attra-

ente. Più di 1,2 milioni di persone sono arrivate 

in Germania solo nel 2013. L’immigrazione è 

tuttora regolamentata da una serie di singole 

norme di legge. Nella seconda metà di questa 

legislatura il governo federale vuole trovare 

un accordo su una legislazione semplice e 

chiara. L’ulteriore sviluppo della trasforma-

zione del sistema energetico, tramite cui la 

Germania ha già aumentato la sua quota di 

energie rigenerative sul consumo totale di elet-

tricità di più del 30 per cento, nonché l’allesti-

mento dell’infrastruttura digitale sono altre 

priorità del programma di lavoro �no al 2017.  

Il Bundestag a Berlino è il palcoscenico politico. 630 deputati fanno parte del XVIII Bundestag tedesco 
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I partiti politici occupano una posizione cen-

trale e privilegiata nel sistema politico della 

Repubblica Federale di Germania. “I partiti 

concorrono alla formazione della volontà 

politica del popolo”, è scritto nell’articolo  

21 della Legge fondamentale. Ciò comporta 

l’obbligo di realizzare una democrazia interna: 

presidente, commissioni e candidati vengono 

eletti a suffragio segreto durante congressi 

di partito da delegati inviati dai sostenitori. 

Recentemente, per realizzare il principio 

della democrazia interna, per decisioni im-

portanti i partiti hanno interpellato diretta-

mente i propri membri. Il voto dei membri 

della SPD sull’accordo di coalizione del 2013 

è stato decisivo per la formazione di un go-

verno federale comune con i partiti CDU/

CSU. I partiti restano in fondo forme di 

espressione della società, anche se perdono 

forza di coesione. Dietro CDU/CSU e SPD ci 

sono circa un milione di membri di partito, 

che, rapportati ai quasi 62 milioni di elettori, 

corrispondono ad una percentuale dell’1,7 

per cento. Anche l’af�uenza alle urne è ten-

denzialmente in ribasso. Mentre le elezioni 

degli anni 1970 e 1980 hanno registrato forti 

o fortissime af�uenze alle urne (91,1 per cen-

to nel 1972), le elezioni del Bundestag del 

2009 e del 2013 hanno registrato rispettiva-

mente solo il 70,8 0 e il 71,5 per cento. 

Per i giovani le possibilità di partecipazione 

in gruppi di iniziativa della società civile o in 

organizzazioni non governative esercitano 

spesso una maggiore attrazione. Aumenta 

anche l’importanza dei media sociali come 

piattaforma per forme di articolazione e azio-

ne politica. I cittadini partecipano al processo 

politico anche attraverso procedure di demo-

crazia diretta come referendum. Negli anni 

scorsi le possibilità della democrazia diretta 

sono state spesso praticate e utilizzate dai 

cittadini nei Länder e nei comuni.  

Tendenzialmente in ribasso: Af
uenza alle elezioni del Bundestag (%)

1949 19831972 20051990 2013

71,577,777,8
89,191,1

78,5

MOLTEPLICE PARTECIPAZIONE
T E M A

La voce del popolo
In Germania si vota secondo un sistema 
proporzionale personalizzato legger-
mente modi�cato. Ogni cittadino con 
diritto di voto può assegnare due voti. 
Con il primo voto si elegge il candidato 
di un partito nel suo collegio elettorale. 
Con il secondo si vota la lista regionale 
di un partito. Il numero dei mandati nel 
Bundestag si basa sui secondi voti. 
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Af�uenza ai referendum 

48,3 %

46,1 %

39,3 %

37,7 %

Piramide delle età degli elettori 

Baden-Württemberg (2011)

Berlino (2014)

Amburgo (2010)

Baviera (2010)

3,6 %
18–21 anni

12,5 %
21–30  anni

13,2 %
30–40 anni

18,3 %
40–50 anni

18,7 %
50–60 anni

13,6 %
60–70 anni

20,1 %
70 e più anni

Strumenti di democrazia diretta quali i referendum vengono praticati più spesso a livello comunale
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L’edi�cio del Reichstag 
Nell‘edi�cio storico del 1894, 
ora rimodernato, ha sede il 
Parlamento tedesco.

Bundestag tedesco 
La cupola di vetro sull’e-
di�cio del Reichstag 
 rappresenta la trasparenza.

Berlino
Mitte

14
ministri uomini e  

donne fanno parte 
del gabinetto 

23
governi di coalizione 
ci sono stati dal 1949

11
Presidenti Federali 

ci sono stati dal 1949

8
Cancellieri Federali 

ci sono stati dal 1949

Tiergarten

Straße des 17. Juni

Spree

Schloss Bellevue
Cancelleria Federale 
Bundestag tedesco 
Bundesrat
Jakob-Kaiser-Haus
Paul-Löbe-Haus 
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
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LA BERLINO POLITICA
P A N O R A M A

Schloss Bellevue
Dal 1994 il castello, costruito  alla 
�ne del XVIII secolo, è la prima 
residenza uf�ciale del Presidente 
Federale. Si trova vicino al Parco 
Tiergarten a Berlino. La Cancelleria Federale 

La nuova Cancelleria è abitata 
dal 2001. L’edi�cio nello stile 
del postmodernismo ha una 
facciata in vetro. Sul cortile  
d’onore è posta una scultura in 
 acciaio dal titolo “Berlino”, ope-
ra dello scultore basco Eduardo 
Chillida.

630
deputati conta il XVIII 

Parlamento tedesco

36 %
dei deputati  

del Parlamento 
sono donne 

2.300.000
persone visitano  

ogni anno il 
Bundestag a Berlino

62.000.000 
elettori 

possono votare alle 
elezioni del Bundestag 

2

1
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Il confronto con la guerra e la tirannia, con 

crimini motivati da ideologie e con ingiu-

stizie politiche compiute nel XX secolo e la 

memoria delle vittime della persecuzione 

hanno avuto un ruolo importante nella cul-

tura della memoria della Repubblica Fede-

rale di Germania. Il racconto dei protagonisti 

dell’epoca è al centro della cultura della me-

moria : il suo obiettivo è mantenere i crimini 

del nazionalsocialismo nella consapevolezza 

delle prossime generazioni. Appartengono 

alla vitale cultura della memoria anche i 

numerosi siti della memoria e della comme-

morazione per le diverse categorie di vitti-

me distribuiti in tutta la Germania. An cen-

tro di Berlino, ad esempio, il memoriale per 

gli ebrei assassinati d’Europa ricorda lo 

sterminio di quasi sei milioni di ebrei, vitti-

me dell’Olocausto. 

Memoria di guerra, resistenza e dittatura

Negli anni 2014 e nel 2015, anni in cui si è 

celebrato il 100esimo anniversario dell’ini-

zio della Prima Guerra Mondiale e il 25esi-

mo della caduta del Muro, la memoria era 

segnata soprattutto da sentimenti di rico-

noscenza. Riconoscenza verso gli alleati 

della coalizione anti Hitler per la liberazio-

ne nel 1945, ma anche per l’opportunità 

 della ricostruzione e della riuni�cazione 

nel  1990. Riconoscenza anche nei confron-

ti di coloro che, vittime sopravvissute all’O-

locausto, hanno reso testimonianza sui 

 crimini e che dopo la Seconda Guerra Mon-

diale hanno teso la mano alla Germania 

 democratica. L’avvio di relazioni diplomati-

che tra Israele e la Germania, di cui si è cele-

brato il 50esimo anniversario nel 2015, fu 

un particolar segnale di questa volontà di 

riconciliazione. 

Deve essere mantenuto vivo il ricordo della 

dittatura comunista durante la zona di occu-

pazione sovietica (SBZ, 1945-1949) e della DDR 

(1949-1990) per quelle generazioni che non 

hanno vissuto la divisione della Germania e 

il sistema della DDR. A questo scopo rimane 

importante il ruolo dell’incaricato federale 

per i documenti della Sicurezza dello Stato 

della DDR, nei cui uf�ci si possono tuttora 

In molte città tedesche e in alcune 
 città europee cosiddette pietre d’in-
ciampo incorporate nel selciato 
 stradale ricordano che in quel luogo 
hanno vissuto e lavorato cittadine e 
cittadini ebrei che furono perseguitati, 
assassinati, deportati o scacciati dai 
 nazisti. I blocchi di cemento a forma di 
dado di 10 centimetri per 10 hanno 
una super�cie rivestita da una piastra 
in ottone munita di una scritta che 
 riporta il nome e le date di nascita e 
morte a ricordo della vittima.
→ stolpersteine.eu

I N F O

VITALE CULTURA DELLA MEMORIA 
T E M A
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esaminare e ordinare fascicoli che vengono 

resi accessibili a persone interessate e a studio-

si. In una mostra permanente nella sede dell’ex 

centrale della Sicurezza di Stato della DDR 

(Stasi) a Berlino-Hohenschönhausen vengono 

presentati in modo incisivo i mezzi e i metodi 

di lavoro della Stasi per spiare, controllare e 

intimidire la popolazione. Nelle ex succursali 

della Stasi nelle grandi città  della Germania 

orientale viene conservato il ricordo della dit-

tatura della DDR tramite mostre e conferenze. 

È dedicato alla resistenza contro la dittatura 

nazista il memoriale Deutscher Widerstand 

nel Bendlerblock a Berlino Mitte. Si trova 

sul luogo storico del fallito tentativo di col-

po di Stato del 20 luglio 1944 organizzato 

dal gruppo intorno al Conte Stauffenberg. Il 

memoriale documenta in modo impressio-

nante come dal 1933 al 1945 singoli e gruppi 

si ribellarono alla dittatura nazista utiliz-

zando le proprie possibilità.  

Monumenti commemorativi  
per le vittime del nazionalsocialismo 

Monumenti commemorativi in Germania 

C A R T A
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Potenza civile ∙ Impegno per la pace e la sicurezza ∙  

Avvocato dell’integrazione europea ∙ Tutela dei diritti umani ∙  

Sviluppo sostenibile

POLITICA ESTERA 

I N F O R M A Z I O N I  D I  B A S E

POTENZA CIVILE
L’integrazione della Germania nella politica 

internazionale è intensa e molteplice. Il Paese 

intrattiene rapporti diplomatici con quasi 

200 Stati ed è membro di tutte le importanti 

organizzazioni multilaterali e gruppi di coor-

dinamento internazionali informali come il 

“gruppo dei 7” (G7) e il “Gruppo dei 20” (G20). 

Dal 2013 è ministro degli esteri il Dr. Frank-

Walter Steinmeier (SPD) che ha detenuto que-

sta carica già dal 2005 al 2009. Nel Ministero 

degli Affari Esteri, la cui centrale si trova a 

Berlino, lavorano circa 11.230 persone. Nel 

complesso la Germania intrattiene 227 rap-

presentanze all’estero. 

L’obiettivo prioritario della politica estera te-

desca è il mantenimento della pace e della 

 sicurezza nel mondo. Una delle coordinate 

fondamentali è la completa integrazione 

nelle strutture della cooperazione interna-

zionale. In concreto ciò signi�ca: uno stretto 

 partnernariato con la Francia nell’Unione Eu-

ropea (UE), una solida integrazione con gli 

USA nella comunità di valori dell’Alleanza 

transatlantica, l’impegno a favore del diritto 

all’esistenza di Israele, l’attiva e  impegnata 

collaborazione nelle Nazioni Unite (ONU) e 

nel Consiglio d’Europa, nonché il potenzia-

mento del sistema di sicurezza europeo nel 

quadro dell’OSCE.

Insieme ai suoi partner la Germania si impe-

gna in tutto il mondo a favore di pace, sicurez-

za, democrazia e diritti umani. L’esteso concet-

to di sicurezza sostenuto dalla Germania 

 comprende, oltre a questioni inerenti alla pre-

venzione di crisi, al disarmo e al controllo degli 

armamenti, anche aspetti economici, ecologici 

e sociali sostenibili. Rientrano in tale contesto 

una globalizzazione con opportunità per tutti, 

tutela transfrontaliera dell’ambiente e del cli-

ma, il dialogo tra le culture nonché l’apertura 
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La politica estera tedesca è fortemente impegnata nella collaborazione multilaterale

Politica estera: il video sul tema  
→ tued.net/it/vid2

V I D E O A R - A P P
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Ministero degli Affari Esteri
Date, persone, temi, contatti
→ diplo.de

Unione Europea 
Portale della Comunità degli Stati con 
informazioni in 24 lingue
→ europa.eu

OSCE
Rappresentanza della Germania presso 
la OSCE
→ osze.diplo.de

R E T E

Il ministro degli esteri Steinmeier (a sinistra) si è impegnato intensamente nei colloqui E3+3 con l’Iran 

nei confronti di ospiti e immigrati. Dalla ne 

del con�itto Est-Ovest si sono aperte per la po-

litica estera tedesca nuove opportunità e nuove 

sde. Inserita in un contesto multilaterale la 

Germania ha accettato l’aumento della re-

sponsabilità che il Paese ha ricevuto dopo la ri-

unicazione. Oggi la Germania contribuisce 

con numerosi sforzi alla soluzione pacica di 

con�itti, inoltre al mantenimento di strutture 

di sostegno alla pace così come alla prevenzio-

ne di crisi all’interno delle missioni di pace sot-

to l’egida delle Nazioni Unite. Nell’attuale crisi 

della architettura per la sicurezza la Germania 

assumerà nel 2016 la presidenza nella OSCE e si 

impegnerà a ribadire i principi di Helsinki e 

adottare iniziative a favore del rafforzamento 

della OSCE, in quanto centrale organizzazione 

della sicurezza in Europa.

La discussione pubblica nell’ambito del proget-

to “Review 2014 – Politica estera, guardare ol-

tre” ha dimostrato che le coordinate di base 

della politica estera tedesca hanno dato buona 

prova. Ha però anche mostrato che in un mon-

do in rapida evoluzione ci sono tre centrali s-

de della politica estera tedesca che si possono 

descrivere con tre parole chiave “crisi, ordine, 

Europa”. Il progetto arriva alla conclusione che 

il Ministero degli Affari Esteri si deve dare una 

nuova struttura per essere meglio preparato ad 

affrontare queste sde.  
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Rappresentanze diplomatiche

La Germania intrattiene rapporti diplomatici con 

195 Stati ed è presente in tutto il mondo con 227 

rappresentanze, di cui 153 sono ambasciate. La 

Germania ha rappresentanze permanenti anche 

presso dodici organizzazioni internazionali.

→ diplo.de

Organizzazioni multilaterali 

La Germania assume responsabilità in organizza-

zioni multilaterali come nelle Nazioni Unite, 

l’Unione Europea (UE), il Patto Nordatlantico 

(NATO), l’Organizzazione per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio 

d’Europa, l’Organizzazione per la Cooperazione 

e lo Sviluppo Economico (OCSE), l’Organizza-

zione Mondiale del Commercio (OMC) o il Fondo 

Monetario Internazionale (FMI).

Bundeswehr

Dopo una riforma interna la Bundeswehr conta 

180.000 circa soldati attivi, di cui 19.000 sono 

soldatesse. Nel 2015 2.500 appartenenti alle 

forze armate tedesche erano impiegati in 16 dif-

ferenti missioni di gestione delle crisi.

→ bundeswehr.de

Esperti in prevenzioni di con�itti

Il Centro per interventi internazioni a favore 

della pace (ZIF) addestra professionisti civili per 

interventi nelle aree di crisi e procura esperti. 

→ zif-berlin.org

Thinktanks di politica estera

Importanti istituti di ricerca su temi di politica 

estera e di sicurezza sono la Deutsche Gesell-

schaft für Auswärtige Politik (DGAP), il German 

Institute of Global and Area Studies (GIGA), la 

fondazione Hessische Stiftung Friedens- und 

Kon�iktforschung (HSFK), l’Institut für Friedens-

forschung und Sicherheitspolitik (IFSH) nonché 

la fondazione Wissenschaft und Politik (SWP).

Fondazioni politiche

Fondazioni dei partiti CDU, CSU, SPD, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen e FDP sono presenti in 

tutto il mondo con uf¡ci propri. Le fondazioni 

¡nanziano con fondi provenienti dal bilancio 

 federale la formazione politica, lo sviluppo eco-

nomico e il dialogo democratico nei rispettivi 

Paesi partner.

ATTORI E STRUMENTI
C O M P A T T O

Più informazioni su tutti i temi del ca-
pitolo, link con commento,  articoli, 
 documenti, discorsi; inoltre  ulteriori in-
formazioni sull’Unione  Europea nonché 

breve presentazione delle organizzazioni  multilaterali. 
→ tued.net/it/dig2

D I G I T A L  P L U S
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Diplomazia, prevenzione delle crisi e paci�-

ca soluzione di con�itti sono i principali 

strumenti della politica estera tedesca. 

Nell’ambito di una completa politica di sicu-

rezza l’invio di funzionari, giudici, pubblici 

ministeri, poliziotti, operatori dello svilup-

po e altro personale civile è necessario 

quanto la partecipazione delle forze armate 

alle missioni di pace internazionali. La ca-

ratteristica distintiva della politica estera 

tedesca, lo stretto coinvolgimento multila-

terale, vale anche e particolarmente per 

l’impiego di mezzi militari. In linea di prin-

cipio la Bundeswehr viene impiegata nel 

quadro dei sistemi della sicurezza e della di-

fesa collettiva. È quindi legata alle decisioni 

delle Nazioni Unite (ONU), dell’Unione Eu-

ropea (UE) e della NATO. Nella misura del 

possibile l’impiego delle forze armate all’e-

stero viene sempre accompagnato da com-

ponenti civili, quali aiuti per misure socioe-

conomiche e a favore dello sviluppo. Gli 

 interventi delle forze armate sono soggetti 

ad un mandato e a un controllo parlamenta-

re. Hanno bisogno della espressa approva-

zione della maggioranza dei membri del 

Bundestag tedesco e sono validi rispettiva-

mente per un anno. Per questo motivo la 

Bundeswehr viene chiamata anche armata 

del Parlamento. 

La Germania è integrata nella NATO sia po-

liticamente che militarmente �n dall’istitu-

zione della Bundeswehr nel 1955. Il solido 

radicamento nell’Alleanza di difesa transat-

lantica fa parte del “DNA” della politica este-

ra tedesca. La Germania era ed è uno dei 

maggiori fornitori di truppe negli interventi 

comandati dalla NATO nel Kosovo (KFOR) e 

in Afghanistan (ISAF, Resolute Support). Dal 

1990 la Bundeswehr ha partecipato o parte-

cipa a 35 interventi all’estero, 19 dei quali 

erano conclusi nel 2015.

In seguito alla crisi ucraina la Germania ha 

nuovamente dimostrato il suo impegno per la 

difesa dell’Alleanza. Nel 2015 la Bundeswehr 

ha contribuito con i Paesi Bassi e la Norvegia a 

formare la nuova forza di reazione schierabile 

con particolare rapidità, che nell’ambito della 

difesa collettiva e della gestione delle crisi do-

vrà migliorare la capacità di reazione dell’Alle-

IMPEGNO PER LA PACE E LA SICUREZZA 
T E M A

∙  Alleanza transatlantica (NATO): 
 adesione della Germania nel 1955

∙  Nazioni Unite (ONU): adesione della 
Germania nel 1973 

∙  Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE): 
 adesione tedesca alla fondazione nel 
1973 (allora ancora Conferenza per 
la  Sicurezza e la Cooperazione in 
 Europa, CSCE)

L I S T A
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La Bundeswehr opera in molte missioni all’estero, ad esempio. nell’EUTM nel Mali 

anza. Fin dalla sua ammissione all’ONU nel 

1973 la Repubblica Federale è un membro im-

pegnato, af�dabile e stimato di questa orga-

nizzazione mondiale. Per questo motivo nel 

2018 la Germania ha l’intenzione di candidarsi 

per la sesta volta per uno dei seggi non perma-

nenti nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU 

 nella legislatura 2019/2020. Ogni anno la 

 Germania contribuisce al bilancio regolare 

 dell’ONU con circa 190 milioni di dollari USA, 

al  bilancio separato delle missioni di pace 

 dell’ONU con circa 640 milioni di dollari USA 

che equivalgono rispettivamente al 7,1 del bi-

lancio totale. La Germania è così il terzo mag-

giore contribuente. Nel 2015 la Germania ha 

partecipato alle missioni guidate dall’ONU 

con circa 260 soldati e poliziotti: tra l’altro nel 

Libano e nel Sahara occidentale, nel Mali, nel 

Sud Sudan, nel Sudan e in Liberia. Anche in 

Germania sono presenti le Nazioni Unite, in 

particolare sul campus ONU a Bonn, dove 

hanno sede 19 delle 28 istituzioni dell’ONU 
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presenti in Germania, tra cui il Segretariato 

della convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici.

Al �ne di sostenere meglio le organizzazioni 

internazionali nelle operazioni di manteni-

mento della pace, la Germania cercherà di 

professionalizzare la formazione e l’invio di 

operatori civili nelle aree di crisi. Il Centro 

per gli interventi internazionali in difesa 

della pace (ZIF), istituito nel 2002, dispone di 

una squadra di 1.500 esperti in stato di pron-

to intervento che deve però essere ulterior-

mente rafforzata. Il ZIF sceglie gli operatori 

civili, li prepara in corsi speciali ad interve-

nire come osservatori e mediatori in aree di 

crisi e in Paesi in stato di post-con�itto e va-

luta le loro esperienze. Fino al 2015, in colla-

borazione con il Ministero degli Esteri, il ZIF 

ha inviato già 3.000 osservatori elettorali a 

breve e a lungo termine in missioni di osser-

vazione elettorale e realizzato progetti in 

65 Paesi. La Germania sostiene anche un’ul-

teriore centrale pilastro della pace e della 

 sicurezza in Europa, l’Organizzazione per la 

Sicurezza e la Cooperazione in Europa 

(OSCE). L’OSCE risultò nel 1995 dalla Confe-

renza per la Sicurezza e la Cooperazione in 

Europa (CSCE). Documento interpretativo 

dell’OSCE è l’atto �nale �rmato a Helsinki 

nel 1975, nel quale furono concordati i prin-

cipi fondamentali della sicurezza europea, 

tra cui l’inviolabilità dei con�ni e la soluzio-

ne paci�ca di con�itti. 

L’OSCE, centrale forum per la pace e la 

 sicurezza in Europa 

L’Organizzazione comprende oggi 57 Stati 

membri dell’Europa, del Nordamerica e dell’A-

sia Centrale, è quindi la più grande organizza-

zione regionale per la sicurezza collettiva del 

mondo. Nella crisi ucraina è nuovamente 

emersa chiaramente l’importanza della 

Nel 2016 la Germania avrà la presidenza dell’OSCE, confermando così il suo impegno in questa organizzazione 
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OSCE quale centrale forum per il dialogo e 

per lo sviluppo di un clima di �ducia. La 

OSCE sostiene gli sforzi fatti per raggiungere 

una soluzione paci�ca del con�itto ucraino, 

tra l’altro tramite la moderazione di trattati-

ve politiche nel quadro del gruppo trilaterale 

di contatto. 

Inoltre l’OSCE ha inviato in Ucraina parec-

chie centinaia di osservatori civili con l’in-

carico di sorvegliare, ad esempio nella zona 

di con�itto dell’Ucraina orientale, il rispetto 

degli accordi conclusi a Minsk nel settembre 

2014 e la tregua concordata nel febbraio 

2015 e di veri�care il ritiro delle truppe e 

delle armi. Per la prevenzione di con�itti e la 

promozione della democratizzazione la 

OSCE intrattiene missioni permanenti in 

molti altri Paesi e, anche con l’aiuto della 

Germania, invia regolarmente osservatori 

elettorali nei Paesi aderenti.

Impegno a favore del disarmo 

e controllo degli armamenti 

Disarmo e controllo degli armamenti e la 

non proliferazione delle armi nucleari occu-

pano un posto importante nella politica 

estera tedesca. La Germania si impegna a fa-

vore di un mondo senza armi nucleari adot-

tando un approccio pragmatico. Insieme ai 

cinque membri permanenti del Consiglio di 

Sicurezza dell’ONU, nel quadro dei colloqui 

E3+3 la Germania ha contribuito in modo 

costruttivo al successo degli accordi di Vien-

na con l’Iran sul programma nucleare ira-

niano. La Germania continua a impegnarsi a 

favore dell’universalità e della realizzazione 

di importanti trattati e accordi internazio-

nali. Dal 2014 al 2015 ha partecipato alla di-

struzione delle armi chimiche trasportate 

dalla Siria. Tra il 2013 e il 2016 la Germania 

realizza progetti sul miglioramento della si-

curezza biologica per l’ammontare di circa 

24 milioni di Euro in più di 20 Paesi partner. 

Inoltre nel 2014 con circa 13,2 milioni di Eu-

ro per progetti di sminamento e assistenza 

alle vittime delle mine in 13 Paesi la Germa-

nia è tra i maggiori �nanziatori in questo 

settore. Anche la distruzione di armi e muni-

zioni in eccedenza, nonché il deposito sicuro 

di stock critici sono tra le priorità della poli-

tica tedesca. Nell’area OSCE hanno grande 

importanza il controllo degli armamenti 

convenzionali come misure atte a rafforzare 

la �ducia e la sicurezza. La Germania si im-

pegna per la loro modernizzazione e il loro 

adeguamento a s�de attuali.  

Armed Con�ict Survey 2015
Il numero delle vittime delle guerre  negli 
ultimi anni è notevolmente aumentato. 
Lo conferma l’Istituto internazionale di 
studi strategici a Londra (IISS). Il numero 
delle vittime della guerra è aumentato 
dalle 56.000 vittime nel 2008 a 180.000 
nel 2014, anche se nel 2014 erano stati 
rilevati 42 con�itti armati invece che 63. 
Per la prima volta dalla �ne della secon-
da guerra mondiale nel 2013 
più di 50 milioni di persone 
sono diventate profughi.
→ iiss.org

G L O B A L E
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Nessun Paese in Europa ha più vicini della 

Germania. La Germania divide i suoi con�ni 

con nove Stati, otto dei quali appartengono 

all’Unione Europea (UE). L’integrazione eu-

ropea, uno dei successi politici più notevoli 

dei decenni scorsi, costituisce per la Germa-

nia la base per vivere in pace, sicurezza e 

 benessere. Il suo ulteriore sviluppo e poten-

ziamento, soprattutto in questo contesto 

complesso e spesso critico, resta il compito 

centrale della politica estera tedesca. Il pro-

getto storico dell’UE, iniziato nei primi anni 

1950, comprende oggi oltre mezzo miliardo di 

cittadini dell’Unione in 28 Stati membri. La 

politica europea della Germania si è confer-

mata forza motrice dell’uni�cazione europea 

in tutte le tappe e ha costruito attivamente 

 l’integrazione europea dopo la �ne del con-

�itto Est-Ovest. Nel quadro dell’integrazione 

europea è stato creato il maggior mercato co-

mune del mondo, caratterizzato dalle quat-

tro libertà fondamentali formulate nei Trat-

tati di Roma del 1957: la libera circolazione 

delle merci tra gli Stati dell’UE, la libera cir-

colazione delle persone, la libera prestazione 

di servizi sul territorio dell’UE e in�ne la li-

bera circolazione di capitali. 

La crisi �nanziaria e debitoria scoppiata nel 

2008 ha posto l’uni�cazione europea da-

vanti a grandi s�de. L’unione delle banche, 

che stabilisce standard e meccanismi di 

controllo comuni per il settore �nanziario 

in Europa, è stato quindi un elemento es-

senziale della politica europea della Germa-

nia. L’impegno per la coesione degli europei 

anche in tempi dif�cili trova largo consenso 

nella popolazione tedesca. Le dimensioni e 

le prestazioni economiche del mercato co-

mune europeo fanno dell’UE una centrale 

protagonista dell’economia mondiale. Sola-

mente nell’Eurozona viene generato più di 

un quinto del prodotto interno lordo mon-

diale, secondo posto dopo gli USA. Contem-

poraneamente l’Eurozona è il più impor-

tante importatore ed esportatore di merci e 

servizi del mondo. Per il 2016 il FMI prevede 

una crescita dell’1,6 per cento; nel 2013 que-

sto spazio economico si trovava ancora in 

recessione. Alla Germania, il Paese con l’eco-

nomia più forte, spetta una responsabilità 

AVVOCATO DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
T E M A

508 mln.
di persone vivono nei 28 paesi membri 
dell’Unione Europea, che è così al terzo 
posto per popolazione dopo la Cina e l’In-
dia. I suoi cittadini parlano 24 lingue e 
 vivono su un territorio di quattro milioni 
di chilometri quadrati. Il PIL ammonta a 
13,92 bilioni di Euro ed è maggiore di 
quello degli USA. Con una percentuale del 
15,4 per cento delle esportazioni e del 
16,4 per cento delle importazioni la UE è 
al vertice del commercio internazionale. 
→ europa.eu

N U M E R O
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particolare anche in fasi di cambiamenti 

economici e sociali. 

Amicizia franco-tedesca, motore  

dell’uni�cazione europea

Parallelamente all’integrazione europea do-

po la seconda guerra mondiale Francia e 

Germania hanno costruito una stretta col-

laborazione, che oggi spesso viene vista co-

me modello della riconciliazione tra due 

 popoli. Nel 1957 i due Paesi erano tra i sei 

membri fondatori della Comunità Economi-

ca Europea (CEE), il nocciolo dell’attuale UE. 

L’amicizia franco-tedesca, fondata nel 1963 

con il Trattato dell’Eliseo, viene sostenuta da 

stretti rapporti tra le società civili e da nu-

merose istituzioni franco-tedesche. I due 

Paesi si mettono d’accordo su questioni eu-

ropee ed esterne e contribuiscono spesso al-

lo sviluppo costruttivo della politica euro-

pea tramite iniziative comuni.

Dal 1957 l’UE si è allargata per ben sette volte; da sei a 28 membri

Belgio

Bulgaria

Danimarca

Germania

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Irlanda

Italia

Croazia 

Lettonia
Lituania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Svezia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Repubblica 
Ceca

Ungheria

Regno 
Unito 

Cipro
Malta

I 28 Stati membri dell’Unione Europea in uno sguardo 

C A R T A

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Aussenpolitik_IT_ITA   47 19.10.2015   16:49:17



particolare anche in fasi di cambiamenti 

economici e sociali. 

Amicizia franco-tedesca, motore  

dell’uni�cazione europea

Parallelamente all’integrazione europea do-

po la seconda guerra mondiale Francia e 

Germania hanno costruito una stretta col-

laborazione, che oggi spesso viene vista co-

me modello della riconciliazione tra due 

 popoli. Nel 1957 i due Paesi erano tra i sei 

membri fondatori della Comunità Economi-

ca Europea (CEE), il nocciolo dell’attuale UE. 

L’amicizia franco-tedesca, fondata nel 1963 

con il Trattato dell’Eliseo, viene sostenuta da 

stretti rapporti tra le società civili e da nu-

merose istituzioni franco-tedesche. I due 

Paesi si mettono d’accordo su questioni eu-

ropee ed esterne e contribuiscono spesso al-

lo sviluppo costruttivo della politica euro-

pea tramite iniziative comuni.

Dal 1957 l’UE si è allargata per ben sette volte; da sei a 28 membri

Belgio

Bulgaria

Danimarca

Germania

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Irlanda

Italia

Croazia 

Lettonia
Lituania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Svezia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Repubblica 
Ceca

Ungheria

Regno 
Unito 

Cipro
Malta

I 28 Stati membri dell’Unione Europea in uno sguardo 

C A R T A
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Un recente elemento del processo di uni�ca-

zione europeo è la cooperazione tedesco-po-

lacca. La riconciliazione con la Polonia vide i 

primi successi negli anni 1970 con la Ostpo-

litik del Cancelliere Willy Brandt. Proseguì 

con il riconoscimento dei con�ni comuni 

con il trattato 2+4 sugli aspetti esterni 

dell’unità tedesca, nonché con il Trattato sui 

con�ni stipulato nello stesso anno e istitu-

zionalizzato nell’accordo di vicinato tra la 

Polonia e la Germania del 1991. I rapporti di 

amicizia con la Francia e la Polonia vengono 

associati nel “triangolo di Weimar”.

Più peso internazionale grazie a un’azione

europea comune

Nel 2009 con il Trattato di Lisbona è stata 

maggiormente istituzionalizzata la Politica 

Estera e di Sicurezza Comune (PESC). L’Alto 

Rappresentante dell’Unione per la Politica 

Estera e di Sicurezza, cui nel consiglio dei 

ministri degli esteri spetta la presidenza, è 

contemporaneamente vicepresidente della 

Commissione Europea. Dal 2014 questa 

 carica è occupata dalla italiana Federica 

Mogherini che deve rappresentare l’Unione 

Europea verso l’esterno su questioni riguar-

danti la Politica Estera e di Sicurezza Comu-

ne. Per adempiere ai suoi compiti l’Alta Rap-

presentante si basa su un nuovo Servizio 

Europeo per l’Azione Esterna (SEAE). 

Grazie a queste novità istituzionali l’Unione 

Europea ha sensibilmente migliorato la sua 

visibilità ed effettività. È stata sviluppata ul-

teriormente anche la gestione delle crisi. Al-

cune missioni all’estero con partecipazione 

tedesca sono già state condotte sotto l’egida 

dell’Unione Europea. 

Una priorità della politica estera dell’Unione 

Europea è la cura dei rapporti con i vicini 

orientali e con gli Stati che si affacciano sul 

Mediterraneo. In questa politica di vicinato 

sono sempre più spesso all’ordine del giorno 

i temi inerenti alla migrazione e alla lotta 

contro il terrorismo. La migrazione irrego-

lare verso l’Europa è un tema paneuropeo. 

Nell’aprile e nel giugno 2015 il Consiglio Eu-

ropeo ha deciso un completo pacchetto di 

misure. Oltre che intensi�care le operazioni 

1993
L’uni�cazione europea diventa 
concreta per i cittadini. A Schen-
gen nel Lussemburgo Germania, 
Francia e i Paesi del Benelux 
concordano la �ne dei controlli 
alle frontiere interne. Seguono 
altri Stati.

1979
Gli europei vanno insieme alle ur-
ne. Per la prima volta i deputati 
del Parlamento Europeo, che si 
riunisce a Strasburgo e Bruxelles, 
vengono eletti direttamente. 
 Prima venivano inviati dai parla-
menti nazionali. 

1957
Comincia il processo di uni�ca-
zione europea. Con i Trattati di 
Roma Belgio, Germania, Francia, 
Italia, Lussemburgo e i Paesi 
Bassi fondano la Comunità Eco-
nomica Europea (CEE).

P I E T R E  M I L I A R I
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Il vertice G7 del 2015: sotto la presidenza tedesca dei G7 avevano priorità temi europei e globali

di salvataggio nel Mare Mediterraneo e in-

tervenire nella lotta contro le organizzazio-

ni clandestine di immigrazioni gioca un 

ruolo anche la lotta contro le cause della 

 fuga e della migrazione irregolare nei Paesi 

di origine e in quelli di transito dell’Africa 

e  del Medio Oriente. La questione di una 

 distribuzione più uniforme dei richiedenti 

asilo nell’Unione Europea aspetta ancora 

una soluzione sostenibile e solidale. Nel 

2014 cinque Paesi dell’Unione Europea han-

no accolto i due terzi di tutti i profughi, tra 

loro innanzitutto la Germania, infatti nes-

sun Paese in Europa ha accolto più siriani; 

oltre 125.000 persone. Un passo in questa 

direzione è la soluzione elaborata nel giugno 

2015 presso il Consiglio Europeo, ovvero 

quella di dare una sistemazione all’interno 

dell’Unione Europea ai profughi bisognosi 

di aiuto in base ai loro desideri. 

2009
L’UE unita si presenta al mondo. 
Con il Trattato di Lisbona l’UE 
crea la carica di Alto Rappresen-
tante per la Politica Estera e di 
 Sicurezza. Viene istituito anche 
un Servizio Europeo per l’Azione 
Esterna (SEAE).

2002
L’Europa si dà una valuta. Nei 
primi dodici Paesi dell’UE viene 
introdotto l’Euro come denaro 
contante; come moneta bancaria 
esiste già dal 1999. Sede della 
nuova Banca Centrale Europea è 
Francoforte.

2004
Il primo maggio aderiscono 
all’UE Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Slovenia e Ungheria, 
nonché Malta e Cipro. Tre anni 
dopo seguono Bulgaria e Roma-
nia; nel 2013 la Croazia. 
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“La dignità della persona è intangibile. Al 

suo rispetto e alla sua protezione è vincola-

to l’esercizio di ogni potere statale.” Questo 

è il chiaro mandato dell’articolo 1 della Leg-

ge fondamentale, in cui la Germania rico-

nosce “i diritti umani inviolabili e inaliena-

bili come fondamento di ogni comunità 

umana, della pace e della giustizia nel mon-

do.” La Germania prende sul serio questo 

obbligo nei suoi rapporti con l’estero. Tutela 

e rafforzamento dei diritti umani sostengo-

no un ruolo speciale nel contesto dei rap-

porti internazionali e nella politica estera, 

giacché spesso sono le violazioni sistemati-

che dei diritti umani il primo passo verso 

con itti e crisi. Insieme ai partner dell’UE e 

in cooperazione con le Nazioni Unite (ONU) 

la Germania si impegna in tutto il mondo a 

difendere e sviluppare ulteriormente le nor-

me sui diritti umani. 

Impegno nelle istituzioni internazionali  

dei diritti umani

La Germania è Stato contraente degli impor-

tanti accordi sui diritti umani dell’ONU e dei 

loro protocolli aggiuntivi (patto sui diritti ci-

vili, patto sociale, convenzione contro il razzi-

smo, convenzione sui diritti delle donne, con-

venzione contro la tortura, convenzione sui 

diritti del bambino, convenzione sui diritti dei 

disabili, convenzione contro le sparizioni for-

zate). Recentemente la Germania ha �rmato il 

protocollo aggiuntivo della convenzione con-

tro la tortura e la convenzione sui diritti dei 

disabili, entrambe sono entrate in vigore nel 

2009. La Germania è stata anche il primo Stato 

europeo che ha rati�cato anche il protocollo 

aggiuntivo della convenzione sui diritti del 

bambino, che permette anche un procedi-

mento di ricorso individuale.

Il governo federale sostiene la protezione 

contro discriminazioni e razzismo, si impe-

gna in tutto il mondo contro la pena di mor-

te, a favore di partecipazione politica e tutela 

giurisdizionale, difende la libertà di religione 

e di pensiero, lotta contro la tratta di esseri 

umani e insiste af�nché siano approvati il di-

ritto all’abitazione e all’acqua potabile sicura 

e il diritto ai servizi igienico-sanitari. Quasi 

TUTELA DEI DIRITTI  UMANI 
T E M A

In Germania anche molte organizza-
zioni non governative sono impegnate 
per la difesa dei diritti umani, per lo 
sviluppo e per gli aiuti umanitari. Esse 
spingono i responsabili della politica a 
intervenire e sensibilizzano la coscien-
za della popolazione, sono però attive 
anche in prima persona, raccolgono 
sottoscrizioni e coordinano progetti in 
loco. Alla federazione delle organizza-
zioni non governative che lavorano a 
favore dello sviluppo e per �ni umani-
tari (VENRO) appartengono circa 120 
organizzazioni. 
→ venro.org

I N F O

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Aussenpolitik_IT_ITA   50 19.10.2015   16:49:17



\Tatsachen\1_Seiten\3_Edition\Tatsachen_2015_Aussenpolitik_DEU_D   51 19.10.2015   14:33:54

900 milioni di persone in tutto il mondo non 

hanno accesso all’acqua potabile. Con 400 

milioni di Euro all’anno la Germania contri-

buisce in molti progetti al cambiamento di 

questa situazione. L’accesso all’acqua, uno dei 

più recenti temi sui diritti umani, è una prio-

rità della cooperazione internazionale della 

Germania in 27 Paesi. 

Dal 2012 alla Germania è per alla seconda vol-

ta membro del Consiglio per i diritti umani 

dell’ONU a Ginevra, in Svizzera, e si candida 

alla rielezione per il periodo 2016 - 2018. Con 

l’ambasciatore Joachim Rücker nel 2015 la 

Germania ha assunto per la prima volta la 

presidenza di questo forum. 47 membri della 

Consiglio per i diritti umani hanno eletto 

presidente per un anno il diplomatico tede-

sco. Il più importante strumento del Consi-

glio per i diritti umani è la “revisione periodi-

ca universale” in cui ogni membro dell’ONU 

riferisce sull’applicazione dei suoi obblighi in 

Il Consiglio per i diritti umani di Ginevra è il più importante forum dei diritti umani delle Nazioni Unite
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materia di diritti umani e affronta domande 

critiche. La Germania e passata attraverso 

questa procedura nel 2009 e nel 2013. 

La Germania è uno dei Paesi più attivi nel 

Consiglio d’Europa che, con i suoi 47 Stati 

membri, è impegnato nella tutela e nella pro-

mozione dei diritti umani, dello Stato di dirit-

to e della democrazia in tutta l’Europa. Con 

convenzioni orientate al futuro il Consiglio 

d’Europa contribuisce allo sviluppo di un co-

mune spazio giudiziario europeo e controlla il 

rispetto di inderogabili norme e valori comu-

ni sul continente europeo. 

Strumenti della politica internazionale in 

materia di diritti dell’uomo

Una centrale istituzione del Consiglio d’Eu-

ropa per l’applicazione dei diritti dell’uomo 

in Europa è la Corte europea dei diritti 

dell’uomo (CEDU) a Strasburgo, Francia. 

Ogni cittadino dei 47 Stati membri del Consi-

glio d’Europa si può rivolgere direttamente 

alla CEDU per denunciare una violazione dei 

suoi diritti tutelati dalla convenzione sui 

 diritti umani. La Germania si adopera con 

 vigore af�nché tutti gli Stati membri del 

Consiglio d’Europa accettino e applichino 

decisioni della CEDU che li riguardano, coe-

rentemente ai loro obblighi. Al Tribunale 

 Penale Internazionale (TPI) di Den Haag, 

 (Paesi Bassi) compete la perseguibilità penale 

di gravi crimini internazionali quali crimini 

di guerra, crimini contro l’umanità o genoci-

dio. La Germania appoggia il riconoscimento 

universale del TPI. 

L’incaricato del governo federale per la poli-

tica dei diritti umani e aiuti umanitari, Chri-

stoph Strässer, lavora presso il Ministero de-

gli Affari Esteri. Egli segue gli sviluppi inter-

nazionali, coordina con altri uf�ci le attività 

inerenti ai diritti umani e fornisce consulen-

za al ministro degli esteri. A livello parla-

mentare dal 1998 la politica dei diritti umani 

della Germania viene seguita e controllata 

dalla commissione per i diritti dell’uomo e gli 

aiuti umanitari del Bundestag tedesco. Nel 

2000 è stato instaurato a Berlino l’Istituto 

Spese per la cooperazione statale allo sviluppo in mld. di dollari USA

USA 32,73
Gran Bretagna 19,39
Germania 16,25
Francia 10,37
Giappone 9,19
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La Germania non è solo un 
 importante e grande Paese 
 �nanziatore della cooperazione 
statale allo sviluppo ma è un 
importante donatore e attivo 
promotore anche nel settore 
dell’aiuto umanitario.

D I A G R A M M A
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 tedesco per i diritti dell’uomo, un’istanza -

nanziata dallo Stato ma indipendente. Come 

istituzione nazionale dei diritti umani se-

condo i principi di Parigi dell’ONU vuole 

contribuire alla promozione e alla tutela dei 

diritti umani da parte della Germania all’in-

terno e all’estero. 

La tutela dei diritti umani è anche un im-

portante campo d’azione della politica este-

ra informatica. Problemi inerenti alla tutela 

dei dati e dei diritti della personalità devono 

trovare urgentemente una risposta. Nel 2013 

e nel 2014 l’Assemblea Generale dell’ONU ha 

adottato risoluzioni sul diritto alla sfera 

 privata nell’era digitale risalenti ad un’ini-

ziativa della Germania e del Brasile. La Ger-

mania è dell’opinione che i diritti umani 

online hanno lo stesso valore dei diritti 

umani of�ine. Nel 2015 il Consiglio dei di-

ritti umani dell’ONU ha adottato una riso-

luzione che per la prima volta prevede la no-

mina di un relatore speciale per il diritto alla 

sfera privata: ogni anno costui dovrebbe de-

nunciare le infrazioni e seguire il dibattito 

internazionale. Tramite operazioni di aiuto 

umanitario il governo federale sostiene in 

tutto il mondo persone che sono in seria dif-

coltà a causa di catastro naturali, con�itti 

armati o altre crisi e con�itti o persone che 

sono a rischio. A questo riguardo le cause 

della situazione di emergenza non sono rile-

vanti. Gli aiuti umanitari sono espressione 

della responsabilità etica e della solidarietà 

con persone in difcoltà. Si orienta al biso-

gno delle persone in difcoltà e si basa sui 

principi umanitari di umanità, neutralità, 

imparzialità e indipendenza. 

Aiuti umanitari per persone  

in seria dif�coltà 

Il governo federale non presta questo aiuto 

direttamente, bensì promuove adeguati 

 progetti di organizzazioni umanitarie delle 

 Nazioni Unite, della Croce Rossa/Mezzaluna 

Rossa e di organizzazioni tedesche non go-

vernative. Per aiuti umanitari il Ministero 

degli Affari Esteri ha speso solo nel 2014 più 

di 437 milioni di Euro. 

Causali di donazioni in Germania nel 2014 

5,7 %
Benessere degli animali

2,9 %
Cultura/monumenti 

2,7 %
Ambiente/natura

2,4 %
Sport

7,4 %
Altro/Nessuna indicazione

79 %
Aiuti 
umanitari

Budget per aiuti umanitari nel mondo nel 2013 

16,4 
mld. di dollari USA

Aiuti 
umanitari da 
governi

5,6 
mld. di dollari USA

Aiuti 
umanitari da 
donazioni private
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FMI
Dal 1952 la Germania 

fa parte del Fondo 
Monetario Internazionale 

NATO
Dal 1955 la Germania è 
membro dell’Organiz-

zazione del Patto 
Nordatlantico 

UE
La Germania è membro 
dell’attuale UE  n dalla 
sua fondazione nel 1957

NU
Nel 1973 la Germania 
diventa membro delle 

Nazioni Unite 

P A N O R A M A

PARTNER GLOBALI
Bruxelles
•  NATO
• UENew York

•  Quartiere 
 generale delle 
Nazioni Unite Lussemburgo

•  UE
Montreal
•  Nazioni 

 Unite

Strasburgo
•  UE

Washington, D.C.
•  Fondo Monetario 

Internazionale 
(FMI)

•  Banca mondiale 

Madrid
•  Nazioni 

Unite

Nairobi
•  Nazioni Unite

Roma
•  Nazioni Unite

Berna
•  Nazioni 

Unite

New York
Quartiere generale 
delle Nazioni Unite 

Ginevra
Sede dell’Organiz-
zazione Mondiale 
del Commercio 

Parigi
•  Nazioni Unite
•  European Space Agency (ESA)
•  Organizzazione per la 

 Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE)

Ginevra 
•  Nazioni Unite 
•  Organizzazione Mondiale 

del Commercio (OMC)

Stoccolma
•  Consiglio 

del Mar  
Baltico

Vienna
• OSCE 

Londra
•  Nazioni 

Unite
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Strasburgo
Parlamento 
Europeo

OSCE
La Germania è membro 

dell’attuale OSCE �n 
dalla sua fondazione 

nel 1975

G7
Fin dalla sua fondazione 

nel 1975 la Germania 
fa parte di questo gruppo 

informale

OMC
Dal 1995 la Germania è 

membro dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio 

G20
La Germania è membro 

del gruppo dei 20 �n 
dalla sua fondazione a 

Berlino nel 1999 

Le Nazioni Unite (UN) 
in  Germania

Amburgo
Tribunale internazionale per il 
diritto del mare 

Shanghai
•  Presidenza cinese 

del G20, 2016

Shima
•  Presidenza giappo-

nese del G7, 2016

Bonn
Il „Langer Eugen“  
sul UN Campus 

Berlino

Amburgo

Norimberga

Dresda

Francoforte
Bonn

Berlino
•  Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) 

– Rappresentanza in Germania 
•  Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni 

Unite (UNHCR), rappresentanza regionale in 
Germania e Austria 

•   Programma Alimentare Mondiale (PAM)–  
Uf�cio di collegamento in Germania 

•  Ufficio della Banca mondiale a Berlino 
 
Bonn UN Campus
•  Programma volontari delle Nazioni Unite (UNV)
•  Segretariato della convenzione quadro delle Na-

zioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 
•  Segretariato della Convenzione delle Nazioni 

Unite sulla lotta alla deserti�cazione (UNCCD)
•  Strategia internazionale per la riduzione delle 

catastro�/piattaforma per promuovere l’allar-
me preventivo (UN/ISDR-PPEW)

•  Università delle Nazioni Unite – Vicerettorato 
in Europa (UNO-ViE)

• nonché altre 14 agenzie UN 

Dresda
•  United Nations University – Institute for 

 Integrated Management of Material Fluxes  
and of Resources (UNU-FLORES)

 
Francoforte sul Meno
•  Corporazione Finanziaria Internazionale (IFC), 

Gruppo della banca mondiale
 
Amburgo
•  Tribunale internazionale per il diritto del mare 

(ITLOS)
•  Istituto UNESCO per l’apprendimento perma-

nente (UIL)
 
Norimberga
•  UNHCR Sub-Office
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Strasburgo
Parlamento 
Europeo

OSCE
La Germania è membro 

dell’attuale OSCE �n 
dalla sua fondazione 

nel 1975

G7
Fin dalla sua fondazione 

nel 1975 la Germania 
fa parte di questo gruppo 

informale

OMC
Dal 1995 la Germania è 

membro dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio 

G20
La Germania è membro 

del gruppo dei 20 �n 
dalla sua fondazione a 

Berlino nel 1999 

Le Nazioni Unite (UN) 
in  Germania

Amburgo
Tribunale internazionale per il 
diritto del mare 

Shanghai
•  Presidenza cinese 

del G20, 2016

Shima
•  Presidenza giappo-

nese del G7, 2016

Bonn
Il „Langer Eugen“  
sul UN Campus 

Berlino

Amburgo

Norimberga

Dresda

Francoforte
Bonn

Berlino
•  Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) 

– Rappresentanza in Germania 
•  Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni 

Unite (UNHCR), rappresentanza regionale in 
Germania e Austria 

•   Programma Alimentare Mondiale (PAM)–  
Uf�cio di collegamento in Germania 

•  Ufficio della Banca mondiale a Berlino 
 
Bonn UN Campus
•  Programma volontari delle Nazioni Unite (UNV)
•  Segretariato della convenzione quadro delle Na-

zioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 
•  Segretariato della Convenzione delle Nazioni 

Unite sulla lotta alla deserti�cazione (UNCCD)
•  Strategia internazionale per la riduzione delle 

catastro�/piattaforma per promuovere l’allar-
me preventivo (UN/ISDR-PPEW)

•  Università delle Nazioni Unite – Vicerettorato 
in Europa (UNO-ViE)

• nonché altre 14 agenzie UN 

Dresda
•  United Nations University – Institute for 

 Integrated Management of Material Fluxes  
and of Resources (UNU-FLORES)

 
Francoforte sul Meno
•  Corporazione Finanziaria Internazionale (IFC), 

Gruppo della banca mondiale
 
Amburgo
•  Tribunale internazionale per il diritto del mare 

(ITLOS)
•  Istituto UNESCO per l’apprendimento perma-

nente (UIL)
 
Norimberga
•  UNHCR Sub-Office
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La politica dello sviluppo della Germania è 

una componente essenziale di una globale 

politica strutturale e di pace che vuole con-

tribuire a migliorare le condizioni di vita dei 

Paesi partner. Obiettivo della politica dello 

sviluppo è superare la fame e la povertà in 

tutto il mondo e rafforzare la democrazia e lo 

Stato di diritto. Gli orientamenti e le meto-

dologie vengono sviluppati dal Ministero Fe-

derale per la Cooperazione e lo Sviluppo 

(BMZ). Sul piano politico e  nanziario l’ac-

cento è posto sulla cooperazione bilaterale 

con i Paesi partner. Nel quadro della coope-

razione statale allo sviluppo la Repubblica 

Federale di Germania collabora con 50 Paesi 

in programmi nazionali concordati colletti-

vamente che possono comprendere tutti gli 

strumenti della cooperazione statale allo 

sviluppo. Una regione di interesse prioritario 

è l’Africa, ma c’è intensa cooperazione anche 

con Paesi in Asia, Europa sudorientale e 

America Latina.

La Germania ha aumentato gli aiuti  nan-

ziari per la cooperazione allo sviluppo di  

8,3 miliardi di Euro  no al 2019. Nel 2016, 

quindi, lo 0,4 per cento del Prodotto nazio-

nale lordo andrà nella cooperazione allo svi-

luppo. A livello internazionale, con 16,25 mi-

liardi di dollari USA all’anno la Germania è, 

dopo gli Stati Uniti e d’America e la Gran 

Bretagna, uno dei 3 maggiori Paesi donatori 

della cooperazione statale allo sviluppo. 

Normalmente i progetti vengono gestiti da 

organizzazioni responsabili dell’attuazione 

in questi Paesi, e precisamente dalla Gesell-

schaft für Internationale Zusammenarbeit 

(Società tedesca per la cooperazione interna-

zionale, GIZ) e dal gruppo bancario KfW 

(Kreditanstalt für Wiederau�au).

L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Fondamentale per lo sviluppo globale degli 

anni prossimi sarà l’agenda 2030, che fu ap-

provata alla settantesima Assemblea Gene-

rale delle Nazioni Unite alla  ne di settembre 

2015. L’agenda 2030 sostituisce, porta avanti 

e supera ampiamente i cosiddetti obiettivi di 

sviluppo del millennio (OSM) concepiti dalle 

Nazioni Unite, che avevano de nito il pro-

gresso nei Paesi in via di sviluppo e in quelli 

emergenti per il periodo 2000-2015.

Quanto alla realizzazione degli obiettivi di 

sviluppo del millennio è stato possibile di-

mezzare la povertà nel mondo e, tra le altre 

cose, migliorare l’accesso all’acqua potabile 

e all’istruzione. Tuttavia: quasi 1,3 miliardi 

di persone vivono con meno di 1,25 dollari 

USA al giorno. Restano urgenti anche altri 

problemi, ad esempio un consumo troppo 

elevato di risorse, un graduale aumento del 

cambiamento climatico e del degrado am-

bientale, un elevato tasso di disoccupazione 

e disuguaglianze sociali. I nuovi obiettivi 

del settembre 2015 dovranno dare una spin-

ta in direzione del cambiamento verso una 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
T E M A
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maggiore sostenibilità, nella dimensione 

economica, ecologica e sociale e tenendo 

conto dei legami esistenti. Dovrà essere 

piuttosto un’agenda “universale”, cioè vali-

da per tutti gli Stati e affrontare nei prossimi 

15 anni un’ampia gamma di settori politici, 

ben oltre la cooperazione allo sviluppo: oltre 

alla lotta contro fame e povertà dovrà essere 

protetto il pianeta, in quanto base della vita 

delle generazioni future; sistemi economici 

e stili di vita dovranno diventare più equi e 

sostenibili nonché efcienti, si dovrà com-

battere la discriminazione, anche rafforzando 

istituzioni democratiche efcienti e inclusi-

ve, un buon governo e lo Stato di diritto. Per 

rendere più sicuro questo accordo sul futuro 

è necessario un cosiddetto approccio “multi-

akteurs”: accanto ai governi dovranno so-

stenere un ruolo importante nella realizza-

zione dell’agenda 2030 anche gruppi della 

società, così come il mondo dell’economia e 

quello scientico. 

L’agenda delle Nazioni Unite del 2030 intende promuovere lo sviluppo sostenibile in importanti questioni riguardanti il futuro
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Regione �orente ∙ Attore globale ∙ Mercati guida e innovazioni ∙ 

Economia sostenibile∙  Agenda digitale ∙ Attraente mercato del lavoro

ECONOMIA E  
INNOVAZIONE

La Germania è la maggiore economia dell’U-

nione Europea (UE), e dopo gli USA, la Cina e il 

Giappone la quarta del mondo. L’economia te-

desca deve la sua competitività e connettività 

globale ad una forte capacità d’innovazione e 

ad un forte orientamento all’esportazione. 

Nei settori che generano il maggior fatturato, 

come in quello automobilistico, nella costru-

zione di macchinari e impianti, nell’industria 

chimica nonché nella tecnologia medica l’e-

sportazione costituisce più della metà del fat-

turato. Nel 2014 hanno esportato più merci 

solo la Cina e gli USA. In ricerca e sviluppo 

(ReS) la Germania investe ogni anno circa  

80 miliardi di Euro. Molte imprese sono sulla 

strada verso l’Industria 4.0, che realizzerà la 

digitalizzazione della tecnologia di produzio-

ne e della logistica. 

La positiva dinamica dell’economia ha porta-

to a un favorevole sviluppo del mercato del la-

voro. La Germania è uno dei Paesi con la mag-

giore percentuale di occupazione nell’Unione 

Europea ed è il Paese con la disoccupazione 

giovanile più bassa in termini di percentuale. 

Ciò conferma anche il valore del duplice siste-

ma di formazione professionale che si è impo-

sto come prodotto d’esportazione e ora viene 

adattato in molti Paesi. Fattori come disponi-

bilità di professionisti, infrastruttura e cer-

tezza del diritto sono altre caratteristiche 

dell’azienda Germania, che in molti ranking 

internazionali occupa i primi posti. Il Mini-

stero Federale per l’Economia e l’Energia è di-

retto dal vicecancelliere Sigmar Gabriel (SPD). 

Dal 1949 il modello dell’economia di mercato 

sociale costituisce la base della politica econo-

mica tedesca. L’economia di mercato sociale 

garantisce la libertà delle attività impren-

ditoriali ma contemporaneamente cerca di 

realizzare l’equilibrio sociale. Questo concet-

I N F O R M A Z I O N I  D I  B A S E

REGIONE FIORENTE

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Wirtschaft-Innovation_IT_ITA   58 19.10.2015   17:00:54



\Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Wirtschaft-Innovation _DEU_D   59 19.10.2015   14:32:24

Industria 4.0: l’economia tedesca è sulla strada verso un futuro digitalizzato

Economia e innovazione: il video sul  
tema → tued.net/it/vid3

V I D E O A R - A P P
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to  elaborato nel dopoguerra dal futuro Can-

celliere Ludwig Erhard ha regalato alla Ger-

mania un prospero sviluppo. La Germania si 

impegna attivamente a gestire la globalizza-

zione e ad attuare un’economia globale soste-

nibile che offra a tutti eque opportunità. 

La Germania è uno dei dodici Paesi che nel 

2002 hanno introdotto l’Euro. La crisi dei mer-

cati �nanziari (2008), nonché la successiva cri-

si debitoria, hanno colpito tutta l’eurozona, 

compresa la Germania. In seguito a ciò, adot-

tando una doppia strategia, il governo federale 

ha bloccato il nuovo indebitamento e adottato 

misure d’intervento per rafforzare la capacità 

innovativa. Per la prima volta dal 1969 nel 

2014 e nel 2015 è stato possibile presentare un 

bilancio statale in pareggio. 

L’attuale spina dorsale dell’economia è costi-

tuita dalle piccole e medie imprese che costi-

tuiscono più del 99 per cento di tutte le im-

prese. Le piccole e medie imprese completano 

i gruppi imprenditoriali, gran parte dei quali 

sono quotati nell’indice DAX della Borsa di 

Francoforte, il più importante centro �nan-

ziario del continente europeo. A Francoforte 

sul Meno ha sede anche la Banca Centrale 

 Europea (BCE), l’istituzione dell’UE che ve-

glia sulla stabilità dell’Euro. 

Ministero federale dell’economia 
e dell’energia (BMWi)
Politica economica, priorità, iniziative 
→ bmwi.de

Make it in Germany 
Portale per forze lavoro internazionali 
con informazioni su vita e lavoro in 
 Germania
→ make-it-in-germany.de

Agenzia del lavoro
Dati sul mercato del lavoro 
→ arbeitsagentur.de

R E T E

Centro �nanziario con tradizione: la borsa tedesca più importante ha sede a Francoforte sul Meno
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Federazione dell’industria tedesca 

La Federazione dell’industria tedesca (BDI)  

rappresenta gli interessi di più di 100.000  

imprese industriali. Dispone di una vasta rete  

su tutti gli importanti mercati e nelle orga-

nizzazioni internazionali.

→ bdi.eu

Camere tedesche del commercio con l’estero

La Camere tedesche del commercio con l’estero 

(AHK), delegazioni e rappresentanti dell’economia 

tedesca formano una rete con 130 siti in 90 Paesi. 

→ ahk.de

Rappresentanze tedesche all’estero 

Le 227 ambasciate e consolati formano con le 

AHK e la GTAI la terza colonna della promozione 

del commercio con l’estero.

→ auswaertiges-amt.de

La Confederazione nazionale delle Camere 

dell’industria e del commercio 

La Confederazione nazionale delle Camere 

dell’industria e del commercio  (DIHK) è l’orga-

nizzazione tetto delle 80 camere nazionali 

dell’industria e del commercio. Ne fanno parte 

3,6 milioni di imprese commerciali.

→ dihk.de

Istituto tedesco per le ricerche economiche 

(DIW)

Il DIW con sede a Berlino è il maggiore dei nu-

merosi istituti tedeschi di ricerche economiche. 

→ diw.de

Germany Trade and Invest 

Germany Trade and Invest (GTAI) è la società per 

la promozione dell’economia della Repubblica 

federale di Germania. Con più di 50 succursali 

in tutto il mondo accompagna le imprese te-

desche nel loro percorso all’estero, promuove 

la sede Germania e accompagna imprese stra-

niere nel loro insediamento in Germania.

→ gtai.de

Consiglio per lo sviluppo sostenibile

I compiti del Consiglio per lo sviluppo sostenibile 

designato dal governo federale sono, tra l’altro, 

l’elaborazione di contributi per attuare la strate-

gia nazionale della sostenibilità.

→ nachhaltigkeitsrat.de

ATTORI E STRUMENTI

Più informazioni su tutti i temi del capi-
tolo, liste di link con commento, articoli, 
documenti, discorsi; inoltre ulteriori  
informazioni su temi quali economia di 

mercato sociale, formazione professionale duale, politica 
economica, crisi economica e �nanziaria europea.
→ tued.net/it/dig3

C O M P A T T O

D I G I T A L  P L U S
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Leader dell’economia 
A livello mondiale le imprese 
tedesche godono di un’ottima 
fama. Rappresentano infatti il 
rinomato marchio di qualità 
“Made in Germany”. La Germa-
nia, quarta maggiore potenza 
economica, è particolarmente 
orientata all’esportazione.

D I A G R A M M A

La Germania è un Paese industriale inestricabil-

mente connesso in rete a livello internazionale e 

con un marcato settore delle esportazioni. Nel 

ranking annuale dell’Organizzazione mondiale 

del commercio (WTO) la Germania si trova re-

golarmente, dopo la Cina e gli USA, tra le tre 

maggiori nazioni esportatrici del mondo. Nel 

2014 la bilancia del commercio estero ha chiuso 

con un’eccedenza di 190 miliardi di Euro, un 

nuovo valore massimo. Le esportazioni di im-

prese tedesche (prodotti e servizi) hanno rag-

giunto i 1.326 miliardi di Euro, le importazioni 

circa 1.136 miliardi di Euro. Considerando che 

negli anni 2013-2014 l’economia mondiale ha 

avuto una crescita complessivamente modesta, 

l’economia tedesca ha tenuto relativamente be-

ne. Nel confronto internazionale la Germania 

appro�tta maggiormente della globalizzazione. 

Il “Country Connectedness Index 2014” del 

McKinsey Global Institute giudica la Germania 

il Paese al mondo con la maggiore densità di col-

legamenti in rete, prima di USA e Singapore.

ATTORE GLOBALE
T E M A

Un Euro su due realizzato in Germania viene 

guadagnato tramite attività commerciali con 

l’estero; quasi un posto di lavoro su quattro di-

pende dalle esportazioni, nell’industria addi-

rittura uno su due. Circa 800.000 imprese la-

vorano nel commercio con l’estero. Nel 2014 

circa 685.000 imprese hanno importato merci 

da altri Paesi, mentre circa 340.000 hanno la-

vorato per l’esportazione. Un’importante par-

te nel commercio tedesco con l’estero l’hanno 

avuta le circa 10.700 imprese insediate all’e-

stero; la Confederazione nazionale delle Ca-

mere dell’industria e del commercio (DIHK) 

ha calcolato che più di 7 milioni di persone la-

vorano per ditte tedesche all’estero. 

Tra i prodotti esportati dominano autoveicoli 

e relativi accessori, macchine, prodotti chimi-

ci, computer e prodotti elettronici. Questi 

quattro gruppi di prodotti coprono più delle 

metà delle esportazioni tedesche. Dal 1991 la 

percentuale delle esportazioni è quasi rad-

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) del 2014 (in mld. di $ USA)

USA Cina Giappone Germania
Regno 
Unito

17.418,9

10.380,4

4.616,3 3.859,6 2.945,2
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Il container, simbolo della globalizzazione: quello di Amburgo è uno dei grandi porti di smistamento

Le maggiori nazioni commerciali del mondo nel 2014 
(Percentuale sull’esportazione mondiale)
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Il container, simbolo della globalizzazione: quello di Amburgo è uno dei grandi porti di smistamento
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doppiata, passando dal 25,7 al 50,6 per cento. 

Nel 2013 la quota del commercio con l’estero, 

cioè la somma delle importazioni ed esporta-

zioni rispetto al Prodotto Interno Lordo (PIL), 

è stata dell’89 per cento. La Germania è così 

l’economia più “aperta” del G7. Al confronto: 

nel 2013 la quota del commercio con l’estero 

degli USA era del 30 per cento.

Con una percentuale del 58 per cento su tutte 

le esportazioni i partner dell’Unione Europea 

(UE) sono il più importante mercato di smer-

cio. Il maggiore Paese destinatario delle 

esportazioni tedesche è tradizionalmente la 

Francia, ma nel primo semestre 2015 gli USA 

sono balzati per la prima volta al primo posto. 

Occupano i posti successivi il Regno Unito, la 

Repubblica Popolare Cinese e i Paesi Bassi. 

Nelle importazioni invece la situazione è in-

vertita: nel 2014 la maggior parte delle impor-

tazioni proveniva dai Paesi Bassi, seguiti dalla 

Repubblica Popolare Cinese, dalla Francia, 

dagli USA e dall’Italia. Aumenta costante-

mente l’importanza dei rapporti economici e 

commerciali con gli Stati asiatici, nonostante 

il parziale indebolimento dei tassi di crescita. 

Nella sola Cina 5.000 imprese tedesche sono 

presenti con investimenti.

Espressione della forte densità di collegamen-

ti con l’economia mondiale sono tuttora gli 

investimenti diretti all’estero che dal 1990 al 

2013 sono quintuplicati arrivando a 919 mi-

liardi di Euro, un terzo dei quali era investito 

nell’eurozona. Al contrario: attraverso le loro 

partecipazioni aziendali gli investitori stra-

nieri sono responsabili di 3 milioni di posti di 

lavoro in Germania: gli investimenti diretti 

stranieri ammontano a 458 miliardi di Euro. 

La Germania è così il settimo Paese destinata-

rio di investimenti.

Crocevia del commercio mondiale è conside-

rato il settore delle �ere. Il mercato �eristico 

Germania è il numero uno del mondo nell’or-

ganizzazione e nella realizzazione di �ere in-

ternazionali. Due terzi degli eventi �eristici 

settoriali di importanza mondiale hanno luo-

go in Germania. Ogni anno 10 milioni di per-

sone visitano le circa 150 �ere ed esposizioni 

internazionali. 

La Germania è anche centro di smistamento 

di �ussi di merce europei e internazionali. At-

traverso nessun altro Paese dell’UE vengono 

trasportate più merci. Circa un terzo del fat-

turato dei dieci più importanti mercati logi-

stici dell’UE viene prodotto in Germania.  

Prognosi economica dell‘OCSE
Nella sua prognosi economica l’Organiz-
zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) analizza due volte 
all’anno per i due anni successivi le più 
importanti tendenze e prognosi dell’eco-
nomia nei 34 Paesi dell’OCSE e nei Paesi 
in via di sviluppo. Il giudizio complessivo 
per il 2015-2016 parte dal presupposto 
che la crescita dell‘economia mondiale 
diventerà più dinamica, ma 
resterà moderata rispetto al 
periodo precedente alla crisi.  
→ oecd.org

G L O B A L E
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3 milioni di persone si occupano di logistica. 

Una porta sul mondo è il porto di Amburgo, 

dove ogni anno vengono trasbordati circa  

9,7 milioni di container standard. 

Impegno per un commercio mondiale

giusto e libero 

La Germania lavora a favore di mercati aperti e 

di un commercio libero ed equo basato su rego-

le chiare e af�dabili. La Germania persegue que-

sti obiettivi, tra al’altro, tramite le “tre colonne 

portanti della promozione del commercio con 

l’estero”. Le 227 rappresentanze tedesche all’e-

stero, le 130 camere del commercio con l’estero 

(AHK), delegazioni e rappresentanze dell’eco-

nomia tedesca in 90 Paesi, nonché la Società per 

il commercio estero e la commercializzazione 

della piazza commerciale Germania Germany 

Trade and Invest (GTAI) aiutano le imprese pic-

cole e medie ad aprire mercati esteri e lavorano 

per migliorare le condizioni quadro.

Attraverso lo sviluppo di regole nel commer-

cio internazionale e il regolamento dei mer-

cati �nanziari, tramite la gestione del denaro 

e della moneta la Germania si impegna a get-

tare le basi della globalizzazione. A causa del-

le trattative multilaterali giunte a una fase di 

stallo (ciclo di Doha) una particolare atten-

zione si concentra ora su accordi bilaterali di 

libero scambio dell’Unione Europea. Sono in 

trattativa innanzitutto ampi contratti con gli 

USA (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, TTIP) e il Giappone. È stato con-

cluso l’accordo economico e commerciale 

CETA tra l’Europa e il Canada. Già nel 2011 è 

entrato in vigore l’accordo di libero scambio 

tra l’UE e la Corea del Sud, il primo in un Pae-

se asiatico. Da allora le esportazioni verso la 

Corea del Sud sono aumentate del 10 per cen-

to. Nel 2015 l’UE e il Vietnam hanno pattuito 

un accordo di libero scambio: è il primo ac-

cordo di questo tipo tra l’UE e un Paese in via 

di sviluppo.  

Crocevia del mercato mondiale: ogni anno �no a 10 milioni di visitatori si recano alle grandi �ere

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Wirtschaft-Innovation_IT_ITA   65 19.10.2015   17:00:55



\Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Wirtschaft-Innovation _DEU_D   65 19.10.2015   14:32:26

3 milioni di persone si occupano di logistica. 

Una porta sul mondo è il porto di Amburgo, 

dove ogni anno vengono trasbordati circa  

9,7 milioni di container standard. 

Impegno per un commercio mondiale

giusto e libero 

La Germania lavora a favore di mercati aperti e 

di un commercio libero ed equo basato su rego-

le chiare e af�dabili. La Germania persegue que-

sti obiettivi, tra al’altro, tramite le “tre colonne 

portanti della promozione del commercio con 

l’estero”. Le 227 rappresentanze tedesche all’e-

stero, le 130 camere del commercio con l’estero 

(AHK), delegazioni e rappresentanze dell’eco-

nomia tedesca in 90 Paesi, nonché la Società per 

il commercio estero e la commercializzazione 

della piazza commerciale Germania Germany 

Trade and Invest (GTAI) aiutano le imprese pic-

cole e medie ad aprire mercati esteri e lavorano 

per migliorare le condizioni quadro.

Attraverso lo sviluppo di regole nel commer-

cio internazionale e il regolamento dei mer-

cati �nanziari, tramite la gestione del denaro 

e della moneta la Germania si impegna a get-

tare le basi della globalizzazione. A causa del-

le trattative multilaterali giunte a una fase di 

stallo (ciclo di Doha) una particolare atten-

zione si concentra ora su accordi bilaterali di 

libero scambio dell’Unione Europea. Sono in 

trattativa innanzitutto ampi contratti con gli 

USA (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, TTIP) e il Giappone. È stato con-

cluso l’accordo economico e commerciale 

CETA tra l’Europa e il Canada. Già nel 2011 è 

entrato in vigore l’accordo di libero scambio 

tra l’UE e la Corea del Sud, il primo in un Pae-

se asiatico. Da allora le esportazioni verso la 

Corea del Sud sono aumentate del 10 per cen-

to. Nel 2015 l’UE e il Vietnam hanno pattuito 

un accordo di libero scambio: è il primo ac-

cordo di questo tipo tra l’UE e un Paese in via 

di sviluppo.  

Crocevia del mercato mondiale: ogni anno �no a 10 milioni di visitatori si recano alle grandi �ere

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Wirtschaft-Innovation_IT_ITA   65 19.10.2015   17:00:55



\Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Wirtschaft-Innovation _DEU_D   66 19.10.2015   14:32:26 \Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Wirtschaft-Innovation _DEU_D   67 19.10.2015   14:32:27

E C O N O M I A  E  I N N O V A Z I O N E66 | 67

MERCATI GUIDA E INNOVAZIONI
T E M A

La forza dell’economia tedesca si basa princi-

palmente sul potenziale dell’industria e della 

sua capacità di innovazione. Soprattutto l’in-

dustria automobilistica con 775.000 dipen-

denti è considerata il �ore all’occhiello del 

“Made in Germany”. Con i suoi forti marchi 

Volkswagen, BMW, Daimler, i marchi VW 

Audi e Porsche, nonché Opel (General Mo-

tors) l’industria automobilistica tedesca è una 

delle locomotive trainanti del settore della 

mobilità globale. 

Per assicurare la capacità competitiva le im-

prese investono importi di miliardi nella ri-

cerca e nello sviluppo (ReS). Interconnessione 

elettronica e digitale, guida assistita e auto-

noma sono le megatendenze della mobilità 

automobilistica. 

Dal punto di vista globale i gruppi auto-

mobilistici tedeschi, con le loro elevate  

percentuali nelle categorie medio alta e  

superiore hanno prodotto nel 2014 circa  

14,9 milioni di automobili, la quota d’espor-

tazione dell’industria automobilistica tede-

sca supera il 77 per cento. 

Accanto all’industria automobilistica fan-

no parte dei settori tradizionalmente forti 

dell’economia tedesca l’industria meccanica 

e impiantistica, nonché l’industria chimica. 

La BASF fondata nel 1865 con sede principa-

le a Ludwigshafen è con 113.000 occupati e 

390 sedi di produzione in più di 80 Paesi il 

maggiore gruppo chimico del mondo. Fan-

no parte dei settori chiave anche l’industria 

elettrotecnica ed elettronica con Siemens, 

operante come Global Player in 190 Paesi. Le 

sue soluzioni, dal settore della tecnologia 

medica alle energie rinnovabili, sono consi-

derate altamente innovative. L’importanza 

del mercato mondiale per i grandi settori è 

dimostrata dal fatto che spesso vengono 

raggiunte quote di esportazione superiori al 

60 per cento.

I più importanti centri economici della  

Germania sono il bacino della Ruhr, le  

aree metropolitane di Monaco e Stoccarda 

(Hightech, automobili), Reno-Neckar (chi-

mica, informatica), Francoforte sul Meno 

(�nanze), Colonia e Amburgo (porto, costru-

zione di aerei, media). Nei nuovi Länder si 

sono affermati piccoli ma ef�cienti centri di 

alta tecnologia, innanzitutto nelle “regioni 

faro” Dresda, Jena, Lipsia, Leuna e Berlino-

Brandeburgo. 

La lista delle maggiori imprese tedesche (per 

fatturato nel 2014) viene guidata dai gruppi 

automobilistici: Volkswagen occupa il primo 

posto, seguono Daimler e BMW al secondo e 

quarto posto, mentre Eon (energia) viene al 

terzo posto, BASF (chimica) al sesto e Sie-

mens (apparecchi elettronici) al settimo. Il 

quinto, ottavo e nono posto sono occupati da 

gruppi commerciali. Al decimo si trova la 

Deutsche Telekom. 
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L’industria tedesca è specializzata nello svi-

luppo e nella produzione di complessi beni 

industriali, innanzitutto di beni d’investi-

mento e in nuove tecnologie di produzione. 

Rispetto ad altre economie nazionali, in Ger-

mania l’industria ha un’importanza molto 

maggiore. 7,22 milioni di persone lavorano 

complessivamente nell’industria e nel settore 

manifatturiero. La percentuale dell’industria 

manifatturiera sul valore aggiunto lordo è 

maggiore solo nella Corea del Sud. 

Molla della forza economica della Germa-

nia è la capacità d’innovazione dell’econo-

mia. Qui l’intensi�cazione degli sforzi della 

ReS compiuti dal 2007 mostra sviluppi posi-

tivi. Vi hanno contribuito sia l’economia 

che il settore pubblico; la Strategia Hightech 

del governo federale ha mandato impulsi 

decisivi. In Germania sono stato spesi com-

plessivamente nel 2013 quasi 80 miliardi  

di Euro per ReS, ciò equivale ad una per-

centuale del 2,84 per cento del Prodotto  

Successo in tutto il mondo: le fabbriche tedesche di automobili sono i grandi attori della mobilità globale
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Interno Lordo (PIL). Rispetto ai Paesi OCSE 

paragonabili la Germania viene al quinto 

posto, ancora prima degli USA e molto pri-

ma di Francia e Gran Bretagna. Tra i grandi 

Paesi suoi concorrenti solo la Corea del Sud 

e il Giappone hanno una maggiore quota  

di ReS. 

La Germania è considerata anche campione 

europeo di invenzioni. Nel 2014 le imprese 

tedesche hanno depositato presso l’Uf�cio 

europeo dei brevetti di Monaco circa 32.000 

domande di tutela brevettuale. Presso l’Uf-

�cio tedesco di marchi e brevetti vennero 

registrati nello stesso anno 65.958 inven-

zioni, un nuovo record. I più attivi sono  

stati il fornitore di componenti automo-

bilistici Bosch con 4.000 domande e il  

gruppo Schaef�er, anch’esso fornitore di 

componenti automobilistici (2.518). Nel 2014 

erano in vigore esattamente 116.702 bre-

vetti. A questi si aggiungono 458.042 diritti 

di proprietà industriale assegnati con ef-

fetto in Germania, le cui domande sono 

passate attraverso l’Uf�cio europeo dei bre-

vetti.

L’azienda Germania non è quasi più pensabile 

senza il settore dei servizi, che è in continuo 

aumento. Più dell’80 per cento di tutte le im-

prese lavorano in questo settore, realizzano 

quasi il 70 per cento del Prodotto Interno 

Lordo e dispongono di tre quarti dei posti  

di lavoro. Dei circa 30 milioni di occupati  

12 milioni lavorano nei servizi pubblici e pri-

vati, quasi dieci milioni nel commercio, 

nell’industria alberghiera e nel trasporto e 

più di cinque milioni nel settore dei servizi 

per le imprese. 

Le piccole e medie imprese sono il cuore 

dell’economia

Nonostante numerosi Global Player e grandi 

colossi dell’economia 3,6 milioni di piccole e 

medie imprese, di lavoratori autonomi e libe-

ri professionisti sono una delle caratteristi-

che della struttura dell’economia tedesca. 

Circa il 99,6 delle imprese appartengono alla 

media industria. Queste sono ditte con un 

fatturato annuo al di sotto dei 50 milioni di 

Euro e con meno di 500 dipendenti. Sono ar-

rivati alla media industria anche numerosi 

1989
Con la I riforma della posta  
comincia la privatizzazione  
dell’enorme apparato Deutsche 
Bundespost. La privatizzazione  
è una delle maggiori riforme nella 
storia dell’economia tedesca.

1969
A Toulouse (Francia) viene 
 fondato il consorzio Airbus,   
un progetto comune franco- 
tedesco. Oggi l’Airbus S.A.S.  
è il secondo costruttore di  
aerei. 

1955
Il 5 agosto esce dalla catena  
di montaggio a Wolfsburg il 
milionesimo maggiolino VW. 
Questa automobile diventa il  
simbolo, e l’assoluto campione  
di vendite, del cosiddetto  
mira colo economico.

P I E T R E  M I L I A R I 
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immigrati che ora hanno una ditta propria. 

Più di 700.000 persone provenienti da un 

contesto migratorio hanno un’impresa. Gli 

immigrati costituiscono così un importante 

fattore economico. 

Secondo studi del gruppo bancario KfW la 

percentuale di imprese innovative è nel com-

plesso in diminuzione – solo il 28 per cento 

delle piccole e medie imprese investe in pro-

dotti e processi innovativi; questo fatto è mo-

tivato, tra l’altro, con il persistere di una con-

giuntura dalle moderate prospettive. In nu-

merosi segmenti di mercato le piccole e me-

die imprese tedesche sono spesso “Hidden 

Champions”, leader nel mercato europeo e 

mondiale con prodotti assolutamente inno-

vativi. Il settore creativo si è ormai quasi af-

fermato nel tessuto economico. Sostiene un 

ruolo di primo piano, spesso in piccole im-

prese con esiguo capitale, sulla strada verso 

un’economica digitale e basata sulle cono-

scenze ed è considerato un’importante fonte 

di innovazioni. Un Hotspot internazionale 

delle “industrie creative” e di Start-ups è Ber-

lino con più di 28.000 imprese.

L’economia si trova sulla soglia della quarta 

rivoluzione industriale. Grazie ad Internet il 

mondo reale e quello virtuale si integrano in 

un “Internet degli oggetti”. Obiettivo del go-

verno federale è quello di sostenere l’econo-

mia e la scienza nella realizzazione di Indu-

stria 4.0 al �ne di posizionare la Germania 

come principale fornitore di queste tecnolo-

gie e futura sede di produzione.  

Dalla metà degli anni 1990 a livello  
internazionale domina la tendenza ad 
abbassare i livelli di tassazione delle 
società. Anche la Germania non è più 
uno Stato ad alta tassazione. Nel con-
fronto internazionale l’onere �scale  
si trova invece sotto la media. L’onere 
complessivo medio delle imposte per 
imprese ammonta a meno del 30 per 
cento. In alcune regioni della Germania 
è addirittura inferiore al 23 per cento, 
essendo l’aliquota dell’imposta sulle 
società localmente variabile.
→ gtai.de

I N F O

2014
Per la prima volta l’indice aziona-
rio DAX supera i 10.000 punti.  
Esso rispecchia lo sviluppo delle 
30 imprese tedesche con più  
fatturato.

1990
L’Ente Treuhand ha il compito   
di trasformare entro pochi anni  
in un’economia di mercato l’ex  
economia piani�cata della DDR 
con molte migliaia di imprese 
collettive.

2002
Dal 1948 al 1998 il marco tedesco 
è la moneta contabile, �no al 
2001 la valuta contante uf�ciale. 
Il primo gennaio 2002 essa viene 
sostituita. In Germania e in altri 
undici Paesi dell’UE arriva l’Euro.
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ECONOMIA SOSTENIBILE
T E M A

La Germania è uno dei Paesi industriali più 

sostenibili del mondo. Questo è il risultato di 

un’indagine internazionale dei 34 Paesi mem-

bri dell’OCSE condotta dalla Fondazione Ber-

telsmann nel 2015. Alla luce dei 17 obiettivi di 

sostenibilità delle Nazioni Unite i Paesi sono 

stati esaminati per la prima volta in base a 34 

indicatori, dalla tutela ambientale �no alla 

qualità dei sistemi sociali passando per la cre-

scita. La Germania conquista il sesto posto, 

segna dei punti soprattutto per crescita, occu-

pazione e previdenza sociale.

Un numero crescente di imprese in Germania 

si dichiara consapevole della propria re-

sponsabilità sociale, che è un aspetto dell’at-

tività economica sostenibile. Una “Corporate 

Social Responsibility” (RSI) riguarda soprattut-

to l’attività principale delle imprese, che, tra-

mite la globalizzazione, ha ripercussioni sulle 

condizioni economiche, sociali e ambientali. 

Alla Global Compact Initiative delle Nazioni 

Unite, fondata nel 1999, ha nel frattempo ade-

rito la maggior parte delle società iscritte al 

DAX quali BASF, Daimler o la Deutsche Bank, 

inoltre piccole e medie imprese, istituti e orga-

nizzazioni non governative. Il Global Compact 

delle Nazioni Unite, le linee direttive dell’OCSE 

per imprese multinazionali e la dichiarazione 

tripartita di principi sulle imprese multinazio-

nali e la politica sociale dell’Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL) costituiscono i 

principi dell’assunzione di responsabilità im-

prenditoriale. In tutto il mondo più di 8.000 

ditte e 4.000 organizzazioni hanno aderito al 

Global Compact su base volontaria. 

A livello europeo la Germania sostiene innanzi-

tutto l’ampia iniziativa Corporate Social Re-

sponsibility dell’Unione Europea. La strategia 

viene ulteriormente sviluppata a intervalli re-

golari e dal 2016 prevede l’introduzione di un 

rendiconto obbligatorio da parte di determina-

te imprese sulIa loro responsabilità sociale. 

Nell’ambito della presidenza tedesca del G7 nel 

2015 il governo federale ha messo in agenda te-

mi inerenti alla responsabilità imprenditoriale 

quali standard lavorativi, sociali e ambientali. 

Il fatto che la responsabilità sociale e quella eco-

logica siano strettamente legate emerge anche 

∙  La maggiore impresa: 
Volkswagen, 592.586 occupati

∙  La maggiore banca: 
Deutsche Bank, 98.138 occupati

∙  Il più importante indice di borsa: 
L’indice azionario tedesco (DAX)

∙  La maggiore area �eristica: 
Hannover

∙  Il maggiore costruttore di aerei: 
Airbus-Amburgo

L I S T A
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nella “Alleanza per prodotti tessili sostenibili”, 

che vuole ottenere miglioramenti su entrambi 

i fronti per i dipendenti dell’industria tessile e 

dell’abbigliamento. Più di 100 produttori tessi-

li, tra cui i grandi attori, hanno aderito nel 2014 

all’iniziativa fondata dal Ministero federale per 

la cooperazione economica e lo sviluppo 

(BMZ). Con questa alleanza la Germania vuole 

documentare il suo ruolo di primo piano negli 

sforzi internazionali verso corretti standard 

nelle catene di fornitura dei mercati globali. 

Al �ne di strutturare una strategia Corporate 

Social Responsibility nel 2009 il governo fe-

derale ha convocato un Forum RSI; nel 2010 

fu stabilita la “Strategia nazionale per la re-

sponsabilità imprenditoriale – Piano d’azione 

Corporate Social Responsibility”. Una delle 

sue priorità è il successo dell’implementazio-

ne della Corporate Social Responsibility in 

piccole e medie imprese.  

Lavoro dignitoso: sempre più imprese tedesche chiedono giusti standard delle forniture globali
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L’economia si trova sulla soglia della rivolu-

zione industriale. Sollecitati da Internet, in un 

processo di trasformazione digitale il mondo 

reale e quello virtuale diventano un Internet 

degli oggetti. Per l’industria e l’economia dei 

servizi la digitalizzazione rappresenta una ce-

sura storica. Sotto il termine generico Indu-

stria 4.0 vengono riassunte soluzioni, processi 

e tecnologie che descrivono un grande impie-

go di tecnologie informatiche e un intenso 

grado di connessione dei sistemi dentro le 

fabbriche. Molte imprese tedesche sono sulla 

via della Industria 4.0, con cui viene portata 

avanti in modo particolare la digitalizzazione 

della tecnologia di produzione e della logisti-

ca. Nel complesso l’economia si aspetta che la 

concorrenza internazionale relativa al prima-

to tecnologico della produzione diventi sem-

pre più spietata. Il governo federale sostiene e 

gestisce attivamente la trasformazione digita-

le e a questo scopo ha concepito una “agenda 

digitale” con sette settori di attività. Questi 

comprendono tutti i settori sociali, dallo Stato 

all’economia, passando per cultura, istruzione 

e ricerca. La trasformazione digitale non viene 

vista come un semplice processo tecnologico, 

bensì come un processo sociale che tratta pro-

blemi di libertà e democrazia, �no alla tutela 

del singolo. 

Con la “Agenda digitale” la Germania do-

vrebbe diventare a medio termine il primo 

fornitore per l’Industria 4.0 e il Paese di cre-

scita  digitale numero uno in Europa. Alcuni 

studi prevedono in scenari positivi che l’In-

dustria 4.0 porterà un ulteriore potenziale   

di crescita tra i 200 e 425 miliardi di Euro. Il 

settore delle tecnologie dell’informazione e 

della telecomunicazione (TIC), in quanto  

tecnologie trasversali, avrà un ruolo chiave. 

Già oggi il 23 per cento della crescita della 

produttività è dovuto ad investimenti nel 

settore TIC. 900.000 occupati hanno realizza-

to un fatturato di 228 miliardi di Euro. La 

Germania è così, dopo gli USA, Giappone e 

Cina, il quarto maggiore mercato nazionale e 

il maggiore mercato TIC in Europa. 

Lo sviluppo dell’infrastruttura digitale, so-

prattutto degli accessi ad Internet a banda  

larga, è uno dei compiti più importanti della 

AGENDA DIGITALE
T E M A

600
fornitori di servizi Internet e altre orga-
nizzazioni di 60 Paesi sono collegati al 
DE-CIX. Il nodo Internet di Francoforte 
sul Meno è il maggiore del mondo 
quanto a passaggio di dati. Nel 2015 
questa cifra ha raggiunto per la prima 
volta il livello di 4 Terabit al secondo. 
Dopo Marsiglia (Francia), Palermo (Ita-
lia), Dallas (USA) il gestore del DE-CIX 
allestisce un nodo ad Istambul (Turchia).
→ de-cix.net

N U M E R O
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digitalizzazione. Uno degli obiettivi è creare 

entro il 2018 un’infrastruttura a banda larga 

a copertura nazionale con una velocità mini-

ma di scaricamento dei dati di 50 Mbit/s. Il 

governo federale e l’economia hanno prepa-

rato un completo pacchetto di 10 miliardi 

per diffondere la banda larga. L’87 per cento 

dei nuclei familiari hanno già oggi un ac-

cesso Internet a banda larga. Ciononostante 

nella copertura a banda larga ci sono ancora 

differenze tra i vecchi e i nuovi Länder, non-

ché tra le città e le zone rurali. Nel 2015 qua-

si due terzi di tutti i nuclei familiari (64 per 

cento) hanno accesso ad Internet a banda 

larga con una velocità di almeno 50 Mbit/s, 

in genere su rete �ssa. Quattro su cinque 

nuclei familiari in città, ma uno ogni cin-

que (20 per cento) nelle aree rurali, dispon-

gono di accessi ad Internet con una velocità 

superiore a 50 Mbit/s. La telefonia mobile 

LTE copre il 92 per cento di tutti i nuclei 

 familiari. 

Sempre online: lo sviluppo dell’infrastruttura digitale è uno dei progetti più importanti del governo federale
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1.119 mld. di Euro
Valore dei 

prodotti esportati

889 mld. di Euro
Valore dei 

prodotti importati 

50 %
Quota d’esportazione

25 %
Posti di lavoro  

legati all’esportazione

I Paesi europei sono i più importati 
mercati di sbocco. Vi arriva il 68 per 
cento delle esportazioni tedesche. 
Fuori dell’Europa sono in testa gli 
USA con l’8,5 e la Cina con il 6,6 per 
cento.

Eurozona
36,6 %

UE senza 
Eurozona

21,4 %

Resto d’Europa 
senza UE

10,0 %

Africa
2,0 %

Prodotti d’esportazione della Germania
secondo regioni (2014)

Le più importanti merci d’esportazione secondo gruppi di prodotti (2014)

17,9 %
Automobili e  
componenti di 
 automobili 

9,5 %
Prodotti 
 chimici 

6,0 %
Apparecchi 
elettrici

14,5 %
Macchine

7,9 %
Apparecchi per 
l’elaborazione  
dati 

Australia
Oceania

0,8 %

STIMATO PARTNER COMMERCIALE
P A N O R A M A
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5,6 mln.
Autovetture di  

produttori tedeschi  
fabbricate in Germania

9,3 mln.
Autovetture di  

produttori tedeschi 
fabbricate all’estero

150
Fiere settoriali  
in Germania

254
Partecipazioni a  
�ere all’estero

America 
senza USA

3,5 %

USA
8,5 %

Asia 
senza Cina

10,3 %
Cina
6,6 %

I 25 maggiori mercati d’esportazione in percentuale (2014)

USA:
8,5

Messico:
0,8

Brasile:
0,9

Regno Unito:
7,4

Federazione Russa:
2,6

Repubblica di 
Corea: 1,4

Repubblica Popolare 
Cinese: 6,6

Giappone:
1,5

India: 0,8

Turchia: 1,7

Emirati Arabi Uniti:
1,0

Repubblica 
Ceca: 3,0

Austria:
5,0

Romania: 0,9

Ungheria: 1,8

Italia:
4,8

Svizzera:
4,1

Germania
Slovacchia: 1,0

Spagna:
3,1

Francia:
9,0

Paesi Bassi:
6,5

Belgio:
3,7

Danimarca:
1,5

Svezia:  
4,2

Polonia: 4,2
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Dal 2008, nonostante la crisi �nanziaria ed 

economica, il mercato del lavoro tedesco ha 

avuto uno sviluppo favorevole. Nel luglio 

2015  42,8 milioni di persone lavoravano con 

obbligo di versamento di contributi previ-

denziali. Nonostante gli scarsi impulsi dell’e-

conomia internazione l’elevata percentuale 

di occupazione di oltre il 73,5 per cento è 

espressione della buona situazione economi-

ca. La Germania è uno dei Paesi UE con la 

 minore quota di disoccupazione. Nel 2014 la 

percentuale di disoccupazione era in media 

del 6,7 per cento, il valore più basso dal 1991. 

In particolare la crescita del settore dei servi-

zi ha un effetto positivo sul mercato del lavo-

ro. Secondo uno studio dell’Istituto tedesco 

per la ricerca sul mercato del lavoro e sull’oc-

cupazione (IAB) nei prossimi anni si accen-

tuerà la trasformazione in una società di ser-

vizi. Anche l’aumento del part-time è tipico 

degli sviluppi del mercato del lavoro. 

La moderata disoccupazione giovanile ha at-

tirato lo sguardo internazionale sul riuscito 

duplice sistema di formazione professionale. 

Esso si differenzia dalla formazione pura-

mente scolastica, che nella maggior parte dei 

Paesi rappresenta l’accesso alla vita professio-

nale. In Germania quasi la metà dei giovani 

impara dopo la scuola in un sistema duale una 

delle 350 professioni riconosciute dallo Stato. 

La parte pratica viene appresa per tre-quattro 

giorni settimanali nell’impresa, segue la for-

mazione teorica nella scuola professionale per 

uno o due giorni. Attualmente molti Paesi 

procedono all’adeguamento di questo sistema 

di formazione professionale duale. 

Per creare un mercato del lavoro moderno, 

giusto e trasparente il governo federale ha rea-

lizzato anche numerosi progetti di politica oc-

cupazionale. Dall’inizio del 2015, ad esempio, è 

in vigore un salario minimo obbligatorio di 

8,50 Euro all’ora, di cui attualmente appro�t-

tano 3,7 milioni di persone. D’altra parte la 

quota femminile porterà in posizioni di co-

mando donne e uomini a uguale partecipazio-

ne: perciò imprese quotate in borsa e aziende 

con obbligo di codecisione devono riservare 

una quota femminile del 30 per cento per tutti 

i posti che dal 2016 devono essere occupati  

ATTRAENTE MERCATO DEL LAVORO
T E M A

Karriere-Kompass Deutschland –  
l’App redatta nel 2015 informa esau-
rientemente in tedesco e in inglese  
su possibilità di formazione professio-
nale, studio, e lavoro in Germania. 
L’App si rivolge in modo speciale a  
giovani all’estero offrendo loro la  
pos sibilità di familiarizzarsi con tutti  
i problemi. Vi sono inclusi temi come 
cul tura imprenditoriale nelle ditte  
tedesche, nonché consigli pratici sulla  
presentazione di domande di lavoro. 
Oltre 200 link portano direttamente  
a ulteriori indirizzi.
→ deutschland.de

I N F O
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Formazione professionale duale: il modello tedesco che unisce teoria e pratica viene adattato in molti Paesi

nel Consiglio di amministrazione. La “Legge 

sull’unità tariffaria”, invece, garantisce che in 

un’azienda non ci siano contratti tariffari dif-

ferenti per lo stesso lavoro. Inoltre: dal primo 

luglio 2014 chi ha versato 45 anni di contributi 

previdenziali obbligatori può andare in pen-

sione a 63 anni compiuti a importo pieno.

Di fronte al cambiamento demogra�co il 

mantenimento di uno zoccolo duro di pro-

fessionisti è uno dei compiti prioritari. Un 

progetto centrale dal punto di vista del mer-

cato del lavoro è “Make it in Germany”, un 

portale Internet multilingue per forze lavoro 

internazionali: informa professionisti inte-

ressati sulle loro possibilità di carriera e con-

tiene attuali offerte di lavoro in professioni 

critiche (nel settore sanitario e ingegneristico 

e nel campo delle tecnologie informatiche). 

Laureati e specialisti ottengono con la “carta 

blu UE” anche un agevole accesso al mercato 

del lavoro tedesco. 
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AMBIENTE E CLIMA
Pioniere della politica climatica ∙ Motore delle cooperazioni sul clima ∙  

Progetto riforma del sistema energetico ∙ Settore d’avanguardia Greentech ∙  

Vitale importanza della diversità

Il XXI secolo è considerato il “secolo dell’am-

biente”. Ciò signica che nei prossimi decenni si 

deciderà quanto cambieranno le condizioni na-

turali di vita sulla terra delle future generazio-

ni. Il principale pericolo è innanzitutto l’accele-

razione del cambiamento del clima. In Germa-

nia la tutela dell’ambiente e del clima godono 

da molto tempo di una particolare attenzione. 

A livello internazionale la Germania funge da 

battistrada nella tutela del clima ed è pioniera 

nello sviluppo delle energie rinnovabili.

Con la ristrutturazione del settore energetico, 

chiamata trasformazione del sistema energe-

tico, la Germania lascia dietro di sé l’era dell’e-

nergia fossile e nucleare e si mette sulla strada 

verso un futuro energetico sostenibile. Ciò ri-

chiede il progressivo abbandono dell’energia 

nucleare entro il 2022. Inoltre, entro il 2020 la 

Germania intende ridurre le sue emissioni di 

biossido di carbonio del 40 per cento rispetto 

al 1990; per il 2050 si cercherà perno di arri-

vare almeno all’80 per cento. Alla ne del 2014 

si era giunti a una riduzione del 27 per cento. 

Anche a livello globale il governo federale si 

impegna attivamente per la tutela ambientale, 

la cooperazione in materia di energia e lo svi-

luppo rispettoso del clima. La Germania è il 

motore nell’UE, che dal vertice per la terra del-

le Nazioni Unite di Rio de Janeiro agisce da bat-

tistrada nella politica climatica internazionale 

sostenendo l’obiettivo di ridurre il riscalda-

mento della terra ad un massimo di due gradi 

celsius. Ciò richiede una riduzione dell’80 - 95 

per cento delle emissioni di biossido di carbo-

nio nei Paesi industriali. In occasione della pre-

sidenza tedesca dei G7 nel 2015 le 7 nazioni più 

industrializzate hanno deciso di accelerare la 

ne dell’utilizzo di energie fossili. La completa 

“decarbonizzazione” dovrà essere raggiunta 

nel corso di questo secolo. Il Segretariato delle 

I N F O R M A Z I O N I  D I  B A S E 

PIONIERE DELLA POLITICA CLIMATICA 
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Il cammino verso l’era delle energie rinnovabili è irreversibile 

Ambiente e clima: il video sul tema  

→ tued.net/it/vid4

V I D E O A R - A P P
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Nazioni Unite, che controlla l’attuazione dei 

principi sanciti dalla Convenzione quadro sul 

clima, ha sede nella città federale di Bonn. 

Un ambiente intatto, aria pura, acque pulite, 

natura varia: queste sono le premesse per una 

elevata qualità di vita. Dal 1994 la tutela 

dell’ambiente è scritta nella Legge fondamen-

tale. Per quanto riguarda la qualità dell’aria e 

delle acque gli indicatori documentano da an-

ni un notevole miglioramento. Le emissioni di 

agenti nocivi come anidride solforosa e ossidi 

di azoto è fortemente diminuita, anche grazie 

all’introduzione di �ltri nelle centrali a carbo-

ne e di catalizzatori nelle automobili. È dimi-

nuito sensibilmente anche il consumo pro ca-

pite di acqua potabile – dalla punta di oltre 140 

litri al giorno a circa 120.

La Germania persegue la strategia di combi-

nare la crescita economica e la tutela dell’am-

biente nel senso di un’attività economica so-

stenibile. Centrali leve di comando sono, oltre 

allo sviluppo delle energie rinnovabili, l’au-

mento dell’ef�cienza energetica e delle risorse, 

così come l’utilizzo intelligente delle materie 

prime rinnovabili. È una strategia con un dop-

pio dividendo. Infatti da una parte diminuisce 

l’impatto sul clima e sull’ambiente, mentre 

dall’altra parte sorgono nuovi settori operativi 

e nuovi posti di lavoro. 

In Germania l’energia eolica e l’energia elettrica solare sono i più importanti e convenienti fornitori di energia rinnovabile 

UNFCCC
Segretariato della Convenzione quadro 
dell’ONU sui cambiamenti climatici
→ unfccc.int

BMUB
Ministero federale per l’ambiente, la tu-
tela della natura e la sicurezza nucleare 
→ bmub.bund.de

BUND
Associazione per la tutela della natura 
→ bund.net

R E T E
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Agenzia federale tedesca per l’ambiente 

L’autorità sottoposta al Ministero federale 

dell’ambiente sostiene il governo federale con 

perizie scienti�che. Al Umweltbundesamt 

 competono l’applicazione di leggi sull’ambiente, 

ad esempio quelle relative all’autorizzazione di 

sostanze chimiche, medicinali e prodotti �tosa-

nitari, nonché l’informazione della popolazione 

sulla tutela dell’ambiente.

→ umweltbundesamt.de

Agenzia tedesca dell’energia 

La Deutsche Energie-Agentur (DENA) è un centro 

di consulenza sulla ef�cienza energetica e su 

energie rinnovabili e sistemi energetici. Sostiene 

la trasformazione del sistema energetico e si im-

pegna a produrre e a utilizzare l’energia nel modo 

più ef�ciente, sicuro, conveniente e rispettoso del 

clima possibile. 

→ dena.de

Iniziativa Agora sulla trasformazione  

del sistema energetico

La Thinktank Agora Energiewende è un foro per 

il dialogo con attori che si occupano di politica 

energetica.

→ agora-energiewende.org

Istituto per la ricerca sulle conseguenze  

climatiche di Potsdam

Questo istituto studia i problemi sui cambia-

menti climatici a livello globale, effetti sul clima 

e sviluppo sostenibile. 

→ pik-potsdam.de 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

 Zusammenarbeit

La GIZ è una società federale operante a livello 

internazionale. Sostiene il governo nella realiz-

zazione dei suoi obiettivi in materia di svilup-

po. Offre consulenza a Paesi in via di sviluppo 

e Paesi emergenti su problemi relativi alla  

tutela del clima come pure sull’uso equo e  

sostenibile dell’acqua. 

→ giz.de

 

Ente federale tedesco per la conservazione 

della natura 

Al Bundesamt für Naturschutz (BfN) compete la 

tutela della natura a livello nazionale e interna-

zionale. Sul suo sito il BfN mette a disposizione 

buone carte su aree protette. 

→ bfn.de

Più informazioni su tutti i temi del capi-
tolo, liste di link con commenti, articoli, 
documenti, discorsi, inoltre altre informa-
zioni su parole chiave quali Convenzione 

quadro sul clima, emissione di gas ad effetto serra, legge 
 sulle energie rinnovabili e obiettivi dell’UE in materia di cam-
biamenti climatici. → tued.net/it/dig4

C O M P A T T O

ATTORI E STRUMENTI 

D I G I T A L  P L U S
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zionale. Sul suo sito il BfN mette a disposizione 

buone carte su aree protette. 

→ bfn.de

Più informazioni su tutti i temi del capi-
tolo, liste di link con commenti, articoli, 
documenti, discorsi, inoltre altre informa-
zioni su parole chiave quali Convenzione 

quadro sul clima, emissione di gas ad effetto serra, legge 
 sulle energie rinnovabili e obiettivi dell’UE in materia di cam-
biamenti climatici. → tued.net/it/dig4

C O M P A T T O

ATTORI E STRUMENTI 

D I G I T A L  P L U S
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Per la Germania la tutela del clima è una 

delle priorità della sua Agenda. Il governo 

tedesco era una forza trainante già nelle 

trattative per il Protocollo di Kyoto del 1997. 

Il trattato obbligava i Paesi industriali a ri-

durre i gas serra entro il 2012 della media 

del 5,2 per cento rispetto al 1990, l’anno di 

riferimento. La Germania ha largamente 

superato il suo obiettivo di Kyoto, ovvero ri-

durre le emissioni del 21 per cento entro il 

2012. Anche nelle trattative per il trattato 

post-Kyoto, che entrerà in vigore nel 2020, 

la Germania ha un ruolo importante. L’o-

biettivo è raggiungere un accordo vincolan-

te sul clima, con chiare regole per ridurre le 

emissioni ad effetto serra. Anche i Paesi 

emergenti e quelli in via di sviluppo si do-

vranno impegnare a introdurre misure di 

tutela del clima, occorre inoltre aumentare 

gli aiuti per adattarsi ai cambiamenti cli-

matici e per il trasferimento di tecnologie. 

Tra le nazioni industriali l’UE è pioniera 

 negli obiettivi riguardanti le emissioni di 

anidride carbonica; si è infatti impegnata a 

ridurre entro il 2030 le emissioni del 40 per 

cento rispetto al 1990. Centrale strumento è 

il commercio di emissioni dell’UE che rego-

lamenta le emissioni di biossido di carbonio 

di circa 11.000 grandi imprese industriali e 

centrali elettriche e che dovrà essere rifor-

mato per aumentarne l’effettività. La Ger-

mania persegue le cooperazioni sul clima 

con altri Paesi, ad esempio su temi quali la 

tutela della foresta tropicale e l’ef�cienza 

energetica. 

Un cooperazione con gli USA e il Canada 

esiste nel “Ponte transatlantico sul clima”. Il 

ruolo di leader della Germania nella ricerca 

sul clima viene sostenuto da ricerche di 

università e istituti quali l’Istituto di ricerca 

sulle conseguenze del clima di Potsdam e 

l’Istituto per il clima, l’ambiente e l’energia 

di Wuppertal. 

MOTORE DELLE COOPERAZIONI SUL CLIMA 
T E M A

1991
La legge sull’alimentazione 
elettrica regolamenta l’obbligo 
delle imprese energetiche di  
acquistare elettricità dai pro-
cessi di trasformazione delle  
energie rinnovabili e di pagarla 
a tariffe fisse. 

1987
Nel Kaiser-Wilhelm-Koog sulla 
costa occidentale dello Schleswig-
Holstein entra in funzione il primo 
parco eolico tedesco. 32 impianti 
di energia eolica trasformano d’ora 
in poi in elettricità il vento del Ma-
re del Nord. 

1976
Il Ministero tedesco della ricerca 
decide la costruzione di un grande 
impianto eolico alto 100 metri 
(Growian) nella Germania setten-
trionale. Ma il primo esperimento 
con l’energia eolica fallisce. Nel 
1988 Growian viene demolito. 

P I E T R E  M I L I A R I
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Il Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Bonn controlla l’accordo quadro sul clima

2014
Con la riforma della Legge sulle 
energie rinnovabili l’attenzione si 
concentra sull’ef�cienza dei costi 
e sulla prevedibilità dello sviluppo 
delle energie rinnovabili; entro il 
2015 la quota di elettricità ecologi-
ca deve arrivare al 40-45 per cento. 

2000
Entra in vigore la Legge sulle ener-
gie rinnovabili (EEG) che sancisce 
tra l’altro la prevalenza dell’elettri-
cità ricavata da energie rinnovabili 
nella connessione alla rete e 
nell’alimentazione. La EEG diventa 
una pietra miliare. 

2011
Dopo l’incidente alla centrale nu-
cleare di Fukushima il gabinetto 
vara parametri di politica energeti-
ca per abbandonare entro il 2022 
la l’energia nucleare e assicurare 
un approvvigionamento energeti-
co ecologico.
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La trasformazione del sistema energetico è il 

compito più importante della politica eco-

nomica e ambientale della Germania. Tra-

sformazione del sistema energetico viene 

denominata la ristrutturazione della forni-

tura di energia elettrica ovvero l’abbandono 

di petrolio, carbone, gas e energia nucleare 

per passare all’uso delle energie rinnovabili. 

Entro il 2050 le energie rinnovabili dovran-

no fornire in Germania almeno l’80 per cen-

to di energia elettrica e il 60 per cento dell’e-

nergia complessiva. Entro il 2022 verranno 

gradualmente chiuse le centrali nucleari, e 

entro il 2025 il 40-45 per cento di elettricità 

dovrà provenire da energie rinnovabili. Dal-

la metà del 2015 sono in rete solo otto cen-

trali nucleari, che contribuiscono al mix 

energetico con il 15 per cento. Il governo 

continua così la ristrutturazione sostenibile 

del sistema energetico, iniziata già nel 2000 

con la prima decisione di rinunciare al nu-

cleare e con la legge sulle energie rinnovabi-

li. La promozione delle energie rinnovabili 

cominciò in Germania già negli anni 1990; 

nel 2000 fu poi sancita con la legge sulle 

energie rinnovabili (EEG). 

Rinuncia all’energia nucleare 

programmata a lungo termine 

Nello stesso anno 2000 l’allora governo fe-

derale concordò con le imprese energetiche 

tedesche l’abbandono del nucleare entro il 

2022. I decreti relativi alla trasformazione 

del sistema energetico varati dal governo nel 

2011 sono conformi alla volontà di ristrut-

turazione del rifornimento energetico verso 

le fonti energetiche sostenibili. La ristruttu-

razione accelerata del sistema energetico de-

ciso dai partiti rappresentati nel Bundestag 

e fortemente sostenuta dalla maggioranza 

della popolazione nel 2011, dopo la catastro-

fe nucleare giapponese di Fukushima, è 

quindi considerata un “passo necessario 

verso una società industriale che tiene conto 

del principio della sostenibilità e della pro-

tezione del pianeta.”

Ma oltre all’ambiente e al clima appro�tterà 

della riforma del sistema energetico anche 

l’economia tedesca che potrà ridurre la sua 

PROGETTO RIFORMA DEL SISTEMA ENERGETICO 
T E M A

∙  Il maggiore parco eolico Onshore:   
Reußenköge nello Schleswig-Holstein

∙  Il maggiore parco eolico Offshore:  
alphaventus nel Mare del Nord

∙  Il più potente aerogeneratore:  
E126/7570 kW di Enercon

∙  Il maggiore parco solare:  
Meuro/Schipkau

∙  Il maggiore mercato di energia elettrica: 
EEX (European Energy Exchange) a Lipsia

L I S T A
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 dipendenza dalle importazioni internazio-

nali di petrolio e gas naturale. La Germania 

spende circa 80 miliardi di Euro per importa-

re carbone, petrolio e gas. Nei prossimi anni 

questa somma deve essere gradualmente so-

stituita tramite creazione di valore naziona-

le nel settore delle energie rinnovabili; gra-

zie a queste misure aumenteranno le possi-

bilità di esportazione e la prospettiva di più 

posti di lavoro. Un altro compito centrale è 

quello di rafforzare la “seconda colonna” 

della trasformazione del sistema energetico, 

ovvero l‘uso più razionale ed effettivo dell’e-

nergia. L’industria e le grandi imprese han-

no già realizzato notevoli risparmi. I valori 

di riferimento sono a un alto livello. Sono 

ancora in ritardo le imprese più piccole e an-

che gli immobili pubblici. È ora molto im-

portante effettuare il risanamento energeti-

co di edi�ci esistenti, che oltretutto viene 

incentivato dal governo, per aumentarne 

l’ef�cienza energetica. Gli edi�ci causano 

Parchi eolici Offshore nel Mare del Nord sono colonne portanti della trasformazione del sistema energetico
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di tutti gli edi�ci nuovi vengono già riscal-

dati con energie rinnovabili. All’inizio del 

2015 erano installati 1,5 milioni di impianti 

fotovoltaici con una potenza termica nomi-

nale di circa 38,5 gigawatt. Con questa capa-

cità installata la Germania si trova al terzo 

posto dopo la Cina e gli USA.

La legge sulle energie rinnovabili (EEG)

come modello internazionale

La EEG, considerata in molti Paesi un mo-

dello, è stata modi�cata nel 2014 per garan-

tire l’accessibilità economica e la sicurezza 

di rifornimento ai cittadini e all’economia. 

Infatti il cosiddetto contributo per le energie 

rinnovabili – che fa ricadere in proporzione 

l’aumento dei costi dell’energia ecologica sui 

consumatori – era sensibilmente aumentato 

dopo il 2009 a causa del forte sviluppo degli 

impianti di energia solare e una diversa mo-

dalità di calcolo. Questo fatto causò una pub-

blica discussione sui costi dell’elettricità eco-

logica e della riforma del sistema energetico. 

Nel 2015 questo contributo è stato ridotto. 

quasi il 40 per cento delle emissioni di bios-

sido di carbonio. Si dovrebbe ribassare an-

che il consumo di energia elettrica, anche se 

leggermente in ribasso dal 2007. Sono neces-

sari ulteriori sforzi per poter raggiungere 

l’obiettivo originale del progetto energetico, 

cioè quello di arrivare ad una riduzione del 

10 per cento entro il 2020. 

Il nuovo sistema energetico non mira solo a 

contenere i rischi ma vuole essere anche “a 

prova di clima” e offrire una maggiore sicu-

rezza di rifornimento. Tramite la ristruttu-

razione dinamica delle energie rinnovabili 

si è potuto creare un mix energetico con una 

quota superiore di energie prive di biossido 

di carbonio. La quota di elettricità verde nel-

la produzione lorda di energia elettrica era 

nel 2014 del 26 per cento, mentre nel primo 

semestre del 2015 ha contribuito al consu-

mo totale di elettricità con il 32,5 per cento. 

In giorni lavorativi soleggiati il fotovoltaico 

può coprire �no al 25 per cento della do-

manda, la domenica e nei giorni festivi addi-

rittura �no al 50 per cento. Il 38,7 per cento 

Produzione di energia elettrica nel 2014

Produzione di energia 
elettrica 
La produzione di ener-
gia elettrica da energie 
rinnovabili è nuova-
mente aumentata nel 
2014 e ha raggiunto il 
26 per cento della pro-
duzione lorda di elet-
tricità in Germania. 18 %

Carbone fossile
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G L O B A L E

Inoltre il governo lavora ad un nuovo pro-

getto del mercato dell’elettricità che garan-

tisca il rifornimento stabile nonostante l’au-

mento delle quote �uttuanti di elettricità da 

impianti eolici e solari. Qui è di fondamen-

tale importanza garantire la disponibilità di 

centrali elettriche a gas disponibili secondo 

bisogno che emettono molto meno biossido 

di carbonio rispetto alle centrali a carbone. 

La riforma energetica non richiede solo lo 

sviluppo di nuove centrali, “verdi”. Per un 

rifornimento sicuro le reti elettriche si de-

vono adeguare alla nuova struttura della 

produzione di energia. A questo scopo sono 

in programma migliaia di chilometri di 

nuove linee ad alta tensione. L’elettricità da 

impianti eolici, che viene ricavata soprat-

tutto nella Germania del Nord, può rag-

giungere così i centri di consumo del Sud, 

dotati di una forte economia. 

Devono essere sviluppate anche le reti re-

gionali, af�nché possano ricevere energia 

solare inserita in modo decentralizzato. 

Spesso lo sviluppo della rete incontra l’op-

posizione dei cittadini nelle regioni in cui i 

nuovi tracciati devono passare vicino ad 

aree residenziali. I gestori delle reti cercano 

di tener conto per tempo di queste preoccu-

pazioni. Per evitare con�itti sono previsti 

anche cavi elettrici sotto terra. 

Studio del clima
800 scienziati di 80 Paesi lavorano per 
l’IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change), il gruppo di lavoro inter-
governativo sui cambiamenti climatici. 
Nella primavera del 2015 questo gruppo 
di periti ha pubblicato una sintesi della 
quinto rapporto IPCC sulla situazione at-
tuale. Esso attesta che le emissioni di gas 
ad effetto serra sono la causa principale 
dei cambiamenti climatici. Per mantene-
re sotto i due gradi l’aumen-
to della temperatura del pia-
neta è necessario intervenire 
con misure drastiche. → ipcc.ch

Emissioni di biossido di carbonio nel 2013/ 
percentuali nel mondo 
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IL ruolo di leader della Germania nelle tecno-

logie per la tutela ambientale, le energie rin-

novabili e l’uso ef�ciente di risorse si 

 ripercuote positivamente sull’economia e il 

mercato del lavoro. Il settore ecologico offre 

un rilevante contributo per una crescita so-

stenibile e contribuisce allo sviluppo di nuo-

ve tecnologie, nel settore energetico come 

nelle tecnologie informatiche e delle comu-

nicazioni nonché nelle tecnologie dei mate-

riali. Circa due milioni di persone lavorano 

nelle tecnologie ambientali; quasi un posto di 

lavoro su cinque merita il predicato “verde”. 

La Germania è così tra i dieci Paesi leader per 

quanto riguarda la situazione occupazionale 

nei settori delle energie rinnovabili. Nel com-

plesso questo settore conta principalmente 

piccole e medie imprese, ma sono importanti 

Player anche gruppi industriali come Sie-

mens. Con il marchio “Greentech Made in 

Germany” le ditte ottengono un notevole 

successo di vendita dei loro prodotti in altri 

Paesi; la loro quota nel mercato mondiale 

ammonta a circa il 15 per cento. Con una 

“iniziativa per favorire le esportazione di 

 tecnologia ambientale” la Germania inten-

de migliorare ulteriormente il suo ruolo e 

soprattutto posizionarsi come fornitore di 

s oluzioni integrate. 

L’elettromobilità è un importante tema 

chiave del futuro del settore ecologico 

Un’altra spinta alla tutela dell’ambiente e del 

clima verrà dalla elettromobilità. Il futuro 

dell’elettromobilità è tra le priorità anche in 

Cina, Giappone, America del Nord. Il gover-

no federale e l’industria automobilistica 

perseguono l’ambizioso obiettivo di fare 

della Germania il mercato guida dell’elet-

tromobilità facendola partecipe dei poten-

ziali di questo mercato globale. Entro il 2020 

viaggeranno sulle strade tedesche circa un 

milione di automobili ad elettricità che con-

tribuiranno così ad un’ulteriore riduzione 

delle emissioni del biossido di carbonio, per 

un sesto imputabili al traf�co stradale.  

I produttori tedeschi di automobili si occu-

pano intensamente di progetti di mobilità 

SETTORE D’AVANGUARDIA GREENTECH
T E M A

1,79 mln.
La rete elettrica tedesca è lunga chilo-
metri. Questa lunghezza basterebbe a 
circoscrivere 45 volte l’equatore. Con 
una lunghezza di 1,44 milioni di chilo-
metri (80 per cento) la maggior parte 
della rete elettrica è costituita da cavi 
elettrici messi a terra. Circa 350.000 
chilometri sono coperti da linee aeree. 
Le reti nazionali ad altissima tensione 
sono lunghe 34.810 chilometri. Circa 
2.650 chilometri di nuove linee elettri-
che sono già previste nel quadro della 
trasformazione del sistema energetico.
→ bundesnetzagentur.de

N U M E R O
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elettrica e offrono già nella gamma dei loro 

prodotti circa 29 modelli (�ne del 2015), tra 

cui veicoli come il BMW i3.

Via libera su corsie per autobus, parcheggi ri-

servati e targhe speciali ha promesso il gover-

no federale ai proprietari per favorire la dif-

fusione delle auto elettriche. Contemporane-

amente ha sensibilmente aumentato le spese 

per la ricerca energetica ed è soprattutto og-

getto di speci�ca attenzione lo studio di solu-

zioni per batterie di auto elettriche. Il proget-

to “batteria 2020” è considerato un progetto 

faro che dovrebbe produrre materiali nuovi 

ed evoluti per lo studio e lo sviluppo dei siste-

mi di batterie ad altissimo rendimento.

Nel frattempo nelle università e accademie 

tedesche ed europee sono sorti circa 1.000 

corsi di laurea nel settore energie rinnovabi-

li ed ef�cienza energetica che spesso attrag-

gono studenti da tutto il mondo.  

L’elettromobilità è uno dei grandi temi del futuro dell’industria automobilistica tedesca
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ENERGIE RINNOVABILI
P A N O R A M A

Veduta interna di una moderna 
turbina eolica tedesca
Tipo Enercon E-126 con 
 potenza di 4.200 kW 

Impianto di  
energia  eolica
Il vento muove le pale  
del rotore. Il generatore 
tramuta l’energia mecca-
nica in energia elettrica. 

Trasformatore
Il trasformatore 
 trasmette l’elettricità 
in forma adeguata al 
 gestore della rete.

Sottostazione di 
 trasformazione 
La sottostazione di tra-
sformazione trasforma  
la media tensione in alta 
tensione per la trasmis-
sione a lunga distanza.

18.000
nuovi posti di lavoro  

all’anno grazie alle nuove 
energie (entro il 2020)

371.000
occupati nel settore  

delle energie rinnovabili 

30 %
meno elettricità da  

energia nucleare   
(2010 – 2014)

50 % 
più elettricità da  

energie rigenerative  
(2010 – 2014)

Supporto della macchina 
Motore azimutale 
Generatore ad anello 
Adattatore 
Rotore
Pala del rotore

10.000 V -  
30.000 V690 V

110.000 V

1

2

3

4

5

6
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1.561

907

1.027
3.4303.921

1.696 2.313

1.662

366
202
4.645

3.753

1.099 2.278

56

2
69

36

4.102
2.712 5.099

1.0591.414
1.088

1.408

14335

Rete elettrica
Tramite la rete ad alta 
tensione l’elettricità  
viene distribuita nelle 
singole regioni.

Sottostazione di 
 trasformazione 
In una seconda sottosta-
zione di trasformazione 
l’alta tensione viene  
trasformata a 230 Volt.

Nuclei famigliari
Un impianto eolico di 5 MW 
può alimentare circa 4.900 
nuclei famigliari all’anno 
con circa 14.600 persone. 

Utilizzo dell’energia eolica e dell’energia solare per Land
in potenza (MW)

12,3 mld. di Euro
per nuovi impianti di  
energia eolica (2014)

3,1 mld. di Euro 
per nuovi impianti di  
energia solare (2014)

35.000
chilometri di  

“autostrade dell’elettricità“

1,79
milioni di chilometri  

di rete elettrica 

Energia solare
Energia eolica

Baviera

Assia

Turingia

Sassonia

Brandeburgo

Berlino

Amburgo

Brema

Nordreno-
Vestfalia

Bassa Sassonia
Sassonia-
Anhalt

Meclemburgo- 
Pomerania Occidentale

Renania-
Palatinato

Schleswig- 
Holstein

Baden- 
Württemberg

Saarland

32,5 %
Nel primo semestre  
2015 il 32,5 per cento 
dell’elettricità con sumata 
fu generata da energie 
rinnovabili.

25.000 
Alla �ne del 2014  
erano installati in Ger-
mania 25.000 impianti  
di energia eolica. 

1,5 milioni
Alla �ne del 2014 erano 
installati in Germania 1,5 
milioni di impianti foto-
voltaici. 

�no a 380.000 V

230 V
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bilaterali il cui obiettivo è la tutela della natu-

ra. Con la ratica della convenzione sulla bio-

diversità delle Nazioni Unite i governi di 196 

Paesi si sono impegnati a ridurre signicativa-

mente le perdite di diversità biologica. Non si è 

però ancora raggiunta un’inversione di ten-

denza nella estinzione di specie. Nel 2010 alla 

Conferenza delle parti a Nagoya (Giappone) è 

stato approvato un quadro giuridico interna-

zionale per permettere l’accesso a risorse ge-

netiche e un’equa ripartizione di beneci. Il 

Protocollo di Nagoya è in vigore dal 2014.

In Germania è considerato a rischio più del 40 

per cento degli animali vertebrati e delle spe-

cie vegetali. Per questo motivo bisogna au-

mentare gli sforzi per tutelare la natura e le 

specie sulla terraferma, nei corsi d’acqua co-

me nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. Un 

obiettivo primario è ridurre la distruzione di 

habitat naturali provocata dalla costruzione 

di insediamenti e strade e da immissioni in-

quinanti, derivanti tra l’altro dall’agricoltura 

intensiva e dall’eccessivo uso di fertilizzanti. 

Si dovrà ridurre l’uso del suolo per la costru-

zione di insediamenti e di nuove vie di tra-

sporto da 70 a 30 ettari al giorno. Si cercherà 

inoltre di lasciare il due per cento del territo-

rio federale alle “aree naturali” e il cinque per 

cento dei boschi alla natura. Nel 2015 nume-

rose ex zone militari con una supercie com-

plessiva di 31.000 ettari sono state riconverti-

te alla tutela della natura, tra cui torbiere e 

lande. Oggetto di maggiore attenzione è ora la 

La Germania è un Paese con una grande  

diversità biologica. Circa 48.000 specie di  

animali e 24.000 specie di piante superiori, 

muschi, funghi, licheni e alghe sono piante 

indigene del Paese. La tutela delle basi natura-

li della vita è un obiettivo ufciale dello Stato; 

nel 1994 venne scritto nella Legge fondamen-

tale. Sono stati designati 16 parchi nazionali  

e 15 riserve della biosfera dell’UNESCO di  

carattere molto differente, distribuiti tra il 

Mare del Nord e le Alpi, inoltre migliaia di 

aree naturali protette. 

La Germania è Stato contraente dei più impor-

tanti trattati internazionali sulla biodiversità 

e aderente a circa 30 convenzioni e programmi 

VITALE IMPORTANZA DELLA DIVERSITÀ 
T E M A

Da alcuni anni in Germania vivono di 
nuovo allo stato naturale più animali 
selvatici. Oramai oltre 30 branchi di lu-
pi (è stimato un numero complessivo di 
300 animali) attraversano le regioni 
orientali e settentrionali. Anche gatti 
selvatici e linci vengono osservati sem-
pre più spesso. Il numero delle coppie 
di aquile di mare ha raggiunto un livel-
lo mai conosciuto prima, i castori sono 
ormai quasi uno spettacolo familiare. 
Sono stati osservati isolatamente per�-
no alci e orsi bruni, che passano in  
Germania dai Paesi orientali con�nanti. 
→ wwf.de

I N F O
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tutela dell’ambiente marino. I mari sono ric-

chi di biodiversità, forniscono materie prime, 

energia e prodotti alimentari. Il sistema eco-

logico è spesso inquinato dall’acidi�cazione 

causata dall’estrazione del petrolio, la naviga-

zione, l’eccesivo sfruttamento delle risorse 

idriche, l’immissione di sostanze non biode-

gradabili (plastica) e dal biossido di carbonio. I 

dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) di-

mostrano che dagli anni 1980 la produzione 

globale di pesce e di acquacoltura è più che 

raddoppiata. Al vertice dei G7 del 2015 a El-

mau i capi di Stato e di governo hanno discus-

so sulle possibilità di conservare meglio il si-

stema ecologico marino. Più tutelati saranno 

in futuro anche gli animali selvaggi catturati 

che vivono in Asia, Africa e America Latina e 

che vengono offerti sul mercato tedesco. Ver-

rà proibita l’importazione nell’UE di esempla-

ri selvatici come anche i mercati di fauna sel-

vatica in Germania. 

C A R T A

Wattenmeer nello Schleswig-Holstein

Wattenmeer di Amburgo

Wattenmeer della Bassa Sassonia 

Riserve della biosfera dell’UNESCO e parchi nazionali in Germania 

Parco lagunare della Pomerania Anteriore 
Jasmund

Schaalsee 

Sudest di Rügen

Müritz

Bassa Valle dell’Oder 

Harz

Paesaggio carsico 
Harz meridionale

HainichKellerwald-Edersee

Eifel
Svizzera Sassone 

Paesaggio  uviale dell’Elba

Brughiera e paludi  
della Oberlausitz

Spreewald

Rhön Vessertal-
Selva di Turingia 

Schorfheide-Chorin 

Hunsrück-Hochwald

Selva Bavarese 

Foresta Nera

Berchtesgaden

Regione di Berchtesgaden

Bliesgau
Selva del Palatinato e Vosgi del Nord 

Giura svevo 

Parco nazionale

Riserva della biosfera
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ISTRUZIONE E SAPERE
Importante centro di conoscenze ∙ Dinamico panorama universitario ∙ 

Ricerca di alto livello ∙ Ricerca in rete ∙ La politica estera  

impegnata nella ricerca ∙ Attraente sistema scolastico 

La Germania è uno dei primi indirizzi del 

mondo per quanto riguarda la ricerca e la 

formazione accademica. Questo fatto è sim-

boleggiato dagli oltre 80 premi Nobel che la 

mettono al terzo posto tra le nazioni che 

hanno vinto il Nobel. Nel mondo globalizza-

to, in cui il sapere è considerato la “materia 

prima” più importante, la Germania, con la 

sua tradizione nel settore ricerca e sviluppo, 

ha una buona posizione nella competizione 

internazionale sui migliori cervelli. Questo 

centro di conoscenze viene caratterizzato da 

tre grandi fattori: la �tta rete di circa 400 

università, i quattro istituti di ricerca ex-

trauniversitari di fama internazionale e l’im-

portante lavoro di ricerca da parte dell’indu-

stria. Il fatto che la Germania con il 12 per 

cento del volume del commercio mondiale 

sia campione mondiale delle esportazioni di 

merci di alta tecnologia e che all’interno 

dell’Unione Europea abbia un posto sicuro 

nel gruppo dei “Paesi di punta dell’innova-

zione”, dipende dall’alto livello della ricerca. 

A livello internazionale la Germania è nel 

gruppo di punta di quei pochi Paesi che inve-

stono più del 2,5 per cento del loro Prodotto 

Interno Lordo per la ricerca e lo sviluppo.

Attraverso numerose misure e riforme la po-

litica e le università hanno preso l’iniziativa 

di sviluppare e internazionalizzare il centro 

di conoscenze. Ne fa parte l’iniziativa di qua-

li�cazione decisa nel 2008, che sotto il motto 

“carriera tramite istruzione” offre prospetti-

ve di miglioramento durante tutta la vita. 

Altre misure d’intervento sono “l’iniziativa 

d’eccellenza” che ha prodotto diverse scuole 

di dottorato di orientamento internazionale 

e poli d’eccellenza, il „patto dell‘università 

2020,” la “strategia Hightech”, il patto di ri-

cerca e innovazione o la „strategia di inter-

nazionalizzazione“. Come maggiore nazione 

I N F O R M A Z I O N I  D I  B A S E

IMPORTANTE CENTRO DI CONOSCENZE 
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La Germania è uno dei Paesi preferiti per seguire uno studio universitario

Istruzione e sapere: il video sul tema  
→ tued.net/it/vid5

V I D E O A R - A P P
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La Germania è uno dei Paesi preferiti per seguire uno studio universitario

Istruzione e sapere: il video sul tema  
→ tued.net/it/vid5

V I D E O A R - A P P
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di ricerca dell’Europa la Germania ha pre-

sentato, prima nazione nell’Unione Europea 

l’organizzazione dello spazio europeo della 

ricerca (SER).

Il forte accento sulla dimensione internazio-

nale è una particolare priorità. A seguito del 

processo di Bologna la maggior parte dei cor-

si di studio vengono riformati in un sistema 

a due tappe con diplomi bachelor e master. 

Molti corsi di studio vengono offerti in una 

lingua straniera. Per studenti stranieri la 

Germania è già la sede universitaria preferi-

ta, dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. È 

elevata anche la mobilità degli studenti tede-

schi verso l’estero con il 30 per cento. Anche 

il numero dei collaboratori stranieri nelle 

università è aumentato nel decennio scorso 

di circa due terzi ed è ora del 10 per cento. 

Molte università tedesche sono impegnate 

“nell’esportazione“ di studi e aiutano a fon-

dare università di modello tedesco nel mer-

cato internazionale dell’istruzione. Rispetto 

al confronto internazionale il sistema dell’i-

struzione tedesco è fondamentalmente cor-

rispondente ai bisogni del mercato del lavoro. 

L’86 per cento degli adulti in Germania ha il 

diploma di maturità o un diploma professio-

nale. La relativa media dell’OCSE è solo del 

75 per cento.  

Research Explorer
Elenco della ricerca con più di 
23.000 istituti 
→ research-explorer.de

Research in Germany
Centrale piattaforma di informazione sul 
sito di innovazione e ricerca Germania
→ research-in-germany.org

DWIH
Sedi tedesche di ricerca e innovazioni 
nel mondo
→ germaninnovation.info

R E T E

Trampolino per una carriera di successo: un diploma di laurea
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Deutsche Forschungsgemeinschaft 

L’ente nazionale delle ricerche (DFG) è l’orga-

nizzazione centrale per la promozione della  

ricerca nelle università e in istituti �nanziati  

con fondi pubblici. 

→ dfg.de

Conferenza dei rettori universitari 

La Conferenza dei rettori universitari (HRK) è 

l’unione delle università statali e delle università 

 riconosciute dallo Stato in Germania. La banca 

dati Hochschulkompass informa su corsi di stu-

dio e cooperazioni internazionali. 

→ hrk.de, hochschulkompass.de

Leopoldina

La più antica accademia scienti�ca del mondo 

Leopoldina ad Halle conta 1.500 membri. 

→ leopoldina.org

Istituti di ricerca extrauniversitari 

La Società Max Planck, la Società Fraunhofer, 

la Società Helmholtz e gli Istituti Leibniz sono 

le organizzazioni scienti�che extrauniversitarie 

�nanziate dallo Stato e dai Länder.

→ mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de, 

 leibniz-gemeinschaft.de

Fondazione Alexander von Humboldt 

La Fondazione Humboldt promuove ricercatori 

d’eccellenza e scambi scienti�ci. 

→ humboldt-foundation.de

Servizio tedesco di scambi accademici

Il DAAD è la maggiore organizzazione promo-

trice dello scambio di studenti e ricercatori. 

 Intrattiene una rete internazionale con 71 suc-

cursali e centri di informazione. 

→ daad.de, studieren-in.de 

Portale Alumni Deutschland

L’Alumniportal Deutschland crea collegamenti 

internazionali tra persone che hanno studiato, 

lavorato o eseguito ricerche in Germania 

→ alumniportal-deutschland.org

Iniziativa „Scuole: partner del futuro“

L’iniziativa del Ministero degli Esteri mette 

in collegamento in tutto il mondo quasi 

2.000 scuole in cui si insegna il tedesco. 

→ pasch-net.de

ATTORI E STRUMENTI

Più informazioni su tutti i temi del 
 capitolo – liste di link con commento, 
articoli, documenti, inoltre ulteriori 
informazioni su parole chiave quali 

processo di Bologna, internazionalizzazione, titoli di stu-
dio, numerus clausus. 
→ tued.net/it/dig5

C O M P A T T O

D I G I T A L  P L U S
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∙  L’università più antica: Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg (fondata nel 1386)

∙  L’università più recente:  
Medizinische Hochschule Brandenburg 
(fondata nel 2014)

∙  La maggiore università completa: 
Ludwig-Maximilians-Universität 
 München (50.327 studenti)

∙  L’università più attraente per ricercatori 
di nuova generazione: Freie Universität 
Berlin (classi�ca Humboldt del 2014)

L I S T A

Il panorama universitario tedesco è molto va-

rio. Offre università di grande fama in metro-

poli come Berlino o Monaco, ma ci sono eccel-

lenti istituti universitari anche ad Aquisgrana, 

Heidelberg o Karlsruhe. Università di media 

grandezza ef�cienti nel campo della ricerca e 

istituti universitari più piccoli con sorpren-

dente forza di attrazione costituiscono il cuore 

del mondo accademico. Nello Shanghai-

Ranking, nei QS World University Rankings o 

nei Times Higher Education World University 

Rankings da dieci a dodici università tedesche 

sono state collocate rispettivamente tra le pri-

me 200. Particolarmente buoni sono i risultati 

raggiunti dalla Ludwig-Maximilians-Univer-

sität di Monaco, dall’università di Heidelberg e 

dal Politecnico di Monaco. 

Nel 2015 secondo i dati forniti dalla Confe-

renza dei rettori universitari (HRK) gli stu-

denti in Germania potevano scegliere tra 

399 istituti universitari (121 università, 220 

istituti di insegnamento superiore, 58 acca-

demie musicali e artistiche). Tutti insieme 

offrono 17.731 corsi di studio. In seguito al 

processo di Bologna avviato nel 1999 per la 

creazione di un’area universitaria europea 

unitaria è già stato ristrutturato l’87,4 per 

cento di tutti i  corsi di studio per il conse-

guimento dei  diplomi Bachelor e Master. 238 

istituti universitari sono �nanziate dallo 

Stato, 40 da una Chiesa e 121 da privati.

Il Paese ospitante non anglofono preferito 

da studenti stranieri 

In base alla struttura e alla funzione il panora-

ma universitario si articola fondamentalmen-

te in tre tipi: università, istituti di insegna-

mento superiore, nonché accademie d’arte, 

 cinematogra�che e musicali. Mentre le classi-

che università offrono una larga gamma di 

materie, le Università Tecniche (TU) si concen-

trano sulla ricerca di base nelle discipline in-

gegneristiche e scienti�che. Nel 2006 le nove 

Università tecniche più rinomate si sono riu-

nite nell’iniziativa TU9. Le università non si 

considerano solo istituti d’insegnamento ma 

nella stessa misura centri di ricerca e su questo 

punto impersonano �no ad oggi l’ideale hum-

boldtiano dell’unità tra ricerca e insegnamen-

to. Il primo obiettivo delle università è quello 

DINAMICO PANORAMA UNIVERSITARIO 
T E M A
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di promuovere le nuove leve della ricerca, co-

municando competenze tecniche di livello 

elevato e formando ricercatori in grado di la-

vorare e svolgere ricerche in modo autonomo. 

I 220 istituti superiori (FH) con un indirizzo 

orientato alla prassi sono una specialità tede-

sca e spesso portano l’appellativo usato nell’a-

rea anglofona, “University of Applied Scien-

ces”. È attualmente oggetto di discussione 

l’introduzione del diritto di conseguire il diplo-

ma di laurea, �nora riservato alle università.

Nel complesso aumenta l’accademizzazione: 

se nel 2005 la quota delle matricole era del 37 

per cento, oggi circa la metà dei giovani in 

Germania comincia uno studio universitario. 

La Legge federale sul diritto allo studio (BAföG) 

permette loro di portare a termine uno studio 

indipendentemente dalla situazione �nanzia-

ria della famiglia. Ciononostante la riuscita 

degli studi è spesso strettamente collegata 

all’origine sociale: solo il 23 per cento dei gio-

vani che provengono da una famiglia senza 

2,7 milioni di studenti sono immatricolati nelle circa 400 università tedesche
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Poli d’eccellenza, scuole di dottorato e progetti dell’iniziativa d’eccellenza

C A R T A

formazione accademica comincia uno stu-

dio, nel 2014 erano iscritti alle università 2,7 

milioni di studenti, di questi 301.350 erano 

studenti stranieri: 218.848 studenti avevano 

conseguito il diploma di maturità all’estero e 

82.502 erano stranieri con il diploma di ma-

turità tedesco. 

Dal 2011 il numero complessivo degli stu-

denti è aumentato del 18 per cento, quello 

degli studenti stranieri nello stesso periodo 

di quasi il 20 per cento. Oggi frequenta un’u-

niversità tedesca il doppio degli stranieri 

 rispetto al 1996. La maggior parte degli 

 studenti stranieri viene dalla Cina, dalla 

Russia e dall’India. La Germania è quindi il 

Paese ospitante non anglofono preferito da-

gli studenti internazionali. Solo gli Stati 

Uniti e la Gran Bretagna esercitano più at-

trazione. Le Università Tecniche godono di 

una fama particolarmente buona, in quanto 

fucine dell’arte ingegneristica: il 25 per cen-

to degli studenti che iniziano i loro studi 

presso le Università Tecniche sono studenti 

internazionali. 

Contemporaneamente le università tedesche 

hanno aumentato a 1.104 la loro offerta di 

Progetto
Scuola di dottorato
Poli di eccellenza 
Co-richiedente 

Università
Politecnico
Humboldt-Universität 
Leibniz Universität
Jacobs University
Freie Universität
Ludw.-Maximilians-Univer.
Università di medicina

Heidelberg
Mannheim

Saarbrücken

Kaiserslautern

Magonza
Darmstadt

Würzburg
Bamberga

Erlangen-Norimberga

BayreuthFrancoforte

Karlsruhe
Stoccarda

Ulm

Augusta

Monaco

Ratisbona

Tübinga
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Friburgo

Berlino

Kiel

Lubecca

Amburgo
Brema

Hannover

Göttingen

Bielefeld

Münster
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Colonia 
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Aquisgrana

Düsseldorf

Oldenburg

Jena Chemnitz
DresdaGießen
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corsi di studio internazionali e in lingua 

straniera. Per dottorandi internazionali so-

no particolarmente attraenti le molte possi-

bilità strutturate di conseguire un dottorato 

di ricerca. Un altro vantaggio delle universi-

tà tedesche è la quasi completa mancanza di 

tasse universitarie.

Stato e Länder affrontano insieme l’aumen-

to dell’accademizzazione: nel quadro del 

“Patto per l’università 2020” alla  ne del 

2014 hanno deciso di  nanziare negli anni 

prossimi  no a 760.000 ulteriori posti di stu-

dio. Per la durata complessiva del Patto per 

l’università dal 2007 al 2023 lo Stato metterà 

a disposizione 20,2 miliardi di Euro e i Län-

der pagheranno 18,3 miliardi di Euro. 

Iniziative per più eccellenza

e maggiore internazionalizzazione 

Dal 2005 Stato e Länder promuovono con l’i-

niziativa di eccellenza progetti di ricerca e 

istituti universitari particolarmente pro-

mettenti. Nell’attuale fase del programma 

(2012–2017) vengono promosse 45 scuole di 

dottorato, 43 cluster di eccellenza e 11 pro-

getti per il futuro insediati in 44 università. 

Il volume dei  nanziamenti in questo perio-

do si aggira sui 2,7 miliardi di Euro. Anche 

dopo il 2017 verranno versati fondi in una 

simile entità. 

Un tema importante resta l’internaziona-

lizzazione. Uno studio comune del DAAD, 

della Conferenza dei rettori universitari e 

della Fondazione Humboldt ha individuato 

nel 2004 circa 31.000 cooperazioni interna-

zionali che sono state avviate da quasi 300 

istituti universitari con 5.000 università 

partner in 150 Stati, tra cui molti pro-

grammi che si concludono con doppi diplo-

mi. Molte università sono coinvolte nello 

 sviluppo di corsi di studio tedeschi e nella 

fondazione di università secondo il modello 

 tedesco: ne troviamo in Egitto, Cina, Gior-

dania, Kazakistan, Mongolia, Oman, Singa-

pore, Ungheria, Vietnam e Turchia.

Viene promosso anche l’aumento della mo-

bilità internazionale degli studenti tedeschi. 

Oltre il 30 per cento assolve già un soggiorno 

all’estero. In futuro uno studente tedesco su 

due dovrà fare esperienza all’estero durante 

lo studio. Borse di studio come il program-

ma Erasmus+  nanziano queste preziose 

esperienze all’estero.  

Programma professoresse Spesso  
in Germania le donne cominciano a 
studiare prima degli uomini e quasi  
la metà consegue una laurea, ma sono 
donne solo il 21,3 per cento dei profes-
sori. Nel 2008 lo Stato e i Länder hanno 
perciò avviato il “programma professo-
resse” che, con 300 milioni di Euro �no 
al 2017, vuole aumentare il numero 
delle professoresse universitarie e po-
tenziare le strutture che migliorino  
le pari opportunità. Nel marzo 2015 è 
stata nominata la professoressa nr.  
400, il cui posto è �nanziato da questo 
programma. 
→ bmbf.de/de/494.php

I N F O
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RICERCA DI ALTO LIVELLO
T E M A

La Germania riconosce alla scienza e alla 

ricerca un alto valore. Sia l’economia che la 

politica hanno costantemente aumentato 

nelgi anni scorsi il budget per il lavoro in 

questo settore. Nel 2013 la percentuale del-

le spese per la ricerca sul Prodotto Interno 

Lordo (PIL) era del 2,84 per cento. La Ger-

mania si trova così nel gruppo di testa dei 

Paesi che investono più del 2,5 per cento del 

loro PIL per la ricerca e lo sviluppo (ReS). 

Nel 2013 in Germania sono stati spesi com-

plessivamente quasi 80 miliardi di Euro per 

ricerca e sviluppo. L’industria contribuisce 

per il 67 per cento del totale speso per la 

 ricerca, le università con il 18 per cento e 

lo  Stato con il 15 per cento. Lo studio „In-

novation Union Scoreboard 2015“ della 

 Commissione Europea elenca la Germania 

 insieme alla Svezia, alla Danimarca e alla 

Finlandia nel gruppo di testa dei Paesi leader 

nell’innovazione dell’Unione Europea (UE). 

Nel confronto internazionale la Germania 

 sostiene il 7 per cento delle spese per la ri-

cerca e lo sviluppo anche se ha solo l‘1,2 per 

cento della popolazione mondiale. Tra il 

2010 e il 2013 le imprese industriali tede-

sche hanno aumentato le spese per questo 

settore del 22 per cento arrivando a 57 mi-

liardi di Euro: hanno investito in innova-

zione così tanto come mai prima d’ora. Dal 

2005 al 2015 il governo federale ha aumen-

tato le spese per ricerca e sviluppo del 65 

per cento. Nel 2015 il bilancio ha a disposi-

zione 15,3 miliardi di Euro per l’istruzione 

e la ricerca, per il 2017 è in programma un 

altro aumento del 25 per cento. 

I risultati dei ricercatori tedeschi sono di 

tutto riguardo: secondo il „Nature Index 

Global” pubblicato alla �ne del 2013“, che 

analizza le pubblicazioni degli enti di ricerca 

e delle università, nel confronto internazio-

nale la Germania è al terzo posto dopo gli 

USA e la Cina. Dal 2006 grazie alla Strategia 

Germania: sede di alta tecnologia 
604.600 donne e uomini erano occu-
pati in Germania nel settore ricerca 
e sviluppo. 360.900 di costoro sono 
ricercatori e ricercatrici. I settori  
con le maggiori prestazioni quanto  
a  personale e spese sono le case  
farmaceutiche, le costruzioni di 
 aeromobili e di veicoli spaziali  
e le costruzioni di automobili. 

D I A G R A M M A
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Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo non sono mai stati così alti
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Hightech applicabile in diversi settori la Ger-

mania ha sviluppato uno speciale strumento 

per l’innovazione. Dai progetti di ricerca del-

la Strategia Hightech sono uscite molte novi-

tà, dalle lampade LED che fanno risparmiare 

corrente elettrica �no alla valvola cardiaca 

che cresce. All’inizio la strategia Hightech 

volgeva il suo sguardo soprattutto al poten-

ziale del mercato di concreti settori tecnolo-

gici, dal 2010 si concentra sul bisogno della 

società di soluzioni sostenibili e sulla loro re-

alizzazione. 

Nel 2014 la Strategia Hightech è stata nuo-

vamente de�nita: deve aiutare i ricercatori 

a trovare temi con potenziale per il futuro e 

tradurre rapidamente idee buone in inno-

vazioni. Sei settori tematici prioritari ser-

vono di orientamento: economia e società 

digitale, economia ed energia sostenibile, 

mondo del  lavoro innovativo, vita sana, 

mobilità intelligente e sicurezza civile. 

Nell’ambito della strategia Hightech attra-

verso tre concorsi sono stati scelti 15 cluster 

principali che avranno un sostegno specia-

le. Nel 2014 una valutazione ha rilevato che 

dai cluster di alto livello hanno avuto origi-

ne 900 innovazioni, 300 brevetti, 450 tesi di 

dottorato e abilitazioni, 1.000 tesi bachelor 

e master e 40 imprese di nuova fondazione. 

In Germania lavorano complessivamente 

più di 800 istituti di ricerca �nanziati dalla 

mano pubblica. La spina dorsale del pano-

rama della ricerca è formato, oltre che dalle 

università, innanzitutto dagli istituti di ri-

cerca extrauniversitari.

Eccellenti istituti di ricerca 

 extrauniversitari

La Società Max Planck (MPG) fondata nel 

1948 è il più importante centro della ricerca 

di base per le scienze naturali, biologiche, 

umanistiche e sociali al di fuori delle uni-

versità. 5.600 ricercatori, il 40 per cento dei 

quali sono scienziati internazionali, lavora-

no nei 78 Istituti Max Planck in Germania e 

in altri cinque istituti nei Paesi Bassi, nel 

Lussemburgo, in Italia e negli Stati Uniti 

d’America. Dalla sua fondazione 18 premi 

Nobel sono stati assegnati a ricercatori della 

Società Max Planck. Essa è il numero due e 

2008
Nove anni dopo la scoperta 
dell’effetto della magnetoresi-
stenza gigante che permise ai 
 dischi rigidi di superare la barriera 
del gigabyte il tedesco Peter 
Grünberg e il francese Albert Fert 
ricevettero il Premio Nobel.

2005
Ha preso il via la cosiddetta ini-
ziativa d’eccellenza. Il patto per 
la ricerche e l’innovazione sostie-
ne le organizzazioni di ricerca 
 extrauniversitarie. Nel 2007 lo 
Stato e i Länder sanciscono anche 
il  primo patto per l’università.

1995
Un team intorno all’elettrotecni-
co e matematico Karlheinz 
 Brandenburg sviluppa all’Istituto 
Fraunhofer di Erlangen il formato 
MP3 di compressione di �le 
 audio, che ormai è diventato 
standard in tutto il mondo.

P I E T R E  M I L I A R I
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la sola istituzione di ricerca europea tra le 

prime dieci dell’ISI Citation Index, che elen-

ca i più citati lavori di ricerca in 22 settori a 

livello internazionale. 

La Società Helmholtz esegue ricerca di altis-

simo livello nei sei settori della ricerca: ener-

gia, territorio e ambiente, salute, aeronautica, 

astronautica e traf�co, tecnologie chiave e 

materia. I ricercatori della società Helmholtz 

si concentrano su sistemi altamente com-

plessi. Con 14.700 ricercatori e 6.200 dotto-

randi presso i 18 centri Helmholtz indipen-

denti, tra cui il Centro aerospaziale tedesco 

(DLR) che da solo ha 16 sedi, è la maggiore or-

ganizzazione tedesca della ricerca.

La Società Fraunhofer ha 66 istituti ed è 

considerata la maggiore istituzione euro-

pea di sviluppo orientato all’applicazione, I 

suoi più importanti settori di ricerca sono 

salute, sicurezza, comunicazione, mobilità, 

energia e ambiente. Opera a livello globale 

con  imprese figlie, uffici e cooperazioni in 

nove Paesi europei, rispettivamente due 

nel Nord  e nel Sudamerica, sette nei Paesi 

 asiatici, tre in Africa e nei Paesi arabi nonché 

in Australia. 

Sotto il tetto della Società Leibniz si riuni-

scono 89 istituti di ricerca indipendenti, il 

cui orientamento spazia dalle scienze natu-

rali, ingegneristiche e ambientali arriva 

 �no alle scienze umanistiche passando per 

le scienze economiche, dello spazio e sociali. 

Una priorità trasversale dei 9.200 ricercatori 

è il trasferimento di conoscenze in direzione 

della politica, dell’economia e dell’opinione 

pubblica.

La competenza del sostegno della scienza e 

della ricerca spetta all’Ente nazionale delle 

ricerche (Deutsche Forschungsgemeinschaft 

DFG), la maggior organizzazione europea di 

questo tipo. Il DFG gestisce, oltre alla sua 

centrale a Bonn, anche uf�ci in Cina, Giap-

pone, Russia, America del Nord e America 

Latina e promuove cooperazioni di ricerca-

tori in Germania con colleghi all’estero, 

 soprattutto, ma non solo, nello spazio euro-

peo della ricerca.  

2015
Con circa il 90 per cento è quasi 
completa la riorganizzazione dei 
corsi di laurea di primo livello e 
di master. Costituiscono un’ecce-
zione gli studi di medicina e 
 giurisprudenza, regolamentati 
dallo Stato. 

2012
L’uf�cio europeo dei brevetti con-
ferisce il premio alla carriera al 
 �sico di Heidelberg Josef Bille, 
scopritore del laser nella chirurgia 
oculare. Con 100 brevetti Bille 
ha spianato la strada ai moderni 
 interventi laser agli occhi. 

2014
Stefan Hell, direttore dell’Istituto 
Max Planck di chimica bio�sica 
riceve insieme a due scienziati 
statunitensi il Premio Nobel per 
lo sviluppo della microscopia 
 ottica a �uorescenza a super 
 risoluzione.

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Bildung-Wissen-Forschung_IT_ITA   105 30.09.2015   19:39:46



\Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Bildung-Wissen-Forschung_DEU_D   106 30.09.2015   18:05:20 \Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Bildung-Wissen-Forschung_DEU_D   107 30.09.2015   18:05:21

I S T R U Z I O N E  E  S A P E R E106 | 107

La globalizzazione mette anche la ricerca te-

desca di fronte a nuove s	de. Vi sostiene un 

ruolo centrale la capacità di collegare in rete 

ricerca e ricercatori. Su questo problema la 

Germania ha preso una buona posizione. 

Ormai i ricercatori e le ricercatrici compila-

no quasi la metà delle loro pubblicazioni 

scienti	che in cooperazioni internazionali. 

Nelle 399 università lavorano secondo i cal-

coli dell’articolo “Wissenschaft Weltoffen 

2015” (Scienza aperta al mondo 2015) 38.094 

collaboratori scienti	ci e artistici con citta-

dinanza straniera, tra cui 2.886 professori e 

professoresse: ciò equivale al 10 per cento di 

tutti gli occupati. Dal 2006 il numero del 

personale scienti	co straniero è aumentato 

del 74 per cento, il numero dei professori è 

aumentato del 46 per cento; vi ha avuto un 

ruolo anche la sempli	cazione, recentemente 

realizzata, dei rilasci di visti per ricercatori 

provenienti da Paesi che non appartengono 

all’Unione Europea.

Si è sviluppato positivamente anche il nu-

mero dei ricercatori stranieri che sono riu-

sciti a godere di incentivi 	nanziari per un 

soggiorno in Germania. I principali Paesi 

d’origine degli attuali 56.310 esperti sono 

Russia, Cina, India, gli Stati Uniti e l’Italia. 

Sono spesso le università e gli istituti di ri-

cerca che organizzano centri di accoglienza 

per sostenere al meglio i ricercatori interna-

zionali all’inizio del loro lavoro. Anche il 

soggiorno temporaneo dei ricercatori viene 

visto come un guadagno, perché al loro ri-

torno in patria costoro diventano spesso 

 importanti partner della rete per ulteriori 

cooperazioni.

Molti ricercatori stranieri vengono in Ger-

mania perché attratti dalla buona infrastrut-

tura della ricerca, ne fa parte la possibilità di 

lavorare con macchine per la ricerca uniche 

al mondo. Solo la Società Helmholtz gestisce 

circa 50 apparecchi di grandi dimensioni per 

i più diversi settori della ricerca. Numerosi ri-

cercatori stranieri di ottimo livello arrivano 

grazie alla docenza Humboldt delle universi-

tà tedesche a conseguire il premio più dotato 

della ricerca tedesca, cinque milioni di Euro, 

assegnato dalla Fondazione Humboldt. 

Grazie ad incentivi 	nanziari sono andati 

all’estero 17.686 ricercatori tedeschi, i più im-

portanti sostenitori sono in questo caso la 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), il 

Programma Marie-Curie e innanzitutto il Ser-

vizio tedesco di scambi accademici (DAAD): 

dalla maggiore organizzazione di sostegno del 

mondo per lo scambio di studenti e ricercatori 

ricevono una borsa di  studio quasi i due terzi 

di tutti i ricercatori sovvenzionati.

La Germania vuole sviluppare e approfon-

dire le cooperazioni scienti	che interna-

zionali e nello stesso tempo elevarle ad un 

altro livello qualitativo. La base potrebbe 

essere il “Piano d’azione della cooperazione 

RICERCA IN RETE
T E M A
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Nelle università e negli istituti di ricerca tedeschi la ricerca in team internazionali è assolutamente normale

 internazionale” adottato nel 2014 dal Ministe-

ro Federale per l’Istruzione e la Ricerca (BMBF). 

Impegno nel nuovo orientamento della 

strategia di internazionalizzazione 

Su questa base la strategia di internazionaliz-

zazione della scienza e della ricerca avviata 

nel 2008 deve subire un nuovo orientamento 

ed essere conformata ai cambiamenti più re-

centi. Ne fa parte lo sviluppo dello Spazio 

 Europeo della Ricerca (SER) all’interno del 

l’Unione Europea, il cui approfondimento è 

sostenuto in modo determinate dalla Germa-

nia e in cui deve dominare la libera circolazio-

ne per i ricercatori e le scoperte e le tecnologie 

scienti�che devono godere del libero scambio. 

Il Piano d’azione progetta anche la formazio-

ne di future cooperazioni con Paesi in via di 

sviluppo e in paesi emergenti e spiega come la 

Germania potrebbe contribuire ancora di più 

alla soluzione di s�de globali.   
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LA POLITICA ESTERA IMPEGNATA NELLA RICERCA
T E M A

Lo scambio scienti�co è una colonna por-

tante della politica culturale e dell’istruzio-

ne del Ministero degli Affari Esteri. 

Importanti partner del ministero degli 

esteri nell’attuazione sono il Servizio tede-

sco di scambi accademici (DAAD), la Fonda-

zione Alexander von Humboldt. l’Istituto 

archeologico tedesco (DAI) e le fondazioni 

dei partiti politici operanti a livello interna-

zionale. Già nel 2009 durante il primo man-

dato del ministro degli esteri Frank-Walter 

Steinmeier è partita da parte del suo mini-

stero l’iniziativa di scambi scienti�ci con 

l’estero. Essa sviluppa collaudati strumenti 

e li amplia con nuove misure. Nel frattempo 

ha posto nuovi accenti nello scambio e pro-

muove in modo mirato ulteriori contatti in-

torno al globo. 

Cinque forum di ricerca e innovazione (DWIH) 

a Mosca, Nuova Dehli, New York, San Paolo e 

Tokio nonché il centro scienti�co del Cairo 

promuovono la collaborazione scienti�ca 

con la Germania. Questi centri si considera-

no vetrine della sede di ricerca e innovazio-

ne Germania, raggruppano informazioni e 

strutture di istituti di ricerca tedeschi nei ri-

spettivi Paesi. Sono perciò spesso i primi 

punti nevralgici nazionali per tutti i ricerca-

tori interessati ad una cooperazione con la 

Germania. 

Dal 2010 viene anche incentivato tramite il 

Servizio tedesco di scambi accademici il la-

voro di quattro centri di eccellenza di nuova 

fondazione in Russia, Tailandia, Cile e Co-

lombia: questi centri mettono in comunica-

zione centinaia di scienziati internazionali 

con la ricerca tedesca e istruiscono ad altis-

simo livello le nuove leve accademiche. Sono 

rispettivamente concepiti per cooperazioni 

nella ricerca e nell’insegnamento tra una 

università tedesca e uno o più istituti part-

ner stranieri. 

Cooperazione accademica con 

regioni in crisi o in con�itto

Una delle priorità dell’impegno nella ricerca 

della politica estera è la cooperazione con 

 ricercatori e università in regioni di crisi e in 

aree in con�itto nonché in Paesi con eco-

nomie in transizione. A questo complesso 

177 mln.
di Euro ha versato il Ministero degli Af-
fari Esteri nel 2014 al Servizio tedesco di 
scambi accademici (DAAD). Con il 40 
per cento questa è la maggiore posizio-
ne singola con cui vengono realizzati i 
più diversi progetti e programmi nel 
quadro della politica culturale e dell’i-
struzione del Ministero degli Esteri. 

N U M E R O
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 impegno viene associata la speranza che la 

collaborazione nelle ricerca e nell’istruzione 

universitaria possa preparare il terreno che 

spesso rende possibile l’intesa politica e quin-

di la prevenzione di crisi e il loro superamen-

to. L’istruzione superiore può così diventare 

la base di uno sviluppo sostenibile e creare 

la capacità di essere autosuf�cienti, quali�-

cando futuri responsabili politici e operan-

do così direttamente nella società.

Una conseguenza delle numerose crisi e dei 

con�itti del recente passato è che per i gio-

vani resta chiusa la strada verso l’istruzione. 

Per questo motivo, ad esempio, nel 2014 il 

Ministero degli Affari Esteri ha concepito 

insieme al DAAD il programma “Personale 

dirigente per la Siria”, con cui più di 200 bor-

sisti siriani possono venire a studiare in 

Germania. È stato fatto molto dopo il con-

�itto dei Balcani anche nella ricostruzione 

di strutture accademiche nell’Europa sudo-

rientale e dal 2002 in Afghanistan, ad esem-

pio grazie all’impegno di università tedesche 

nelle facoltà di tecnologia informatica e 

scienze economiche. Anche nell’Irak centrale 

e nella regione del Kurdistan-Irak viene com-

piuto lavoro di ricostruzione accademica. 

Collaborazione con Paesi in transizione 

economica nel mondo arabo 

Dal 2011 la Germania intrattiene con diversi 

Paesi arabi un partenariato che sostiene gli 

sforzi di riforma nelle università arabe tra-

mite progetti di cooperazione con università 

tedesche. Un campo particolarmente impor-

tante sono inoltre i numerosi programmi nel 

settore “Good Governance” che si rivolge ai 

futuri dirigenti politici delle regioni in crisi 

di tutto il mondo.  

Nel 2015 il ministro degli esteri Steinmeier (al centro) ha visitato il centro d’eccellenza tedesco-colombiano CEMarin 
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RICERCA A CONDIZIONI ESTREME 
P A N O R A M A

Missione Rosetta 
La missione dell’agenzia spaziale europea ESA 
studia la storia dell’origine del nostro sistema 
solare. Il DLR ha avuto una parte importante 
nella costruzione del lander Philae e gestisce il 
centro di controllo che ha accompagnato l’at-
terraggio sulla cometa mai tentato prima d’ora.

Sonda Rosetta
La sonda ha viaggiato 
per dieci anni prima 
di lasciare Philae sul-
la cometa Tschurju-
mow-Gerassimenko. 

Lander Philae
Philae è il primo manu-
fatto cui è riuscito un 
atterraggio morbido su 
una cometa.

Lander Philae

Neumayer-Station III
Nel ghiaccio eterno dell’Antartide l’Istituto Alfred-Wege-
ner gestisce il centro di ricerca Neumayer-Station III, in 
cui alcuni scienziati vivono e lavorano tutto l’anno.  
È costruito su trampoli e cresce con il manto nevoso. 

6 gru
9 argani

Massa: 2.300 tonnellate
Misure: 68 x 24 m
Super�cie: 4.890 m² su quattro piani 
Laboratori/uf�ci: 12 stanze
Alloggi: 15 stanze, 40 letti

Peso: 100 kg
Dimensioni: 1 x 1 x 0,8 m
Atterraggio: 21. November 2014

399
Scuole superiori  

e università 

2, 7 mln.
Studenti in 
università

79,7 mld. di € 
Spese per ricerca  

e sviluppo 

360.900 
Ricercatori  

e ricercatrici
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Ponte comune 
con mensa 
e biblioteca

Nave da ricerca Sonne
La Sonne è la più moderna nave da ricerca della �otta tedesca e dalla 

ne del 2014 è sulle tracce dei segreti delle profondità marine 
 soprattutto nell’oceano Paci
co e in quello Indiano. La nave ad alta 
tecnologia è considerata una delle più moderne del mondo. 

Deposito
con cabine per 
20 ricercatori 

Ponte di lavoro 
8 laboratori su 600 m²

Ponte con cabine
con 33 cabine dell’equipaggio

Veicolo subacqueo
È telecomandato e dotato 
di videocamera e braccia 
prensili. 

Impianto idrovoro
L’attrezzo preleva prove 
d’acqua e misura tempe-
ratura e profondità. 

Multicorer
Può prelevare contempora-
neamente molte prove dalla 
super
cie del mare. 

Lunghezza: 116 m
Velocità: 12,5 nodi
Periodo di navigazione (max): 52 giorni
Personale (max): 40 persone
Località di impiego: Oceano Indiano, 
 Paci
co

83
Istituti Max-Planck

nel mondo 

66
Istituti Fraunhofer

89
Istituti di ricerca  

della Società Leibniz

18
Centri di ricerca  

della Società Helmholtz

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Bildung-Wissen-Forschung_IT_ITA   111 30.09.2015   19:39:23



Ponte comune 
con mensa 
e biblioteca

Nave da ricerca Sonne
La Sonne è la più moderna nave da ricerca della �otta tedesca e dalla 

ne del 2014 è sulle tracce dei segreti delle profondità marine 
 soprattutto nell’oceano Paci
co e in quello Indiano. La nave ad alta 
tecnologia è considerata una delle più moderne del mondo. 

Deposito
con cabine per 
20 ricercatori 

Ponte di lavoro 
8 laboratori su 600 m²

Ponte con cabine
con 33 cabine dell’equipaggio

Veicolo subacqueo
È telecomandato e dotato 
di videocamera e braccia 
prensili. 

Impianto idrovoro
L’attrezzo preleva prove 
d’acqua e misura tempe-
ratura e profondità. 

Multicorer
Può prelevare contempora-
neamente molte prove dalla 
super
cie del mare. 

Lunghezza: 116 m
Velocità: 12,5 nodi
Periodo di navigazione (max): 52 giorni
Personale (max): 40 persone
Località di impiego: Oceano Indiano, 
 Paci
co

83
Istituti Max-Planck

nel mondo 

66
Istituti Fraunhofer

89
Istituti di ricerca  

della Società Leibniz

18
Centri di ricerca  

della Società Helmholtz

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Bildung-Wissen-Forschung_IT_ITA   111 30.09.2015   19:39:23



\Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Bildung-Wissen-Forschung_DEU_D   113 30.09.2015   18:07:41\Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Bildung-Wissen-Forschung_DEU_D   112 09.10.2015   14:23:38

I S T R U Z I O N E  E  S A P E R E112 | 113

ATTRAENTE SISTEMA SCOLASTICO 
T E M A

In Germania le competenze del settore scola-

stico spettano ai 16 Länder. Per questo motivo 

ci sono sistemi e programmi d’istruzione e for-

me scolastiche differenti. La Conferenza Per-

manente dei ministri della cultura dei Länder 

(KMK) garantisce la conformità o la compara-

bilità dei corsi di studio e dei loro diplomi. 

Nell’anno scolastico 2014-2015 quasi 11 milio-

ni di alunni hanno frequentato le 44.880 scuole 

di cultura generale e le scuole professionali 

presso cui lavorano 795.600 insegnanti. Ci sono 

inoltre circa 969.000 alunni che frequentano le 

6.620 scuole di cultura generale e professionali 

in gestione privata. L’obbligo scolastico inizia 

in generale a sei anni compiuti e sussiste per 

nove anni. Contemporaneamente la promo-

zione dell’apprendimento del bambino in età 

prescolare e la sua integrazione con il settore 

della scuola primaria è un obiettivo politico as-

solutamente prioritario. 10.000 scuole a tempo 

pieno sono ormai saldamente integrate nel  

paesaggio dell’istruzione. L’insegnamento in 

queste scuole intende offrire più pari opportu-

nità, soprattutto a bambini provenienti da fa-

miglie che hanno bassi livelli di istruzione. 

La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita. 

Il sistema scolastico si articola in tre livelli ver-

ticali: la scuola primaria e la scuola secondaria 

inferiore e superione (I e II). In genere tutti i 

bambini frequentano una scuola elementare 

comune che va dalla prima alla quarta classe (a 

Berlino e nel Brandeburgo: dalla I alla VI). Suc-

cessivamente ci sono tre ulteriori percorsi 

standard di istruzione: il percorso di istruzio-

ne secondaria di I livello (Hauptschule, dalla 

classe V alla IX o X), la Realschule (dalla V alla X) 

con diploma della licenza di scuola media e  

il Gymnasium (dalla V alla XII o XIII, con di-

ploma di maturità). Questi percorsi vengono 

offerti o in diversi tipi di scuola o in scuole che 

uniscono due o, come nelle Gesamtschulen – 

tre tipologie di percorso e facilitano il pas-

saggio tra i singoli tipi di scuola. Il nome dei 

diversi tipi di scuola sono diversi a seconda 

del Land, solo il Gymnasium ha ovunque lo 

stesso nome. 432.700 scolari hanno consegui-

to nel 2014 il diploma di maturità con cui 

possono accedere all’università o a un istituto 

Studio PISA
La quinta indagine internazionale 
 comparata sui programmi for Interna-
tional Student Assessment (PISA) della 
OCSE ha dimostrato che per la prima 
volta in Germania le prestazioni di 
 studenti e studentesse avevano sensi-
bilmente superato la media OCSE. 
Questo successo è dovuto anche agli 
importanti interventi dello Stato e dei 
Länder per il miglioramento dell’istru-
zione. La prossima indagine 
PISA verrà pubblicata alla 
�ne del 2016.
→ oecd.org/pisa

G L O B A L E
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Circa 8,4 milioni di studenti frequentano le scuole di formazione generale

universitario di quali�cazione professionale. 

Per bambini con esigenze speciali ci sono 

scuole specializzate in base alla loro disabilità. 

Tuttavia, secondo la convenzione sui diritti dei 

disabili, deve diventare regola l’apprendimen-

to comune di bambini con e senza disabilità. 

Le 140 scuole tedesche all’estero portano 

un’eccellente formazione in 72 Paesi, dove cir-

ca 20.800 scolari tedeschi e 61.000 non tede-

schi imparano insieme. Generalmente queste 

scuole vengono dirette da gestori privati, ma 

sono aiutate �nanziariamente e tramite per-

sonale dall’Ente centrale per le scuole all’este-

ro (ZfA). Dal 2008 l’iniziativa “Scuole, partner 

del futuro” (PASCH), coordinata dal Mini-

stero degli Affari Esteri, lavora insieme alla 

ZfA e all’Istituto Goethe per ampliare la rete 

delle persone che vogliono apprendere il te-

desco. Essa collega quasi 2.000 scuole in tutto 

il mondo in cui più di 600.000 alunni impara-

no il tedesco.  

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Bildung-Wissen-Forschung_IT_ITA   113 30.09.2015   19:39:23



\Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Gesellschaft_DEU_D   114 30.09.2015   18:02:42 \Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Gesellschaft_DEU_D   115 30.09.2015   18:02:43

S O C I E T À114 | 115

Con i suoi circa 81,2 milioni di abitanti la 

Germania è la nazione più popolosa dell’U-

nione Europea. Il Paese moderno e aperto al 

mondo è diventato un importante Paese di 

immigrazione. Più di 16,4 milioni di perso-

ne in Germania provengono da un contesto 

migratorio. La Germania è ormai uno dei 

Paesi con le più liberali norme sull’immi-

grazione. Secondo uno studio del 2014 

dell’Organizzazione per la Cooperazione e 

lo Sviluppo Economico (OCSE) è il Paese 

d’immigrazione preferito dopo gli Stati 

Uniti. 

Considerato da un punto di vista interna-

zionale la maggior parte delle persone in 

Germania ha un livello di vita elevato e di-

spone delle relative libertà per realizzare 

uno stile di vita individuale. L’Human De-

velopment Index delle Nazioni Unite del 

2014 pone la Germania al sesto posto tra 187 

Paesi. Nel Nation Brand Index del 2014, un 

sondaggio internazionale sull’immagine di 

50 Paesi, la Germania occupa il primo posto 

- anche grazie ai suoi ottimi valori nei set-

tori qualità della vita e giustizia sociale. La 

Germania è uno Stato sociale, che vede il 

suo compito prioritario nella protezione di 

tutti i suoi cittadini. 

La società è caratterizzata da un pluralismo 

di stili di vita e dalla diversità di connotati 

etno-culturali. Nuove forme di vita e nuove 

realtà della vita modi�cano la quotidianità 

della società. Gli immigrati arricchiscono il 

Paese attraverso nuove esperienze e nuove 

prospettive. La società è aperta e tollerante 

nei confronti di stili di vita alternativi e di 

orientamenti sessuali differenti. Fa pro-

gressi l’attuazione della parità tra uomini e 

donne, sono ormai superati i ruoli tradizio-

nali assegnati, persone con disabilità hanno 

Molteplicità che arricchisce ∙ Organizzare l’immigrazione ∙ Forme di vita plurali ∙  

Società impegnata ∙ Stato sociale forte ∙ Libertà di culto

SOCIETÀ

I N F O R M A Z I O N I  D I  B A S E

MOLTEPLICITÀ CHE ARRICCHISCE 
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Tenore di vita alto e molte libertà individuali caratterizzano la qualità della vita in Germania

V I D E O A R - A P P

Società in Germania: il video sul tema  
→ tued.net/it/vid6
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la possibilità di partecipare sempre di più 

alla vita sociale. 

Pochi altri sviluppi avranno in futuro una 

tale in�uenza sulla Germania come il cam-

biamento demogra�co. Dalla �ne degli anni 

1990 il tasso di natalità è fermo ad appena 

1,4 bambini per donna, contemporanea-

mente cresce l’aspettativa di vita. Per il 2050 

la popolazione in Germania si sarà presu-

mibilmente ridotta di circa sette milioni di 

persone. Allo stesso tempo la maggiore per-

centuale di persone anziane metterà i siste-

mi di previdenza sociale di fronte a nuove 

s�de. 

La trasformazione socioeconomica degli 

anni scorsi ha provocato in Germania l’in-

sorgere di nuovi rischi sociali e di una so-

cietà che sembra spaccarsi sempre di più 

sulla base delle condizioni economiche. In 

realtà nel 2014 il numero dei disoccupati 

non superava quello del 1991, in media  

2,7 milioni. Ciononostante in Germania 

quasi una persona su sei è a rischio povertà, 

sono in pericolo soprattutto i giovani e le 

famiglie monoparentali. Esistono tuttora 

differenze sociali tra l’Est e l’Ovest. 

Il cambiamento demogra�co mette il Paese di fronte a grandi s�de

Deutsch plus
Rete interdisciplinare e iniziativa   
per una repubblica plurale. 
→ deutsch-plus.de

Make it in Germany
Portale multilingue di benvenuto per 
personale internazionale quali�cato
→ make-it-in-germany.com

Articoli su Human-Development
Dove si trova la Germania nel confronto 
internazionale? 
→ hdr.undp.org

R E T E
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Uf�cio federale per la migrazione e i rifugiati

Questo uf�cio offre informazioni sul soggiorno 

in Germania e decide sulle richieste di asilo.

→ bamf.de

Conferenza islamica della Germania 

Dal 2006 con la Conferenza islamica della 

 Germania (DIK) esiste un dialogo tra lo Stato  

e i musulmani che vivono in Germania.

→ deutsche-islam-konferenz.de

Servizio federale volontario

L’offerta si rivolge a chi desidera impegnarsi 

per il bene comune nel campo sociale, ecologi-

co, culturale o nello sport, nell’integrazione  

o nella protezione civile e nella prevenzione  

delle catastro�.

→ bundesfreiwilligendienst.de

Piano d’azione nazionale integrazione

Las Germania vuole essere un Paese di inte-

grazione, perciò dal 2005 questo è un tema 

 prioritario del governo federale. Il vertice 

sull’integrazione ha luogo ogni anno. 

→bundesregierung.de 

Istituti demoscopici

Diversi rinomati istituti si informano a intervalli 

regolari sulle opinioni dei tedeschi e pubblicano 

stime nei giorni delle elezioni. Alcuni degli  

istituti più famosi sono il Forschungsgruppe 

Wahlen, Forsa, Emnid e Infratest Dimap e  

l’Institut für Demoskopie Allensbach. 

Agenzia federale per il lavoro

All’agenzia per il lavoro competono il colloca-

mento e la promozione del lavoro nonché le 

 indennità �nanziarie.

→ arbeitsagentur.de

Fondazioni

La Germania è in Europa uno dei Paesi con più 

densità di fondazioni. Nella media nazionale ci 

sono 26 fondazioni su 100.000 abitanti. La più 

 famosa è Stiftung Warentest, che mette a 

 confronto dei prodotti in forza di un mandato 

statale.

→ stiftungen.org

Più informazioni su tutti i temi del capi-
tolo, liste di link con commento, articoli, 
documenti, inoltre ulteriori informazioni 
su parole chiave come cambiamento  

demogra�co, previdenza sociale, contratto generazionale, 
pari opportunità, livello di vita. 
→ tued.net/it/dig6

C O M P A T T O

ATTORI E STRUMENTI

D I G I T A L  P L U S
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Quale meta di immigrazione la Germania è 

passata ai primi posti nel mondo. l’Organiz-

zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE) ha accertato che nel 2014 

la Germania veniva dopo gli Stati Uniti nel-

la lista delle mete di immigrazione preferite 

del mondo. In nessuno dei Paesi OCSE è au-

mentata l’immigrazione tanto quanto in 

Germania. Dall’anno della riuni�cazione, il 

1990, sono venute in Germania 21 milioni 

di persone – mentre allo stesso tempo ci so-

no stati solo 16 milioni di espatri. Nel 2013 

si è avuta con 1,2 milioni di persone la mag-

giore immigrazione dal 1993, il bilancio 

dell’immigrazione ha registrato per il 2013 

un più di 437.000 persone. 

In Germania vivono complessivamente  

7,2 milioni di persone con passaporto stra-

niero. Ma circa 16,4 milioni di persone hanno 

un contesto migratorio. Tra queste ci sono 

Immigrati, stranieri nati in Germania e per-

sone con un genitore immigrato o straniero. 

Questo gruppo corrisponde ad una percen-

tuale scarsa del 20 per cento di tutta la po-

polazione, circa 10,5 milioni di costoro so-

no immigrati di persona. Più dei tre quarti 

degli immigrati proviene da un altro Stato 

europeo. In base al rapporto sulla migrazio-

ne nel 2013 la maggior parte degli immigrati 

veniva dalla Polonia e dalla Romania. La 

più grande minoranza etnica in Germania è 

costituita da persone con radici turche  

(1,3 milioni di costoro hanno la cittadinanza 

tedesca). Molti immigrati della prima gene-

razione sono venuti dalla Turchia come ma-

nodopera non quali�cata grazie a un accor-

do di reclutamento con la Turchia concluso 

nel 1961. Attualmente tra gli immigrati di 

origine turca ci sono anche studenti, impre-

sari e personale molto quali�cato. Un altro 

grande gruppo viene dalla ex Iugoslavia o 

dagli Stati che ne facevano parte. Il 56 per 

cento delle persone provenienti da un con-

Popolazione secondo lo status migratorio

64,5 mln.
Tedeschi senza 
contesto 
migratorio 

9,2 mln.
Persone con 
contesto migratorio 
e passaporto tedesco

7,2 mln.
stranieri 

ORGANIZZARE L’ IMMIGRAZIONE 
T E M A

Moderna società di immigrazione 
La Germania è al secondo posto delle 
preferenze come Paese di accoglienza 
dopo gli USA: nel 2014 circa 16,4 milioni 
di persone in tutto provenivano da un 
contesto migratorio. In Germania vivono 
circa quattro-cinque milioni di musulmani, 
di cui solo la metà si dichiara religiosa, 
ciò equivale al 2,5-3 per cento della  
popolazione. 

D I A G R A M M A

Fo
nt

e:
 U

f�
ci

o 
St

at
is

tic
o 

Fe
de

ra
le

 

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Gesellschaft_IT_ITA   118 30.09.2015   19:51:23



\Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Gesellschaft_DEU_D   119 30.09.2015   18:02:44

Migrazione netta 
secondo la regione d’origine
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0,9 %
Chiese evangeliche 

Appartenenza religiosa in Germania 

1,3 %
Chiese ortodosse 

29,9 %
Chiesa cattolica 
romana 

34 %
Senza confessione 

28,9 %
Chiesa evangelica 

0,1 %
Comunità ebraiche 

2,2 %
Altri 

2,6 %
Musulmani

In Germania 16,4 milioni di persone provengono da un contesto migratorio
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testo migratorio possiede oggi un passaporto 

tedesco. Nel 2014 sono stati naturalizzati 

108.420 stranieri. Il maggiore gruppo di im-

migrati, con circa 4,5 milioni di persone, è co-

stituito da tedeschi provenienti dagli Stati 

dell’ex Unione Sovietica. 

Gli immigrati danno un importante contri-

buto allo sviluppo sociale ed economico della 

Germania. Il governo federale desidera aprire 

le porte ad altri immigrati, anche per ostacolare 

la carenza di personale quali�cato, conse-

guenza del cambiamento demogra�co. Secon-

do uno studio della Fondazione Bertelsmann 

nel 2050 il numero dei tedeschi in età lavorati-

va passerà da 45 milioni a meno di 29 milioni. 

Se non arrivano altri immigrati i sistemi di 

previdenza sociale subiranno pressioni sem-

pre maggiori. Soprattutto il sistema pensio-

nistico si basa su un contratto generazionale 

secondo il quale i lavoratori di oggi, tramite 

un sistema di ripartizione, con i loro versa-

menti �nanziano le pensioni della generazio-

ne che ha cessato la propria attività lavora-

tiva e si aspetta che la prossima generazione 

 riesca poi a pagargli la pensione. L’aumento 

della necessità di personale quali�cato attira 

in Germania immigrati quali�cati. La per-

centuale di accademici tra i nuovi immigrati 

si trova sopra la percentuale media di accade-

mici della popolazione tedesca.

Soprattutto con la Carta Blu UE è stato creato 

un centrale titolo di soggiorno che facilita 

l’accesso al mercato del lavoro tedesco ad ac-

cademici quali�cati provenienti da Stati che 

non appartengono all’UE. Un quadro legisla-

tivo in programma dovrà collegare tra di loro 

le norme sull’immigrazione.

Integrazione, importante compito della 

 politica sull’immigrazione 

Nel 2014, con la riforma del diritto di citta-

dinanza, fu introdotta la doppia cittadinan-

za. Per i bambini di genitori stranieri nati e 

cresciuti in Germania dopo il 1990 fu elimi-

nato “l’obbligo di scelta”. In passato costoro 

dovevano optare per una cittadinanza pri-

ma del 23esimo anno di vita. Gli immigrati 

sono integrati sempre meglio in Germania. 

Dal 2007 la loro percentuale di occupazione 

1990
Con la caduta della cortina di fer-
ro e con le guerre nella “Ex Iugo-
slavia” l’immigrazione aumenta 
con estrema rapidità. Arrivano in 
Germania dall’Europa Centrale e 
Orientale anche 400.000 persone 
di origine tedesca.

1964
È accolto il milionesimo lavorato-
re immigrato, soprannominato 
“Gastarbeiter”. Con la crisi del pe-
trolio del 1973 comincia la �ne 
del reclutamento. Oggi vivono in 
Germania circa quattro milioni di 
stranieri.

1955
Alla metà degli anni 1950 la forte 
crescita economica portò a caren-
za di manodopera in Germania. 
Seguono accordi di reclutamento 
con Italia, Spagna, Grecia, Turchia, 
Marocco, Portogallo, Tunisia, Iu-
goslavia.

P I E T R E  M I L I A R I
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è aumentata del cinque per cento: questo è 

l’aumento più forte all’interno dei Paesi 

dell’OCSE. Ci sono però forti de�cit, soprat-

tutto nel campo dell’istruzione. È problema-

tica la forte percentuale di giovani prove-

nienti da un contesto migratorio che fanno 

fatica a leggere e scrivere in tedesco. Oltre il 

30 per cento dei giovani adulti della fascia di 

età compresa tra i 20 e i 29 anni resta senza 

quali�ca professionale. Aumentare la loro 

partecipazione all’istruzione è un impor-

tante obiettivo del governo federale.

Un altro particolare compito della politica 

dell’immigrazione e dell’integrazione è la tu-

tela dei rifugiati. La Legge fondamentale ga-

rantisce il diritto fondamentale di asilo per i 

perseguitati politici. La Germania sottolinea 

così la sua responsabilità storica e umanita-

ria. Recentemente il numero delle persone 

richiedenti protezione è sensibilmente au-

mentato. Se nel 2004 circa 50.000 persone 

hanno chiesto asilo politico, nel 2014 erano 

più di 200.000. A causa delle continue cor-

renti di rifugiati che provengono dalle re-

gioni in guerra e in crisi come la Siria, l’Irak 

e l’Afghanistan si presume che entro la �ne 

del 2015 all’Uf�cio federale per la migra-

zione e i rifugiati (BAMF) verranno presen-

tate da 800.000 a un milione di domande 

d’asilo. La Germania affronta questa s�da e 

allo stesso tempo si impegna per una solu-

zione europea solidale del problema dei 

profughi. 

Studio dell’OCSE sull’integrazione 
di immigrati 
Negli anni scorsi la Repubblica federale 
di Germania è riuscita a integrare 
 sempre meglio gli immigrati nel merca-
to del lavoro. Ciononostante i �gli 
di genitori nati all’estero continuano ad 
avere de�cit. Questo è il risultato di 
uno studio comparato eseguito 
dall’Organizzazione per la Cooperazio-
ne e lo Sviluppo Economico 
(OCSE) dal titolo “Indicato-
ri dell’ immigrazione 2015”. 
→ oecd.org

G L O B A L E

2014
Nel 2014 più di 200.000 persone 
presentano richiesta di asilo in 
Germania. Per la prima volta arriva 
in Germania quasi mezzo milione 
di persone più di quante nello 
stesso periodo emigrano dalla Re-
pubblica Federale.

1997
Dalla metà degli anni 1980 arrivano 
in Germania, oltre che i lavoratori 
immigrati , sempre più richiedenti 
asilo politico. Dal 1997 la Con-
venzione di Dublino regolamenta 
le competenze degli Stati europei 
nelle procedure di asilo politico.

2005
Con il “mikrozensus” esiste per la 
prima volta la possibilità di de-
scrivere in modo differenziato il 
contesto migratorio della popola-
zione. Ne risulta che nel 2015 in 
Germania una persona su cinque 
ha un contesto migratorio.
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Anche nel mondo del XXI secolo altamente 

individualizzato e caratterizzato dalla mobi-

lità, la famiglia riveste un’importanza fonda-

mentale. Per quasi nove tedeschi su dieci la 

famiglia è la più importante istituzione so-

ciale e il gruppo di maggiore in�uenza. Ma 

allo stesso tempo sta cambiando l’idea di co-

me debba essere una famiglia tipica. Solo 

quasi la metà delle persone che abitano in 

Germania vive ancora in una famiglia. Nono-

stante il numero delle strutture famigliari 

tradizionali stia diminuendo, nel 2014 le cop-

pie di coniugi con �gli minorenni erano con 

il 69 per cento la più frequente forma di fa-

miglia. Tendenzialmente il numero dei ma-

trimoni diminuisce, nel 2013 essi sono stati 

circa 373.600. Quasi un matrimonio su tre 

viene sciolto. La durata media dei matrimoni 

sciolti nel 2013 ammontava a 14 anni e otto 

mesi. Circa 44.000 matrimoni vengono con-

tratti tra tedeschi e stranieri. 

Aumenta sensibilmente il numero delle cop-

pie con bambini che convivono senza essere 

sposate. Tra il 1996 e il 2013 questa quota è 

raddoppiata, arrivando agli attuali 8,1 milio-

ni di famiglie; una coppia su dieci con �gli 

non è sposata. Famiglie monoparentali sono 

il tipo di famiglia con la crescita maggiore. Le 

famiglie monoparentali formano un quinto 

di tutte le costellazioni genitori-�gli: in nove 

su dieci dei 1,64 milioni di famiglie monopa-

rentali il genitore presente è la mamma. Spes-

so queste famiglie monoparentali devono 

 lottare contro il rischio di povertà, il 40 per 

cento di costoro ricevono aiuti �nanziari dal-

lo Stato. 

Aumenta l’importanza di forme di vita quali 

le convivenze di coppie dello stesso sesso. Nel 

2013 convivevano in Germania 78.000 coppie 

omosessuali, un terzo più di dieci anni fa. 

Circa 35.000 di costoro vivono in un’unione 

registrata, che dal 2001 permette alle coppie 

dello stesso sesso di avere una tutela giuridica 

del loro rapporto.

Mentre si affermano nuove forme di convi-

venza cresce il numero delle famiglie com-

poste da una persona sola. Il 41 per cento di 

tutti i nuclei famigliari privati sono famiglie 

mononucleari, 16,5 milioni di persone vivo-

no da sole. Questo sviluppo è in parte la con-

seguenza del cambiamento demogra�co, a 

causa del quale aumenta il numero delle  

persone che vivono da sole, ma d’altra parte 

vivono da sole anche più persone giovani.

Sostegno mirato della famiglia

attraverso congedo parentale e assegni 

 famigliari

Anche nelle strutture all’interno della fa-

miglia cambiano le coordinate. I rapporti 

generazionali tra genitori e �gli sono spesso 

buoni e generalmente non sono più caratte-

rizzati da modelli educativi antiquati o au-

toritari, bensì dal diritto di partecipare alle 

FORME DI VITA PLURALI 
T E M A
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decisioni, nonché da affetto, sostegno ed 

educazione all’indipendenza. La percentua-

le delle mamme che lavorano è aumentata 

ad oltre il 66 per cento. (2006: 61 per cento). 

Più del 70 per cento delle donne lavoratrici 

con  gli lavora a tempo parziale, soprattut-

to quelle con  gli in età prescolare; i padri 

che lavorano a orario ridotto sono invece 

solo il cinque per cento. Nel 2014 la percen-

tuale delle donne che lavorano in Germania 

è del 73,1 per cento, il secondo valore più al-

to nell’UE, sensibilmente sopra la media 

dell’UE (62,3 per cento).

Il congedo parentale introdotto nel 2007 ren-

de la fondazione di una famiglia e lo svilup-

po professionale più facilmente conciliabili. 

Questa è una delle numerose possibilità che 

aiutano i genitori e contribuiscono a creare 

una società a misura di famiglia. Il congedo 

parentale permette ai due partner di so-

spendere l’attività lavorativa  no a tre anni. 

La famiglia ha un posto di primo piano, ormai anche molti papà prendono il congedo parentale
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Durante questo periodo ricevono �no a 14 

mesi un’indennità parentale per l’ammonta-

re del 67 per cento dell’ultimo reddito netto, 

almeno 300, al massimo 1.800 Euro, al �ne di 

assicurare il mantenimento della famiglia. 

Il 75 per cento dei tedeschi giudicano l’inden-

nità parentale una buona normativa, quasi 

tutti i genitori appro�ttano dell’offerta. Cio-

nonostante quattro papà su cinque si prendo-

no solo un periodo minimo di congedo di due 

mesi. Sono ancora soprattutto le mamme che 

dopo la nascita restano a casa per un periodo 

più lungo. Con l’indennità plus, completata 

nel 2015, hanno ora più convenienza a un 

precoce reinserimento professionale. Genito-

ri che lavorano a tempo parziale ricevono un 

aiuto �nanziario �no a 28 mesi. 

Dal primo agosto 2013 dopo il primo anno di 

vita i bambini hanno diritto ad un posto in 

una struttura di custodia. Oramai un bambi-

no su tre sotto i tre anni – nel 2015 erano 

694.500 bambini – frequenta una delle 54.000 

strutture per l’infanzia (Kitas) o viene acccu-

dito da una delle 44.000 assistenti per l’infan-

zia. Dal 2006 è più che raddoppiato il numero 

dei posti nelle strutture di accoglienza per 

bambini al di sotto dei tre anni.

Congedo e indennità parentale e migliori 

condizioni quadro per l’assistenza ai bambini 

nella prima infanzia e nell’età prescolare cre-

ano altre premesse per la pari opportunità 

delle donne sancita dalla Legge fondamenta-

le. Mentre nel campo dell’istruzione le ragaz-

ze non solo hanno superato i maschi, ma li 

hanno in parte sorpassati, (nel 2014: il 54,4 

per cento degli studenti con diploma di ma-

turità e il 48,7 per cento delle matricole del 

2014-2015 erano di genere femminile), sussi-

stono tuttavia ancora differenze per quel che 

Vengono accettate nuove forme di convivenza, ad esempio quella di una coppia omosessuale
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riguarda la possibilità di guadagno e i percor-

si di carriera. Donne con lavoro a tempo pie-

no guadagnano in media il 78 per cento del 

salario dei loro colleghi maschi. Ai posti di 

comando le donne sono tuttora sottorappre-

sentate. Secondo uno studio dell’Istituto te-

desco per le ricerche economiche (DIW) solo 

47 degli 877 posti di comando delle 200 prin-

cipali imprese sono occupati da donne. 

Dal 2015 nell’economia privata e nel servizio 

pubblico è in vigore la legge sulla partecipa-

zione paritaria di uomini e donne a posizioni 

di comando. Tra le altre cose stabilisce che il 

30 per cento dei posti nei consigli di sorve-

glianza di società quotate in borsa deve essere 

occupato da personale femminile. 3.500 altre 

imprese si devono dare obiettivi vincolanti al 

�ne di aumentare le quote rosa nelle posizio-

ni di comando. È notevole lo sviluppo della 

percentuale delle donne nel Bundestag: si ag-

gira attualmente sul 36,5 per cento.

Inclusione, un importante dovere sociale 

Il governo federale vuole realizzare pari op-

portunità anche per persone con disabilità. 

Obiettivo è una società inclusiva, in cui 

ognuno può partecipare: nella scuola, nella 

professione e nel tempo libero. A questo sco-

po è necessaria una completa accessibilità – 

devono quindi essere eliminati ostacoli negli 

edi�ci, su strade e vie, ma anche ostacoli so-

ciali, come ad esempio l’accesso al mercato 

del lavoro. Nel 2007 la Germania è stata uno 

dei primi Paesi che ha �rmato la Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 

con disabilità. Un piano di azione nazionale ne 

regolamenta l’applicazione. Prevede tra l’al-

tro l’intensa preparazione alla vita professio-

nale di giovani con gravi disabilità. Oltre al 

piano d’azione deve essere sancita anche una 

legge federale sulla partecipazione. L’aiuto a 

persone con disabilità si deve orientare mag-

giormente alla situazione individuale. 

Un ulteriore gruppo ai cui bisogni e poten-

ziali il governo federale dedica grande atten-

zione sono le persone anziane. In Germania 

ci sono 17 milioni di persone che hanno 65 

anni e oltre. Il loro bagaglio di esperienze è 

un guadagno per la società. Anche le loro for-

me di vita si sono diversi�cate e modi�cate, 

ma nel complesso gli anziani sono oggi molto 

più attivi di un tempo. Spesso sono ancora in-

tegrati nel mercato del lavoro. Un intenso 

dialogo tra anziani e giovani è facilitato dalle 

450 case con persone appartenenti a varie ge-

nerazioni che, come centri di ritrovo, fanno 

incontrare persone di età diverse.  

Studio Shell sulla gioventù
Come “funzionano” i giovani in Germa-
nia? Cosa è importante per loro, come 
trascorrono il loro tempo libero, come è 
il loro rapporto con i genitori e gli amici? 
Dal 1953 a intervalli regolari la società 
petrolifera Shell incarica istituti di ricerca 
indipendenti a tastare il polso dei giova-
ni. Il XVII studio Shell sarà pubblicato 
nell’ottobre 2015.
→  shell.de/aboutshell/our- 

commitment/shell-youth-study.html

I N F O
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Circa 23 milioni di tedeschi sono impegnati 

nel loro tempo libero nel volontariato e si 

assumono responsabilità nei confronti della 

società. Questo impegno è spesso duraturo, 

in media l’attività dei volontari dura da dieci 

anni. L’impegno civile viene calcolato in  

4,6 miliardi di ore lavorative all’anno. Insie-

me a organizzazioni caritative, Chiese, coo-

perative, organizzazioni per casi di emer-

genza, imprese di pubblica utilità e iniziati-

ve private i membri delle 580.000 associa-

zioni formano la spina dorsale del “terzo 

settore”. Società civile è de�nito quel setto-

re della società che non è statale né dipen-

dente da partiti politici, ma che è impegna-

to su base volontaria e pubblicamente su 

questioni sociali e politiche. 

Soprattutto le fondazioni hanno raggiunto 

un’importanza sempre maggiore. Con più di 

20.000 fondazioni di diritto civile con capa-

cità giuridica, la classica forma legale di una 

fondazione, la Germania è uno dei Paesi eu-

ropei a più alta densità di fondazioni. Dall’i-

nizio del millennio sono state fondate circa 

12.500 fondazioni di diritto civile, più della 

metà delle fondazioni di questo tipo oggi 

esistenti. In Germania ci sono 26 fondazioni 

ogni 100.000 abitanti. Tutte le fondazioni 

hanno un patrimonio complessivo di circa 

70 miliardi di Euro. Esse spendono circa  

17 miliardi per scopi di pubblica utilità, tra-

dizionalmente per scopi sociali (28,8 per 

cento), istruzione, scienza e cultura. Le cin-

que maggiori fondazioni, misurate in base 

alle loro spese, sono la Fondazione Volkswa-

gen, la Fondazione Robert Bosch, la Fonda-

zione Bertelsmann, la Fondazione Hans 

Böckler e la WWF Deutschland.

Stanno prendendo sempre più piede le fon-

dazioni civili, in cui gli attori sono cittadini 

e imprese uniti dal comune impegno di pro-

muovere progetti locali o regionali. Le pri-

me fondazioni di questo tipo apparvero nel 

1996, a metà 2015 ce n’erano già 275, ricono-

sciute dalla Confederazione delle fondazioni 

tedesche. Negli anni scorsi l’impegno dei 

cittadini è leggermente aumentato, ma ten-

de a spostarsi dalle fondazioni più grandi 

verso gruppi piccoli autoorganizzati e verso 

progetti temporanei. Attualmente in Ger-

mania molte persone sono impegnate in 

iniziative locali a titolo volontario per il so-

stegno di profughi.

Impegno nei partiti, sindacati e organizza-

zione non governative 

Una cooperazione di tipo strategico e politi-

co permette un impegno politico nei partiti, 

nei sindacati e nelle organizzazioni non go-

vernative. In questo modo il volontariato 

apre la possibilità di realizzare un‘intensa 

partecipazione democratica. Per le grandi 

organizzazioni affermate diventa sempre 

più dif�cile guadagnare volontari per una 

collaborazione.

SOCIETÀ IMPEGNATA 
T E M A
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Un particolare potenziale per l’impegno vo-

lontario si trova nella fascia di età dei giova-

ni tra i 14 e i 24 anni. Il fatto che giovani 

adulti siano disposti a impegnarsi nella so-

cietà dimostra il loro interesse per il servizio 

volontario. Dal 2011 c’è il servizio civile vo-

lontario dello Stato, accessibile a tutte le età, 

che completa il modello del’anno di volon-

tariato sociale per ragazzi e giovani adulti 

che esiste da oltre 50 anni. Anche il lavoro 

volontario all’estero è possibile, ad esempio 

tramite il servizio volontario internazionale 

organizzato dal ministero federale per la fa-

miglia, gli anziani, le donne e la gioventù, il 

programma „Verso il mondo“ del ministero 

federale per la cooperazione economica e lo 

sviluppo nonché il servizio volontario „Per 

la cultura“ della commissione UNESCO ge-

stito in collaborazione con il ministero degli 

affari esteri. Se si considerano tutti i servizi 

prestati nel 2014 si arriva ad un totale di vo-

lontari di circa 90.000-100.000  persone.  

La tutela ambientale è un tema per cui molti si impegnano nel loro tempo libero
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La Germania ha uno dei più completi siste-

mi di previdenza sociale. Come in altre de-

mocrazie sviluppate le spese sociali rappre-

sentano la voce maggiore delle spese statali. 

Circa 849 miliardi di Euro sono stati utiliz-

zati nel 2014 per spese sociali della mano 

pubblica: ciò equivale ad una percentuale 

del 29 per cento del Prodotto Interno Lordo 

(PIL). I sistemi della previdenza sociale dello 

Stato assistenziale hanno una tradizione 

che risale all’epoca dell’industrializzazione 

alla seconda metà del XIX secolo e che ven-

gono associati  all’ex Cancelliere del Reich 

Otto von Bismarck. Nel 1883 sotto Bismarck  

fu introdotta dapprima l’assicurazione sa-

nitaria  obbligatoria per operai. Tramite la 

legislazione sociale, che negli anni succes-

sivi fu sviluppata, fu gettata la base per  

un orientamento assistenziale dello Stato. 

Nella Legge fondamentale della Repubblica 

Federale di Germania il principio dello Sta-

to sociale fu scritto nell’articolo 20, ca-

poverso 1 e nell’articolo 28. Il modo in cui 

esso viene realizzato è oggetto di rispettive 

trattative dinamiche tra la politica e la so-

cietà; innanzitutto il cambiamento demo-

cratico rende necessari degli adeguamenti.  

Rete sociale a tutela dei rischi esistenziali 

Oggi una �tta rete di assicurazioni obbliga-

torie: sanitaria, pensionistica, contro gli in-

fortuni, quelle per la non autosuf�cienza e 

contro la disoccupazione tutela i cittadini 

dalle conseguenze di rischi e minacce esi-

stenziali. Oltre a ciò la rete sociale compren-

de la tutela sociale di base per pensionati e 

persone inabili al lavoro a lungo termine o 

vantaggi �scali come le prestazioni per le fa-

miglie (assegno parentale, riduzioni �scali) 

Dopo l’ultimo aumento del 2015 le famiglie ri-

cevono 188 Euro per il primo e il secondo �-

glio, 194 per il terzo e 219 Euro per i �gli 

successivi. 

Il pacchetto pensioni entrato in vigore nel 

2014 migliora soprattutto la situazione de-

gli anziani. Con la riforma furono introdot-

te tra l’altro la pensione a 63 anni a importo 

pieno e la cosiddetta pensione materna. Es-

sa vuol essere un riconoscimento per l’edu-

cazione prestata. Donne che hanno educato 

STATO SOCIALE FORTE 
T E M A

30,4 mln.
di occupati con obbligo di versamento di 
contributi previdenziali ha registrato l’A-
genzia federale del lavoro nel dicembre 
2014. Ciò equivale al 75-80 per cento di 
tutti i lavoratori dipendenti in Germania. 
Non vi sono compresi funzionari, lavora-
tori autonomi, parenti che aiutano a titolo 
gratuito e cosiddetti mini jobber senza 
obbligo di versamento di contributi previ-
denziali.  → statistik.arbeitsagentur.de

N U M E R O
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bambini nati prima del 1992 non avevano le 

opportunità di assistenza che hanno oggi i 

genitori e quindi anche minori possibilità 

di entrare nel mondo del lavoro. Questo la-

voro di custodia e assistenza viene ricono-

sciuto con la pensione materna. Circa 9,5 

milioni di donne (e pochi uomini) ricevono 

dal luglio 2014 per anno e �glio oltre 300 

Euro di pensione. Lavoratori che hanno 

 versato contributi per la pensione per 45 

anni possono andare in pensione dal primo 

luglio 2014 a importo pieno. Circa 280.000 

lavoratori hanno deciso in questo senso nei 

primi anni. L’Istituto tedesco per la  ricerca 

sull’occupazione (IAB) prevede che saranno 

presentate più di 560.000 domande. 

In Germania l’assicurazione contro le ma-

lattie è un obbligo di legge. L’assistenza 

 sanitaria è garantita da una vasta offerta 

di  ospedali, ambulatori e istituti di riabili-

tazione.  

Con l’assegno mensile per �gli a carico lo Stato sostiene le famiglie; sono state potenziate le strutture per bambini in età prescolare
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TEMPO LIBERO E VIAGGI
P A N O R A M A

23 mln.
di tedeschi nel loro  

tempo libero lavorano nel 
volontariato 

43.957
persone sono impegnate  

nel servizio nazionale  
di volontariato 

28 mln.
di persone in  

Germania sono membri di  
una società sportiva

94 %
dei nuclei familiari  

privati hanno almeno  
un cellulare

Quanto tempo libero  
hanno i tedeschi 
Questo tempo resta  
di un giorno feriale  
per fare ciò che piace

Meno  
di 1 ora

da 1 a 2 
ore

da 2,5 a 4 
ore

da 4,5 a 6 
ore

più di 6  
ore

Attività del tempo libero preferite 
Quanti intervistati su 100 in Germania esercitano queste 
attività nel loro tempo libero almeno una volta alla settimana 

navigano in Internet

guardano 
la TV

ascoltano la radio telefonano 
da casa

leggono giornali/
riviste 

telefonano da  
fuori casa 

trascorrono 
tempo col  
proprio partner

seguono i  
propri pensieri 

si fanno una 
bella dormita

parlano di cose 
importanti 

usano il 
computer

curano la  
propria persona 

bevono caffé/
mangiano dolci 

ascoltano 
CD/MP3 

3 % 18 % 38 %

90

72

64

71

89

97

61

71

61

68

54

73

65

52

17 % 23 %
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245 Euro
spende ogni nucleo familiare  

al mese per tempo libero, 
cultura e intrattenimento 

57
tedeschi su 100 fanno  

un viaggio di almeno cinque 
giorni all‘anno 

1.071 Euro
 spendono in tedeschi  

in media per le loro vacanze 
principali 

37 %
dei tedeschi trascorrono  
le loro vacanze principali  

in Germania 

2,1
Stati Benelux 

2,4
USA/Canada

11,3
Mete a lungo raggio 

1,5
Polonia

4
Austria

2,4
Scandinavia

Mete turistiche preferite 
Su 100 turisti tedeschi hanno scelto per  
le loro ferie principali queste mete nel 2014 
(nel cerchio: cambiamenti rispetto al 2013):

14,4
Spagna

6,9
Italia

6,7
Turchia

2,7
Grecia

3
Croazia2,1

Francia

2,8
Nordafrica

Fonte: Foundation for Future Studies 

Quanto dura una vacanza 
Durata media di viaggi in giornate: 

+1,2

-0,9

-0,4

-0,3

-0,2

+0,3

+0,5

+0,4

+0,5

-0,4

13,0 12,2 12,3 12,1
14,8 14,8 13,4 12,5

2006 2008 2012 20142000 2002 2004 2010

-0,5

+0,5
±0
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Crescente pluralità e aumento della secolariz-

zazione caratterizzano l’attuale panorama reli-

gioso della Germania. Il 58,8 per cento della 

popolazione tedesca abbraccia una delle due 

grandi confessioni cristiane, organizzate nelle 

27 diocesi cattoliche e nella Conferenza episco-

pale tedesca nonché nelle chiese evangeliche 

regionali e nella Chiesa evangelica in Germa-

nia come organizzazione tetto. La Chiesa cat-

tolica con quasi 24 milioni di battezzati distri-

buiti in 12.000 parrocchie fa parte della Chiesa 

mondiale con il Papa a  capo della Chiesa catto-

lica romana. La Chiesa evangelica in Germania 

(EKD) è la comunità delle 20 Chiese regionali 

evangeliche auto nome di confessione lutera-

na, riformata e uniata. Con circa 23 milioni di 

membri esse riuniscono la maggior parte dei 

cristiani evangelici. Il 34 per cento della popo-

lazione non appartiene a nessuna confessione. 

A causa dell’avanzata età dei fedeli e dell’ele-

vato numero di uscite dalla Chiesa diminui-

sce costantemente il numero dei fedeli delle 

chiese cristiane. Nel 2014 hanno abbando-

nato la Chiesa cattolica 218.000 persone. 

Nella Germania orientale è particolarmente 

visibile la lontananza dalla Chiesa.

Grazie all’immigrazione cresce l’importanza 

dell’Islam per la vita religiosa. In Germania 

vivono all’incirca 4 milioni di musulmani 

provenienti da 50 nazioni: non esiste però 

un censimento centrale. In molte città si so-

no costituite delle grandi comunità musul-

mane. Con la Conferenza tedesca sull’Islam 

esiste dal 2006 un quadro per un dialogo 

strutturato tra lo Stato e i musulmani. 

La vita ebraica in Germania, che dopo l’Olo-

causto era assolutamente distrutta, è stata 

rivitalizzata dopo la �ne del con�itto Est-

Ovest grazie agli immigrati provenienti 

dall’ex Unione Sovietica. Oggi vivono in 

Germania circa 200.000 ebrei. Circa 100.500 

di costoro sono organizzati nelle 107 comu-

nità che offrono una larga gamma religiosa 

e che dal 1950 vengono rappresentate dal 

Consiglio centrale degli ebrei in Germania. 

In Germania non c‘è una Chiesa di Stato. Al-

la base del rapporto tra Stato e religione c’è 

LIBERTÀ DI  CULTO
T E M A

∙  La diocesi cattolica con più battezzati: 
Colonia con 2.035.000 cattolici

∙  La Chiesa evangelica con più battezzati: 
Hannover con 2.763.633 protestanti

∙  Grandi moschee: Moschea Yavuz- 
Sultan-Selim a Mannheim; Moschea 
Şehitlik a Berlino, Moschea Fatih 
a Brema

∙  La comunità ebraica con più membri: 
comunità ebraica di Berlino (10.009)

L I S T A
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la libertà di religione garantita dalla Legge 

fondamentale, la separazione tra Stato e 

Chiesa nel senso che lo Stato è ideologica-

mente neutrale e le comunità religiose pos-

siedono il diritto di autodecisione. Stato e 

comunità religiose cooperano su un piano 

di parità. Lo Stato partecipa al �nanzia-

mento di asili infantili e scuole gestite dalle 

comunità religiose. Le Chiese impongono 

una tassa che viene riscossa dallo Stato ed è 

destinata al �nanziamento di servizi sociali. 

Le scuole sono obbligate a offrire la religione 

come regolare materia d’insegnamento a 

Berlino e a Brema chi non si avvale dell’inse-

gnamento della religione può scegliere corsi 

di etica o �loso�a. Viene sviluppato l’inse-

gnamento della religione musulmana. Circa 

700.000 bambini e ragazzi musulmani van-

no a scuola in Germania. Per poter offrire 

loro l’insegnamento della religione vengono 

preparati ulteriori insegnanti.  

La libertà di culto è garantita in Germania dalla Legge fondamentale: ci sono più di 2.000 moschee
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Dinamica nazione culturale ∙ Innovazione nel settore creativo ∙  

Dialogo culturale ∙ Posizioni aperte al mondo ∙ Rapidissima evoluzione  

dei media ∙ Lingua attraente 

CULTURA E MEDIA

I N F O R M A Z I O N I  D I  B A S E 

DINAMICA NAZIONE CULTURALE 
Non esiste una sola cultura tedesca. Ce ne so-

no molte che esistono contemporaneamen-

te, e spesso in sorprendente contrasto, l’una 

accanto all’altra: inestricabilmente connesse 

esse esercitano reciprocamente repulsione e 

attrazione. Parlare della Germania nel XXI 

secolo come nazione culturale signi�ca parlare 

di uno stabile e vitale organismo in continuo 

sviluppo, la cui complessità è sorprendente, 

irritante, spesso anche faticosa. Ciò è radica-

to nella tradizione federale del Paese, che co-

minciò a esistere come Stato solo dal 1871. La 

Repubblica Federale fondata nel 1949, ma 

anche la Germania riuni�cata dal 1990, si so-

no volutamente riallacciate alla tradizione 

federale lasciando ai Länder la sovranità cul-

turale. Solo dal 1998 c’è un rappresentante 

del Governo federale per la cultura e i mezzi 

di comunicazione presso la Cancelleria fede-

rale. La struttura della Germania, formata da 

molti ex stati e staterelli nonché da città  

libere, ha favorito il sorgere di circa 300 teatri 

comunali e regionali, 130 orchestre profes-

sioniste, in parte abbinate agli enti radiofo-

nici, e 80 teatri musicali. 630 musei d’arte 

con collezioni di alto livello internazionale 

formano inoltre un panorama museale sen-

za precedenti. Con questa varietà di enti cul-

turali la Germania occupa una posizione di 

preminenza. Teatri, orchestre e musei sono 

organizzati prevalentemente come entità del 

settore pubblico e sono fondamentalmente 

bene accetti. Tuttavia, alla luce dei margini 

più ristretti delle �nanze pubbliche, dei  

processi di cambiamento sociodemogra�ci e 

mediali nonché della digitalizzazione, que-

sto sistema si trova in una fase di trasforma-

zione e di nuovo orientamento.

La fama della Germania quale importante 

nazione culturale si basa sui grandi nomi del 

passato, come Bach, Beethoven e Brahms 
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Futuro centro per il dialogo tra le culture del mondo: a Berlino sorge il Forum Humboldt

Cultura e media: il video sul tema

→ tued.net/it/vid7

V I D E O A R - A P P
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Le arti �gurative trovano in Germania molte possibilità di presentazione

Kulturportal Deutschland
Sito con informazioni su eventi scelti e 
temi di politica culturale 
→ kulturportal-deutschland.de

Litrix
Portale d’informazione per la promozio-
ne della letteratura tedesca
→ litrix.de

Filmportal
Piattaforma per informazioni sul cinema 
tedesco → �lmportal.de

R E T E

nella musica, Goethe, Schiller e Thomas Mann 

nella letteratura. Anche le posizioni dell’Arte 

moderna vantano nomi importanti in tutte 

le discipline artistiche. 

D’altra parte il Paese ha attraversato un  

processo che negli altri Stati europei era co-

minciato già prima. Sulla base delle proprie 

tradizioni si è aperto agli in�ussi provenienti 

da fuori sviluppando una nuova narrativa. 

Giovani artisti provenienti da un contesto 

migratorio hanno trovato forme di articola-

zione, per reagire all’incontro e alla fusione di 

differenti culture di provenienza attraverso 

la musica, ma anche tramite la poesia,. 

Nella sempre più indistinta zona di frontiera 

tra intrattenimento e alta cultura i centri  

artistici e culturali regionali si sono svilup-

pati in dinamici centri della nuova cultura 

tedesca. Insieme essi formano un campo di 

forza, uno specchio della Germania in forma  

concentrata. Inoltre con l’Humboldt-Forum  

entro il 2019 sorgerà un progetto culturale 

faro che avrà sede nel castello ricostruito al 

centro di Berlino. Caratterizzato dall’apertu-

ra al mondo dovrebbe permettere uno scam-

bio internazionale di conoscenze e il dialogo 

delle culture.  
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Più informazioni su tutti i temi del capitolo 
– elenchi di link con commento, articoli, 
documenti, discorsi, inoltre altre informa-
zioni su parole chiave quali sovranità  

culturale dei Länder, Kulturstiftung des Bundes, Deutscher 
Filmpreis, documenta.
→ tued.net/it/dig7

D I G I T A L  P L U S

C O M P A T T O

Incaricata del governo federale per la cultura 

e i mezzi di comunicazione 

Monika Grütters, l’incaricata del governo fede-

rale per la cultura e i media, è ministro aggiunto 

in diretta dipendenza della Cancelliera. Ha tra 

l’altro il compito di �nanziare istituzioni e pro-

getti culturali di importanza nazionale. 

→ bundesregierung.de

Istituto Goethe

Il Goethe-Institut e. V. è l’istituto culturale  

tedesco che opera in tutto il mondo con il com-

pito di promuovere la conoscenza della lingua 

tedesca all’estero, curare la cooperazione cultu-

rale internazionale e comunicare un’immagine 

della Germania attuale e completa. 

→ goethe.de

Istituto per le relazioni estere

L’Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) è impe-

gnato nello scambio artistico in tutto il mondo, 

nel dialogo delle società civili e la comunicazio-

ne di informazioni di politica culturale.

→ ifa.de 

Fondazione culturale dello Stato federale

La fondazione Kulturstiftung des Bundes  

promuove arte e cultura nell’ambito delle com-

petenze dello Stato federale. Pone particolare 

accento sul �nanziamento di programmi e pro-

getti innovativi nel contesto internazionale. 

→ kulturstiftung-des-bundes.de

Casa delle culture del mondo

Haus der Kulturen der Welt a Berlino è un  

centro per lo scambio culturale internazionale 

e un foro per discorsi di attualità. 

→ hkw.de

Consiglio tedesco della cultura

Il Deutscher Kulturrat e. V. è l’organizzazione 

centrale riconosciuta delle associazioni culturali 

federali. Ne fanno parte 246 associazioni e  

organizzazioni culturali federali.

→ kulturrat.de

Uf�cio centrale per le scuole all’estero 

La Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 

(ZfA) assiste e �nanzia circa 1.200 scuole,  

tra cui circa 140 scuole tedesche all’estero.

→ auslandsschulwesen.de

ATTORI E STRUMENTI 
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L’industria culturale e creativa è uno dei 

settori più innovativi. In Germania è in 

continuo aumento il suo contributo all’eco-

nomia del Paese (valore aggiunto lordo) e si 

trova oggi a pari livello di grandi settori in-

dustriali quale l’industria meccanica. Nel 

2013 il fatturato del settore creativo, in cui 

lavorano circa 249.000 imprese e 1,5 milioni 

di persone, era di circa 145 miliardi di Euro.

Ciò che lega tra loro le attività del settore 

culturale e creativo è l’azione che produce 

contenuti, opere, prodotti, produzioni o ser-

vizi artistici, letterari, culturali, musicali, ar-

chitettonici o creativi. La struttura di questo 

settore è caratterizzata soprattutto da liberi 

professionisti come da piccole e piccolissi-

me imprese (97 per cento). Esse operano 

prevalentemente per �ni commerciali, non 

lavorano quindi primariamente nel settore 

pubblico (musei, teatri, orchestre) o in orga-

nizzazioni della società civile (associazioni 

artistiche, fondazioni). In molte città, grazie 

al costante sostegno alla creazione di nuove 

imprese specialmente nel settori Design, 

Software e Games, si sono affermati molti 

fornitori di questi servizi. In particolare 

l’industria della Software/Games mostra il 

potenziale del settore grazie al collegamen-

to con diverse discipline quali cinema, vi-

deo, musica, testo e animazione e nel 2013 

ha realizzato un volume di fatturato di 

31  miliardi di Euro. Al vertice di questo  

sviluppo si trova la regione Berlino-Brande-

burgo con più di 200 imprese. Nessun’altra 

sede ha una più �tta infrastruttura di Ga-

mes, comprese le relative università. Ma 

hanno importanti cluster di creatività an-

che Francoforte sul Meno, Amburgo, Lipsia, 

Colonia e Monaco. Un’offerta in stretto  

collegamento tra consulenza, reti e �nan-

ziamento offre qui un ambiente ideale, di 

cui fanno parte anche ef�cienti infrastrut-

ture informatiche.  

INNOVAZIONI NEL SETTORE CREATIVO 
T E M A

Settore con potenziale
L’industria della cultura e della creatività 
collega settori tradizionali, nuove tecno-
logie e moderne forme di informazione  
e comunicazione. In Germania essa com-
prende 12 settori: musica, editoria,  
mercato dell’arte, cinematogra�a, radio, 
arti dello spettacolo, architettura,  
design, mercato della stampa, pubblicità, 
Software/Games e altri.

D I A G R A M M A Costante crescita: imprese nel settore culturale e creativo
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Industria chimica

Fornitura di energia elettrica 

Cultura e creatività 

Fornitori di servizi 	nanziari

Industria meccanica

Industria automobilistica

40,3
54,9
63,6
67,8
87,9

110,4

Una buona posizione centrale: il valore aggiunto lordo   
nel confronto tra settori in mld. di Euro 

Multiforme mercato del libro: molte nuove pubblicazioni

33,8 %
Narrativa

15,8 %
Libri per l’infanzia 
e per ragazzi

14,5 %
Guide

11,3 %
Scienza

9,3 %
Saggistica

9,0 %
Scuola e cultura

6,3 %
Viaggi

81.919
Nuove pubblicazioni

Berlino è considerata la metropoli start-up anche per giovani imprenditori internazionali

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Kultur-Medien_IT_ITA   139 30.09.2015   19:55:59



\Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Kultur-Medien_D_DEU   140 30.09.2015   17:59:15 \Tatsachen\1_Seiten\6_Freigabe/Druck\Tatsachen_2015_Kultur-Medien_D_DEU   141 30.09.2015   18:00:00

C U L T U R A  E  M E D I A140 | 141

La politica culturale del Ministero degli Af-

fari Esteri è, accanto alla classica diplomazia 

e al commercio con l’estero, il terzo pilastro 

della politica estera tedesca. Tra i suoi prin-

cipali obiettivi è quello di creare una buona 

base per il rapporto con altri Paesi e rendere 

possibile il dialogo tra i popoli tramite lo 

scambio e la cooperazione nel campo cultu-

rale, educativo e scienti�co.

La politica culturale del Ministero degli Affari 

Esteri apre così strade per una reciproca com-

prensione – una base importante per una poli-

tica che si impegna a favore della coesistenza 

paci�ca. Altri compiti di questa politica sono 

promuovere la lingua tedesca nel mondo e far 

conoscere la Germania come patria di una sce-

na culturale multiforme e di successo. Tra le 

iniziative concrete notiamo la promozione di 

diversi programmi culturali quali mostre, 

spettacoli di teatri tedeschi in tournée, �nan-

ziamenti per la letteratura e spettacoli cine-

matogra�ci, ma anche progetti di dialogo con 

il mondo islamico o “kulturweit”, un progetto 

con cui giovani tedeschi possono assolvere un 

servizio volontario all’estero. 

Un concetto di cultura completo è la base 

dei programmi e dei progetti

Il Ministero degli Affari Esteri realizza la sua 

politica culturale solo in piccola parte. Af�da 

questi compiti innanzitutto a organizzazioni 

intermediarie soggette al diritto privato con 

differenti priorità quali il Goethe Institut,  

l’Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), il 

Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD), la Commissione tedesca dell’UNESCO 

o la Fondazione Alexander von Humboldt  

(per la politica scolastica del Ministero degli 

Affari Esteri vedi il capitolo “Istruzione e  

sapere”). 

Il lavoro dei mediatori culturali viene de�nito 

da accordi sugli obiettivi, sono tuttavia in larga 

misura indipendenti nella elaborazione dei pro-

grammi e dei progetti. Il Goethe Institut è pre-

sente con 159 istituti in 98 Paesi. Promuove la 

conoscenza della lingua tedesca all’estero e cura 

la collaborazione culturale internazionale. L’isti-

tuto ifa si occupa soprattutto del dialogo cultu-

DIALOGO CULTURALE
T E M A

∙  Il maggior museo d’arte:  
Kunsthalle Amburgo

∙  La maggiore orchestra:   
Gewandhausorchester Lipsia

∙  Il maggior cinematografo:  
Cinemaxx a Essen

∙  Il maggior palcoscenico teatrale:   
Friedrichstadtpalast (Berlino)

∙  La maggiore sede di festival:   
Baden-Baden

L I S T A
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rale tramite mostre e conferenze. Tendenze 

dell’attuale dialogo culturale sono offerte digita-

li di mediazione culturale e nuove possibilità di 

partecipazione interattiva. Fin dagli anni 1970 la 

politica culturale del Ministero degli Affari Este-

ri ha attribuito in tutti i progetti grande impor-

tanza ad un concetto di cultura completo e non 

elitario, che non riduce la “cultura” ad “arte”.

Ma non c’è solo la cultura tedesca. Il pro-

gramma di protezione della cultura �nanzia 

la conservazione di importanti beni cultu-

rali storici all’estero. Dal 1981 al 2015 il Mi-

nistero degli Affari Esteri ha �nanziato oltre 

2.700 progetti in 144 Paesi, tra cui la conser-

vazione dei manoscritti di Timbuktu nel 

Mali, la compilazione di un registro di beni 

culturali per la Siria, la digitalizzazione di 

musica tradizionale nel Camerum o la salva-

guardia della Grande Sala di Karakorum in 

Mongolia. 

Antichi manoscritti di Timbuktu (Mali) vengono conservati grazie ai �nanziamenti del Ministero degli Esteri
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Nella società tedesca, basata sul pluralismo, 

non può esserci né una tendenza culturale che 

domini su tutte le altre né una metropoli che 

metta in ombra tutte le altre. Potenziata dalla 

struttura federale della Germania esiste una si-

multaneità della non simultaneità, esistono le 

più differenti correnti di teatro, cinema, musi-

ca, delle arti �gurative e della letteratura, tal-

volta contrastanti e in competizione tra di loro.

Nel teatro esiste una chiara tendenza: è in ra-

pido aumento il numero delle prime di autori 

contemporanei. Esse mostrano tutta la gam-

ma delle moderne forme di rappresentazione 

in cui spesso performance di pantomima, 

danza, video, recite di attori dilettanti e musi-

ca arricchiscono il teatro tradizionale �no a 

renderlo teatro postdrammatico. La moltepli-

cità, come mostra il Theatertreffen di Berlino, 

il festival teatrale che si svolge ogni anno in 

maggio, può essere considerata come la rispo-

sta a più voci di una realtà sociale fattasi trop-

po complessa. 

Accanto a questo Mainstream culturale soste-

nuto dal centro della società nasce qualcosa di 

nuovo, che dalle periferie si spinge sempre di 

più nella libera cultura teatrale, ma anche nel 

teatro affermato, fecondandolo. 

„Postmigrante“ è la parola chiave di questo fe-

nomeno, che presenta la Germania come so-

cietà di immigrazione e che è visibile in molte 

città, ma soprattutto a Berlino. Milioni di 

tedeschi provenienti da un contesto migra-

torio vivono qui in seconda, terza genera-

zione; essi raccontano la loro vita e quella 

dei loro nonni e genitori con storie diverse 

da quelle che potrebbero narrare i cittadini 

che vivono in Germania da secoli. Che sia-

no nati in Germania oppure no, costoro 

non sono segnati da una concreta storia di 

migrazione ma dall’esperienza dell’ibridi-

smo culturale. Questa vita vissuta in 

 differenti contesti culturali dà origine a 

nuove forme di confronto artistico con la 

società e riproduce le attuali fonti di con-

�itto, quali le trattative sui diritti, sull’ap-

partenenza,  sulla partecipazione. Nascono 

così nuove narrative che trasportano una 

nuova  immagine della società e in�uenzano 

POSIZIONI APERTE AL MONDO
T E M A

Il Premio Adelbert-von-Chamisso è un 
premio letterario che viene assegnato 
dalla Fondazione Robert Bosch dal 
1985. Vengono premiate opere in lingua 
tedesca già pubblicate di autori che non 
sono di madre lingua tedesca. I premiati 
del 2015 sono stati Sherko Fatah, uno 
scrittore tedesco di origine irachena (per 
la sua opera completa), l’autrice Olga 
Grjasnova, nata a Baku/Aserbaidschan 
(“Le ambiguità legislative di un matri-
monio”) e Martin Kordic (“Come mi im-
magino la felicità”), di padre croato.
→ bosch-stiftung.de

I N F O
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la  percezione culturale della Germania all’e-

stero. 

Un faro di questa produzione artistica che ce-

lebra il transculturalismo è considerato il 

“Postmigrantisches Theater” di Shermin Lang-

hoff nel Maxim Gorki Theater di Berlino. Ol-

tre che al pubblico teatrale tradizionale le sue 

produzioni arrivano ad una nuova, prevalen-

temente giovane, clientela, rispecchiando un 

processo confuso che si sviluppa e si differen-

zia permanentemente. Con il dramma “Com-

mon Ground”, che tratta della guerra dei Bal-

cani, messo in scena dalla regista israeliana 

Yael Ronen, il Gorki Theater è stato invitato 

al Berliner Theatertreffen del 2015. In realtà 

il teatro compie ciò che nella musica pop e 

nella letteratura esiste già da tempo. Anche 

qui biogra�e di artisti rispecchiano la molte-

plicità della società, interessanti fusioni dei 

Un grande successo è stata la sceneggiatura di Yael Ronen di „Common Ground“ al Maxim Gorki Theater
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più diversi stili mostrano nuove prospettive. 

Nella musica pop i più diversi stili musicali 

internazionali (Balkan-Beat, Sound afroame-

ricano, Rock turco, Hip Hop americano) ven-

gono combinati con in�uenze o fenomeni di 

musica elettronica, considerati “tipicamente 

tedeschi”. Come in altri paesi il Rap è un ele-

mento di identicazione per giovani prove-

nienti da un contesto migratorio. 

Nella moderna letteratura temi sui postmi-

granti giocano un ruolo centrale 

Importanti autori e autrici provenienti da un 

contesto migratorio come Navid Kermani, che 

nel 2015 ha vinto uno dei più rinomati premi 

culturali della Germania, il “Friedenspreis des 

Deutschen Buchhandels” (Premio della pace 

dell’Associazione degli editori e dei librai tede-

schi), ma anche Katja Petrowskaya, Sherko Fa-

tah, Nino Haratischwili, SašaStanišić, Feridun 

Zaimoglu o Alina Bronsky, per citarne solo al-

cuni, sono ormai da molti anni tra gli autori 

di lingua tedesca di maggior successo. Le mol-

teplici forma letterarie in cui si esprimono ri-

�ettono la loro posizione in bilico tra due cul-

ture. I loro libri, che ri�ettono tra l’altro le 

esperienze irachene, russe, turche, vantano 

un vasto numero di lettori e la loro letteratura 

porta dentro la società le rispettive tematiche 

e l’esperienza della migrazione.

Lo stesso vale per i lm dei registi Fatih Akin o 

Bora Dagtekin, che mettono di fronte e fanno 

scontrare scherzosamente mondi e luoghi co-

muni. Con violenza mozzaato Fatih Akin, re-

gista amburghese con origini turche, racconta 

la vita dei turchi in Germania. L’immagine del-

la Germania che ne risulta e che viene ri�essa 

sui livelli più diversi, è talvolta caotica e con-

traddittoria. La società deve imparare a sop-

portare questa ambivalenze e tensioni, le arti le 

Lo scrittore tedesco-iraniano Navid Kermani ha ricevuto nel 2015 il Premio della Pace degli editori e dei librai tedeschi
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ri�ettono e offrono spazio per la paci�ca com-

posizione dei con�itti. La Germania della 

postmigrazione non è necessariamente acco-

gliente, ma è un Paese interessante e dinamico. 

In Germania anche l’arte �gurativa è aperta al 

mondo e riscuote grandi successi a livello in-

ternazionale. Lo dimostra già la statistica del-

le matricole iscritte alle accademie d’arte te-

desche: nel 2013 il numero delle matricole 

provenienti dall’estero era per la prima volta 

superiore a quello delle matricole tedesche. 

Berlino, con le sue circa 500 gallerie e i suoi 

molti spazi liberi concepiti per accogliere ope-

re d’arte, è considerata oggi addirittura la me-

tropoli della giovane arte contemporanea e 

una delle più importanti sedi di produzione di 

arte moderna. Questo fatto è dimostrato an-

che ogni due anni quando molti degli artisti 

internazionali che espongono alla Biennale di 

Venezia dichiarano che Berlino è la loro loca-

lità di residenza. 

 Orso d’Oro
Accanto a quello di Venezia e di Cannes il 
festival cinematogra	co internazionale di 
Berlino (Berlinale) è considerato un festival 
molto importante. Vi vengono assegnati un 
Orso d’Oro e diversi Orsi d’Argento. 

 Premio della Fiera del Libro di Lipsia 
Viene assegnato a nuove pubblicazioni in 
lingua tedesca.

 Deutscher Filmpreis
Con un premio di quasi tre milioni di Euro 
il Deutscher Filmpreis è il premio culturale 
tedesco più dotato.

 Deutscher Buchpreis
Una giuria sceglie il migliore romanzo 
dell’anno in lingua tedesca. 

 Georg-Büchner-Preis
È il più importante premio letterario  
nell’area germanofona. 

Importanti premi culturali in Germania 

C A R T A

Berlino

Lipsia

Darmstadt

Francoforte sul Meno
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In Germania la libertà di stampa e d’opinione 

è assicurata ad alto livello ed è un bene difeso 

dalla Costituzione. L’articolo 5 della Legge fon-

damentale recita: “Ognuno ha diritto di mani-

festare e diffondere liberamente il proprio 

pensiero con parole, scritti e immagini e di in-

formarsi senza preclusione da fonti accessibili 

a tutti. (...) La censura non è ammessa.” Nel 

2015 il „Press Freedom Index“ dell’Organizza-

zione non governativa „Reporter senza con�-

ni“ mette la Germania al dodicesimo posto tra 

180 Paesi. Esiste la molteplicità delle opinioni 

come pure il pluralismo dell’informazione. La 

stampa non si trova nelle mani di governi o 

partiti, ma è sotto la responsabilità di aziende 

gestite privatamente: La radiodiffusione di di-

ritto pubblico organizzata secondo il modello 

britannico (ARD, ZDF, Deutschlandfunk) co-

me ente �nanziato tramite canone, è la secon-

da colonna del panorama dei media basato sul 

principio duale di enti privati ed enti pubblici, 

che sostanzialmente esiste invariato �n dalla 

fondazione della Repubblica federale nel 1949. 

Le mittenti pubbliche devono mantenere la 

propria indipendenza politica ed economica. 

Dal 2015 il canone radiofonico mensile am-

monta a 17,50 Euro. Dagli anni 1980 sono sul 

mercato molti enti radiofonici e televisivi pri-

vati che si �nanziano solo con i proventi della 

pubblicità. Nel 2014 ogni famiglia poteva rice-

vere in media 78 emittenti televisive, in tutto 

ci sono quasi 400 programmi, comprese diver-

se offerte di televisione a pagamento. I più im-

portanti notiziari televisivi sono “Tagesschau” 

e “Tagesthemen” nell’ARD, „heute“ e „heute 

journal“ nel ZDF e „RTL aktuell“. Solo a Berli-

no, che è uno dei 10 più importanti siti di me-

dia del mondo, lavorano 900 corrispondenti di 

60 Paesi accreditati presso il Parlamento. 

Fanno parte dell’eterogeneo panorama me-

diatico 329 quotidiani, nella maggioranza a 

diffusione regionale, 20 settimanali e 1590 

riviste popolari (2014). Dopo la Cina, l’India, il 

RAPIDISSIMA EVOLUZIONE DEI MEDIA   
T E M A

1984
A Ludwigshafen sul Reno partono 
le trasmissioni della “Programm-
gesellschaft für Kabel- und  
Satellitenrundfunk”, (Società di 
radiodiffusione via satellite e 
via cavo). Nasce così in Germania 
la televisione privata. 

1950
I sei enti radiofonici della Ger-
mania occidentale concludono  
a Brema un accordo sull’ “Istitu-
zione di un gruppo di lavoro  
degli enti radiofonici di diritto 
pubblico della Repubblica  
Federale Tedesca.” 

1945
Dopo il nazismo furono pubblica-
ti in Germania solo cosiddetti 
quotidiani con licenza. La prima 
licenza nella zona di occupazione 
americana fu assegnata al 
“Frankfurter Rundschau” il primo 
agosto 1945.

P I E T R E  M I L I A R I
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I media sociali provocano profondi cambiamenti nel sistema dei media, nel modo di comunicare e nell’opinione pubblica

2014
Circa 28 milioni di persone in 
Germania usano Facebook.  
Uno studio Allensbach parla di 
1 milione di tedeschi che usano 
spesso Twitter. Leader dei  
media sociali è WhatsApp, con 
oltre 35 milioni.

1995
“taz”, il quotidiano della sinistra 
liberale, è il primo quotidiano te-
desco che va online, sei anni dopo 
la nascita del World Wide Web. 
Dopo il suo “Go-live” aumenta 
notevolmente la Community del 
portale “digitaz”.

1997
Circa 4,1 milioni di tedeschi oltre 
i 14 anni usano almeno occa-
sionalmente i nuovi accessi on-
line. Nel 2014 lo fanno ormai 
55,6 milioni, ovvero il 79,1 per 
cento dei cittadini in Germania 
oltre i 14 anni.
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La maggiore Newsroom della Germania: la redazione centrale della Deutsche Presse-Agentur (dpa) a Berlino

Giappone e gli Stati Uniti d’America il mer-

cato dei quotidiani della Germania occupa 

il quinto posto nel mondo. Per ogni giorna-

ta di pubblicazione vengono venduti 17,54 

quotidiani e 5 milioni di settimanali e gior-

nali domenicali (2014). I giornali più rino-

mati e i quotidiani a diffusione nazionale 

„Süddeutsche Zeitung“, „Frankfurter Allge-

meine Zeitung“, „Die Welt“, „Die Zeit“, „taz“ e 

„Handelsblatt“, sono caratterizzati da ricerche 

investigative, analisi, informazioni speci�che 

ed esaurienti commenti. La rivista „Spiegel“/

„Spiegel Online“ e il giornale popolare „Bild“ 

sono i media più citati. 

Allo stesso tempo questo settore si trova in 

un profondo cambiamento strutturale. 

Oramai da 15 anni i quotidiani perdono re-

golarmente in media da 1,5 al 2 per cento 

delle loro tirature vendute. Raggiungono 

Il digitale nella quotidianità 
In Germania sono in chiaro aumen-
to i servizi di Internet mobile e l’uso 
di terminali mobili. Con l’aumento 
dell’utilizzo mobile dei dati crescono 
le esigenze tecnologiche all’infra-
struttura della rete. Alcuni studi  
dimostrano che da qualche tempo  
il numero degli utenti di Internet  
cresce solo moderatamente.

D I A G R A M M A Rapido sviluppo: più di 55 milioni di “Onliner” in Germania

1997 2000 20102006 2014
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sempre meno i lettori più giovani e, a causa 

del persistente ribasso delle tirature e dei 

proventi dalla pubblicità, navigano tuttora 

in brutte acque. Nel frattempo oltre 100 

giornali hanno reagito alla cultura del tutto 

gratis di Internet introducendo barriere a 

pagamento. 

La digitalizzazione del mondo dei media, 

Internet, l’aumento dinamico di terminali 

mobili e il trionfo dei media sociali hanno 

profondamente cambiato il modo di consu-

mare i media. 55,6 milioni di tedeschi oltre i 

14 anni (79 per cento) viaggiano online. Nel 

2014 ogni utente di Internet era online  

5,9 giorni alla settimana e trascorreva circa 

166 minuti al giorno in rete; uno su due na-

viga tramite servizi mobili. Inoltre più della 

metà di tutti gli utenti di Internet sono 

membri di una Community privata. La ri-

voluzione digitale ha creato una nuova de�-

nizione di opinione pubblica, i media socia-

li e la bloggosfera sono lo specchio di una 

società aperta al dialogo, in cui ognuno può 

fungere da opinionista. Resta da vedere se i 

siti interattivi di assemblaggio in rete siano 

contemporaneamente la base di un giornali-

smo digitale  sostenibile. In Germania, per 

esempio, si segue con attenzione lo sviluppo 

della rivista online “Krautreporter”, fondata 

nel 2014 come progetto �nanziato da una 

Community (Crowdfunding). 

La Deutsche Welle (DW) è l’emittente 
pubblica della Germania per l’estero e 
membro dell’ARD (Arbeitsgemeinschaft 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten der Bundesrepublik 
Deutschland). La DW trasmette in  
30 lingue, offre programmi televisivi  
(DW-TV), Radio e Internet nonché  
corsi di Sviluppo internazionale dei  
media nel quadro dell’Accademia  
della DW. Nel 2015 l’emittente  
è partita con un programma 
di 24 ore in lingua inglese.
→ dw.de

G L O B A L E

Molteplice accesso: così i tedeschi vanno in Internet 

95 %
Computer, PC,  
Laptop

62 %
Smartphone/
Telefono cellulare
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Tablet PC
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Utilizzo quotidiano dei media

Televisione  240 min.

Radio  192 min.

Internet 111 min.

Quotidiano 23 min.
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PATRIMONIO MONDIALE IN GERMANIA 
P A N O R A M A

157 m
Altezza del  

Duomo di Colonia 

1 km2

Supercie  
Zeche Zollverein

44 km2

Supercie boschi  
di faggio 

3.000.000
Visitatori dell’isola  

dei musei

Bauhaus
I centri del Bauhaus  
a Dessau e Weimar 
rappresentano la 
 famosa scuola di 
 design del primo 
XX secolo. 

Castello di Wartburg
Protetto dalle sue  mura  
il riformatore Martin 
 Lutero tradusse il Nuovo 
Testamento. 

Miniera Zollverein
Il complesso industriale  
di Essen, chiuso nel 1986, 
rappresenta lo sviluppo 
dell’industria pesante in 
Europa.

Duomo di Colonia, 
Il capolavoro del  
Gotico fu costruito  
da più generazioni,  
dal 1248 al 1880.

17 21

25 18
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2.000
Case a traliccio 
a Quedlinburgo

550 km
Lunghezza  
del Limes

10.000 
Specie animali e vegetali  

nel Wattenmeer

1.031
Siti del patrimonio mondiale 

dell’Unesco nel mondo

Limes
Il forte romano di 
Saalburg sul limes 
germanico in Assia 
è stato ricostruito. 

Boschi di faggio
Cinque boschi di faggio  
in Germania appartengono 
al patrimonio mondiale 
UNESCO. 

1  Duomo di Aquisgrana  
2  Duomo di Spira
3  Residenza e  parco di Würzburg 
4  Santuario „Die Wies“ 
5  Castelli di Augustusburg e  

Falkenlust a Brühl 
6  Duomo e chiesa di San Michele  

a Hildesheim 
7  Monumenti architettonici romani, 

Duomo e Chiesa di Nostra Signora 
a Treviri 

8  Città anseatica di Lubecca 
9  Castelli e parchi di Potsdam e Berlino 
10  Convento di  Lorsch 
11  Miniera di Rammelsberg, centro  

storico di Goslar e sistema idrico 
dell’Alto Harz  

12  Centro storico di Bamberga
13  Complesso monastico di Maulbronn 
14  Chiesa collegiata, castello e centro 

storico di Quedlinburgo 
15  Acciaieria di Völklingen
16  Fossa di  Messel
17  Duomo di Colonia 
18  Bauhaus e i suoi centri a Weimar 

e Dessau 
19  Monumenti commemorativi di Lutero 

a Eisleben e Wittenberg 
20  Weimar classica
21  Wartburg 
22  Isola dei musei a Berlino 
23  Giardini  di Dessau-Wörlitz 
24  Isola convento di Reichenau 
25  Complesso industriale Zeche  

Zollverein a Essen 
26  Centri storici di Stralsund e Wismar 
27  Valle del Medio Reno superiore
28  Municipio e statua di Orlando a Brema 
29  Parco di Muskau
30  Con�ni dell’Impero romano:  

limes altogermanico-retico 
31  Centro storico di Ratisbona con 

Stadtamhof
32  Insediamenti del modernismo a Berlino 
33  Wattenmeer 
34  Vecchi boschi di faggi della Germania 
35  Fabbrica Fagus a Alfeld
36  Pala�tte preistoriche, Alpi 
37  Teatro dell’opera del Margravio 

a Bayreuth 
38  Parco collinare di Wilhelmshöhe
39  Westwerk carolingio e abbazia di 

 Corvey
40  Speicherstadt, quartiere del Kon-

torhaus con Chilehaus ad Amburgo

Patrimonio culturale
Patrimonio naturale

Baviera

Assia Turingia

Sassonia

Brandeburgo

Berlino

Amburgo

Brema

Nordreno- 
Vestfalia

Bassa Sassonia Sassonia-
Anhalt

Meclemburgo- 
Pomerania Occidentale

Renania- 
Palatinato

Schleswig- 
Holstein

Baden- 
Württemberg

Saarland

30

34
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Il tedesco è una delle circa 15 lingue germa-

niche, che sono a loro volta un ramo della fa-

miglia linguistica indogermanica.  Parlano 

tedesco come lingua madre o come seconda 

lingua usata regolarmente  quasi 130 milio-

ni di persone in Germania, Austria, Svizze-

ra, Lussemburgo e Belgio, Liechtenstein e 

Alto Adige (Italia). È quindi la lingua madre 

più frequentemente parlata nell’UE e una 

delle dieci lingue più parlate al mondo. Lo 

studio pubblicato nel 2015 “Il tedesco come 

lingua straniera nel mondo” parla di  

15,4 milioni di persone che stanno imparan-

do il tedesco come lingua straniera. Quante 

persone in realtà parlino tedesco come lin-

gua straniera nel mondo  si può stimare solo 

approssimativamente con circa 100 milioni. 

Il fatto che l’importanza del tedesco sia 

sproporzionata rispetto al numero di chi lo 

parla dipende dalla forte economia che con-

ferisce alla lingua una forte attrazione. Essa 

costituisce la base di un’attiva politica di 

diffusione della lingua, che �nanzia istituti 

di corsi di lingua tedesca in Germania e 

all’estero, mette a disposizione borse di stu-

dio o offre studi universitari per studenti 

mobili a livello internazionale. Ciò dimostra 

che l’interesse per il tedesco è in chiaro au-

mento. in particolare nelle nuove potenze 

emergenti Cina, India e Brasile; aumenta in 

generale anche l’interesse dell’area asiatica, 

che dal 2010 ha in parte quadruplicato la sua 

richiesta. 

Importanti istituzioni per l’apprendimento 

del tedesco sono le 140 scuole tedesche all’e-

stero nonché le quasi 2.000 scuole con l’inse-

gnamento intensivo del tedesco comprese 

nell’iniziativa dei gemellaggi di scuole del 

Ministero degli Affari Esteri “Schulen, Part-

ner der Zukunft” (Pasch). Ai corsi di lingua 

del Goethe Institut, che offre corsi di tede-

sco come lingua straniera ed esami di lingua 

in più di 90 Paesi, presero parte nel 2014  

circa 228.000 persone. Nelle università di 

108 Paesi imparano la lingua tedesca circa 

1,3 milioni di persone.

Tende a diminuire l’importanza del tedesco 

come lingua scienti�ca internazionale. Nel-

le scienze naturali le banche dati bibliogra�-

che stimano la percentuale globale delle 

pubblicazioni in tedesco con l’uno per cento. 

LINGUA ATTRAENTE
T E M A

16
In Germania ci sono 16 gruppi di dialetti: 
ne fanno parte ad esempio, il bavarese, 
l’alemanno, il vestfalico, il brandebur-
ghese e il basso tedesco del nord.  
Le differenze regionali nella lingua par-
lata sono piuttosto notevoli, in genere 
l’importanza dei dialetti diminuisce. 

N U M E R O
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Una maggiore, tradizionale importanza co-

me lingua scientifica vanta il tedesco nelle 

discipline umanistiche e sociali. Tuttavia 

scienziati che non parlano il tedesco pub-

blicano solo eccezionalmente in tedesco. 

Invece, scienziati tedeschi pubblicano mol-

to spesso in inglese, specialmente nelle 

scienze naturali. Tra le lingue più usate nel 

web, secondo la percentuale dei siti Inter-

net, nel 2015 il tedesco era al terzo posto, a 

lunga distanza dall’inglese, ma a breve di-

stanza dal russo.

La globalizzazione fa pressione su tutte le 

lingue internazionali, rafforzando così l’im-

portanza dell’inglese come lingua mondiale. 

Ciononostante il tedesco continuerà a resta-

re un’importante lingua internazionale.  

Il tedesco è la lingua madre più parlata nell’Unione Europea 

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Kultur-Medien_IT_ITA   153 09.10.2015   20:21:15



\Tatsachen\1_Seiten\3_Edition\Tatsachen_2015_Lebensart_DEU_D   154 08.10.2015   08:22:23 \Tatsachen\1_Seiten\3_Edition\Tatsachen_2015_Lebensart_DEU_D   155 08.10.2015   08:22:25

S T I L E  D I  V I T A154 | 155

Amore per la natura ed entusiasmo per la 

città, alimentazione sana e ristoranti stel-

lati. Amore per la tradizione e apertura al 

mondo – con i suoi 357.000 chilometri qua-

drati la Germania è, dopo la Francia, la Spa-

gna e la Svezia – il quarto Paese dell’Unione 

Europea. Dal Mare del Nord e dal Mar Balti-

co alle Alpi a sud il paesaggio multiforme 

della Germania si articola geograficamente 

nel bassopiano a nord, la soglia della regio-

ne montuosa del Mittelgebirge al centro, le 

Prealpi nella Germania meridionale e le Al-

pi bavaresi. Da nord a sud la distanza più 

lunga è di 876 chilometri, da est ad ovest 

640 chilometri. 

La Germania è uno dei Paesi con il più alto 

livello di vita del mondo. L’Human Deve-

lopment Index (HDI) delle Nazioni Unite 

mette la Germania al sesto posto tra 187 Paesi. 

Con 81,2 milioni di abitanti la Germania è il 

Paese più popoloso dell’UE e uno dei Paesi a 

più alta densità di popolazione; circa il 

77 per cento di abitanti vive in aree densa-

mente o mediamente popolate. Circa il 30 

per cento della popolazione ha la sua resi-

denza in grandi città con più di 100.000 abi-

tanti, di cui in Germania ce ne sono 76; a 

Monaco vivono 4.460 persone su un chilo-

metro quadrato; a Berlino 3.780. Esperti 

 vedono nella rinascita della città la possibi-

lità di uno sviluppo duraturo per crescita 

e  innovazione e prognosticano per il 2030 

un numero di abitanti in forte aumento per 

le grandi città, con notevoli conseguenze per 

il mercato degli alloggi, la mobilità urbana e 

l’infrastruttura. In particolare la fascia di 

età   dei giovani dai 18 ai 24 anni si mostra 

piuttosto propensa a stabilirsi in città. Con 

l’urbanizzazione la Germania segue la ten-

denza globale. Anche sui turisti le città eser-

citano una forte attrazione – proprio Berlino 

Patria della molteplicità ∙ Qualità della vita urbana ∙ Turismo sostenibile ∙ 

S�de sportive ∙ Piacere rilassante

STILE DI VITA

I N F O R M A Z I O N I  D I  B A S E

PATRIA DELLA MOLTEPLICITÀ 
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Sylt, la quarta isola tedesca per grandezza, offre chilometri di spiaggia lungo la costa del Mare del Nord

Stile di vita: il video sul tema  
→ tued.net/it/vid8

V I D E O A R - A P P
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Sylt, la quarta isola tedesca per grandezza, offre chilometri di spiaggia lungo la costa del Mare del Nord

Stile di vita: il video sul tema  
→ tued.net/it/vid8

V I D E O A R - A P P

\Tatsachen\5_InDesign-Satzarbeit\ITA\Tatsachen_2015_Lebensart_IT_ITA   155 08.10.2015   20:09:19



\Tatsachen\1_Seiten\3_Edition\Tatsachen_2015_Lebensart_DEU_D   156 08.10.2015   08:22:25 \Tatsachen\1_Seiten\3_Edition\Tatsachen_2015_Lebensart_DEU_D   157 08.10.2015   08:22:25

S T I L E  D I  V I T A156 | 157

Francoforte sul Meno, sede della Banca Centrale Europea (BCE), è l’unica metropoli tedesca con una Skyline

sviluppa uno speciale magnetismo e rag-

giunge sempre nuovi record di visitatori. 

Nel confronto europeo, per numero assoluto 

di pernottamenti, la metropoli di 3,4 milioni 

di abitanti viene al terzo posto dopo Londra 

e Parigi. 

Ma di fronte alla nostalgia di vita urbana c’è 

un bisogno di regionalità – innanzitutto 

nell’alimentazione. Il settore dell’alimenta-

zione biologica ha un posto �sso nell’agri-

coltura tedesca e ogni anno produce con 

prodotti bio un fatturato di 7,6 milioni di 

Euro. 23.500 aziende biologiche, ovvero l’ot-

to per cento di tutte le aziende agricole, 

 coltivano il 6,3 per cento della super�cie 

agricola. I prodotti bio vengono corredati da 

certi�cati – circa 70.400 prodotti port ano 

il marchio di qualità bio dello Stato – e so-

stenuti da una forte tutela del consumatore 

e norme di etichettatura molto dettagliate. 

Nel 2014 c’erano nella popolazione di lin-

gua tedesca 7,75 milioni di persone che 

si dichiaravano vegetariane; 900.000 sosten-

gono di vivere “vegano”. Ciononostante il 

piacere non manca. A questo pensano i 282 

ristoranti in Germania che nella Guida Mi-

chelin vantano una o più stelle, dal 2010 il 

loro numero è aumentato del 25 per cento.  

Destatis
Dati, fatti e studi della statistica uf�-
ciale, compilati dall’Uf�cio Federale 
di Statistica di Wiesbaden 
→ destatis.de

OCSE
Confronto delle condizioni materiali di 
vita in 34 Stati aulla base del “Better 
Life Index”  dell’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(OCSE) 
→ oecdbetterlifeindex.org

R E T E
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Deutsche Zentrale für Tourismus 

Da più di 60 anni, su incarico del governo fede-

rale, la Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) 

promuove all’estero la meta di viaggio Germa-

nia. Nel 2016 la DZT collocherà al centro delle 

sue attività il tema “Fascino delle vacanze nella 

natura in Germania, – Natura e parchi nazionali

→ germany.travel

Deutscher Olympischer Sportbund 

Il Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) 

(Associazione tedesca dello sport olimpico)  

è l’organizzazione ombrello dello sport tedesco.  

Il DOSB conta più di 28 milioni di membri in  

circa 91.000 società sportive. 

→ dosb.de

Deutscher Fußball-Bund 

Con 6,85 milioni di membri il Deutscher Fußball-

Bund (DFB) è la maggiore associazione di catego-

ria dello sport del mondo e l’unica associazione 

di calcio in cui sono diventati campioni del mon-

do sia le donne che gli uomini.

→ dfb.de

Promozione internazionale dello sport 

Dal 1961 la promozione internazionale dello 

sport del Ministero Federale degli Affari Esteri fa 

parte della politica in materia di cultura e di 

istruzione di questo ministero. In oltre 100 Paesi 

in via di sviluppo sono stati realizzati �nora 1.400 

progetti a breve e a lungo termine. Viene pro-

mosso innanzitutto lo sport femminile, lo sport 

per disabili e quello giovanile. → sport.diplo.de

Deutsches Weininstitut 

Il Deutsches Weininstitut (DWI) è l’organizzazio-

ne di comunicazione e marketing dell’economia 

vinicola. Compito principale dell’istituto è pro-

muovere la qualità e la vendita del vino tedesco. 

→ deutscheweine.de

Vivere bene in Germania

Nel 2015 il governo ha aperto un dialogo con la 

popolazione per conoscere la sua concezione di 

qualità di vita. In manifestazioni allestite in loco 

ma anche online, il governo dialoga con i cittadini 

per conoscere in concreto le loro priorità. 

→ gut-leben-in-deutschland.de

ATTORI E STRUMENTI

Più informazioni su tutti i temi del 
 capitolo, liste di link con commenti, 
discorsi, documenti; inoltre altre 
 informazioni su parole chiave quali 

cucina tedesca, vini tedeschi, architettura del Bauhaus, 
vacanze benessere in Germania.
→ tued.net/it/dig8

C O M P A T T O

D I G I T A L  P L U S
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Buoni posti di lavoro, ambiente pulito, poca 

criminalità, molte offerte di attività per il tem-

po libero e di cultura, buoni collegamenti con 

mezzi di trasporto: queste proprietà vengono 

spesso attestate alle città tedesche. In uno stu-

dio pubblicato nel 2015 della società di consu-

lenza Mercer sulla valutazione della qualità di 

vita in 230 grandi città, sette città tedesche si 

trovano tra le prime 30. Con Monaco (quarto 

posto), Düsseldorf (sesto) e Francoforte sul Me-

no (settimo) troviamo addirittura tre città tra 

le prime dieci. Anche Berlino (14), Amburgo 

(16) e Stoccarda (21) si trovano in cima alla clas-

si�ca. In Germania ci sono 76 grandi città (più 

di 100.000 abitanti) e 600 città di medie dimen-

sioni tra 20.000 e 99.999 abitanti; il 74 per cento 

della popolazione vive già in città.

La domanda di alloggi in città ha provocato un 

forte aumento degli af�tti per i nuovi contratti 

d’af�tto e dei prezzi degli immobili. Nella quo-

ta della proprietà immobiliare la Germania 

 occupa in Europa il penultimo posto. Solo il  

43 per cento dei nuclei familiari abitano in un 

 alloggio di proprietà. La maggioranza paga l’af-

�tto. Quasi il 20 per cento della popolazione 

considera le spese per l’alloggio “un grave one-

re �nanziario”. Una media del 35 per cento 

 degli introiti mensili vanno per le spese dell’al-

loggio. Il governo federale ha perciò posto un 

freno al prezzo degli af�tti: questa misura do-

vrebbe mantenere la diversità sociale in zone 

con un dif�cile mercato immobiliare e dispone 

che al cambio di locatario l’af�tto aumenta 

 solo al massimo del dieci per cento rispetto ad 

un alloggio paragonabile; ci sono però eccezio-

ni. A Berlino 22 zone sono state messe sotto 

“tutela dell’ambiente sociale”. Tutti gli inter-

venti di smantellamento, quindi ogni cambia-

mento di destinazione d’uso e modi�che alla 

struttura dell’edi�cio vengono controllati e  

devono ottenere un permesso per evitare  

che il risanamento sia sinonimo di “gentri�-

cazione”. 

Spese per i consumi �nali delle famiglie in Germania

35 %
Alloggio, energia, 
manutenzione 
alloggio 

14 %
Trasporto

14 %
Generi alimentari, 
bevande, tabacchi 

11 %
Tempo libero,  
intrattenimento, cultura

4 %
Abbigliamento,  
calzature

22 %
Altro 

QUALITÀ DELLA VITA URBANA
T E M A

Così abitano i tedeschi 
Più della metà degli abitanti della Germania 
abitano in af�tto, non in una casa di proprietà. 
 Il 64,5 per cento di tutti gli edi�ci sono case 
unifamiliari, solo il 5,9 per cento sono edi�ci 
con sette o più appartamenti. il 35 per cento 
degli appartamenti e delle case hanno una 
 super�cie di 100 o più m², solo il 5,5 per cento 
degli appartamenti ha meno di 40 m².
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D I A G R A M M A

Nella graduatoria sulla qualità 

della vita le grandi città tede-

sche occupano ottime posizioni. 

Sempre più persone vorrebbero 

vivere in città, ciò si ripercuote 

sugli af�tti e sui prezzi degli im-

mobili. 
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Qualità della vita nei centri urbani è il desiderio di molti, anche per questo nelle città aumentano gli af�tti 

Alloggi in Germania secondo il numero dei locali 

39,3 %
5 e più 
locali

3,3 %
1 locali 

9,4 %
2 locali 

22,2 %
3 locali

25,8 %
4 locali

Percentuale della popolazione urbana

Germania

Gran Bretagna

Canada

USA

Australia

74,2 %

79,9 %

82,9 %

80,9 %

89,5 %
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I tedeschi viaggiano volentieri. Anche e so-

prattutto nel proprio Paese. Infatti le Alpi, la 

costa, la regione lacustre, i parchi naturali e le 

valli �uviali sono oramai da anni al primo 

posto delle mete di viaggio. Una passione per 

la varietà dei paesaggi, per le opzioni di sight-

seeing, sport e riposo, che i tedeschi dividono 

già da tempo con un �usso sempre crescente 

di visitatori e turisti. Da anni ormai la Ger-

mania diventa sempre più popolare come 

meta di viaggio.

Nel 2014 il numero dei pernottamenti è salito 

a 424 milioni; 75,6 milioni (17,8 per cento) 

erano pernottamenti di ospiti dall’estero - un 

numero record. Subito dopo la riuni�cazione 

tedesca nel 1990 è iniziato il trend positivo 

del turismo tedesco che da allora ha portato 

ad un continuo aumento del numero dei per-

nottamenti degli ospiti stranieri di circa l’88 

per cento (un aumento di 33,7 milioni di per-

nottamenti). Più del 75 per cento degli ospiti 

stranieri vengono dall’Europa, innanzitutto 

dai Paesi Bassi e da Svizzera, Gran Bretagna e 

Italia. 

Contemporaneamente cresce il doppio anche 

il numero dei visitatori asiatici, specialmente 

da Cina, India e dai Paesi Arabi del Golfo; la 

loro percentuale supera l’undici per cento. 

Dal Nord- e dal Sudamerica proviene quasi il 

10 per cento degli ospiti stranieri. In Europa 

la Germania è dal 2010 al secondo posto tra le 

destinazioni preferite degli europei., dopo la 

Spagna e prima della Francia. La distribuzio-

ne stagionale mostra valori di picco nell’alta 

stagione, che va da giugno a ottobre, la distri-

buzione regionale segnala livelli massimi per 

la Baviera, Berlino e il Baden-Württemberg. 

Per giovani nella fascia d’età dai 15 ai 34 anni 

la Germania è una destinazione attraente. Es-

si contribuiscono particolarmente allo svi-

luppo positivo del turismo. 

Interessante sede di �ere e congressi 

Nel 2014 la Germania ha potuto mantenere 

per l’undicesima volta consecutiva la sua posi-

zione di sede europea numero uno di riunioni 

e congressi. Nella graduatoria internazionale 

la Germania occupa il secondo posto dopo 

TURISMO SOSTENIBILE 
T E M A

∙  Il maggiore aeroporto: Francoforte s. M.

∙  La maggiore stazione: Lipsia 

∙  Il maggiore porto: Amburgo

∙  La maggiore �era: Hannover

∙  Il maggiore luogo di cura: Wiesbaden

∙  La maggiore sagra: Oktoberfest

∙  Il maggiore parco ricreativo:  
Europa-Park, Rust

L I S T A
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Allettante panorama alpino: i molti turisti stranieri che vengono in Baviera apprezzano l’idillio

gli USA. Ogni anno vengono a visitare le �ere 

in Germania, che è considerata la più impor-

tante sede �eristica del mondo, 2,7 milioni 

di persone solo dall’Europa. Nel 2014 sono 

venuti in Germania da tutto il mondo 25,6 

milioni di partecipanti a manifestazioni. 

Specialmente le “Magic Cities” Berlino, 

Dresda, Düsseldorf, Francoforte sul Meno, 

Amburgo, Hannover, Lipsia, Colonia, Mona-

co, Norimberga e Stoccarda attirano gli 

ospiti stranieri, Berlino in primo luogo. Cir-

ca 28,7 milioni di pernottamenti e 11,9 mi-

lioni di persone hanno visitato nel 2014 la 

capitale. Per numero assoluto di pernotta-

menti Berlino occupa il terzo posto in Euro-

pa dopo Londra e Parigi. 

Secondo un sondaggio tra visitatori stranieri 

condotto dalla Deutsche Zentrale für Touris-

mus (DZT) attirano il pubblico come calamite 

classici come il Castello di Neuschwanstein  

e il Duomo di Colonia. Sono apprezzati anche 
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i numerosi siti del patrimonio mondiale 

dell’UNESCO, tra cui il Castello di Sanssouci 

a Potsdam o la città di Weimar, sede del clas-

sicismo tedesco. Attirano anche eventi come 

la Oktoberfest di Monaco, la più grande festa 

popolare del mondo con 6,3 milioni di visita-

tori. Anche uno stadio di calcio è sulla lista 

delle attrattive dei turisti: la Allianz Arena, 

un capolavoro degli architetti svizzeri Her-

zog & de Meuron e sede delle partite della 

squadra FC Bayern München. A proposito, il 

movimento. Come la cultura contribuisce 

anch’esso in gran parte all’attrazione della 

Germania. 

Una rete di sentieri di escursionismo lunga 

circa 200.000 chilometri offre ottime condi-

zioni e meravigliose vedute, ad esempio nei gi-

ri attraverso i parchi naturali o davanti al pa-

norama delle Alpi. Ci sono inoltre più di 200 

piste ciclabili ben tracciate lunghe oltre 70.000 

chilometri, come ad esempio la pista ciclabile 

europea Cortina di Ferro (1.131) o la pista 

Deutscher Limes lunga 818 chilometri. Chi 

vuole pernottare a buon prezzo ha suf�cienti 

possibilità, ad esempio in uno dei 500 ostelli 

per la gioventù; 130 dei quali sono ostelli per 

famiglie, o in uno dei 2.870 campeggi. 

Vacanze benessere e

viaggi rispettosi dell’ambiente 

Il benessere è un grande tema nella meta tu-

ristica Germania. Lo testimoniano offerte 

insolite come la sauna sul �ume nelle terme 

di Bad Ems ma anche i numerosi paesaggi 

benessere dei luoghi di cura e delle stazioni 

termali come Bad Wörishofen o Bad Oeyn-

hausen con la sua architettura in stile Belle 

Époque. In Germania ci sono complessiva-

mente 253 stazioni termali e luoghi di cura 

che portano il predicato riconosciuto dal’As-

sociazione delle stazioni termali. Anche la 

qualità delle cure mediche e della riabilita-

zione porta in Germania molti ospiti.

I viaggiatori non si preoccupano solo del pro-

prio benessere, badano invece anche a quello 

dell’ambiente. In Germania cresce la richie-

sta di turismo ecologico e di viaggi  sostenibili. 

Aziende agricole biologiche  mettono a dispo-

sizione stanze per le vacanze, ci sono 104 par-

chi naturali e 15 riserve della biosfera in cui 

sviluppo sostenibile e diversità delle specie 

hanno un ruolo centrale. E perché tutti pos-

sano muoversi nella meta turistica Germania 

molte iniziative si adoperano af�nché anche 

per persone con handicap viaggiare sia pie-

namente accessibile. 

La Germania rientra nel clima tempe-
rato umido con venti occidentali. 
Grandi escursioni termiche sono rare. 
Precipitazioni cadono nel corso di 
 tutto l’anno. Inverni miti (2°C a -6°C) 
e estati non troppo calde (18°C a 20°C) 
sono la regola. Nel 2014 la tempera-
tura media annuale ha raggiunto con 
10,3°C un livello record essendo di 
2,1 gradi sopra il valore medio plurien-
nale di 8,2°C del periodo di riferimento 
1961-1990. Il 2014 è stato di 0,4 gradi 
più caldo degli anni 2000 e 2007, 
 �nora i più caldi. 
→ dwd.de

I N F O
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Attraenti offerte turistiche

nei nuovi Länder 

Nel turismo i cinque nuovi Länder sosten-

gono un ruolo importante. Dopo la riuni�-

cazione per molte regioni dell’Est della Ger-

mania il turismo si rivelò una possibilità per 

svilupparsi economicamente. Paesaggi co-

me lo Spreewald, città ricche di tradizione e 

di cultura come Dresda o Weimar e località 

 balneari del Mar Baltico come Binz sull’isola 

di Rügen attirano turisti dalla Germania e 

dall’estero. Dal 1993 ad oggi il numero dei 

pernottamenti nei nuovi Länder è più che 

raddoppiato. Per vacanze di oltre cinque 

giorni il Meclemburgo-Pomerania Occi-

dentale nel Nord-Est si trova addirittura 

quasi alla pari con il vecchio Land Baviera al 

Sud, che ne conta poco più che quattro mi-

lioni. A  prescindere da quanto si è già visto, 

c’è  sempre ancora di più da scoprire, speri-

mentare, festeggiare e ammirare nella meta 

di viaggio Germania.  

Berlino

Amburgo

Hannover

Dresda
Lipsia

Norimberga

Stoccarda

Francoforte sul Meno

Monaco

Castello di Neuschwanstein

Europa-Park

Colonia

Düsseldorf

Duomo di Colonia 

   Meta di viaggio molto richiesta  
Le undici “Magic Cities” hanno una quota di 
mercato di circa il 43 per cento su tutti i per-
nottamenti di turisti stranieri in Germania. 
Berlino ha una percentuale molto superiore 
a quella di Monaco, Francoforte sul Meno e 
Amburgo. Il 55 per cento dei pernottamenti 
di stranieri avvengono in città con più di 
100.000 abitanti. 

  Gli aeroporti più importanti 
I tre maggiori aeroporti in Germania  
sono l’aeroporto di Francoforte sul Meno con 
59,6 milioni di passeggeri, Monaco con 
39,7 milioni e Düsseldorf con 
21,8 milioni nel 2014.

  Le attrazioni preferite 
Secondo un sondaggio del Centro tedesco 
del turismo nel 2014 le tre destinazioni 
preferite dei turisti stranieri sono state il 
Castello di Neuschwanstein, l’Europa-Park 
a Rust e il Duomo di Colonia. 

Viaggiare in Germania

C A R T A
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La Germania è un Paese amante dello sport 

e una nazione che vanta molti successi spor-

tivi. Nel consueto medagliere dei giochi 

olimpici con 1.682 medaglie (nel 2014) la 

Germania occupa il terzo posto dopo gli 

USA e la Federazione Russa. Circa 28 milioni 

di persone in Germania sono iscritte ad una 

delle più di 91.000 associazioni sportive. 

 Accanto ai compiti sportivi le associazioni 

assumono importanti funzioni sociali e par-

tecipative. Soprattutto nel lavoro giovanile e 

nell’integrazione comunicano valori come 

fair play, spirito di squadra e tolleranza. In 

seguito all’aumento dell’internazionalizza-

zione della popolazione cresce l’importanza 

del lavoro delle associazioni sportive, tenen-

do conto dell’integrazione dei migranti. 

 Circa 60.700 associazioni hanno nelle loro 

squadre membri provenienti da un contesto 

migratorio. Complessivamente si può ritene-

re che circa 1,7 milioni di persone provenien-

ti da un contesto migratorio sono membri in 

un’associazione sportiva. Ciononostante il 

gruppo delle persone con una storia di mi-

grazione presenti nelle organizzazioni spor-

tive è scarsamente rappresentato.

Il programma “Integrazione attraverso lo 

sport” dell’Associazione dello sport olimpi-

co tedesco (DOSB) considera l’immigrazione 

un arricchimento del panorama sportivo 

 tedesco. Il futuro programma di lavoro met-

te l’accento sui gruppi sottorappresentati 

nello sport, come ad esempio bambine e 

donne. Insieme alla Fondazione della Bundes-

liga e la Federazione del calcio tedesco (DFB) 

ha avviato un’iniziativa d’integrazione an-

che il governo federale. Vengono  �nanziati 

progetti sostenibili per l’integrazione di 

profughi nello sport. Ne fa parte il progetto 

sostenuto dalla nazionale tedesca di calcio 

”1 a 0 per un benvenuto”, che �nanzia circa 

600 società di calcio impegnate in favore dei 

profughi. 

SFIDE SPORTIVE 
T E M A

1988
Stef� Graf è la prima tennista 
che ha vinto il cosiddetto Golden 
Slam, cioè tutti e quattro i tornei 
Grand Slam più la medaglia d’oro 
olimpica, in un solo anno di 
 calendario.

1972
I giochi olimpici di Monaco 
 vengono oscurati dal sequestro 
e dall’assassinio degli atleti 
 israeliani da parte di terroristi 
palestinesi. 

1954
La Germania vince in Svizzera il 
campionato mondiale di calcio 
per la prima volta (3 a 2 nel 
 �nale contro l’Ungheria). Per la 
Germania del dopoguerra il 
 “miracolo di Berna” diventa un 
simbolo perenne.

P I E T R E  M I L I A R I
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La vittoria del campionato mondiale di calcio del 2014 in Brasile: uno dei molti momenti salienti dello sport tedesco

2014
Dopo un travolgente torneo la 
squadra nazionale di calcio 
 tedesca diventa di nuovo campio-
ne del mondo in Brasile (1 a 0 nel 
�nale contro l’Argentina). È la 
quarta coppa del mondo dal 1954. 

2004
Il pilota Michael Schumacher 
 vince il suo settimo titolo mon-
diale (dal 2000 al 2004 cinque 
volte consecutivamente) e diven-
ta il migliore pilota della storia 
della formula 1. 

2006
Il campionato mondiale di calcio 
FIFA- dal motto “ospiti da 
 amici” diventa l’indimenticabile 
“�aba estiva” che porta alla 
 Germania molte simpatie da tut-
to il mondo. 
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Il DOSB è un’organizzazione ombrello dello 

sport tedesco e si considera il maggiore 

 movimento di cittadini della Germania. Pro-

muove lo sport professionistico come quello 

di massa. Oltre 20.000 delle 91.000 associa-

zioni che rappresenta sono state fondate do-

po il 1990, l’anno della riunicazione della 

Germania. Fa parte della DOSB anche la Fe-

derazione calcistica tedesca (DFB), fondata 

nel 1900, che è una delle 98 organizzazioni 

afliate. Con sette milioni di aderenti in 

25.000 società di calcio il DFB ha raggiunto il 

livello massimo della sua storia ed è la mag-

giore associazione nazionale di categoria di 

sport nel mondo.

Il calcio femminile è uno degli sport che 

crescono più in fretta. La nazionale femmi-

nile di calcio è stata più volte campione eu-

ropeo e del mondo. Oggi, motivate dai suc-

cessi di giocatrici come Stef Jones, che nel 

2016 si occuperà della squadra di calcio 

femminile come allenatrice, circa 337.300 

ragazze no a 16 anni giocano in società 

calcistiche. La grande forza di attrazione 

dello sport tedesco emana la Bundesliga, la 

serie nazionale superiore del calcio tedesco, 

che è considerata una delle lighe più forti 

del mondo. Solamente per i 306 accoppia-

menti delle 18 squadre della Bundesliga so-

no andati allo stadio circa 13,3 milioni di 

spettatori, ciò corrisponde ad una media di 

43.530 spettatori ad ogni partita. Il punto di 

riferimento delle società di calcio è il FC Ba-

yern München. Nel maggio 2015 il club ha 

festeggiato la vittoria del 25esimo campio-

nato tedesco; inoltre il FC Bayern ha vinto 

per la 17esima volta la coppa di Germania  

e nel 2001 e 2013 la UEFA-Champions- 

League. Con più di 251.000 aderenti è, dopo 

il Benca Lisbona, la società con il maggior 

numero di aderenti del mondo.

La nazionale di calcio maschile. quattro 

 volte campione del mondo e tre volte vinci-

trice del campionato europeo, è il ore 

Più di 70.000 maratoneti: la J.P. Morgan Corporate Challenge a Francoforte è il maggiore evento del mondo di questo tipo 
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all’occhiello del calcio tedesco. Dalla vitto-

ria del campionato mondiale di calcio della 

FIFA nel 2014 in Brasile la Germania è in te-

sta alla classi�ca mondiale FIFA. La squadra 

del commissario tecnico Joachim Löw è 

considerata  essibile dal punto di vista tat-

tico e rappresenta una moderna interpreta-

zione del gioco. Nella squadra nazionale ci 

sono numerosi giocatori provenienti da un 

contesto migratorio come Jérôme Boateng, 

Sami Khedira o Mesut Özil.

Riconoscimento sportivo e successi 

in diverse discipline 

Oltre al calcio registrano grande af uenza 

ginnastica, tennis, tiro a segno, atletica leg-

gera, pallamano ed equitazione. Ma hanno 

successo anche altre manifestazioni sporti-

ve. Ad esempio il J. P. Morgan Corporate 

Challenge a Francoforte sul Meno. Le mara-

tona di aziende organizzata per bene�cenza 

ha oltre 70.000 partecipanti di più di 2.780 

imprese, è quindi la maggiore manifesta-

zione del mondo di questo tipo. 

Il bilancio sportivo è positivo sotto diversi 

punti di vista. Non pochi allori si è guadagna-

ta la promozione dello sport. Essa �nanzia 

circa 3.800 atlete ed atleti di quasi tutte le di-

scipline olimpiche, sport tradizionali non 

olimpici e lo sport per disabili e per non 

udenti. La promozione di attivi con handicap 

è anch’essa un compito importante. E anche 

qui sportivi tedeschi di entrambi i sessi han-

no un successo superiore alla media nelle 

competizioni internazionali e nei giochi pa-

raolimpici con 1.492 medaglie (2014). 

“Muovere gente – superare con�ni” questo è il 

motto con cui lavora la promozione interna-

zionale dello sport del Ministero federale degli 

Affari Esteri. Essa è parte integrante della poli-

tica in materia di cultura e di istruzione del 

Ministero degli Affari Esteri e ha realizzato più 

di 1.400 progetti a breve e a lungo termine in 

diversi tipi di sport in più di 100 Paesi. Solo un 

esempio è il progetto sportivo “calciare invece 

che lottare – tirare calci per tolleranza”, per cui 

sono stati addestrati 16 allenatrici e allenatori 

palestinesi nel calcio giovanile e studentesco. 

Giovani permanentemente stressati da vio-

lenti con itti devono imparare in modo ludico 

ad affrontare il concetto del fair play. Questa, 

come anche molte altre, è la strada che percor-

re lo sport tedesco, per raggiungere un’ottima 

forma come mezzo di prevenzione di crisi e di 

intesa tra i popoli, ambasciatore per più fair-

ness, tolleranza, integrazione, paci�ca compe-

tizione e buone prestazioni.  

Iniziative anti-doping
Con la creazione dell’agenzia mondiale 
anti doping (WADA) nel 1999 e l’impe-
gno di tutte le parti interessate ad 
 attuare una politica di tolleranza zero 
verso il doping crebbe la necessità di 
stabilire delle regole unitarie, valide 
in tutto il mondo. Ciò venne realizzato 
per la prima volta nel 2003 con il 
 codice mondiale anti doping 
(WADC). Il nuovo codice 
anti doping è entrato in vi-
gore il primo gennaio 2015.
→ wada-ama.org

G L O B A L E
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G L O B A L E
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3.420.000
Abitanti

11.900.000 
Turisti

2.399.000 
Visitatori dell’Isola dei musei  

175
Musei e collezioni 

Quartieri di Berlino 
A. Mitte
B. Friedrichshain-Kreuzberg
C. Pankow
D.  Charlottenburg- 

Wilmersdorf
E. Spandau
F. Steglitz-Zehlendorf
G. Tempelhof-Schöneberg
H. Neukölln
I. Treptow-Köpenick
J. Marzahn-Hellersdorf
K. Lichtenberg
L. Reinickendorf

Gedächtniskirche
Il simbolo della City West vi-
cino al viale Kurfürstendamm 
è un monumento commemo-
rativo contro la guerra.

Reichstag
Qui ha sede il Bundestag  
tedesco. La cupola di vetro è 
una calamita per i visitatori.

Colonna della Vittoria
Dopo 285 gradini si 
 raggiunge la piattaforma 
panoramica e si ha una 
 fantastica vista sulla città.

ATTRATTIVE TURISTICHE A BERLINO 
P A N O R A M A

Mitte

Friedrichshain-
Kreuzberg

1

2

3
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505.771 
Visitatori della Berlinale

4.650 
Ristoranti

190
Bar e discoteche

Gendarmenmarkt
Una delle più belle 
piazze d’Europa fa 
sfoggio di tre edi�ci 
monumentali in stile 
classicista.

Checkpoint Charlie
Il muro non c’è più, ma l’ex 
punto di controllo militare 
rammenta tuttora la Guerra 
Fredda.

Torre della televisione 
sull’Alexanderplatz
Visibile da lontano è 
 la Torre della televisione 
sull’Alex; dalla sfera  
sulla torre lo sguardo 
spazia su tutta la regione.

Isola dei musei
I cinque grandi musei 
 vantano le migliori 
 collezioni d’Europa. East Side Gallery

I resti del Muro dipinti ad arte 
sono oggi la più lunga Open-
Air-Galerie del mondo.

La Porta di Brandenburgo
Ogni turista di Berlino conosce 
il simbolo della Germania riuni�cata.

Potsdamer Platz
Qui Berlino mostra il 
suo volto moderno. 
La piazza è sorta dopo 
la caduta del Muro su 
un gigantesco terreno 
inutilizzato.

4.400.000 
Visitatori dello zoo

4

5

6

7

8

9

1010
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Dall’inizio del secolo il vino tedesco vive una 

rinascita internazionale, legata al concetto 

di “miracolo enologico Riesling” e rappre-

sentato da una nuova generazione di viticol-

tori che puntano soprattutto su alta qualità 

piuttosto che su grandi raccolti. Il lungo pe-

riodo di vegetazione e la temperatura estiva 

relativamente moderata rendono i vini tede-

schi equilibrati e non troppo alcolici.

I vini tedeschi crescono in 13 zone vinicole 

in cui su circa 102.000 ettari viene prodotta 

una grande varietà di vini regionali tipici. 

Nel confronto internazionale, per quanto ri-

guarda la sua super cie di coltivazione di 

uve, la Germania è tra i Paesi che hanno una 

produzione vinicola media; nel 2014 la pro-

duzione è stata di 9,5 milioni di ettolitri. La 

quota di mercato del vino biologico oscilla 

tra il quattro e il cinque per cento. Le zone vi-

nicole tedesche si trovano tra quelle più a 

nord del mondo. Ad eccezione delle zone 

 Saale e Saale-Unstrut sono concentrate so-

prattutto nel sud-ovest e nel sud del Paese. 

La maggiori zone vinicole sono Rheinhes-

sen, Pfalz e Baden. Vengono coltivati quasi 

140 tipi di viticci, ma veramente importanti 

sono circa due dozzine, in primo luogo i vini 

bianchi Riesling e Müller-Thurgau. La Ger-

mania produce per il 65 per cento vino 

 bianco e per il 35 per cento vino rosso. 

Spätburgunder e Dornfelder sono i più im-

portanti tipi di viticci di vino rosso. 

La Germania è anche una patria della birra 

che viene apprezzata soprattutto per la sua, 

in parte, secolare tradizionale produzione in 

mano a molte piccole famiglie e conventi. 

Per tutte le birre tedesche, senza eccezione, 

vale la Legge sulla purezza assoluta, la più 

antica legislazione su prodotti alimentari del 

mondo, risalente al 1516. Essa recita che, a 

parte acqua, luppolo e malto, non può essere 

utilizzato nessun altro ingrediente. In Ger-

mania vengono prodotti da 5.000 a 6.000 tipi 

di birra, la maggior parte della tipologia 

Pilsner, ma nel complesso il consumo di bir-

ra è in calo. 

Le abitudini alimentari tedesche non sono 

chiaramente interpretabili. Da una parte 

PIACERE RILASSANTE 
T E M A

282
ristoranti in Germania, tanti quanti mai 
prima d’ora, ha premiato la Guida Mi-
chelin nel 2015 con una, due o per�no 
tre stelle. Undici ristoranti sono stati 
accolti nell’elitaria classe dei tre stelle. 
La Germania difende così la sua posi-
zione di Paese europeo con il maggior 
numero di tre stelle dopo la Francia, 
patria dei buongustai. 
→ restaurant.michelin.de

N U M E R O
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molti consumatori sviluppano una crescente 

sensibilità per il proprio corpo e una mag-

giore cura per la salute e si affidano ad 

 approcci dietetici equilibrati. D’altronde me-

gatendenze come la mobilità o l’individua-

lizzazione esercitano un notevole in�usso 

sulle abitudini alimentari e su quelle relative 

al consumo di bevande. 

La gastronomia tedesca è considerata dinami-

ca e varia ed è ritenuta tra le migliori in Euro-

pa. Accanto alla grande gastronomia; allo sti-

le crossover e ad una cucina di indirizzo vega-

no e vegetariano vivono una nuova rinascita 

verdure come pastinache, barbabietole e topi-

nambur. Esse sono pilastri dell’attuale boom 

delle cose sane, di stagione, regionali e dal sa-

pore di casa mentre i classici vengono inter-

pretati dai giovani cuochi che li valorizzano 

con in�ussi globali.  

Flair di una metropoli: Berlino, come anche le altre città tedesche, vanta un vivace panorama di ristoranti
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Dal visto alla potenza elettrica: utili informazioni e  
importanti numeri di telefono per chi viaggia in Germania

Documenti e visti: Per entrare in 
Germania gli stranieri devono avere 
un passaporto valido o un altro  
documento d’identità. Per i cittadini 
della maggior parte degli Stati  
europei basta una carta d’identità  
valida. Nella maggior parte dei casi  
i bambini devono avere un proprio  
documento di viaggio. I cittadini di 
determinati Paesi devono essere  
in possesso di un visto d’entrata. Per 
informazioni gli interlocutori sono  
le rappresentanze tedesche all’estero 
(ambasciate o consolati).
→ auswaertiges-amt.de

Con l’aereo: La Germania viene ser-
vita da più di 100 compagnie aeree 
internazionali. La rete internazionale 
delle rotte aeree collega 22 aero porti 
internazionali in Germania con tutte 
le regioni del mondo. I maggiori  
aeroporti si trovano a Francoforte sul 
Meno, Monaco e Düsseldorf. Tutti  
gli aeroporti sono ben collegati con 
le rispettive reti di trasporto. 
→ frankfurt-airport.de
→ munich-airport.de
→ dus.com

Con il treno: La Germania ha una rete 
ferroviaria a copertura nazionale di 
più di 33.000 chilometri di rotaie. 
Traf�co a lunga distanza e traf�co  
locale sono adeguatamente coordinati 
e offrono buone coincidenze. Dalla 
Germania partono ogni giorno più di 
250 collegamenti diretti in circa 120 
città europee.
Hotline della Deutsche Bahn AG: 
Tel.: +49 18 06 99 66 33
→ bahn.com

Con l’autobus: Si può viaggiare pia-
cevolmente in Germania anche con 
autobus di linea a lunga distanza:  

ormai ci sono oltre 250 linee di auto-
bus a lunga distanza. Particolarmente 
grande è l’offerta tra le città: ogni  
metropoli tedesca viene raggiunta   
da autobus di linea a lunga distanza.  
E anche in qualche città con meno  
di 10.000 abitanti c’è una fermata per  
autobus di linea a lunga distanza. 
Otto grandi imprese si fanno con-
correnza  in Germania. Informazioni 
sui collegamenti: 
→ busliniensuche.de
→ fernbusse.de

Con l’auto: La Germania ha una rete 
stradale molto moderna. Oltre 700 aree 
di ristoro, distributori di benzina, motel 
e chioschi sono aperti giorno e notte 
lungo i circa 13.000 chilometri di rete 
autostradale. Si può fare il pieno con i 
seguenti tipi di benzina senza piombo: 
super (95 ottani), super E10 (95 ottani), 
super plus (98 ottani) e inoltre diesel. 
Sulle autostrade statali non c’è nessun 
limite di velocità, a meno che non sia 
apparsa una segnalazione dei limiti  
di velocità. È consigliata però una velo-
cità di 130 km/h. Nei centri abitati  
la velocità massima consentita è di  
50 km/h, fuori dei centri abitati di  
100 km/h. Non ven gono riscossi pe-
daggi autostradali. È obbligatorio  
l’allacciamento delle cinture di sicurez-
za. Bambini �no a un’altezza di 150 cm 
devono essere assi curati con appositi 
seggiolini. Servizi  di soccorso o di assi-
stenza stradale  possono venir richiesti 
tramite linee telefoniche di soccorso 
stradale. I grandi club automobilistici 
(ADAC, AvD) hanno a disposizione  
informazioni per turisti in automobile.
Soccorso stradale dell’ADAC
Tel.: +49 18 02 22 22 22, → adac.de
Numero d’emergenza dell’AvD
Tel.: +49 80 09 90 99 09, → avd.de

Alloggi: Ci sono alloggi di ogni cate-
goria: dalla camera privata all’appar-
tamento per le vacanze �no all’hotel 
di lusso. Anche nelle categorie a 
prezzi inferiori vengono stabiliti e 
controllati degli standard. Asso-
ciazioni turistiche e uf�ci turistici 
offrono speciali elenchi di strutture 
di accoglienza. 
→ germany.travel

Ostelli per la gioventù: Più di 500 
ostelli accolgono in Germania chi è 
iscritto in un’associazione di ostelli 
per la gioventù aderente all’Inter-
national Youth Hostel Federation. 
 Dietro pagamento viene rilasciata  
anche una tessera internazionale. 
Deutsches Jugendherbergswerk
Tel.: +49 52 31 74 01-0
→ djh.de

Soldi e valuta: Moneta legale è l’Euro 
(1 Euro = 100 Cent). Si può prelevare 
denaro contante 24 ore su 24 da di-
stributori automatici con la carta di 
debito o la carta di credito interna-
zionale. Vengono accettate tutte le 
correnti carte di credito. I prezzi sono 
tutto compreso.

Numeri di emergenza:
Tel.: 110 per emergenza, polizia
Tel.: 112 per vigili del fuoco e incidenti 

Fuso orario: In Germania è in vigore 
l’ora dell’Europa Centrale (CET). Tra  
la �ne di marzo e la �ne di ottobre  
gli orologi vengono messi avanti di  
un’ora (ora legale).

Elettricità:
La potenza elettrica è di 230 Volt.

Aachen        • 638 154 651 80 256 482 354 346 73 569 494 631 475 663 263 518 370

Berlin 638       • 492 193 556 545 286 285 673 575 184 153 585 438 223 723 632 495

Dortmund 154 492       • 507 68 224 349 210 358 95 428 350 617 428 520 321 420 338

Dresden 651 193 507       • 581 492 495 382 581 591 140 225 491 325 444 671 525 382

Düsseldorf 80 556 68 581       • 220 392 278 341 42 500 417 611 438 562 277 401 338

Frankfurt/M. 256 545 224 492 220       • 512 361 132 191 405 444 412 228 680 190 201 128

Hamburg 482 286 349 495 392 512       • 152 631 370 391 270 781 612 133 688 658 507

Hannover 354 285 210 382 278 361 152       • 489 294 247 136 661 488 320 551 534 377

Karlsruhe 346 673 358 581 341 132 631 489       • 303 521 558 271 261 809 188 80 199

Köln 73 575 95 591 42 191 370 294 303       • 481 422 577 422 567 282 373 289

Leipzig 569 184 428 140 500 405 391 247 521 481       • 88 418 260 371 588 466 408

Magdeburg 494 153 350 225 417 444 270 136 558 422 88       • 511 349 321 606 559 449

München 631 585 617 491 611 412 781 661 271 577 418 511       • 159 781 421 212 291

Nürnberg 475 438 428 325 438 228 612 488 261 422 260 349 159       • 601 362 218 109

Rostock 663 223 520 444 562 680 133 320 809 567 371 321 781 601       • 851 812 694

Saarbrücken 263 723 321 671 277 190 688 551 188 282 588 606 421 362 851       • 213 314

Stuttgart 518 632 420 525 401 201 658 534 80 373 466 559 212 218 812 213       • 149

Würzburg 370 495 338 382 338 128 507 377 199 289 408 449 291 109 694 314 149       •
Informazioni senza garanzia
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I N F O R M A Z I O N I  D I  V I A G G I O

IN VIAGGIO IN GERMANIA

Tabella delle distanze in Germania 
(in chilometri)

In Germania le lunghe distanze vengono misurate in  
chilometri. Un chilometro corrisponde a 0,62137 miglio,  
un miglio sono 1,60934 chilometri.
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Politica estera · Società · Ricerca · Economia · Cultura
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Tutto quello che volete sapere 
sulla Germania di oggi lo trovate 
nei „Fatti sulla Germania“. Come 
funziona il sistema politico.  
Quali sono le priorità della politica 
estera. Cosa caratterizza l‘econo-
mia, quali discorsi occupano la 
società, cosa c‘è di nuovo nell‘arte 
e nella cultura - e molti altri temi.

Attuale, attendibile e compatto 
con molti numeri, fatti e immagini 
questo pratico manuale offre 
profonde conoscenze basilari e 
informazioni in tutti i settori  
delle vita moderna in Germania.
→ fatti-sulla-germania.de

Fatti sulla 
Germania
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