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1. Quadro settoriale 

 
Le necessità energetiche della Croazia vengono soddisfatte sia da proprie fonti (acqua, 
estrazione di gas naturale nell’Adriatico, estrazione di piccole quantità di petrolio in Slavonia) 
che dalle importazioni. La Croazia è il terzo maggior importatore di energia in Europa (dati 
Eurostat), circa il 52,3% di energia viene importato1. Del totale dell’import circa il 61,4% e’ 
rappresentato dal petrolio e dai  derivati di petrolio, il 16,0% dal gas naturale, il 13,4% dal 
carbonio e coke ed il  9,1% dall’energia elettrica; la dipendenza energetica dalle importazioni 
porta anche ad un alto livello di sensibilità dei prezzi sul mercato locale rispetto ai 
cambiamenti delle quotazioni dei combustibili fossili sui mercati globali. 
 
Il consumo di energia primaria in Croazia per unità di PIL (intensità energetica2) è del 15,2% 
superiore rispetto alla media dell'EU-28. Inoltre, il consumo di energia per capita viene 
definito non sufficientemente efficiente in quanto si consumano 2.135 kg di petrolio 
equivalente (kgoe), ovvero 36% in meno alla media dell'UE-28. 
 
La produzione di energia in Croazia è attualmente concentrata sul termoelettrico e sulla 
cogenerazione (elettricità/calore) e in misura minore sulla produzione di energia elettrica 
dalle fonti rinnovabili (energie geotermica, idroelettrica, eolica, da biomasse e solare); una 
quota consistente del fabbisogno di energia elettrica viene coperta con l’acquisto dall’estero.  
 
                                                         AVVERTENZA 
 
I dati disaggregati sul settore energia e qui presentati risalgono al 2013: sono pubblicati 
dall’Istituto Energetico Hrvoje Požar (su richiesta del Ministero dell'Economia) a febbraio-
marzo di ogni anno e si riferiscono al penultimo anno precedente. Per quanto concerne 
invece, i dati sul 2014 inseriti nella Scheda, gli stessi sono pubblicati dall’Istituto Croato di 
Statistica, si riferiscono a quattro fonti di energia (gas naturale, energia elettrica, petrolio 
grezzo e derivati del petrolio) e sono suscettibili di successivi aggiustamenti nei valori.  
 
DATI PRINCIPALI 2013    
Agenzia di regolamentazione energetica croata  Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija (HERA) 
Riserve petrolifere accertate  13.471 milioni di m3  
Produzione petrolifera  0,600 milioni di tonnellate  
Importazioni nette di petrolio  2.461 milioni di tonnellate  
Consumi petroliferi  3.032 milioni di tonnellate  
Capacita' di raffinazione  6.7 milioni di tonnellate/anno  
Riserve di gas naturale  21.386 milioni di tonnellate m3 
Produzione di gas naturale  1.963 milioni di tonnellate m3  
Importazioni nette di gas naturale  1.270 milioni di tonnellate m3  
Consumo di gas naturale  2.809 milioni di tonnellate m3  
Riserve carbonifere  Non esistente  
Importazioni nette di carbone  950 milioni di tonnellate  
Capacita' di generazione  4.205 MW   
Produzione elettrica netta  13.431 GWh  
Produzione energia elettrica dalle fonti rinnovabili  528,61 GWh 
Importazioni di energia elettrica  6.845 GWh 
Consumo di elettricita'  17.921  GWh  

Principali operatori del mercato  
HEP Proizvodnja d.o.o.(elettricità), TE Plomin d.o.o. 
(elettricità), Krsko d.o.o (elettricita’), INA d.d. 
(oil&gas)  

Tabella: Dati principali del settore energetico croato,  

                                                 
1 Il livello della dipendenza energetica dalle importazioni della UE-28 è di ca. il 53,2% (dati Eurostat, 2013) 
2 La misura macroeconomica nota come intensità energetica è una misura dell'efficienza energetica del sistema economico di 
una nazione. Viene calcolata come unità di energia per unità di prodotto interno lordo (PIL). 
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Elaborazione DESK ICE Agenzia - dati dalle fonti: Istituto Energetico Hrvoje Požar, Istituto nazionale di Statistica 

Produzione lorda di energia  
 
La produzione lorda di energia primaria nel 2013 è stata di 206,76 PJ3 (+17%% rispetto 
all’anno 2012), mentre il consumo lordo di energia è stato di 380,51 PJ (+4,1% rispetto al 
2012). È da rilevare che mentre nel periodo 2008-2013 si è registrato un calo del PIL a un 
tasso annuale medio del 2,5%. il consumo totale di energia si e’ altrettanto ridotto nello 
stesso periodo a un tasso annuale medio di 1,7%. Inoltre, nel periodo 2008-2012 si è 
verificato un calo sia della produzione che del consumo di energia dovuto principalmente alla 
riduzione dei consumi industriali a causa della crisi economica iniziata verso la fine del 2008. 
 
Il grado di copertura del fabbisogno energetico  dalle fonti energetiche locali nel 2013 è 
stato del 54,33%, con un aumento del 15,5% rispetto all’anno precedente. Secondo le 
previsioni del Ministero dell’Economia della Croazia, nel caso in cui lo stato attuale della 
produzione del paese rimanga invariato, il grado di copertura del fabbisogno energetico dalle 
fonti proprie entro l’anno 2030 sarà soltanto del 29%.  

 

PJ 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

          
Produzione di energia  213,13 228,58 187,36 176,79 206,76 
Consumo di energia  408,37 411,69 383,60 365,54 380,51 

           
Grado di copertura del 
fabbisogno energetico dalle 
fonti proprie  

52,19% 55,52% 48,84% 48,36% 54,33% 

           
IMPORTAZIONI  305,37 298,21 282,62 272,69 269,77 
ESPORTAZIONI  118,42 109,89 87,83 89,98 97,78 

           
Deficit:  -186,95 -188,32 -194,79 -182,71 - 171,99 

 
 

 
 
 
 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella e grafico: Dati principali del settore energetico, fonte: Istituto di Statistica Croato 

 
 
 
 
 
3 1 Petajoule = 1015 J = 1.000 Terajoule. 1 PJ ≈ 278 GWh 
 



 5 

 
 
La produzione lorda di energia primaria nella Croazia nel 2013 ha registrato un aumento del 
17% rispetto all’anno precedente. La produzione di gas naturale è diminuita del 8,8% mentre 
la produzione di altri fonti di energia ha registrato un aumento, in particolare le fonti idriche 
aumentate del 73,6% grazie soprattutto alle condizioni idriche favorevoli.  Il settore delle fonti 
rinnovabili di energia ha registrato un incremento (tasso annuo medio +36,1%), diventando 
così un settore con maggiore propensione allo sviluppo. 
 

PJ 2010. 2011. 2012. 2013. 2013/2012 

Legna d'ardere  19,96 26,74 29,17 29,62 1,50% 

Petrolio crudo  39,69 28,37 25,62 25,71 0,40% 

Gas naturale  93,88 85,02 69,19 63,11 -8,80% 

Capacita' idroelettriche  79,71 42,59 45,45 78,88 73,60% 

Energia termica  1,71 1,68 1,71 1,74 1,50% 

Fonti rinnovabili  2,63 2,97 5,66 7,7 36,10% 

            

TOTALE:  228,62 187,36 176,79 206,76 17% 

 
 

Tabella: Produzione lorda di energia primaria (PJ) in Croazia, fonte: Istituto Energetico Hrvoje Požar 
 

 
Premesso che la Croazia importa oltre la metà di energia necessaria per soddisfare i propri 
fabbisogni, i principali prodotti importati sono petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale, 
carbone e coke ed energia elettrica. Nel 2013 le importazioni complessive di energia sono 
diminuite del 1,1% rispetto al 2012; il calo più significativo si è verificato nelle importazioni di 
energia elettrica (-25,8%) e di prodotti petroliferi  (-10,6%) mentre le importazioni di legna da 
ardere e di biomassa hanno segnato un incremento del 66,2%. 
 
 
Fonte energetica  IMPORTAZIONI  

PJ 2010. 2011. 2012. 2013.  

Carbone e coke 33,13 31,92 26,3 36,1 
Petrolio crudo  150,64 121,2 99,28 105,12 
Prodotti petroliferi 0,3 0,23 0,25 60,3 
Gas naturale  53,81 68,05 67,47 43,19 
Energia elettrica  36,37 29,79 46,16 24,64 
Legna d'ardere e biomassa 24,06 31,43 33,23 0,42 
          

TOTALE:  298,21 282,61 272,69 269,77 

 
 

Tabella: Importazioni dei prodotti energetici 2008-2012, fonte: Istituto Energetico Hrvoje Požar 
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Nel 2013 le esportazioni complessive di energia hanno registrato un aumento del 8,7% 
rispetto al 2012; in forte aumento l’export di energia elettrica (+ 47%) e di gas naturale 
(+46,5%).  

 
Fonte energetica  ESPORTAZIONI  

PJ 2010. 2011. 2012. 2013. 

Carbone e coke 1,67 0,69 0,91 0,93 

Biomassa 4,52 7,92 8,5 10,28 
Prodotti petroliferi 80,34 66,71 66,07 65,3 
Gas naturale  16,46 8,79 8,73 12,79 
Energia elettrica  6,9 3,72 5,77 8,48 

          

TOTALE:  109,89 87,83 89,98 97,78 
 

Tabella: Esportazioni dei prodotti energetici 2008-2012, fonte: Istituto Energetico Hrvoje Požar 
 
Nella struttura delle importazioni nel 2013 prevale il petrolio crudo (39,0%), seguono i 
prodotti petroliferi (22,4%), carbone e coke (13,4%), energia elettrica (9,1%), gas naturale 
(16%) e legna da ardere e biomassa (0,15%).   
 

 

Carbone	e	coke	

13,4%	

Petrolio	crudo		

39,0%	Prodo 	petroliferi	

22,4%	

Gas	naturale		

16,0%	

Energia	ele rica		

9,1%	

Legna	d'ardere	e	biomassa	

0,15%	

Importazioni di energia, dati 2013.	

 
 

Grafico: Principali prodotti energetici importati in Croazia nel 2013, fonte: Istituto Energetico Hrvoje Požar 
 
 

 

 
Consumo lordo di energia  

 
Nel periodo considerato 2008-2013 il consumo lordo di energia in Croazia è diminuito (tasso 
medio dell’1,7%); la struttura dei consumi è stata leggermente modificata grazie alla 
diminuzione dei consumi provenienti dalla potenza idrica e dai combustibili liquidi.  
 
Nel 2013 il consumo di energia è aumentato del 4,1% rispetto al 2012; il consumo di energia 
proveniente da energia elettrica ha subito una diminuzione (-41,1%) come anche il consumo 
di combustibili liquidi (-4,3%) e di gas naturale (-6,1%). Forte incremento di consumo e’ stato 
segnato dalle fonti idriche di energia (+ 73,6%). 
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CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA 

 

PJ 2010. 2011. 2012. 2013. 
  

2013/2012 

Carbone e coke  30,92 31,66 28,37 32,18   13,40% 

Legna d'ardere e biomassa 16,05 19,23 20,88 19,84   -5,00% 

Combustibili liquidi  152,54 149,3 134,17 128,37   -4,30% 

Gas naturale  111,37 108,6 101,78 95,54   -6,10% 

Potenza idrica  79,71 42,59 45,45 78,88   73,60% 

Energia elettrica  17,15 27,71 27,46 16,17   -41,10% 

Energia termica  1,71 1,68 1,71 1,74   1,50% 

Fonti rinnovabili  2,24 2,83 5,72 7,8   36,40% 

TOTALE:  411,73 383,59 365,54 380,51   4,10% 

 
 Tabella: Consumi lordi di energia, 2010-2013, fonte: Istituto Energetico Hrvoje Požar 

 
 
 
Di seguito si riportano le informazioni sintetiche relative alle singole fonti energetiche. 
 
 

2. Gas naturale 
 
I giacimenti esistenti di gas naturale in Croazia sono ubicati in Slavonia (bacino pannonico - 
17 campi di estrazione) e nell’Adriatico settentrionale (bacino adriatico – 9 campi di 
estrazione); la produzione di gas da fonti proprie copre il 52,7 % ca. del fabbisogno 
nazionale (dati 2013). Nel 2013 le riserve di gas sono state pari a 21.386 milioni di m3 e la 
produzione di gas naturale ha raggiunto 1.963 milioni di m3; il trasporto del gas si è svolto 
attraverso 2.410 km di gasdotti per una quantita’ di 28.684 miliardi di kWh di gas naturale. 
 
È in continuo aumento l’estrazione di gas dalle piattaforme in Adriatico grazie anche ad 
ingenti investimenti che superano i 500 milioni di € realizzati congiuntamente dall'ente 
petrolifero croato INA e dall'italiana ENI (in virtù di una collaborazione pluriennale nella 
società mista italo – croata INAGIP) e dall’INA con l’EDISON (società mista EDINA). Il 
trasporto di gas naturale viene esercitato dalla società pubblica PLINACRO (proprietario e  
gestore del sistema di trasporto di gas) ed è collegato ai campi di estrazione in Pannonia e 
nel nord Adriatico e all’impianto miniera di stoccaggio sotterranea nella località Okoli, per un 
totale di 37 sistemi distributivi, di cui 27 di distribuzione diretta agli utenti finali.  
 
 

 (milioni m 3) 
 2003 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 
         

Produzione 2.189,6 2.283,4 2.729,4 2.727,2 2.471,4 2.013 1.863 1.805 
Importazioni 1.138,8 1.134,1 1.226,8 1.069,6 876,1 1.286 1.137 1.079 

Esportazioni 342,0 446,6 695,9 484,1 258,6 246 392 422 
Variazione scorte -102,0 -61,0 -55,2 -71,2 76,1 40 -60 36 
CONSUMO 
INTERNO LORDO 

2.884,4 2,909,9 3.205.1 3.241,5 3.165,0 3.013 2.668 2.426 
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CONSUMO FINALE, 
di cui 

1.151,7 1.273,8 1.307,4 1.315,4 1.199,1 1.053,4   

• agricoltura 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9%   
• industria 32,0% 32,3% 34,2% 27,9% 27,9% 22,7%   
• servizi 11,3% 11,9% 11,9% 14,3% 14,5% 15,38%   

• famiglie 55,0% 54,0% 52,2% 56,1% 55,9% 59,83%   
 

Tabella: Bilancio energetico del gas naturale, fonte: Istituto di Statistica Croato 
 

 
 

Cartina: Rete distributiva di gas naturale della Croazia 2014, fonte: Plinacro  
 
Legenda: 
rosso – rete di gas a  75 bar  
verde – rete rete a 50 bar 
 
 
 
 
La società austriaca ENV Croatia (Energieversorgung Niederoesterreich AG) sarà la 
maggiore figura nel mercato del gas in Dalmazia in quanto ha già ottenuto la concessione 
per la distribuzione del gas nelle tre Contee della Dalmazia: Contea di Zadar (Zadarska 
županija), Contea di Spalato (Splitsko-dalmatinska županija) e Contea di Sebenico 
(Šibensko-kninska županija). I lavori della seconda fase dell’investimento (gasdotto Lika-
Dalmazia) dovevano completarsi entro la fine del 2012 ma sono in realta' terminati nel 2014. 
La fase successiva prevede gli allacciamenti dei sistemi distributivi di gas naturale a Šibenik 
(Sebenico), Split (Spalato – localita' Dugopolje), Drniš, Knin, Trogir e Tisno alla rete di 
trasporto di gas naturale della Croazia. 
 



 9 

 

3. Produzione petrolifera  
 
La produzione petrolifera avviene in 33 campi per l’estrazione (situati in Slavonia – Bacino 
pannonico) mentre il condensato di gas di petrolio si produce in 8 impianti. Per il 2013 le 
riserve di petrolio e di condensato di gas dal petrolio sono state stimate a 13.471,1 milioni di 
m3; nel 2013 la produzione petrolifera complessiva è stata di 611,3 mila tonnellate.  
La società INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. è la principale società croata produttore di 
petrolio e di gas4; dispone di due raffinerie di petrolio, ovvero la  Raffineria di Rijeka 
(raffinazione da 2,6 a 3 milioni di tonn./anno) e la Raffineria di Sisak (raffinazione da 2,0 a 
2,2 milioni tonn./anno). Le suddette due raffinerie dispongono complessivamente di una 
capacita di raffinazione installata (capacità massima) di 6,7 milioni di tonn./anno di petrolio e 
di derivati di petrolio. Nel 2012 le due raffinerie hanno fornito complessivamente 3,39 milioni 
di tonn. di derivati di petrolio. Il trasporto di petrolio avviene tramite l’oleodotto JANAF - 
Jadranski naftovod; la lunghezza del tratto croato del JANAF è di 622 chilometri. Durante il 
2013 in Croazia sono stati prodotti 33 mila di tonn. di biodiesel (29 172 toe) di cui il 93% 
destinato per il mercato interno.  
 

Bilancio energetico del petrolio grezzo  (.000 tonn) 

 2011 2012 2013 2014 

     

Produzione 664 599 600 551 

Importazioni 2.838 2.325 2.461 1.858 

Esportazioni - - - - 

Variazione scorte -144 183 -29 61 

     

TRASFORMAZIONE NELLE RAFFINERIE  3.273 3.732 3.339 2.348 

Bilancio energetico dei derivati del petrolio (.000 tonn) 

 2011 2012 2013 2014 

     

Produzione 3.695 3.770 3.417 2.821 

Importazioni 1.708 1.702 1.584 1.638 

Esportazioni 1.573 1.554 1.539 1.447 

Variazione scorte 134 -2.2      87 -30 

     

CONSUMO INTERNO LORDO 3.940 3.916 3.549 3.403 
 
Tabella: Dati statistici sul petrolio e derivati di petrolio, fonte: Istituto di Statistica Croato, dati del 2014 ancora da 
revisionare  

                                                 
4 Nella compagine sociale dell’INA - Industrija nafte dd, la società ungherese MOL detiene la quota del 49,1% mentre lo Stato 
Croato né detiene il 44,84 %; il resto è di proprietà di piccoli azionisti. 
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4. Carbone e coke 
 

Premesso che la Croazia non dispone di importanti giacimenti attivi di carbone e coke, la 
totalità delle quantità di carbone (pietra e lignite) e del coke consumate proviene dalle 
importazioni che nel 2013 sono state di 1,262 milioni di tonnellate (+32,8% rispetto al 2012), 
mentre il consumo finale è stato pari a 1,138 milioni di tonnelatte.  
 

5. Energia termica 
 
Nel 2013 13 aziende ubicate in 18 città croate sono state registrate per la produzione, 
distribuzione e fornitura dell’energia termica, del riscaldamento e per la produzione/fornitura 
d’acqua calda. La fornitura dell’energia termica avviene per un totale di 155 mila utenti (di cui 
il 96% sono le famiglie) la maggior parte dei quali si trova nelle grandi città della Croazia 
continentale: le forniture  centralizzate di energia termica esistono anche a Fiume ed a  
Spalato (ma in quest’ultimo caso si tratta di un numero molto limitato di utenti).  
 
Nel 2013 la produzione totale di energia termica è stata di 26,367 PJ (-4.4% rispetto al 
2012); il consumo finale è stato di 19,730 PJ (-3,4%). Il più grande consumatore dell’energia 
termica (oltre il 52% del consumo) è l’industria, seguono le famiglie (38%) ed i servizi (8%).  
 

 
 

6. Energia elettrica 
 

Le capacità installate per la produzione in Croazia si riferiscono alle centrali idroelettriche 
(16) e alle centrali termoelettriche (7) operanti nell’ambito del gruppo HEP (omologa croata 
dell’ENEL), nonché alla metà delle capacità installate della centrale nucleare di Krško 
(ubicata in territorio sloveno). Ciò consente all’HEP di coprire il 95% del fabbisogno 
nazionale di energia elettrica; il rimanente 5% viene prodotto negli impianti industriali e/o 
nelle piccole idrocentrali o centrali per fonti rinnovabili private. La potenza totale delle centrali 
operanti nell’ambito del gruppo HEP è di 3.857,7 MW (centrale nucleare di Krško esclusa) 
ovvero di 4.205,7 MW (Krško inclusa). Di seguito si riporta la struttura della potenza 
disponibile presso le capacità produttive del gruppo HEP: 
 
 

Potenza disponibile  MW % Energia elettrica prodotta          
nel 2013 (GWh) 

Centrali idroelettriche  2.186,7 52,0 8.054 

Centrale termoelettrica Plomin  192 35,0 2.629 

Altre centrali termoelettriche  1.479 4,6 1.448 

Centrale nucleare Krško  348 8,3 2.518 

totale:  4.205,7 100,0 14.648 
 

Tabella: Potenza disponibile del gruppo HEP, fonte: Istituto di Statistica Croato 
 
Le centrali elettriche (sia industriali che non) che non fanno parte del gruppo HEP 
dispongono di una capacità installata di 302,6 MW (dati 2013). 
 

Nel 2013 la produzione complessiva di energia elettrica è stata di 13.431,0 GWh (+ 27,2% 
rispetto al 2012). Il contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia elettrica non e’ 
stato significativo anche se la produzione delle celle fotovoltaiche ha segnato un incremento 
del 370,8% e quella delle fonti eoliche del 57,4% rispetto al 2012. Sempre nel 2013 le 
importazioni di energia elettrica sono diminuite del 25,8% e le esportazioni hanno registrato 
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un incremento del 47,0% rispetto all’anno precedente. Il consumo interno lordo di energia nel 
2013 ha segnato un calo del 2,0% rispetto al 2012. 
 
Nel 2014 la produzione complessiva di energia elettrica è stata di 13.184 GWh - dati ancora 
da revisionare.  
 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 

       (GWh)      
Produzione  14.105,0 10.830,3 10.557,3 13.431,1 13.184 
• centrali idroelettriche 8.435,2 4.620,0 4.801,2 8.105,8  

• centrali eoliche 139,1 201,0 328,7 517,3  

• celle fotovoltaiche 0,1 0,1 2,40 11,30  

• centrali termoelettriche 2.494,8 2.876,6 2.513,1 2.501,2  
• impianti pubblici di 

cogenerazione 
2.589,0 2.620,7 2.529,2 1.968,8  

• impianti industriali di 
cogenerazione 

446,8 511,9 382,8 326,6  

Importazioni 6.682,4 8.729,9 9.230,8 6.845 7.076 
Esportazioni 1.917,4 1.032,6 1.601,8 2.354 2.863 

CONSUMO INTERNO LORDO 18.870,0 18.527,6 18.186,4 17.921 16.969 
 

Tabella: Consumo interno lordo di energia elettrica 2010 -2013, fonte: Istituto di Statistica Croato  
 
 
La struttura settoriale dei consumatori finali di energia elettrica rimane quasi invariata; quale 
maggiore consumatore rimangono le famiglie, seguite dai servizi e dall’industria.  
  
CONSUMO FINALE DI ENERGIA 
ELETTRICA 

2010 2011 2012 2013 

     
Totale GWh 
di cui: 

15.843,5  15.716,3 15.329,7 15.047,4 

• agricoltura 0,4% 0,4% 0,4% 1,0% 
• industria 21.3% 20,8% 19,2% 20,4% 
• edilizia 1,5% 1,3% 1,2% 1,6% 
• servizi 32,8% 34,0% 35% 35,4% 
• trasporti 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 

• famiglie 42,0% 41,5% 42,2% 41,4% 
 

Tabella: Struttura del consumo finale di energia elettrica 2010-2013, fonte: Istituto di Statistica Croato  
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7. Fonti rinnovabili di energia  

 
Nel 2013 le fonti rinnovabili di energia hanno contribuito per il circa 5,8 % alla produzione di 
energia elettrica, escluse le grandi centrali idroelettriche (2,1% nel 2010, 1,8% nel 2008,    
4,9 % nel 2012). La struttura della produzione è stata la seguente: 
 
Fonte di energia rinnovabile  Produzione di energia 

elettrica nel  
2011 

Produzione di 
energia elettrica 
nel 2012 

Produzione di 
energia elettrica 
nel 2013 

Sole 136,7 MWh 2,404 MWh 11,3 GWh 

Vento  201,0 GWh 328,745 GWh 517,3 GWh 

Biomasse 54,0 GWh 91,9 GWh 125,7 GWh 

Piccole centrali  idroelettriche  67,1 GWh 87,7 GWh 121,6 GWh 

totale:  323,47 GWh 510,75 GWh 775,9 GWh 
 

Tabella: Produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili, fonte: Istituto Energetico Hrvoje Požar 
 
Considerando, comunque, che non sono disponibili dati certi che stabiliscano la potenza 
elettrica dei collettori solari in Croazia, i dati sulla potenza elettrica installata e sulla 
produzione di energia da fonti rinnovabili non vanno considerati come dati completi.  
 
L’apporto delle fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia nel 2013 e’ stato del 16,5% 
secondo la metodologia EUROSTAT.  
 
Nel 2014 1.067 impianti (di tutte le tipologie) hanno ottenuto lo status di produttore agevolato 
di energia elettrica dalle fonti rinnovabili; questi impianti dispongono complessivamente di 
una capacità installata di ca. 412 milioni di kW, già collegata alla rete elettrica. 
 

al 31/12/2013  al 31/12/2014 
Produttori agevolati  
  

  
Numero 

delle 
centrali  

Capacita' 
instalatte 

kW 

 Numero delle 
centrali  

Capacita' 
instalatte 

kW 
           

Centrali eoliche    14 141.250  16 339.250 
Centrali solari    639 3.793  1022 33.515 
Piccole centrali 
idroelettriche  

  4 1.120  6 1.482 

Centrali a biomasse   
3 6.690  4 7.690 

Centrali a biogas   11 7.135  12 12.135 

Impianti di 
cogenerazione  

  4 10.493  5 13.293 

Centrali a gas dai 
depositi dei rifiuti  

  1 2.500  2 4.536 

totale:    676 172.981,75  1.067 411.901 
 

Tabella: Struttura dei produttori agevolati di energia elettrica dalle fonti rinnovabili  
 con le rispettive capacità installate,  fonte: HROTE – Operatore Croato del Mercato di Energia 
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8. Efficienza energetica 
 
In applicazione delle misure dell’efficienza energetica la Croazia deve far diminuire il 
consumo di energia del 9% nel periodo 2008-2016 (Direttiva 2006/32/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia 
e i servizi energetici). Il potenziale massimo per il risparmio energetico può essere raggiunto 
nell’ambito dell’edilizia civile (costruzione di edifici) che nel 2013 ha partecipato al consumo 
finale di energia per il 42,36%, seguita da trasporti (35,06%), industria (16,80%), agricoltura 
(3,90%) ed altri rami del settore edile/costruzioni (1,89%). 
 
Applicando le misure di risparmio energetico sul 20% del totale delle unità abitative in 
Croazia (280 mila), nel corso dei prossimi 10 anni si potrebbero avere i seguenti risultati: 
investimenti totali di 2,8 miliardi di US$; creazione (per anno) di 7 mila posti di lavoro “verdi” 
diretti (professionalità green); creazione di almeno altrettanti posti di lavoro indiretti.  
 

PJ  2010 2015 2020 
Edifici residenziali  1,522 7,957 15,304 
Edifici pubblici  0,153 0,637 1,363 
Edifici commerciali       0,492 1,890 3,963 

Totale PJ:   2,167 10,484 20,630 
 

Tabella: Prospettiva di possibili risparmi da parte dei principali consumatori, fonte: Istituto Energetico Hrvoje Požar 

 
Nel 2013, i dati sull’efficienza energetica dimostrano un ulteriore miglioramento dell’efficienza 
del consumo energetico; l’ indice dell’efficienza energetica e’ aumentato di 0,5 punti per tutti i 
consumatori finali. Considerato il periodo tra il 1995 e il 2013 si registra un trend positivo (+ 
25,1%) dell’indice totale di miglioramento dell’efficienza energetica specie per l’industria 
(+28,9%) e i trasporti (+24,9%).  
 
Dal 2010 con l’introduzione dell’obbligo delle certificazioni energetiche in Croazia, il numero 
dei certificati energetici emessi ha segnato un forte incremento: 63 certificati nel 2010, 836 
certificati nel 2011, 3.978 certificati nel 2012, 12.596 certificati nel 2013, e fino al 15 giugno 
2014 oltre 10.000 certificati rilasciati.  Nel periodo dal 2010 al 2014 (ottobre 2014) sono stati 
rilasciati complessivamente 32.005 certificati, di cui 10.289 per edilizia nuova e 21.716 per 
edilizia gia’ esistente.  
 

 

 
9. Politiche nazionali di sviluppo e investimento  

 
Quello energetico è uno dei settori di maggior interesse per la Croazia il cui sviluppo è stato 
definito prioritario per il futuro del Paese, in considerazione delle implicazioni sulla crescita 
economica ed in sintonia  con la politica energetica europea, il cui allineamento è stato 
imposto già dal processo di adesione all’UE. La Croazia, quale Paese candidato, ha assunto 
gli obbiettivi e gli obblighi denominatiti “3 volte 20% fino al 2020” (in base alle disposizioni di 
cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee “2 volte per il 2020” del 
gennaio 2008 ed alla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili del 23 aprile 2009).  Premesso che le possibilità di sviluppo dell’energia da fonti 
rinnovabili ed il mix energetico variano da uno Stato membro all’altro, ognuno di loro è tenuto 
a tradurre l’obiettivo complessivo comunitario del 20 % in obiettivi individuali. Al riguardo ed 
in base alla Strategia dello sviluppo energetico  (emanata nel 2009) e alla normativa 
attuativa, la Croazia ha assunto i seguenti obbiettivi ed obblighi:  migliorare l’efficienza 
energetica del 20%, portare la partecipazione di fonti rinnovabili al consumo totale di energia 
al 20% (incluso il 10% nel consumo totale di carburanti per il trasporto), diminuire l’emissione 
di gas a effetto serra del 20%. 
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La Strategia delinea gli obiettivi con una prospettiva fino al 2020 secondo la quale si 
dovrebbe giungere all’autosufficienza nella produzione di energia elettrica. Più precisamente, 
la stessa prevede tre obiettivi principali: raggiungere la sicurezza nell’approvvigionamento 
energetico, realizzare un sistema competitivo ed ottenere uno sviluppo eco-sostenibile.  
 
I principali obbiettivi del Governo Croato nell’ambito del settore energetico sono la riforma del 
mercato elettrico e del gas, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la promozione dell'efficienza, 
del risparmio energetico e della sicurezza degli approvvigionamenti. 
 
Gli obiettivi piu’ specifici per ogni fonte di energia rinnovabile segnati nella Strategia entro il 
2020 sono i seguenti:  

- utilizzo di 26 PJ dalle biomasse, una parte delle quali dovrebbe essere utilizzata 
nelle centrali a biomasse per una capacita’ totale di 85 MW; 
- utilizzo di 2,6 PJ di energia da biogas provenienti dalla produzione agricola pari all’ 
utilizzo di 100 milioni di m3 di gas; 
- utilizzo di 400 MW provenienti dalle centrali eoliche 
- utilizzo di 300 MW aggiuntivi provenienti dalle centrali idriche gia’ funzionanti 
(attraverso aumento delle capacita’) e dalle centrali nuove (ancora da costruire) 
- utilizzo di 100 MW provenienti dalle piccole centrali idriche 
- utilizzo di 52 MW provenienti dalle celle fotovoltaiche 
- utilizzo di energia dalle fonti geotermiche 

 

Anno  
Parte di energia proveniente dalle 
fonti rinnovabili nella produzione 

di energia elettrica (%) 

Energia proveniente dalle 
fonti rinnovabili nella 
produzione di energia 

elettrica (ktoe) 

      

2015 38,5 640 

2020 39 720,1 

  
Fonte: Piano d’Azione per le fonti rinnovabili di energia, Ministero dell’ Economia Croato  

 

 
Il settore energetico in Croazia è estremamente monopolizzato. La società HEP – Hrvatska 
Elektroprivreda  (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) detiene una quota dell’83% del 
mercato dell’energia elettrica (dati 2011). Sebbene le leggi sulla privatizzazione dei grandi 
monopolisti pubblici siano state emanate già nel 2002, la privatizzazione di HEP è agli inizi 
(appena a dicembre 2012 sono stati selezionati i consulenti per la privatizzazione); doveva 
iniziare anche la privatizzazione della società petrolifera nazionale INA il cui completamento 
si è fermato dopo la cessione nel 2003 all’ungherese MOL della quota riservata all’investitore 
strategico. 
 

I finanziamenti nazionali volti a supportare lo sviluppo del settore energetico vengono erogati 
direttamente dal Bilancio dello Stato (attraverso varie forme di incentivi e sovvenzioni 
governative ai produttori di attrezzature per l’utilizzo e lo  sfruttamento di fonti rinnovabili, 
tariffe incentivanti per la produzione dell’energia da fonti rinnovabili, ecc.), dalle donazioni ed 
altri programmi internazionali di sostegno, dai fondi locali specializzati (Fondo per la Tutela 
dell’Ambiente e l’Efficienza Energetica), dai programmi di finanziamento della Banca Croata 
per la Ricostruzione e lo Sviluppo (HBOR), dai programmi di finanziamento dalle banche 
commerciali e dai programmi di finanziamento secondo il modello ESCO (Energy Service 
Company). 
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Va annoverato, inoltre, che il Governo Croato ha presentato nel mese di dicembre 2012 la 
Strategia per il rilancio di un nuovo ciclo di inve stimenti per il periodo 2012 – 2015 , che 
prevede che sarà il settore pubblico a dare un contributo significativo alla crescita degli 
investimenti. La Strategia conferma il settore energetico quale uno di quelli prioritari 
dell’economia croata per cui a questo settore saranno destinate importanti risorse finanziarie. 
Dopo l’ultima revisione della suddetta Strategia da parte del Governo Croato a effettuata nel 
gennaio 2014, la stima della realizzazione degli investimenti suddivisa per enti statali 
/societa’ pubbliche per e’ la seguente:  
 
Gruppo HEP - Ente Nazionale per l’Energia Elettrica  per un valore complessivo degli 
investimenti di ca. 341 milioni di euro,  
JANAF (ente gestore degli oleodotti): 11 milioni di  euro,  
PLINACRO (ente gestore distribuzione gas naturale):  11 milioni di euro. 
 

Sono, inoltre, previsti anche gli investimenti erogati dal Fondo per la Protezione 
Ambientale e l'Efficienza Energetica  per il periodo dal 2013 al 2015 per un valore 
complessivo di 75,2 milioni di Euro di cui il meta’ destinata per il co-finanziamento dei 
progetti relativi al miglioramento dell'efficienza energetica ed all’utilizzo delle energie 
rinnovabili.  
 
La Banca Croata per la Ricostruzione e lo Sviluppo  (www.hbor.hr) ha istituito il 
Programma di finanziamento di progetti per la protezione ambientale, l’efficienza energetica 
e le fonti rinnovabili dell’energia destinati alle unità di amministrazione locale, agli enti 
comunali, alle società commerciali, agli artigiani ed alle altre persone giuridiche; i 
finanziamenti riguardano gli investimenti in attività patrimoniali/capitale fisso (investimento 
iniziale, terreno, locali di lavoro, edifici/strutture, attrezzature/equipaggiamenti) ed in mezzi 
d’esercizio durevoli; vengono concessi direttamente (finanziamenti diretti) o tramite le 
banche commerciali; l’entità del finanziamento non è stabilita e dipende da numerosi fattori, 
ma in ogni caso può ammontare al massimo al 75% del valore preventivato dell’investimento 
(IVA esclusa); il periodo di ammortamento è al massimo di 12 anni compreso quello di grazia 
(max. 2 anni); tasso d’interesse 4%5. 
 
 
 

Accesso al mercato croato dell’ energia  
 
Per quanto concerne le possibilità di accesso al mercato croato dell’energia si precisa che i 
soggetti operanti nel settore energetico possono iniziare a svolgere un’attività energetica 
(che comprende anche la produzione di energia elettrica) soltanto a seguito dell’ottenimento 
dell’apposita autorizzazione rilasciata dal Consiglio per la regolamentazione delle attività 
energetiche (Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti) previo parere del Ministero 
dell’Economia. Per poter realizzare un impianto ovvero avviare la produzione di energia è 
innanzitutto necessario costituire una società e registrarla per tale attività. Dopo aver 
costituito la società, va prescelta l’ubicazione che va individuata sentite anche le 
amministrazioni locali; è indispensabile verificare se tale attività è in armonia con il Piano 
regolatore della zona in cui si intenderebbe procedere per la realizzazione del progetto.  
 
Come strumento principale di incentivazione e promozione dell’utilizzo e dello sfruttamento 
delle fonti energetiche rinnovabili la Croazia ha scelto il  modello della “Tariffa incentivante”. 
Dal 2007 i produttori di energia da fonti rinnovabili che la immettono nella rete di 
distribuzione nazionale possono usufruire di un apposito incentivo. Il soggetto operante in 
ambito energetico che desidera ottenere lo status di produttore agevolato e che, di 
conseguenza, ha diritto ad una tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta, è tenuto ad 

                                                 
5 In base alla Decisione della HBOR (tuttora in vigore) il tasso può essere diminuito per un punto percentuale (e quindi arrivare 
al 3%). 
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ottenere un’autorizzazione per la costruzione di un impianto per la produzione di energia 
elettrica da fonti di energia rinnovabili e da cogenerazione dal Ministero dell’Economia; il 
rilascio di tale autorizzazione viene registrato nel Registro dei progetti e degli stabilimenti per 
lo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia e di cogenerazione nonché dei produttori 
agevolati (Registro OIEKPP). Lo status di produttore agevolato si ottiene a seguito di rilascio 
di apposita decisione da parte dell’Agenzia di regolamentazione energetica croata (Hrvatska 
energetska regulatorna agencija - HERA), in conformità alle condizioni stabilite dal 
Regolamento sull’ottenimento dello status  di produttore agevolato di energia elettrica. 
L’acquisto di energia elettrica da impianti che sfruttano fonti rinnovabili di energia è regolato 
dalla HROTE - l’Operatore croato del mercato di energia (Hrvatski operater tržišta energije  - 
HROTE) che sottoscrive un apposito contratto con tutti i soggetti. Il produttore agevolato ha 
diritto ad una tariffa incentivata in base all'applicazione  del Tariffario per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. 
 
È da tener presente, inoltre, che la società costituita in Croazia con capitale straniero (anche 
al 100%) diventa, a tutti gli effetti, persona giuridica di diritto croato e non viene considerata 
persona giuridica straniera. Considerato che gli investitori stranieri sono equiparati a quelli 
nazionali non esistono agevolazioni particolari per loro, ma tutti i contribuenti (nazionali o 
stranieri) sono soggetti alle stesse agevolazioni e quindi possono usufruire  di tutti i sostegni 
disponibili per i progetti d’investimento. Ciò premesso, va rilevato che tutti gli investimenti in 
Croazia possono beneficiare di una serie di incentivi/agevolazioni previsti da apposita Legge. 
La nuova Legge sugli incentivi agli investimenti e sul miglioramento del clima per gli 
investimenti (G.U. n. 111/2012), entrata in vigore il 10 ottobre 2012, prevede maggiori sussidi 
fiscali ed incentivi per un numero più ampio di progetti di investimento (tra l’altro anche in 
attività economiche di produzione e di trasformazione). 
 
 
 
 
 
 

10.  Politiche e Programmi di Sviluppo UE  
 
 

 
Prospettiva 2014-2020 

 
Per quanto riguarda invece la nuova prospettiva finanziaria 2014-2020, il quadro strategico 
comune risponde all’esigenza fondamentale di creare sinergie tra le politiche e di tradurre gli 
obiettivi delle priorità dell’Unione europea di crescita intelligente e sostenibile per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale  (FESR), il Fondo sociale europeo  (FSE), il Fondo di 
coesione  (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR) e il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).  
 
Il bilancio approvato per i programmi nel periodo 2014-2020 è di 336 miliardi di euro  
(rispetto ai 350 miliardi di euro per il periodo 2007-2013) di cui circa 1 miliardi di euro 
all’anno sara’ allocato per la Croazia.  
 
Il Governo Croato nell'agosto 2013 ha deciso sui programmi operativi per il periodo 2014-
2020 nonche' sui gruppi di lavoro/organismi responsabili per la loro preparazione: in 
particolare con il processo della programmazione sono stati definiti gli obiettivi di sviluppo, le 
aree d'investimento, la documentazione strategica e la concentrazione  delle risorse 
finanziarie. 
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Tre sono i nuovi programmi operativi: 
1. Programma operativo nell'area della competitivita' e coesione  
2. Programma operativo nell'area dell'efficiacia delle risorse umane  
3. Programma operativo nell'area dell'assistenza tecnica  

 
Sono stati organizzati 6 gruppi di lavoro in base alle 11 priorita'/obiettivi tematici della 
strategia Europe 2014-2020; l'energia come tema appare in piu' obiettivi ma soprattutto  
nell’asse prioritario 4:   
 
Promozione dell'efficienza energetica, dell'utilizz o delle fonti rinnovabili di energia e 
tutela delle risorse naturali 
 

Asse prioritario 4:  

Promuovere l'efficienza energetica e le energie rin novabili 

Allocazione totale 

per Asse prioritario 4: 

531.810.805  € 

Obiettivo specifico 4b1 

Aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo 

delle energie rinnovabili nelle industrie 

manifatturiere 

60.000.000 € Priorita’ d’investimento 

4b  

Promuovere l'efficienza 

energetica e le aziende del 

settore energia rinnovabile Obiettivo specifico 4b2 

Aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo 

delle energie rinnovabili nel settore dei 

servizi privati (turismo, commercio) 

40.000.000 € 

Obiettivo specifico 4c1 

Ridurre il consumo di energia negli edifici 

pubblici 

211.810.805 € 

Obiettivo specifico 4c2 

Ridurre il consumo di energia negli edifici 

residenziali  

(edifici con più appartamenti e case private)  

100.000.000 € 

Obiettivo specifico 4c3 

Aumentare l'efficienza dei sistemi di 

riscaldamento 

80.000.000 € 

Priorita’ d’investimento 

4c  

Sostenere l'efficienza 

energetica, la gestione 

intelligente dell'energia ed 

uso dell'energia rinnovabile 

nelle infrastrutture pubbliche, 

compresi gli edifici pubblici 

ed il settore dell'edilizia 

abitativa  

Obiettivo specifico 4c4 

Aumentare l'efficienza dell'illuminazione 

pubblica 

20.000.000 € 
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Priorita’ d’investimento 

4d  

Sviluppo e implementazione 

di sistemi di distribuzione 

intelligenti che operano a 

livelli di bassa e media 

tensione 

Obiettivo specifico 4d1 

Introduzione di reti intelligenti nelle aree 

pilota 

 

20.000.000 € 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella: Allocazione mezzi finanziari dal Programma Operativo Competitivita’ e Coesione 2014-2020, asse 
prioritario 4, fonte: http://www.ice.gov.it/paesi/europa/croazia/ALLOCAZIONE_MEZZI_FINANZIARI_UE_2014%20%202020.pdf 

 
 
Nell’ambito del Programmi dell’UE relativi al settore energetico va annoverato il nuovo 
Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzont e 2020” (HORIZON 2020) che 
punta a modernizzare il quadro dei finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione riunendo 
per la prima volta in un unico strumento tutti i finanziamenti UE esistenti per questi settori, 
ovvero il programma quadro di RST (7° PQ), il sostegno all’innovazione previsto dal 
programma CIP-EIP e il sostegno all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET). Il 
nuovo programma, con un budget complessivo proposto di oltre 80 miliardi di euro, 
concentrerà i fondi su tre priorità strategiche: 1) rafforzamento dell’eccellenza dell’UE in 
campo scientifico a livello mondiale, facendo crescere talenti in Europa e attirando ricercatori 
di primo piano (priorità “eccellenza scientifica”, con un budget assegnato di 27,8 miliardi di 
euro); 2) consolidamento del primato dell’Europa nel settore delle tecnologie abilitanti e 
industriali, promozione dell’innovazione nelle PMI ad alto potenziale di crescita e promozione 
di un più facile accesso ai finanziamenti con capitale di rischio per il settore R&S (priorità 
“leadership industriale”, budget assegnato di 20,2 miliardi di euro); 3) risposta alle grandi 
sfide sociali individuate nella strategia Europa 2020, sostenendo la ricerca nei seguenti 
ambiti: salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima e bio-economia; energia sicura, pulita ed efficiente; 
trasporti intelligenti, verdi e integrati; azione per il clima, efficienza delle risorse e materie 
prime; società innovative e sicure (priorità “sfide per la società”, budget assegnato di 35,8 
miliardi di euro). 
 
Nel quadro delle Sfide per la società  rientra il programma specifico di ambito energetico, 
Energia sicura pulita ed efficiente (Secure, clean and efficient energy), a cui sono attribuiti 
5,4 miliardi di euro (7,7% del budget complessivo) utilizzabili dalle imprese comunitarie per 
finanziare progetti mirati ai seguenti obiettivi: 
 

• riduzione del consumo di energia e delle emissioni di carbonio grazie al suo 
utillizzo intelligente e sostenibile  (ricerca e sperimentazione su larga scala di nuovi 
concetti, di soluzioni non tecnologiche, di componenti più efficienti, socialmente 
accettabili e accessibili, nonché sistemi tecnologici con intelligenza integrata, per la 
gestione energetica in tempo reale degli edifici con emissioni prossime allo zero, 
energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento, industrie altamente 
efficienti e adozione massiccia di soluzioni di efficienza energetica per le imprese, i 
cittadini, le comunità e le città); 

• energia elettrica a basso costo e a basse emissioni  (sviluppo e dimostrazione su 
scala reale di fonti energetiche rinnovabili e tecnologie innovative per la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio a costi inferiori, sicure per l'ambiente, dotate di un 
rendimento di conversione superiore e di una più ampia disponibilità per diversi 
mercati e contesti operativi); 
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• fonti energetiche mobili e combustibili alternativi  (ricerca, sviluppo e 
dimostrazione su scala reale di tecnologie e catene del valore mirate a rendere più 
competitiva e sostenibile la bioenergia, al fine di ridurre i tempi di 
commercializzazione per l'idrogeno e le celle a combustibile e proporre nuove opzioni 
aventi potenzialità a lungo termine prima di giungere a maturità); 

• unica rete elettrica europea intelligente (ricerca, sviluppo e dimostrazione su scala 
reale di nuove tecnologie di rete, compresi stoccaggio, sistemi e configurazioni di 
mercato per pianificare, monitorare, controllare e gestire in condizioni di sicurezza le 
reti interoperabili, in un mercato aperto, decarbonizzato, competitivo e adattabili al 
profilo climatico, in condizioni normali e di emergenza); 

• nuove conoscenze e tecnologie  (ricerca multidisciplinare nell'ambito delle 
tecnologie energetiche, comprensive di azioni di visione, e dell'attuazione congiunta 
di programmi e strutture di ricerca paneuropee di livello mondiale); 

• processo decisionale e impegno pubblico di rilievo (sviluppo di strumenti, metodi 
e modelli per un solido e trasparente sostegno alla politica, comprese le attività di 
raccolta e impegno pubblici, il coinvolgimento degli utenti e la sostenibilità); 

• adozione delle innovazioni in campo energetico (innovazioni applicate per 
agevolare l'adozione da parte del mercato delle tecnologie e dei servizi, al fine di 
abbattere gli ostacoli non tecnologici e ad accelerare un'attuazione efficiente in 
termini di costi delle politiche energetiche europee). 

 
Le misure a sostegno di progetti di interesse energetico non si esaurisco con il programma 
Secure, clean and efficient energy. Altre linee coprono infatti tematiche con evidenti 
implicazioni nel campo dell'energia : nell'area Excellent science, Tecnologie emergenti e 
future (2,5 mld €); nell'area Industrial leadership, Nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate (circa 4 miliardi €); nell'area social 
challenge, trasporti intelligenti, verdi e integrati (5,8 mld €), Azioni per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime (2,8 mld €) e Sicurezza alimentare, agricoltura e selvicoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima e sulle acque interne nonché bioeconomia (3,5 mld €). 
 
 
Con la nuova prospettiva pluriennale comunitaria verra’ istituito un nuovo “Meccanismo per 
collegare l’Europa  – CEF”  per velocizzare lo sviluppo delle infrastrutture prioritarie nel 
campo dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie dell’informazione. Concentrandosi sui 
mezzi di trasporto meno inquinanti, il meccanismo per collegare l’Europa condurra’ il sistema 
di trasporti verso un modello più sostenibile. Esso offrirà inoltre ai consumatori una scelta più 
ampia sul modo di viaggiare. Il mercato interno dell’energia verrà ulteriormente sviluppato 
attraverso migliori interconnessioni, con conseguente sicurezza degli approvvigionamenti e 
possibilità di trasportare energie rinnovabili in modo economico in tutta l’UE. Per quanto 
riguarda i servizi digitali, i finanziamenti saranno utilizzati per sovvenzioni allo scopo di 
creare le infrastrutture necessarie alla diffusione di procedure di identificazione elettronica (e-
ID), eProcurement (appalti elettronici), cartelle cliniche elettroniche, Europeana, eJustice 
(giustizia elettronica) e servizi doganali. I finanziamenti consentiranno di garantire 
l’interoperabilità e di sostenere i costi collegati al funzionamento dell’infrastruttura su scala 
europea per collegare le infrastrutture degli Stati membri. Per il CEF è previsto un bilancio di 
circa 30 miliardi di euro, di cui 23,2 miliardi di euro saranno destinati ai trasporti (ulteriori 10 
miliardi di euro saranno trasferiti dal Fondo di Coesione e destinati ad essere spesi in 
conformità alle disposizioni del regolamento CEF negli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di Coesione); 5,1 miliardi di euro all’energia ed 1 miliardo di euro 
alle telecomunicazioni.  

 
La politica di coesione  ha i seguenti obiettivi principali: obiettivo Convergenza; obiettivo 
Competitività regionale e occupazione; obiettivo di Cooperazione territoriale europea. 
Quest’ultimo obiettivo di Cooperazione territoriale europea rafforzerà la cooperazione 
transfrontaliera mediante iniziative congiunte a livello locale e regionale, la cooperazione 
transnazionale volta a uno sviluppo territoriale integrato e la cooperazione e lo scambio di 
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esperienze a livello interregionale. Questo obiettivo si basa sull'esperienza tratta dalla 
precedente iniziativa comunitaria - INTERREG. 

a. Cooperazione transfrontaliera, copre la cooperazione nei piccoli territori limitrofi o 
nelle regioni marittime frontaliere (ad es. Germania-Polonia o Francia-Regno Unito); 

b. Cooperazione transnazionale, copre la cooperazione in aree vicine di vasta 
estensione (ad es. l'area del Mar Baltico, l'area dello spazio alpino, l'Europa 
sudoccidentale); 

c. Cooperazione interregionale, le attività di networking e lo scambio di esperienze in 
tutta la Comunità europea sono finanziati attraverso due programmi dei Fondi 
strutturali: INTEREG IV (progetti di cooperazione interregionale concreta) URBACT 
(networking e scambio di esperienze in materia di sviluppo urbano integrato). 

 
 
Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF)  è un'innovativa partnership pubblico-
privato indirizzata all'attenuazione dei cambiamenti climatici attraverso misure di efficienza 
energetica e mediante l'utilizzo di energia rinnovabile negli stati membri dell'Unione Europea. 
Prevede il finanziamento (a tassi di mercato) di efficienza energetica, energia rinnovabile di 
scala ridotta e progetti di trasporto urbano pulito in progetti di enti municipali, locali e 
regionali e di società pubbliche e private operanti per conto dei suddetti enti. L’ EEEF S.A., 
SICAV-SIF è una “société d’investissement à capital variable” basata sulla legge del 
Lussemburgo del 13 febbraio 2007 (e successive modifiche) ed è stata creata dalla 
Commissione Europea in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti. La 
capitalizzazione iniziale fornita dalla Commissione Europea è stata poi accresciuta grazie ai 
contributi di sponsor quali la Banca Europea per gli Investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti 
e la Deutsche Bank, che ha inoltre assunto il ruolo di Investment Manager. 
 
L'EEEF persegue i propri obiettivi ambientali offrendo fondi per l'efficienza energetica e 
progetti  legati a energia rinnovabile su scala ridotta. Il Fondo segue i principi di sostenibilità 
e fattibilità, combinando considerazioni ambientali e orientamento del mercato e finanziando 
economicamente progetti solidi, consentendo così un utilizzo sostenibile e rotativo dei propri 
mezzi (link diretto: http://www.eeef.eu/home-it.html) 
 
 
 
 
 

11.  Progetti, Programmi e Finanziamenti Internazio nali  
 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo – BERS (principale investitore 
istituzionale nella regione dei Balcani in cui opera da più di 20 anni) ha stretti legami con il 
Governo croato e con le Amministrazioni regionali/municipali. Nel corso del 2013 la BERS ha 
gestito 81 progetti attivi in Croazia per un valore complessivo di oltre 1.3 miliardi di Euro, di 
cui il 68% sono progetti del settore privato mentre gli investimenti c.d. equity rappresentano il 
29%. Di questi investimenti l'38% sono relativi al settore dell'energia. Tra i progetti finanziati 
sono da menzionare l’investimento della società Agrokor Energija (membro del gruppo 
Agrokor - leader nel Sud-Est Europeo nell’agro-alimentare e nella distribuzione) nell’impianto 
per la produzione di energia a biogas; il progetto relativo alla costruzione dell’impianto a 
biomassa “Pelet Group” e il progetto di ristrutturazione del sistema di trattamento delle acque 
e della gestione dei rifiuti da parte dell’Amministrazione della Città di Zagabria (Zagrebački 
Holding).  
 
La Banca Europea per gli Investimenti  (BEI) e la Banca Croata per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo (HBOR) a gennaio 2015 hanno firmato l’accordo per un prestito del valore di 50 
milioni di euro per il finanziamento delle PMI in Croazia. Trattasi del più grande prestito finora 
concesso alla banca croata. Il prestito è destinato a finanziare i progetti di piccole e medie 
imprese, nonché gli investimenti di dimensioni limitate nel settore industriale e precisamente 
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nei campi: economia della conoscenza, energia, tutela dell’ambiente, salute e istruzione. I 
finanziamenti possono essere destinati anche ai progetti infrastrutturali di dimensioni piccole 
e medie nel settore pubblico. La collaborazione tra la HBOR e la BEI è iniziata nel 2001 e 
finora sono stati firmati sette accordi per prestiti di un valore complessivo di 860 milioni di 
euro. Grazie a tali mezzi finanziari, la HBOR ha finanziato circa 1.300 progetti, di cui la 
maggior parte sono per piccole e medie  imprese. 
 
In collaborazione con la BEI, la HBOR partecipa al Energy Efficiency Finance Facility, 
promosso dalla Commissione europea. In base a questo Programma è possibile che gli 
investitori in progetti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica possano beneficiare 
dei finanziamenti per tali progetti anche a fondo perduto. I fondi possono venir utilizzati sia 
congiuntamente all’utilizzo di finanziamenti diretti provenienti dalla BEI, che tramite la HBOR 
o tramite le banche commerciali con le quali la HBOR collabora. 
 
La BERS, la Banca Mondiale  (BM) e la BEI hanno lanciato un Piano del valore di 30 
miliardi di Euro per sostenere l’economia e la crescita in Europa centrale e sud-orientale, 
compresa la Croazia, nel contesto della perdurante crisi nella zona euro. Il Piano congiunto 
ha come obiettivo di sostenere iniziative del settore privato e pubblico, in particolare nei 
campi delle infrastrutture, degli investimenti produttivi e della finanza. La BEI si è impegnata 
a mettere a disposizione un minimo di 20 miliardi di euro, che saranno destinati soprattutto a 
prestiti a lungo termine indirizzati a PMI nei settori delle energie rinnovabili, efficienza 
energetica, innovazione. Altri 6,5 miliardi di euro saranno forniti dal gruppo della Banca 
mondiale, tramite vari strumenti che includeranno prestiti e assistenza tecnica. La BERS 
prevede di investire 4 miliardi di euro per facilitare l'integrazione regionale e una crescita 
guidata dall'export. 
 
Diverse banche europee di sviluppo (BERS, BEI, CEB, KfW) hanno istituito fondi regionali 
specializzati a supportare ulteriormente anche lo sviluppo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di 
energia e il miglioramento (sempre più grande) dell’efficienza energetica nei paesi dei 
Balcani.  
 
Tra i più importanti si annoverano: 
 
 
 
- Green for growth Fund Southeast Europe  (www.ggf.lu) - fondo altamente 

specializzato per i progetti della produzione di energia dalle fonti rinnovabili e per i 
progetti mirati al miglioramento dell’efficienza energetica 

 
- European Fund for Southeast Europe  (FINANCE IN MOTION; www.efse.lu) - fondo di 

microfinanziamenti e prestiti a medio termine destinati a micro imprese e privati, finanzia 
piccoli progetti mirati al miglioramento dell’efficienza energetica per i privati 

 
- Western Balkans Sustainable Energy DIRect Fiancing Facility  (WeBSEDFF; 

www.websedff.com) - fondo dedicato ai progetti delle PMI (che implementano le misure 
dell’efficienza energetica nel settore industriale e della produzione di energia dalle fonti 
rinnovabili) nonché ai progetti ESCO 

 
 
Programmi di assistenza tecnica ELENA e JASPERS  - nel dicembre 2009 è stata lanciata 
congiuntamente dalla Commissione Europea e dalla BEI la cosiddetta ELENA facility 
(European Local Energy Assistance) che prevede una copertura del 90% dei costi di 
assistenza tecnica per le autorità locali che abbiano l'obiettivo di realizzare programmi nel 
campo dell'energia sostenibile e dell’efficienza energetica. L’ELENA non eroga finanziamenti 
per il costo finale dell'investimento ma predispone i  progetti per il finanziamento dalla BEI e 
da altre fonti pubbliche o private. I beneficiari sono le autorità pubbliche (ad esempio comuni) 
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preferibilmente a livello locale e regionale, imprese pubbliche e private che agiscono per loro 
conto (ad esempio municipalizzate), ESCO, società di trasporto. Il programma JASPERS 
(Assistance in Supporting Projects in European Regions) attraverso la consulenza delle 
banche coinvolte, fornisce l’assistenza tecnica alle autorità nazionali e regionali in tutte le fasi 
del ciclo del progetto, per aiutarle a predisporre progetti di qualità, ammissibili agli aiuti 
comunitari in tutti i parametri e suscettibili di utilizzare efficacemente i fondi a disposizione e 
attrarre ulteriori finanziamenti. JASPERS prevede i seguenti settori d’intervento: reti trans-
europee (RTE); trasporti al di fuori delle RTE comprese le ferrovie, trasporti marittimi e 
fluviali; sistemi di trasporto intermodale e loro interoperabilità; gestione del traffico aereo e 
stradale; trasporti pubblici e urbani ecologici; ambiente, (approvvigionamento idrico, 
trattamento delle acque e dei rifiuti, rifiuti solidi, efficienza energetica e dalle energie 
rinnovabili); PPP - Partenariato Pubblico-Privato. 
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12.  Opportunità specifiche per le imprese italiane   

 
Quali opportunità più interessanti per il Sistema Italia si indicano i progetti d’investimento 
relativi al settore energetico, presentati dal Governo Croato nel documento Strategia per il 
rilancio di un nuovo ciclo di investimenti per il periodo 2012 – 2015, in cui si prevedono 
investimenti per circa 441 milioni di euro. 
 
Di seguito si riporta la lista dei progetti presentati (e relativi importi d’investimento) pianificati 
per il 2015/2016:  
 

SETTORE ENERGETICO - finanziamenti pianificati dal settore 
pubblico nel 2015/2016 

Importo 
(mil HRK)  

Importo 
(mil 

Euro)  

I progetti piu' importanti      

Denominazione del Progetto/Azienda statale      
      

HEP e HOPS - il totale  2.558.581 341.144 

      

Programma di costruzione e di miglioramento della rete elettrica  250.000 33.333 

      

Costruzione del blocco C della centrale termoelettrica (TE) SISAK  141.379 18.851 

      

Ammodernamento della centrale idroelettrica ZAKUČAC   114.080 15.211 

      
Costruzione del blocco C della centrale termoelettrica (TE) PLOMIN 
C - 500  45.000 6.000 

      

Investimenti nell'implementazione di una rete intelligente  77.500 10.333 

      

Ammodernamento della centrale idroelettrica SENJ    47.500 6.333 

      

Collegamento del quartiere Dubrava sulla rete CTS  40.000 5.333 

      
Trasmissione di energia elettrica (infrastruttura)  PEHLIN - 
ammodernamento  20.175 2.690 

      

Trasmissione di energia elettrica (conessione di rete)  PEHLIN - 
TURNIĆ   20.000 2.667 

      

totale:  3.314.215 441.895 
Tabella: Progetti piu’ importanti nel settore energia da realizzare nel 2015/2016, fonte: Presentazione del Ministro Branko Grčić 
– Ministro dello Sviluppo Regionale e dei Fondi dell’Unione Europea e Vicepresidente del Governo Croato 

 
In base alla presentazione delle opportunità d’investimento nei progetti di partenariato 
pubblico-privato (modello PPP) da parte del Centro per il Monitoraggio delle Attività nel 
settore Energetico e degli Investimenti  (www.cei.hr), per il 2015/2016 sono in corso 
diversi progetti del settore energia. Si tratta di progetti per la costruzione, l'ampliamento e la 
ristrutturazione di scuole, ospedali, prigioni, edifici culturali e militari, e progetti di efficienza 
energetica. Due sono i progetti presentati quali opportunità d’investimento sul modello PPP 
che prevedono investimenti per l’efficienza energetica nelle strutture/edifici pubblici già 
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esistenti; si tratta degli investimenti in due ospedali, il Centro ospedaliero KBC Rijeka 
(Fiume) e il Centro ospedaliero Varaždin, il cui valore complessivo è stimato in 467 milioni di 
euro.  
 
Oltre ai suddetti progetti strategici tra i progetti principali nel settore energetico si indicano 
anche i seguenti: 
 
HE Kosinj  – centrale idrica, valore del progetto 650 milioni di euro, termine dei lavori 
(funzionamento) nell’ultimo trimestre del 2019 
 
HE Dubrovnik  – centrale idrica, sostituzione e ricostruzione della centrale, valore del 
progetto 43 milioni di euro, fine dei lavori entro il 2016  
 
HE Zakučac – centrale idrica, valore del progetto 132 milioni di euro, fine dei lavori entro il 
2016 
 
TE Sisak  – centrale termica, valore del progetto 226 milioni di euro, fine dei lavori entro il 
2016  

 
 
 

13.  Presenza italiana nel settore in Croazia  
 
Tra le più importanti aziende italiane che operano nel settore energetico in Croazia figurano: 
EDISON ed ENI (estrazione del gas in Adriatico), SOL (produzione gas industriali),  HELIOS 
TECNOLOGY (produzione di pannelli solari), ITALCOGIM (distribuzione di gas ed 
idrocarburi); più proprietari italiani hanno costituito la società ŠIŠARKA (produzione di pellet 
di legno); DUCATI ENERGIA (produzione componenti per settore energetico), SAIPEM 
(servizi specialistici di ingegneria nel settore delle costruzioni off-shore per l'industria 
petrolifera), SOLVIS (produzione pannelli fotovoltaici), LIQUIGAS (distribuzione gas liquidi), 
COTIMBER (produzione di peletts), ITALBREVETTI (produzione di energia elettrica dalle 
fonti rinnovabili), METANIFERA PREALPINA (produzione e distribuzione di gas), ROSETTI 
MARINO (Offshore & onshore oil & gas plants). 
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14.  Approfondimenti su alcune tematiche del settore  

 

14.1  L’esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi 

 
La normativa base che disciplina la materia è la Legge sull’esplorazione e sullo sfruttamento 
degli idrocarburi, emanata in data 18 luglio 2013, pubblicata sulla G.U. della Croazia n. 94 
del 22 luglio 2013 ed  entrata in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione (modifiche G.U. n. 
44 del 2014)  
 
Le disposizioni della Legge sono conformi alla seguente normativa Comunitaria: 
 
- Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa 

alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi (Gazzetta ufficiale n. L 164 del 30/06/1994) 

 
- Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa 

allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale n. L 140 del 
05/06/2009) 

 
L’obiettivo della Legge è quello di liberalizzare il settore della ricerca e dell'estrazione di 
risorse naturali di metano e di petrolio sul proprio territorio (incluso il sottofondo marino 
nell'Adriatico), che finora era monopolio della società petrolifera nazionale INA e di 
assicurare le forniture di fonti energetiche  ai migliori  prezzi. 
 
Per poter svolgere l’attività di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi è necessario 
ottenere il permesso e stipulare un contratto sullo sfruttamento economico del bene 
demaniale; la novità principale riguarda l’introduzione da parte del Ministero dell’Economia di 
"una procedura unica per il rilascio di permessi e la stipula di contratti" per le aziende 
interessate. Con il permesso si ottiene il diritto di esplorazione (ricerca) e – nel caso di 
rilevazione commerciale - dell’ottenimento diretto della concessione. Ciò significa che il 
permesso per la stipula del contratto e la successiva stipula del contratto sulla concessione 
vengono rilasciati in base ad un unico concorso/appalto pubblico in un’unica procedura. 
 
L’appalto pubblico/gara per il rilascio del permesso viene bandito dal Governo; deve essere 
pubblicato sui media locali e sul sito Internet del Ministero almeno tre mesi prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il Ministero è tenuto a pubblicare il 
bando per il rilascio del permesso anche sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE almeno sei mesi 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
I permessi/concessioni  per l’esecuzione dei lavori (esplorazione e sfruttamento) vengono 
rilasciati per un periodo massimo di 30 anni, compreso il periodo di esplorazione (max. 5 
anni; su richiesta dell’investitore può essere prorogato al massimo due volte per sei mesi) ed 
il periodo dello sfruttamento. 
 
La Legge prevede due tipi di contratti (di cui è possibile anche la combinazione):  
 

• contratto sull’esplorazione e suddivisione della produzione/sfruttamento  degli 
idrocarburi ritrovati (“production sharing agreement”) 

• contratto sull’esplorazione e sullo sfruttamento degli idrocarburi dietro l’obbligo del 
versamento delle royalties (compenso/canone) e dei tributi allo stato 
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L'entità dei compensi e la relativa ripartizione degli introiti derivanti dagli stessi 
verranno definite dall'apposita disposizione governativa  su proposta del Ministero 
dell'Economia. Le disposizioni attuative verranno emanate dal Governo entro 4 mesi 
dall'entrata in vigore della Legge. La Repubblica di Croazia gode del diritto di 
prelazione sull'acquisto/riscatto – in base alle condizioni di mercato -  di quantità 
complessive o parziali di idrocarburi che – conformemente alle disposizioni del 
contratto – spetterebbero all'investitore.  

 
La Legge,  già dall’inizio, prevedeva l'istituzione di un'apposita agenzia governativa - Agenzia 
per idrocarburi/Agencija za ugljikovodike). L’Agenzia (www.azu.hr) è stata costituita in data 6 
febbraio 2014; opera come soggetto giuridico con autorità pubblica ed è indipendente 
nell'esercizio delle sue attività. L’Agenzia è preposta, tra l’altro, a:  
 

• partecipare all'organizzazione delle presentazioni sulle potenzialità di idrocarburi in 
determinate aree del Paese mirate a informare i potenziali investitori 

• proporre al Ministero di indire i bandi di gara/appalti pubblici per la scelta del miglior 
offerente per il successivo rilascio del permesso e la stipula del contratto 

• partecipare nell’attuazione della procedura unica per il rilascio di permessi e la stipula 
di contratti 

• fornire assistenza agli investitori, provvedere al  coordinamento tra gli investitori ed 
organi governativi competenti per evitare gli ostacoli burocratici  e risolvere i rapporti 
giuridico-patrimoniali tra l'investitore e il proprietario del terreno  

• presentare dei rapporti alla Commissione Europea  
 
Se il terreno in cui viene svolta l'esplorazione è di proprietà della Repubblica di Croazia, 
l'organo competente per  la gestione di proprietà statale rilascia all'investitore un apposito 
documento con il quale lo autorizza all'utilizzo non ostacolato del terreno nell'ambito delle 
coordinate definite nel permesso e nel contratto.  Se, invece, il terreno è di proprietà di terzi 
l'investitore è tenuto a regolare i rapporti con i proprietari ; nel caso in cui entro 3 mesi 
l'investitore non riesca a risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali è tenuto ad informare in 
merito il Ministero e  l'Agenzia. 
 

14.2 Ricerche sismiche nell’Adriatico 

 
La società norvegese Spectrum, specializzata in rilevazioni sismiche,  ha effettuato le 
ricerche sismiche nelle acque territoriali dell'Adriatico croato per rilevare i potenziali 
giacimenti di idrocarburi ( gas naturale e petrolio). La società norvegese non è stata scelta a 
seguito di un'apposita gara in quanto il Ministero dell'Economia croato ha stipulato con la 
stessa un accordo specifico in base al quale le rilevazioni non vengono effettuate dietro 
corrispettivo. La società Spectrum  ne avrebbe dovuto guadagnare, quindi, vendendo – a 
nome della Croazia (proprietaria dei dati) ed in base alle disposizioni dell'accordo  - i dati 
raccolti alle società petrolifere internazionali.  
 
Premesso che la Legge sugli idrocarburi regola le operazioni estrattive sia nel mare Adriatico 
che nella parte continentale del paese e coordina quindi le conseguenti gare d'appalto per i 
contratti con le compagnie interessate e considerato che l'accordo con la società Spectrum è 
stato stipulato senza che il Ministero dell’Economia croato abbia indetto una gara, la società 
americana Ion Geo Ventures (che negli ultimi periodi aveva confermato l'interesse per 
compiere delle ricognizioni) ha presentato il caso alla Commissione Europea a Bruxelles. 
 
Il ricorso a Bruxelles è stato presentato anche da parte di un gruppo di esperti della società 
croata INA che sostengono che il Ministero dell'Economia croato avrebbe violato la Direttiva 
94/22/CE che regola la materia a livello internazionale in merito al rilascio e all'esercizio delle 
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 
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Conformemente alla Decisione del Governo croato riguardante la messa in atto della 
procedura di concessione di licenze e la pubblicazione del bando di gara d'appalto pubblico 
per la concessione di licenze per l'esplorazione e lo sfruttamento d’idrocarburi nell’Adriatico, 
e alla Decisione del Governo croato riguardante il contenuto e le condizioni del bando di gara 
d'appalto pubblico per la concessione di licenze per l'esplorazione e lo sfruttamento di 
idrocarburi nell’Adriatico ed i criteri di selezione del miglior offerente (ambedue datate 27 
marzo 2014), è stato redatto il Piano e Programma quadro dei lavori sulla ricerca e sullo 
sfruttamento di idrocarburi nell’Adriatico. 
 
Sulla base della prassi internazionale, e tenendo conto delle aree protette, della profondità 
del mare e delle strutture geologiche dei fondali marini, è stato deciso di bandire una gara 
d'appalto pubblico per circa 35.000 kmq di superficie dell'Adriatico. Sono stati individuati 29 
campi di superficie compresa tra i 1.000 kmq ai 1.600 kmq  l'uno. I campi sono stati suddivisi 
in tre zone: Adriatico Settentrionale = Sjeverni Jadran (SJ), Adriatico Centrale = Srednji 
Jadran (SrJ) e Adriatico Meridionale = Južni Jadran (JJ) e in gruppi secondo il criterio della 
profondità del mare. Nell’offshore di bassa profondità, fino ai 100 m, sono stati individuati 8 
campi, nell'offshore di media profondità (oltre i 100 m), sono stati individuati 16 campi, 
mentre nell'offshore di alta profondità, il cui punto più profondo raggiunge i 1.250 m, sono 
stati individuati cinque blocchi. 
 

 
In data 4 aprile 2014 il Governo croato ha bandito la gara sulle prime dieci aree/campi 
(su 29) per l'esplorazione e lo sfruttamento di petrolio e gas che si è conclusa in data 3 
novembre. All’inizio del 2015 (2 gennaio 2015) il Governo ha comunicato l’esito del 
bando, ovvero: 
  
- il consorzio costituito dalla MARATHON OIL NETHERLANDS B.V. (società 

americana) e dall’OMV  CROAZIA (società austriaca) ha ottenuto sette licenze, e 
precisamente:  
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Adriatico Meridionale:JJ 27 e  JJ 28 
Adriatico Centrale: SrJ 10, SrJ 11, SrJ 22 e SrJ 23 
Adriatico Setentrionale: SJ 08 

 

- la società pubblica croata INA (e l’ungherese MOL) ha ottenuto due licenze 
JJ 25 e JJ 26 

 

- il consorzio tra l’ENI CROATIA B.V. (Amsterdam) e il MEDOILGAS ITALIA spa  ha 
ottenuta la licenza per il campo SrJ 09 

 
A seguito del dibattito pubblico, della conclusione di consultazioni transfrontaliere, dell'analisi 
di pareri ricevuti e le integrazioni  necessarie, è stata completata  anche la Valutazione 
strategica ambientale per l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi in Adriatico/ 
Strateška procjena utjecaja na okoliš za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu. 
Le consultazioni transfrontaliere con l’Italia si sono concluse in data 4 maggio 2015, con il 
Montenegro il 5 maggio 2015 e con la Slovenia in data 29 maggio 2015; date in cui i paesi 
coinvolti nelle consultazioni hanno presentato il loro parere finale. I pareri ricevuti, sia quelli 
dal dibattito pubblico che a a seguito delle consultazioni transfrontaliere, erano 
principalmente legati al turismo, la pesca, la biodiversità, l'impatto del rumore, impatti 
cumulativi, acqua di zavorra, l'impatto di idrocarburi sugli organismi in mare, incidenti, 
smaltimento di materiali esplosivi, nonché alle misure proposte per le aree protette per la 
rete ecologica e il monitoraggio. Tutti ciò ha comportato l'armonizzazione del Piano e 
Programma quadro con i risultati di studio Strategico, la cui versione finale è stata adottato il 
16 giugno 2015; gli investitori sono tenuti a pianificare le proprie operazioni conformemente a 
questo Piano e Programma. 
 
Le trattative con gli offerenti selezionati a seguito del bando di gara e relative alla firma del 
Contratto si sono concluse all'inizio di luglio 2015, ma alla fine dello stesso mese il Ministero 
dell'Economia e l'Agenzia per gli Idrocarburi hanno annunciato che il Consorzio MARATHON 
OIL  e  OMV ha rinunciato alla ricerca e allo sfruttamento di petrolio e gas nell'Adriatico;  non 
hanno firmato il contratto con il Governo croato per la questione irrisolta del confine tra 
Croazia e Montenegro. Sembrerebbe  che  la sicurezza che la Croazia ha offerto non era 
sufficiente garanzia soprattutto quando e’ stato sollevato il problema nel processo di arbitrato 
con la Slovenia. 
 
In data 25 settembre 2015 il Governo croato ha deciso di revocare le licenze per la ricerca e 
l’esplorazione sui campi JJ 27, JJ 28, SrJ 10, SrJ 11, SrJ 22, e SrJ 23 e SJ 08.  
L'Agenzia per gli idrocarburi aveva annunciato  la pubblicazione del nuovo tender durante 
l'autunno. Premesso, comunque,  che tuttora persistono forti perplessità sull'impatto 
ambientale di operazioni della ricerca e dell’esplorazione, il  Governo croato ha 
(temporaneamente) sospeso la ricerca del petrolio nel mare Adriatico.  
 
Nel luglio 2015 è stata emanata la Legge sulla sicurezza dell'esplorazione in mare aperto e 
dello sfruttamento di idrocarburi /Zakon o sigurnosti pri obalnom istraživanju i eksploataciji 
ugljikovodika, pubblicata sulla G.U. n. 78 del 17 luglio 2015 le cui disposizioni sono 
pienamente conformi  alla Direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle 
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi  che tutti gli Stati membri erano tenuti a 
recepire nella propria legislazione entro il 19 luglio 2015. 
 
Per gli impianti in mare già esistenti le disposizioni della Legge vanno applicate dal 19 luglio 
2018. Per gli impianti pianificati le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
vanno, invece,  applicate a partire dal 19 luglio 2016. 
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14.3 Esplorazione degli idrocarburi in terraferma 
 

Oltre nell’Adriatico settentrionale i giacimenti esistenti di gas naturale in Croazia sono ubicati 
anche in Slavonia (bacino pannonico; 16 campi di estrazione)  
 
In data 18  luglio 2014 il Governo croato ha pubblicato il primo bando pubblico per il rilascio 
di licenze per l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi in terraferma. L'area che è 
oggetto di questo bando è suddivisa in sei aree di esplorazione. Il bando si è concluso in 
data 18 febbraio 2015. 
 

 
 
 
In data 3 giugno 2015 il Governo  ha adottato le decisioni sul rilascio di licenze per 
l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi in sei aree di esplorazione e ha comunicato 
l’esito del bando:  
 
- la società VERMILIONI ENERGY dal Canada ha ottenuto licenze per quattro campi di 

esplorazione: Drava 04, Sava 08, Sava 09 e  Sava 10 
- la società croata INA ha ottenuto la licenza per l’area/campo Drava 02 
- la società nigeriana Oanda Company Plc ha ottenuto la licenza per campo di 

esplorazione Drava 03 
 
Le prime trivellazioni  esplorative sono previste nel 2017. 
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14.4  Il rigassificatore di Veglia 

 
Il Governo croato nell’aprile 2012 ha disdetto la collaborazione con il consorzio 
internazionale Adria LNG (consorzio concessionario del rigassificatore composto dalla 
tedesca E.On, la francese Total, l’austriaca OMV e la slovena Geoplin) ed il progetto dello 
sviluppo del terminal LNG di Castelmuschio (isola di Veglia) è stato assegnato alla società 
croata di proprietà statale LNG Hrvatska, nella quale la società HEP (omologa croata 
dell’ENEL) deteneva il 50% e la PLINACRO (operatore del sistema del gas) il rimanente 
50%. Nel 2013 PLINACRO ha venduto la propria quota alla HEP. 
 
La società LNG Hrvatska beneficia del finanziamento a fondo perduto derivante dal 
Programma Western Balkan Investment Framework (Programma promosso dalla 
Commissione europea, Council of Europe Development Bank, EIB e BERS), sono stati  
realizzati tutti gli studi necessari per ottenere il permesso di ubicazione (lokacijska dozvola) 
che e’ stato concesso in data 10 settembre 2015. 
 
Nel corso dello sviluppo del progetto preliminare sono state considerate tre opzioni 
tecnologiche, ovvero:  
 

- impianto di capacità complessiva tra 1 miliardo e 2 miliardi di m3 gas /anno con 
serbatoi ed evaporatori su nave 

- impianto di capacità tra 2 e 4 miliardi di m3 gas/anno con serbatoi in mare ed 
evaporatori a terra 

- impianto classico a terra di capacità tra 4 e 6 miliardi di m3 gas /anno  
 
Considerate le risultanze delle analisi economiche è stata scelta la seguente opzione: 
 

- impianto classico a terra con serbatoi ed evaporatori  
- capacità tra 4 e 6 miliardi di m3 gas /anno  
- capacità serbatoio: 2 x 180.000 m³; è previsto lo stoccaggio del GNL in due serbatoi a 

terra (full-containment) di capacità complessiva di 360.000 m3 di GPL . Per un eventuale 
futuro ampliamento delle capacità è sin d'ora previsto il posizionamento (ubicazione) del 
terzo serbatoio. L'altezza dei serbatoi è di ca. 55 m, il diametro di ca. 80 m 

- capacità delle navi LNG (metaniere): 75.000 - 265.000 m³ 
 
Gli elementi  principali del futuro impianto sono disponibili sul sito Internet al seguente link: 
http://www.lng.hr/upload_data/editor/files/LNG%20Terminal%20-%20Project%20teaser-.pdf  
 
Per il trasporto del gas naturale dal futuro rigassificatore alla rete di gasdotti è prevista anche 
la costruzione del gasdotto di collegamento tra il rigassificatore e la Cabina di riduzione  e di 
misura di Castelmuschio (MRS  Omišalj) di lunghezza di 3,2 km (DN 1000/100 bar). Si 
prevede anche la costruzione del nuovo porto per l’approdo di tanker LNG (come indicato di 
capacità da 75.000 m3 a 265.000 m3). 
 
Il progetto della costruzione di un terminal LNG in Croazia è previsto nella programmazione 
della Commissione Europea ed è indicato nella lista dei corridoi prioritari della rete di 
interconnessione per il gas nel Centro-est e Sud.est Europe. (link diretto: 
http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/doc/2012/connecting-europe.pdf). 
 
A fine novembre 2014 la Commissione Europea ha presentato il piano di investimenti pari a 
50 miliardi di euro destinato a migliorare le reti europee di trasporto, energia e digitali: 
“Meccanismo per collegare l'Europa” (Connecting Europe Facility – CEF).  La richiesta 
presentata dalla LNG Hrvatska ha superato con successo la valutazione dell’invito CEF 
Energy 2014 ed è stata inclusa nella lista delle azioni selezionate. Con tale decisione è stato 
approvato il finanziamento a fondo perduto pari al 50% dei costi per lo studio di terminal GNL 
sull'isola di veglia ed è stato approvato l’importo massimo di 4,9 milioni di euro. 
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Nel mese di luglio 2015 il Comitato di Coordinamento del CEF ha espresso parere positivo 
su un elenco di venti attività proposte per il cofinanziamento tra le  quali vi è anche la 
richiesta della società LNG Hrvatska, che per il concorso CEF Energy 2015 ha presentato la 
richiesta per i test  sul campo e in laboratorio, per gli studi e per la preparazione del rapporto 
per il progetto di costruzione del rigassificatore. Gli studi sono di geodesia, idrografia, 
geotecnica, geologici, geofisici, nonché di ricerca sismica e archeologici.  
 
La Commissione europea in data 18 novembre 2015 ha adottato l'elenco dei 195 progetti 
infrastrutturali chiave nel settore dell'energia che contribuiranno al conseguimento degli 
obiettivi dell'Europa sul fronte dell'energia e del clima e che sono determinanti per la 
realizzazione dell'Unione dell’energia; l’elenco comprende anche il progetto del 
rigassificatore di Veglia. Grazie a questi progetti — noti come progetti di interesse comune 
(PIC) — si potrà gradualmente costruire l'Unione dell'energia integrando i mercati europei del 
settore e diversificando le fonti e le rotte; i progetti contribuiranno poi a porre fine 
all'isolamento energetico che caratterizza alcuni Stati membri e favoriranno la penetrazione 
delle rinnovabili nella rete, riducendo le emissioni di biossido di carbonio. Oltre a beneficiare 
di procedure di autorizzazione accelerate e di migliori condizioni normative, i progetti di 
interesse comune possono essere ammessi a fruire del sostegno finanziario erogato tramite 
il meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Questo strumento dispone di un bilancio di 5,35 
miliardi di euro da destinare alle infrastrutture energetiche transeuropee nel periodo 2014-
2020 per aiutare i progetti di interesse comune a essere realizzati e ad attrarre investitori. 
 
Con l'inclusione del rigassificatore nell’elenco di progetti chiave la società LNG Hrvatska ha 
ottenuto la possibilità di accesso ai fondi europei, con l’ ottenimento più veloce e più 
efficiente di licenze e permessi. 

 
 
14.5 Progetti strategici nell’ambito energetico 

 
In data 30 ottobre 2013 è stata emanata la Legge sui progetti di investimento di 
importanza strategica / Zakon o strateškim investic ijskim projektima . In base alle 
disposizioni della Legge i progetti strategici della Repubblica di Croazia possono essere  
privati, pubblici o pubblico-privati nei seguenti settori: economia, energia, turismo, trasporti, 
comunicazioni elettroniche, tutela/protezione dell’ambiente, agricoltura, silvicoltura, pesca, 
economia idrica, sanità, cultura, difesa, giustizia, tecnologie e formazione (compresa la 
costruzione di edifici in tutti i suddetti settori. Tutte le procedure relative alla valutazione di 
proposte progettuali e la successiva preparazione e l’attuazione del progetto strategico sono 
considerate quali procedure d’urgenza. La Legge prescrive una tempistica molto rigida ed 
impegnativa per l’amministrazione locale e sono previste ammende molto alte per i ritardi 
nell’adempimento di singole fasi. Il Governo croato può disporre (al valore di mercato stimato 
da un perito) di immobili di proprietà della Repubblica di Croazia necessari per l'attuazione di 
un progetto strategico senza dover indire alcuna gara pubblica o raccolta pubblica di offerte. 
 
Il progetto strategico viene considerato quello che: 

 
- crea le condizioni per l’occupazione di un numero più consistente di persone 
- contribuisce significativamente allo sviluppo o al miglioramento delle condizioni e degli 

standard per la produzione di prodotti e la fornitura di servizi 
- implementa e sviluppa nuove tecnologie mirate all’aumento della competitività e 

dell’efficienza economica (compreso il settore pubblico)  
- contribuisce significativamente a più attività economiche e crea un valore aggiunto 
- contribuisce allo sviluppo sostenibile ed alla protezione dell’ambiente e del territorio 
- contribuisce significativamente alla competitività 
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e che, tra l’altro : 
 

- è conforme ai piani regolatori/piani urbanistici territoriali 
- ha un valore minimo delle spese capitali (capital costs) dell’investimento pari o superiore 

a 150 milioni di kune (ca. 20 milioni di €)  
- può essere cofinanziato dai fondi e dai programmi dell’UE e le spese capitali (capital 

costs) di investimento del valore sono pari o superiore a 75 milioni di kune (ca. 10 
milioni di €)  

 
I seguenti due progetti del settore energia sono stati definiti strategici da un’apposita 
commissione governativa: 
 

1. costruzione del terminal LNG / rigassificatore di Castelmuschio sul l’isola di Veglia  
(valore del progetto: 630 milioni di euro), promotore del progetto: azienda croata LNG 
Hrvatska; 

 

2. costruzione del blocco C della Centrale termoelettrica PLOMIN  (Fianona). Il  valore 
del progetto è di ca. 800 milioni di euro;  il promotore è la società HEP (Ente gestore 
energia elettrica).  La HEP avrebbe dovuto firmare il contratto con la società giapponese 
MARUBENI, per coprire la maggior parte di tale importo ma risulta che la Commissione 
europea non approva le condizioni in cui si dovrebbe concludere l’operazione. 
Conformemente alla bozza del contratto la HEP dovrebbe acquistare dalla MARUBENI la 
metà dell’energia elettrica prodotta e ciò è contrario al Terzo Pacchetto Energia dell'UE, 
in quanto secondo le regole adottate, a tutti gli acquirenti di energia elettrica sul mercato 
dovrebbe essere assicurata la libera scelta del fornitore. 
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