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QUADRO GENERALE 

Produzione 

Secondo gli ultimi dati disponibili, la produzione di energia in Slovenia nel 2017 è stata di 3,7 milioni 

di toe (ton oil equivalent), con un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente. L’aumento ha 

riguardato in particolare la produzione di energia elettrica nucleare (+10%), quella di energia elettrica 

geotermale (+2%) e di energia elettrica solare (+2%). 

È invece diminuita la produzione di energia elettrica da combustibili solidi (-0,9%) e dell’energia 

idroelettrica (-14,0%). Nello stesso anno, la struttura dell’offerta è stata caratterizzata dalla prevalenza 

di prodotti petroliferi (33%), seguita dall’energia nucleare (24%) da fonti rinnovabili (16%), combustibili 

solidi (16%) e gas naturale (11%). 

 

Energia in Slovenia 2016-2017 

Produzione, 

importazione ed esportazione, 

consumo e fornitura  

2016 2017 2017/2016 

toe (1.000) Var % 

Produzione locale 3.585 3.664 2,2 

Importazione 6.128 6.322 3,2 

Esportazione 2.868 2.925 2,0 

Consumo totale finale 4.931 4.922 -0,2 

Fornitura dell'energia 6.728 6.839 1,7 

Fonte: Ufficio di Statistica della Slovenia – STAT 

 

L’andamento 2009-2017 

Produzione, offerta, consumi, 

dipendenza energetica e fonti 

rinnovabili 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produzione (1000 toe) 3.732 3.791 3.855 3.585 3.609 3.681 3.345 3.585 3.664 

Offerta (1000 toe) 7.090 7.209 7.280 7.007 6.820 6.572 6.455 6.728 6.839 

Consumi finali totali (1000 toe) 5.010 5.122 5.084 4.978 4.874 4.644 4.752 4.931 4.922 

Dipendenza energetica (%) 47,0 48,2 47,1 50,6 46,6 43,9 47,9 46,0 48,0 

Quota da fonti rinnovabili (%) 20,15 20,42 20,26 20,82 22,41 21,54 21,96 21,20 21,50 

Fonte: Ufficio di Statistica della Slovenia – STAT 

Interscambio 

Il saldo dell’interscambio di prodotti energetici è strutturalmente negativo a causa della completa 
dipendenza dall’estero per i prodotti petroliferi e il gas, non compensata dalle esportazioni di energia 
elettrica, con una dipendenza finale in aumento nel 2017 al 48,0% circa del fabbisogno totale. 
Nel 2017 i principali partner del settore per la Slovenia sono stati Algeria, Austria, Croazia, Indonesia, 
Italia, Russia, e Ungheria. 
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In questo ambito, l’interscambio totale di prodotti energetici tra Italia e Slovenia nel 2017 (coke e 

della raffinazione del petrolio, energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) è stato di ca. 1.059,9 

milioni di euro, in aumento del 32,9% rispetto all’anno precedente, con saldo rimasto positivo a 

nostro favore (300,5 milioni di euro, +38,1%). 

Sostanzialmente l’Italia ha esportato in Slovenia idrocarburi per un valore di 615,1 milioni di euro, (in 

aumento del 29,8% rispetto al 2016 e saldo positivo di 374,3 milioni di euro) e importa dalla Slovenia 

energia elettrica per 138,9 milioni di euro (in calo del 5,9% e saldo negativo di 73,8 milioni di euro). 

 

Interscambio commerciale Italia-Slovenia (valori in milioni di euro) 

Settori 

Esportazioni Italiane in 

Slovenia 

Importazioni Italiane dalla 

Slovenia 
Saldi 

2016 2017 Var % 2016 2017 Var % 2016 2017 Var % 

CD19 - Coke e prodotti 

derivanti dalla 

raffinazione del petrolio 

476,3 615,1 29,8 142,1 240,8 69,5 334,2 374,3 12,1 

DD35 - Energia elettrica, 

gas, vapore e aria 

condizionata 

30,9 65,1 110,7 147,5 138,9 -5,9 116,6 73,8 -36.7 

Totale 507,2 680,2 34,1 289.6 379,7 31,2 217,6 300,5 38,1 

Fonte: Ufficio di Statistica della Slovenia – STAT 

Principali operatori nel settore dell’energia 

Vendita e distribuzione di carburanti derivati dal petrolio: 

• Petrol, il principale operatore del settore energetico in Slovenia; commercio di carburanti, 

distribuzione di gas e vendita di energia elettrica; (proprietà 31,6% statale attraverso SDH – 

Superholding slovena, fondo statale Kapitalska družba e direttamente dallo Stato; fatturato 

2017 3,7 miliardi di euro); 

• OMV, vendita di carburanti e gas; (proprietà al 92,25% della OMV Refining & Marketing 

GMBH austriaca e 7,75% dell’INA d.d. croata; fatturato 2017 620,8 milioni di euro); 

• MOL, vendita di carburanti; (proprietà al 100% della società ungherese MOL; Fatturato 2017 

271,8 milioni di euro); 

• SHELL Adria, vendita di carburanti; (proprietà del 100% Shell Overseas Holdings Limited; 

Fatturato 2017 195,3 milioni di euro). 

 

Vendita e distribuzione di gas naturale: 

• Geoplin, commercio e distribuzione di gas naturale; (proprietà del 25,01% direttamente dello 

Stato, 66,27% della società Petrol., 7,39% Ekopur d.o.o., 0,34% JP Komunala Slovenj 

Gradec e 0,38% Tanin d.d.; Fatturato 2017 332,8 milioni di euro); 

• Energetika Ljubljana, distribuzione e vendita di gas naturale; (proprietà del 100% statale – 

Comune di Lubiana; Fatturato 2017 121,4 milioni di euro). 

 

Produzione di energia elettrica: 

• HSE, produzione di energia elettrica; (proprietà del 100% statale; Fatturato 2017 1,6 miliardi 

di euro); 

• Interenergo, vendita di energia elettrica; (proprietà al 100% della società austriaca Ki-Kelag 

International Gmbh; Fatturato 2017 891,2 milioni di euro); 
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• NEK, gestore della centrale nucleare di Krsko – produzione di energia elettrica; (proprietà 

50% statale slovena e 50% statale croata; Fatturato 2017 157,2 milioni di euro); 

• TEŠ, gestore della centrale termoelettrica – produzione di energia elettrica; (proprietà del 

100% statale attraverso la HSE; Fatturato 2017 205,0 milioni di euro). 

 

Distribuzione e vendita di energia elettrica: 

• GEN-I, vendita di energia elettrica prodotta dalla centrale nucleare di Krško; (proprietà del 

50% di Gen Energija, a sua volta 100% di proprietà statale, e 50% ulteriormente suddiviso tra 

Gen Energija del 25%, della GEN-I del 27,5%, Elektro Ljubljana 22,5%, IG Energetski sistemi 

25,0%, tutte società al 100% o parzialmente di proprietà statale; Fatturato 2017 2,4 miliardi di 

euro); 

• GEN, vendita di energia elettrica; (proprietà del 100% statale; Fatturato 2017 168,9 milioni di 

euro); 

• ELES, distribuzione di energia elettrica; (proprietà del 100% statale; Fatturato 2017 185,8 

milioni di euro); 

• Elektro Ljubljana, vendita di energia elettrica; (proprietà al 79,5% statale più il 0,3% della 

SDH – Superholding slovena; Fatturato 2017 80,8 milioni di euro). 

 

Operatori italiani presenti sul mercato: 

• ENI con la Adriaplin d.o.o. gestisce le reti gas in 29 comuni in Slovenia, nel marzo 2018 tle 

network si è ampliato con la cessione da parte di IRETI SpA - società controllata da IREN 

SpA – e del Gruppo Acsm Agam SpA del 49,88% ciascuno del capitale sociale di Mestni 

Plinovodi d.o.o.;  

• la SIAD S.p.A. con la Istrabenz Plini d.o.o. (produzione e distribuzione gas e gas tecnici); 

• la SOL S.p.A. che produce e distribuisce gas tecnici con SPG, gas medicali e per 

refrigerazione con TPJ e con la Energetika ŽJ d.o.o. produce energia elettrica in idrocentrali;  

• la Liquigas ha acquistato il 100% della società Butan plin d.d. che distribuisce gas petroliferi 

liquefatti; 

• Enel/Terna che, sebbene con una quota di mercato molto piccola, ha sottoscritto nel 2010 

con Eles (proprietaria della rete slovena) un Memorandum bilaterale per l'integrazione delle 

reti di distribuzione di energia elettrica, finalizzato a migliorare l'efficienza 

dell'interconnessione dei mercati tramite il meccanismo del "market coupling" ed è ora 

impegnata nel progetto di investimento Adrialink (due linee di interconnessioni elettriche con 

cavo interrato Dekani-Zaule e Redipuglia-Vrtojba, della potenza di 150 MW ciascuno) la cui 

costruzione è prevista per la fine dell’anno 2020 (è nei più recenti piani di sviluppo di Terna). 

 

Ad Agosto 2017 la NEK, che gestisce la centrale nucleare di Krško, e la Ansaldo Nucleare hanno 

firmato un contratto per messa in sicurezza del reattore. La centrale nucleare di Krško ha infatti 

assegnato ad Ansaldo Nucleare la progettazione, approvvigionamento e costruzione delle opere 

relative alla Fase 3 del Programma di Miglioramento della Sicurezza dell'impianto.  

 

Iniziato nel 2012, il programma si completerà entro dicembre 2021: articolato in tre fasi, costituisce 

una delle risposte più complete e coerenti dell'industria nucleare all'evento di Fukushima. 
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Centrale nucleare di Krško - Fonte: GIS 

 

La Ansaldo installerà un sistema per garantire il raffreddamento del reattore anche in situazioni 

critiche. La società italiana svolge il ruolo di "Main Contractor" e si avvale del supporto di Tractebel 

Engineering e di varie società qualificate, slovene e croate, fra cui Kolektor CPG per le attività di 

costruzione civile, IBE-Sipro-Ekonerg per il supporto ad attività di progettazione di dettaglio, Elmont e 

Numip rispettivamente per le installazioni elettriche e meccaniche. 

Nella centrale stanno procedendo attualmente con la seconda fase del miglioramento della sicurezza. 

 

Di rilievo anche la programmazione della costruzione del gasdotto bidirezionale Slovenia-Ungheria. 

L’interconnessione, che avrà una capacità di 12,8 GWh/giorno dal 2022 che quadruplicherà a 51,2 

GWh/giorno l’anno successivo, è frutto di un accordo con Snam Rete Gas e i Tso magiaro Fgsz e 

sloveno Plinovodi, come previsto dal progetto, il cui principale obiettivo è assicurare una nuova rotta 

bidirezionale di trasporto gas tra i tre Paesi (fonte ANSA, la SNAM fa parte dell’accordo).  

La finalità è infatti l’acquisto ungherese di Gnl dai terminali italiani, ma attualmente le condizioni delle 

infrastrutture non lo permettono, mancando un’interconnessione gas tra i terminali Gnl italiani e 

l’Ungheria che l’accordo concluso tra Ungheria e Slovenia dovrebbe rendere possibile.  

 

L’Ungheria e la Slovenia hanno presentato una domanda congiunta all’Unione Europea per includere 

l’interconnessione dei loro sistemi di trasporto gas nella lista dei progetti di comune interesse (PCI), 

pre-requisito per ricevere fondi UE per lo sviluppo del progetto.  

Gli operatori delle reti gas di Ungheria, Fgsz, e Slovenia, Plinovodi, hanno già ottenuto fondi Cef per 

375.000 euro per lo studio di fattibilità del gasdotto bidirezionale di 114 km tra Nagykanizsa e 

Kidričevo, con capacità prevista di 3,4 milioni di mc al giorno e avvio nel 2022. 

http://ec.europa.eu/energy/maps/pci_fiches/pci_6_23_en_2017.pdf
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La società Mittelenergy S.r.l. di Pordenone e il Comune di Kočevje hanno firmato nel 2018 una 

lettera d’intenti in merito alla costruzione di un nuovo sistema di cogenerazione a biomassa. Si tratta 

di un partenariato pubblico-privato; nella nuova realtà verrebbero prodotti 5,2 MW di energia elettrica a 

calore e 0,95 MW di corrente.  

 

Il Comune concederà il permesso di costruire l’impianto, impegnandosi ad acquistare l’energia a 

calore. In tal modo prevede un notevole abbassamento del prezzo della corrente elettrica per il 

riscaldamento urbano. 

Parte dell’energia prodotta sarà fornita anche alle imprese che stanno costruendo stabilimenti nella 

locale zona industriale, fra le quali la giapponese Yaskawa (fonte media locali: Delo, Dolenjski list e 

Primorski dnevnik). 

IL RUOLO DELL’UNIONE EUROPEA 

Dal marzo 2011 ha sede in Slovenia l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 

dell'energia dell’Unione europea (ACER). Creata con il terzo pacchetto energia per compiere 

ulteriori progressi verso il completamento del mercato interno dell'energia per l'elettricità e il gas 

naturale, l’Agenzia è la struttura indipendente deputata a promuovere la cooperazione fra regolatori 

europei ai fini di un mercato integrato più competitivo, trasparente e libero da pratiche abusive, dotato 

di infrastrutture energetiche efficienti che garantiscano la libera circolazione transfrontaliera 

dell’energia e delle fonti rinnovabili migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento per imprese e 

consumatori dell'UE. 

 

Nel 2014 la Russia ha sciolto l'accordo con la Slovenia che ne prevedeva l’inclusione, come paese di 

transito, nel progetto del gasdotto South stream (266 chilometri sui 3.600 chilometri totali che 

avrebbero dovuto collegare la Russia e l’UE senza passare dall’Ucraina). 

A margine del Croatia Forum di Dubrovnik, la Slovenia ha aderito il 14 luglio 2015 all’iniziativa 

regionale supportata dalla Commissione Europea per la diversificazione dell’approvvigionamento di 

gas naturale e per l’espansione della rete di gasdotti, la Central and South Eastern Europe Gas 

Connectivity (CESEC). I Paesi associati (Austria, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina, Grecia, Croazia, 

Italia, Ungheria, Macedonia, Moldavia, Slovacchia, Serbia, Slovenia e Ucraina) si sono impegnati a 

identificare progetti che consentono di attingere gas naturale da almeno tre fonti diverse, in modo da 

ridurre la dipendenza dal gas russo. 

Nella quarta riunione ministeriale del CESEC a Bucarest nel settembre 2017, i ministri dell'Energia 

hanno firmato un memorandum d'intesa che estende l'ambito della cooperazione CESEC a: 

• un approccio comune sui mercati dell'elettricità, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle 

energie rinnovabili; 

• un elenco di progetti prioritari per costruire un mercato regionale dell'energia elettrica 

interconnesso; 

• azioni specifiche per stimolare le energie rinnovabili e gli investimenti nell'efficienza 

energetica in una regione con un ampio potenziale di crescita in questi settori. 

 

Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020: L’area cui si rivolge il Programma si estende su una 

superficie di 19.841 km² con una popolazione totale di circa 3 milioni di abitanti. L’intera zona 

comprende 5 regioni statistiche italiane ovvero per la Regione Friuli Venezia Giulia le province di 

Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste e per la Regione del Veneto la sola provincia di Venezia, nonché 

5 regioni statistiche slovene: Notranjsko-primorska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška e 

Goriška. 

http://www.acer.europa.eu/en/the_eu_energy_market/Legislation
http://www.acer.europa.eu/en/Electricity
http://www.acer.europa.eu/en/Gas
http://www.acer.europa.eu/en/Gas
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Le aree di Interreg Italia-Slovenia – Fonte: Interreg Italia-Slovenia 

 

Tra le priorità del Programma, promuovere tecnologie innovative volte a migliorare la tutela 

dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e con riguardo al suolo o 

per ridurre l'inquinamento atmosferico. Obiettivo specifico lo sviluppo e la sperimentazione di 

tecnologie verdi innovative per migliorare la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche. 

 

Nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, con il primo incontro dei partner 

lo scorso 19 febbraio a Trieste ospitato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, è partito 

ufficialmente il progetto SECAP per il supporto alle politiche energetiche e di adattamento 

climatico. 

L’obiettivo del progetto, con un budget di 2.940.351,30 euro cofinanziato dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale FESR, è quello di offrire un supporto pratico ai Comuni dell'area partner per 

l'implementazione di politiche energetiche sostenibili e di adattamento climatico che si riflettono nella 

transazione dai SEAP (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile) ai SECAP (Piani di Azione per 

l'Energia Sostenibile e Clima). 

 

Il progetto dovrà portare a una strategia transfrontaliera unitaria che garantirà la transizione verso 

un'economia verde con sessioni informative/formative per i Comuni e la sensibilizzazione dell'opinione 

pubblica attraverso uno studio sull'impatto del cambiamento climatico sull’Area di Programma e la 

creazione di un database online bilingue di statistiche e dati sull’energia/clima/ambiente e di un atlante 

italo-sloveno delle vulnerabilità dei territori con approfondimenti su scala urbana. 

 

Il partenariato internazionale coinvolge Regione Friuli Venezia Giulia in qualità di lead partner, Città 

metropolitana di Venezia, Università degli Studi di Trieste, Area Science Park, Università IUAV – 

Venezia, Unioncamere Veneto, Golea - Agenzia Per L'Energia di Nova Gorica, Leag - Agenzia per 
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l'energia della Gorenjska, RRA LUR- Regionalna Razvojna Agencija Ljubljanske Urbane Regije, Obina 

Pivka. 

 
Il 15 marzo 2019 sono scaduti i termini per la presentazione del bando per i progetti standard n. 

07/2019 nell’ambito dello stesso Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. 

Il Bando 07/2019 mette a disposizione 11 milioni di euro di fondi FESR a finanziamento di progetti a 

valere sulle Priorità d’investimento 1b, 6d, 6f e 11 CTE (Cooperazione Territoriale Europea) del 

Programma. 

Il bando mirato seleziona solo alcuni indicatori di output del Programma per ciascuna priorità 

d’Investimento bandita (es. nr. di imprese che collaborano con Istituti di Ricerca, numero di tecnologie 

verdi innovative testate e attuate, azioni pilota trasfrontaliere, ecc.) e ne regola le procedure pubbliche 

riguardanti la presentazione, la selezione e il finanziamento in relazione agli assi prioritari stabiliti e in 

conformità con il Programma di Cooperazione approvato dalla Commissione Europea secondo gli 

obiettivi della Strategia Europa 2020. 

 

Capofila del progetto è la Regione Friuli Venezia Giulia cui spetterà, per la sua attuazione, la somma 

di 359mila euro, derivante per 305mila euro dal FESR e per 54mila euro dal cofinanziamento garantito 

dal Fondo di rotazione nazionale. 

Alla chiusura della call, sono state presentate 61 proposte - che verranno valutate dal Comitato di 

Sorveglianza - a conferma dell’alto interesse del territorio transfrontaliero per le sfide lanciate dal 

Programma. 

 

Il 19 e 20 marzo 2019 la Commissione Europea ha organizzato a Bruxelles i PCI Energy Days, primo 

di una serie di incontri per creare una piattaforma di discussione sui Progetti di interesse comune 

relativi a infrastrutture transfrontaliere che collegano i sistemi energetici dei paesi dell'UE, aiutando 

l'UE a raggiungere la sua politica energetica e gli obiettivi climatici: energia sostenibile e sicura per 

tutti i cittadini e decarbonizzazione a lungo termine dell'economia. 

 

Lo scorso 20 settembre 2018, le Regioni e Province autonome italiane, facendo seguito al parere 

favorevole espresso dalla Conferenza Unificata in merito al documento proposto dal Governo italiano 

sul futuro della politica di coesione post 2020 - nel quale è stato ribadito il valore aggiunto 

dell’obiettivo cooperazione territoriale europea (CTE) nelle sue tre componenti (transfrontaliera, 

transnazionale e interregionale) – hanno  espresso la loro preoccupazione rispetto ad alcuni elementi 

di criticità emersi dall’analisi delle proposte dei Regolamenti UE, relative ai fondi della politica di 

coesione post 2020, pubblicate a fine maggio 2018, che, qualora confermati, potrebbero avere un 

preoccupante impatto sulla partecipazione dell’Italia ai programmi di CTE post 2020. 
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Ha destato particolare preoccupazione l’Obiettivo la prospettata riduzione della percentuale di risorse 

complessivamente assegnate alla CTE, passata dal 2,75% al 2,5%, e l’applicazione dei criteri di 

assegnazione delle risorse per Stato membro, che potrebbero produrre un taglio netto di allocazioni 

finanziarie FESR per l’Italia di ben il 40% rispetto all’attuale periodo di programmazione 2014-2020. 

PROSPETTIVE DEL SETTORE IN SLOVENIA 

Lo sviluppo del settore energetico in Slovenia continuerà a fare leva sulla generazione nucleare (con il 

previsto ampliamento della centrale di Krsko, che si avvale di tecnologia americana, con componenti 

francesi, italiane e tedesche), termoelettrica (centrale TES, alimentata a carbone) e idroelettrica (con 

l'utilizzo di tecnologia nazionale per la costruzione di una nuova centrale sul fiume Sava entro il 2022). 

 

Il consumo e la produzione sostenibile di energia e le smart grid sono tra le priorità del Programma 

Operativo per la politica di coesione (IV Asse di intervento nella programmazione nazionale 2014-

2020). 

A febbraio 2017 sono stati presentati gli elementi chiave degli incentivi e contributi previsti per 

investimenti atti a favorire la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in piccoli 

impianti per la produzione di energia elettrica, contatori elettrici intelligenti, stazioni di ricarica per 

veicoli elettrici, riabilitazione energetica degli edifici pubblici e condomini, e sistemi di 

teleriscaldamento da fonti rinnovabile. 

 

In questo contesto, per l'industria italiana si possono aprire opportunità nell'introduzione di 

tecnologie clean coal e nello sviluppo di fonti rinnovabili cost efficient (fotovoltaico, eolico, 

biomasse forestali), il cui consumo dovrà passare dal 21,6% del 2017 al 25% entro il 2020, da 

realizzare possibilmente in piccole unità, secondo un criterio di vicinanza all'utente finale. 

 

Per il fotovoltaico, che tuttora richiede ingenti costi di installazione, i margini di guadagno si sono 

molto ridotti con la riduzione dei relativi incentivi. 

 

In tutti i settori di produzione di energia da fonti rinnovabili esistono potenziali opportunità poiché il 

paese dovrebbe investire in queste tecnologie nei prossimi anni: 

 

• Progettazione di impianti per lo sfruttamento di energia da fonti rinnovabili, 

• Installazione di impianti (pale eoliche, pannelli fotovoltaici, etc.), 

• Vendita di tecnologie idroelettriche e nucleare, 

• Smart specialisation e-mobility. 
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STRUTTURA DELLA PRODUZIONE E DEL CONSUMO 

Nella produzione energetica slovena è preponderante l’energia elettrica da centrale nucleare (44,7%), 

combustibili solidi (25,5%), fonti rinnovabili (18,2%) e idrocentrali (9,1%). L’energia solare, eolica e 

geotermica sono residuali e praticamente assenti gli idrocarburi. 

 

 

Produzione di energia in Slovenia 

Produzione di energia in Slovenia 
2017 

(in 1.000 toe) 
% 

Totale 3.664,2 100,0 

Combustibili solidi 933,4 25,5 

Greggio 0,5 0,0 

Prodotti petroliferi 0,0 0,0 

Gas naturale 6,8 0,2 

Nucleare 1.637,7 44,7 

Energia idroelettrica 332,6 9,1 

Energia geotermica e solare, etc. 84,8 2,3 

Energie rinnovabili (biomassa, rifiuti, etc.) 668,4 18,2 

Fonte: Ufficio di Statistica della Slovenia – STAT 

 

La produzione di energia elettrica, caratterizzata da contenute oscillazioni, è stata nel 2017 di 16.326 

GWh, con una sostanziale equivalenza tra le quantità importate ed esportate. 

 

 
Produzione di energia elettrica in Slovenia in GWh nel periodo 2010-2017 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produzione 16.433 16.056 15.715 16.103 17.437 15.100 16.500 16.326 

Importazioni 8.625 7.036 7.452 7.521 7.254 9.045 8.359 9.132 

Esportazioni 10.717 8.298 8.363 8.811 9.997 9.093 9.535 9.648 

Fonte: Ufficio di Statistica della Slovenia – STAT 

 

Nella produzione di sola energia elettrica nel 2017 è risultata prevalente l'energia prodotta dalla 

centrale nucleare (ca. 38,5%), dalle termo-centrali (34,4%) e dalle centrali idroelettriche (ca. 25,4%). 

 

L’energia elettrica prodotta da pannelli solari (fotovoltaico) e in campi eolico (in Slovenia ci sono ad 

oggi solo due pale eoliche) è residuale. 
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Produzione e consumo di energia elettrica in Slovenia in GWh nel 2016 e 2017 

Energia elettrica 
Quantità in GWh Quota in % 

2016 2017 2016 2017 

Produzione – TOTALE 16.500 16.326 100,0 100,0 

Produzione – centrali idroelettriche 4.782 4.140 29,0 25,4 

Produzione – termo centrali 5.730 5.610 34,7 34,4 

Produzione – centrale nucleare 5.715 6.285 34,6 38,5 

Produzione – fotovoltaico 267 284 1,6 1,7 

Produzione – eolico 6 6 0,0 0,0 

Importazione 8.359 9.132 50,7 55,9 

Esportazione 9.535 9.648 57,8 59,1 

Consumo finale – TOTALE 13.121 13.622 100,0 100,0 

Consumo finale – settore energetico 95 93 0,7 0,7 

Consumo finale – settore manifatturiero e edilizia 6.234 6.446 47,5 47,3 

Consumo finale – trasporti 166 233 1,3 1,7 

Consumo finale – famiglie 3.260 3.327 24,9 24,4 

Consumo finale – altri 3.366 3.523 25,7 25,9 

Fonte: Ufficio di Statistica della Slovenia – STAT 

Energia nucleare 

Come già ricordato, la Slovenia dispone di una centrale nucleare presso Krško, dotata di reattore 

nucleare statunitense Westinghouse da 666 MWe, ad acqua pressurizzata, il primo di costruzione 

occidentale ad essere stato installato in Europa orientale. La costruzione, avviata nel 1975, è stata 

completata con il collegamento alla rete nel 1981 e l’avvio della produzione commerciale nel 1983. Nel 

2001 i suoi generatori di vapore sono stati sostituiti e la potenza è stata aumentata fino agli attuali 696 

MW. 

 

Inizialmente progettato per rimanere in funzione 40 anni, si prevede che la produzione sarà estesa per 

ulteriori 20 anni fino al 2043. Il gestore della centrale Nuklearna Elektrarna Krško (NEK) è una 

comproprietà delle aziende pubbliche GEN Energija d.o.o, slovena, e Hrvatska elektroprivreda, croata, 

con una quota del 50% ciascuna. 

 

A margine della conferenza internazionale “L’energia nucleare per una nuova Europa” (Bled, 11-14 

settembre 2017) il direttore dell’azienda GEN Energija (comproprietaria della centrale elettronucleare 

di Krško), Martin Novšak, aveva dichiarato che, per assicurare una fornitura regolare di energia 

elettrica, il governo dovrebbe pronunciarsi in merito alla costruzione del secondo blocco del reattore. 

 

Novšak aveva motivato questa affermazione con il fatto che la Slovenia importa attualmente fra il 15 e 

il 25% della corrente da altri paesi tra i quali l'Ucraina, con punte anche superiori (come nei mesi estivi 
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dello stesso 2017, quando l’import ha toccato il 40%), mentre il nuovo reattore coprirebbe le esigenze 

slovene combinate con quelle della Croazia, dell’Austria e dell’Italia. 

Energia da combustibili solidi 

La termocentrale elettrica a carbone di Sostanj, posseduta dalla Holding Slovenske elektrarne (di 

proprietà pubblica), è la più grande centrale del sistema produttivo di energia elettrica in Slovenia, sia 

in termini di quantità annua di energia prodotta, che di capacità installata (779 MW). Dal 2003 al 2010, 

la produzione media è stata di oltre 3.700 GWh di energia elettrica all’anno. 

 

La quota media di produzione (ca. 34% sul totale) la rende un importante pilastro per la sicurezza 

nell'approvvigionamento energetico. Inoltre, la termocentrale funge da coordinatore per la produzione 

di energia elettrica a livello nazionale. Il calore prodotto dalla termocentrale viene usato per il 

teleriscadamento. 

Termocentrale di Sostanj - Fonte: Delo 

 

La costruzione della nuova centrale termoelettrica di Sostanj è terminata a giugno 2015. Il 

completamento del progetto ha richiesto un investimento complessivo di circa 1,4 miliardi di euro. La 

centrale monta una turbina a vapore della potenza di 600 MW con un grado molto più elevato di 

efficienza rispetto alle cinque unità precedentemente esistenti che ha sostituito (fino a +30% nella 

produzione senza ulteriori emissioni di C02). 

 

La termocentrale elettrica a carbone di Trbovlje, realizzata tra il 1964 e il 1966 lungo il fiume Sava, 

è in liquidazione dal 14 novembre 2014. A Brestanica opera l’unica centrale elettrica a gas con una 

potenza complessiva di 228 MW. A Lubiana opera infine la centrale di cogenerazione che fornisce 

calore alla rete di teleriscaldamento dell'area metropolitana e produce anche energia elettrica per circa 

550 gWh all’anno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teleriscaldamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Area_metropolitana_di_Torino
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Il sistema di produzione e trasmissione di energia elettrica in Slovenia - Fonte: IAEA  

Energia da fonti rinnovabili 

Gli obiettivi nazionali generali fissati in linea con la Direttiva 2009/28/CE puntano per la Slovenia al 

conseguimento entro il 2020 di una quota del 25% di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo 

energetico totale mentre nel settore dei trasporti, come per gli altri Stati membri, l'obiettivo comune è il 

raggiungimento di una quota del 10% di energia rinnovabile. 

 

Nel 2017 la Slovenia ha già raggiunto risultati discreti, rappresentati da quote rispettive del 21,6% per 

il consumo energetico da fonti rinnovabili, mentre per il settore dei trasporti la quota è del 2,5% e sarà 

quindi difficile raggiungere l’obiettivo fissato per il 2020. 

 

Lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili e l’attrazione di capitale privato saranno 

prevedibilmente influenzati dalle politiche pubbliche di incentivazione e dalla semplificazione delle 

pratiche amministrative e dei permessi di installazione degli impianti di produzione. Esiste infatti una 

serie di ostacoli agli investimenti nelle energie rinnovabili, molto simili a quanto riscontrabile in altri 

Paesi dell’Europa centro-orientale. 

 

Le fonti di energia rinnovabili, a causa della diffusa distribuzione e della bassa intensità energetica, 

richiedono ingenti investimenti nella fase di valutazione delle opportunità e di realizzazione degli 

impianti. Inoltre, il basso livello dei prezzi dei combustibili fossili e dell’elettricità, almeno nel breve 

periodo, rappresenta una barriera allo sviluppo delle rinnovabili a livelli economici competitivi. 
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Energia elettrica da fonti rinnovabili e rifiuti prodotta in Slovenia nel 2017 (in GWh) 

Fonti rinnovabili GWh 
Quota 

(in %) 

Centrali idroelettriche – TOTALE 4.141 87,8 

- Centrali idroelettriche (fino a 1 MW) 202 4,3 

- Centrali idroelettriche (1 – 10 MW) 163 3,5 

- Centrali idroelettriche (oltre 10 MW) 3.777 80,1 

Geotermale - - 

Fotovoltaico 284 6,0 

Vento 6 0,1 

Legno/Rifiuti di legno 155 3,3 

Torba - - 

Gas di discarica 7 0,2 

Gas di depurazione 10 0,2 

Altro biogas 114 2,4 

Produzione lorda - TOTALE 4.717 100,0 

Fonte: Ufficio di Statistica della Slovenia – STAT 

 

Per queste ragioni, le fonti di energia rinnovabile richiedono in genere un robusto supporto pubblico, 

tramite sussidi agli investimenti o l’adozione del sistema FIT (feed-in-tariff). Normalmente questo 

supporto è disponibile solo per periodi limitati, con conseguente effetto stop&go. 

 

Secondo un’indagine condotta dal Ministero dell’economia sloveno, ulteriori ostacoli allo sviluppo del 

settore in Slovenia sono i lunghi tempi per l’ottenimento dei permessi e l’alto numero di autorizzazioni 

richieste, sia da parte dell’amministrazione centrale (progetti > 10 MW) che delle amministrazioni locali 

(per progetti inferiori ai 10 MW di capacità produttiva). 

 

Anche la carenza di fiducia da parte del settore finanziario nel settore delle energie pulite, 

relativamente all’effettiva redditività dei potenziali investimenti nel settore costituisce un importante 

freno. 

Infine, la questione della connessione alla rete - secondo la stessa indagine - è un ulteriore problema 

per la scarsa trasparenza delle procedure, gli alti costi di connessione e i lunghi tempi per 

l’ottenimento delle autorizzazioni. 

 

Le fonti di energia rinnovabile utilizzabili in Slovenia sono: 

• Risorse idriche: rappresentano la principale fonte nel settore delle rinnovabili. Le principali 

centrali idroelettriche sono situate sui fiumi Isonzo, Sava e Drava; 

• Biomasse forestali: il 60% del Paese è coperto da boschi e il 30% delle abitazioni in 

Slovenia usa, per il riscaldamento, il legno in diverse forme - pellet, cippato, tronchetti, legna 

da ardere. Il potenziale di produzione di biomasse forestali è di 2,2 milioni di tonnellate 

all’anno e nel 2017 sono state prodotte 1,29 milioni di tonnellate di biomasse forestali; 
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• Energia solare: gli studi hanno dimostrato che con le tecnologie esistenti, la Slovenia 

potrebbe generare 960 GWh all'anno, pari a circa la metà della potenza momentaneamente 

prodotta dalla centrale nucleare di Krško. Attualmente, solo circa il tre per cento di questo 

potenziale viene effettivamente prodotto. L'insolazione media giornaliera in tutto il paese è di 

3,0-4,0 kWh/m2; 

• Energia eolica: in Slovenia è ancora ai primi passi, con impianti minori presenti per scopi di 

rifornimento di energia elettica dei casolari di montagna e alcuni utilizzati per il pompaggio 

dell'acqua e per la macinazione dei mangimi. La velocità media del vento varia in tutto il 

paese e può raggiungere i 4,5 m/s nelle prossimità di Portorose. Ad oggi, come già 

accennato, sono presenti in Slovenia solo due grandi pale eoliche; 

• Risorse geotermiche: le maggiori risorse geotermiche sono nella parte nord-orientale del 

paese, con una capacità di 80-150 mW/m2. L'energia geotermica è attualmente quasi 

inutilizzata per la produzione di energia elettrica, tuttavia, la produzione del paese potrebbe 

essere di circa 500 MW con la costruzione di centrali geotermiche adeguate; 

• Biogas: in Slovenia, operano attualmente 32 impianti di biogas, che utilizzano reflui da 

allevamenti e da colture agricole, la capacità di produzione di energia elettrica dovrebbe 

raggiungere nel 2020 43 MW; 

• Biodiesel: la produzione di biocarburanti da olio - ottenuto dalla spremitura di semi di colza – 

ha un buon potenziale. La maggior parte di colza prodotta in Slovenia viene venduta in 

Austria, mentre l'olio vegetale viene importato dalla regione balcanica per la produzione di 

biodiesel. In base alle analisi del Ministero per l'agricoltura, la Slovenia ha una superficie di 

massimo 6.000 – 7.000 ettari idonei per la coltivazione di colza, che sarebbe sufficiente per 

produrre circa 11.000 tonnellate di biodiesel. 

Energia prodotta da idrocentrali 

Secondo gli ultimi dati disponibili, le centrali idroelettriche rappresentano circa l'11% della produzione 

totale di energia in genere (elettrica + riscaldamento) e circa il 25,4% della produzione totale 

dell'energia elettrica. Il potenziale idroelettrico tecnicamente raggiungibile è stimato a 8.800 GWh 

all'anno, di cui circa la metà attualmente sfruttato (46%). 

 

La prima centrale idroelettrica in Slovenia risale al 1918 sul fiume Drava vicino a Maribor. Da allora 

sono state costruite sul territorio 54 centrali (9 sul fiume Drava, 19 sul fiume Sava, 6 sull'Isonzo e altre 

20 di medie dimensioni su fiumi Idrijca, Vipava, Kokra, Unec, Baca, Mura e Tolminka). Oltre alle grandi 

e medie unità idroelettriche, ci sono circa 550 piccole unità (ultimo dato disponibile del 2017), con una 

capacità totale di 117MW e potenza sotto 1 MW. 

Entro il 2020 si prevede la costruzione di circa 33 nuove idrocentrali piccole con una capacità di 

produzione di circa 192 MW. 

 

Nel 2002 è stato avvitato il programma di realizzazione di cinque centrali idroelettriche sul fiume Sava, 

che nel 2022, a pieno regime, dovrebbero arrivare ad esprimere il 21% di potenza di tutte le centrali 

idroelettriche della Slovenia e potranno soddisfare il 6% circa della domanda di energia elettrica nel 

Paese. 

 

Per la gestione delle centrali sul fiume Sava il Governo sloveno ha costituito la società Hidroelektrarne 

na Spodnji Savi d.o.o. - HESS (www.he-ss.si/). È stata già completata la costruzione delle idrocentrali 

HE Boštanj (capacità annua di produzione di 109 GWh di energia elettrica), HE Arto – Blanca (140 

GWh annue) e HE Krško (154 GWh annue), da ottobre 2018 è in funzione anche la nuova idrocentrale 

http://www.he-ss.si/
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di Brežice (161 GWh annue) mentre è ancora in corso la costruzione dell’idrocentrale di Mokrice (128 

GWh annue) che dovrebbe essere terminata a luglio 2022. 

 

 

L'idrocentrale Bostanj sul fiume Sava - Fonte: HS 

 

La principale tra le fonti rinnovabili in Slovenia è rappresentata dalla produzione delle centrali 

idroelettriche (circa l’88% dell'energia elettrica da fonti rinnovabili). Il piano governativo di investimento 

nel settore delle energie da fonti rinnovabili prevede la costruzione di nuove centrali di grandi 

dimensioni sul fiume Sava e di altre centrali di piccole e medie dimensioni. 

Energia da biomassa 

L’utilizzo di biomassa da legname costituisce la terza fonte di energia rinnovabile (FER) del Paese. Gli 

impianti a biomassa operanti in Slovenia hanno realizzato una produzione di energia elettrica di 151 

GWh nell’anno 2017. 

 

Le biomasse offrono delle buone potenzialità, in quanto circa il 60% del territorio sloveno è ricoperto 

da foreste e il Paese è ricco di alberi ed arbusti anche in zone non identificate come aree forestali, 

specialmente nei pressi di aziende agricole dismesse, ora coperte da vegetazione. 

 

Pertanto, la disponibilità di biomassa legnosa quale fonte di energia rinnovabile è considerevole. L’uso 

di biomasse, sia a livello domestico sia a livello industriale, è già molto diffuso nel Paese - anche se 

limitatamente alla produzione di energia per riscaldamento- e solo parzialmente è destinato alla 

produzione di energia elettrica per altri scopi. L’attuale taglio forestale non supera la metà 

dell’incremento annuale stimato e lascia quindi questa fonte energetica ampiamente sotto-sfruttata. 
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Il consumo di energia da biomassa è promosso attraverso programmi pubblici che sostengono la 

realizzazione di sistemi di teleriscaldamento, la realizzazione di micro-sistemi di teleriscaldamento e 

l'installazione delle singole caldaie a biomasse legnose. 

 

 

Raccolta e trasformazione delle biomasse nei boschi - Fonte: Phejton 

Energia eolica 

L’utilizzo di energia eolica è al momento praticamente assente; sono attivi solo piccoli impianti non 

collegati alla rete. Esistono delle opportunità nelle zone costiere e, in base a recenti studi, 

sembrerebbe possibile installare parchi eolici per un totale di 300 MW di capacità produttiva. Sono 

state eseguite le misurazioni del vento, per la costruzione di parchi eolici, anche per Zreško, Pohorje e 

Lendava (nord e nordovest della Slovenia). 

 

Sebbene il “Programma energetico” sloveno del 2011 prevedesse la costruzione entro il 2020 di 

parchi eolici per un valore totale di 115,88 milioni di Euro, la loro installazione non è mai stata 

particolarmente agevolata, nonostante l’esistenza di zone vocate. 

 

La prima grande pala eolica è stata installata in Slovenia tra settembre e ottobre 2012 a Dolenja vas 

vicino a Senožeče. A questa se n’è aggiunta solo una seconda presso la località di Nanos, installata 

nell’aprile 2014. A metà maggio 2014 il Governo sloveno ha adottato la decisione relativa alla 

predisposizione del Piano territoriale nazionale per la costruzione di un massimo di 40 turbine eoliche 

nel campo di Senoženška brda che non è stato ancora attuato. 
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Pala eolica di Senožeče - Fonte: P. Skušek 

Energia da fotovoltaico 

Secondo l'Agenzia Slovena dell'Energia, entro la fine del 2017 sono stati collegati 3.384 impianti 

fotovoltaici alla rete elettrica locale, con una potenza complessiva di 259,1 MW. 

 

La capacità pro-capite dell’energia solare prodotta in Slovenia è notevolmente inferiore alla media 

europea. A causa del ridotto interesse per le piccole centrali (con una capacità inferiore ai 30 

chilowatt), derivante dalla riduzione del prezzo d’acquisto dell’energia elettrica solare da parte del 

Governo che rende questa tipologia di investimento meno redditizio, l'aumento delle capacità degli 

impianti fotovoltaici è stato negli ultimi anni inferiore rispetto agli anni precedenti (nel 2011 si era 

registrato un incremento del 70%). 

 

Nel corso del 2017 sono state costruite 718 centrali fotovoltaiche con una potenza complessiva di 6,5 

MW, registrando così una ripresa del settore rispetto al periodo precedente. Il tempo necessario per 

ottenere tutti i permessi per la costruzione è peraltro piuttosto lungo e va dai tre ai cinque mesi. 

 

Il permesso edile non è necessario per le centrali che abbiano una potenza fino ad 1 MW. Il Governo 

sloveno garantisce l'acquisto dell'energia elettrica prodotta in queste centrali a un prezzo agevolato 

per un periodo di 15 anni. 

Biogas, biometano e biogas da rifiuti solidi 

Il Governo sloveno ha confermato nel 2002 il decreto-legge con cui garantiva gli incentivi per la 

produzione di energia elettrica da biogas, rendendo così economicamente interessante un 

investimento nelle centrali. 
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La produzione di biogas in Slovenia è iniziata nel 2003, con la costruzione del primo impianto della 

capacità di 120kW situato a Letuš nella zona centrale del Paese. 

 

Il “boom” dell’installazione di impianti per la produzione di biogas da rifiuti organici e rifiuti solidi ha 

caratterizzato gli anni 2003-2012 periodo in cui furono costruiti 29 impianti (26 per la produzione di 

biogas da rifiuti organici e 3 da rifiuti solidi urbani). 

 

Nel 2012 il Governo sloveno ha ristretto il numero di piante ammesse alla produzione di biogas per 

evitare il rischio depauperamento delle coltivazioni di piante utilizzate per l’alimentazione umana e 

animale. Con la crisi internazionale, gli impianti a biogas alimentati da materia prima propria (impianti 

interni alle aziende) non hanno subito gravi contraccolpi mentre le società che acquistano la materia 

prima da terzi hanno registrato notevoli perdite e alcune sono in corso di liquidazione. 

 

In questo settore, sono stati trasferiti alla Bad Bank slovena DUTB crediti deteriorati derivati da 

finanziamenti alla costruzione di impianti per un valore di 48 milioni di euro. 

 

Nel 2017 operavano in Slovenia 32 impianti a biogas con una potenza nominale complessiva di 28,2 

MW. Gli impianti sono concentrati nella zona di Pomurje a nordest della Slovenia e nella provincia di 

Lubiana. La più potente centrale elettrica a biogas è situata a Lendava a nordest nel Paese, con una 

potenza nominale di 7 MW. Ai citati impianti è concessa la facoltà di optare per tariffe di ritiro 

dell’energia immessa in rete, differenziate per fonte, riconosciute per un periodo di quindici anni. Tali 

tariffe sono dette “onnicomprensive” (TO) in quanto il loro valore include sia la componente 

incentivante sia la componente relativa alla remunerazione derivante dalla vendita dell’energia 

immessa nella rete elettrica. 

 

Il prezzo d’acquisto dell’energia elettrica incentivata dal Governo sloveno variava nel 2017 da 140,37 

a 159,74 euro per ogni MWh di energia prodotta. L’incentivo per ogni singolo impianto cambia in base 

alla capacità produttiva della centrale elettrica. 

 

L’unico produttore di impianti a biogas è la società MK Plin d.o.o. (http://keterorganica.com) con sede 

a Dobrovnik nella regione Pomurje. 

 

La produzione di biometano non è diffusa nel Paese poiché economicamente poco redditizia in 

assenza di incentivi al settore. Gli impianti per la produzione di biogas che possono accedere a 

incentivi pubblici producono solo energia elettrica e energia termica, bruciando il biogas in motori. 

 

L’uso del metano per la trazione in Slovenia si riduce a venti autobus della società pubblica LPP di 

Lubiana e alcuni veicoli per uso privato. L’aumento di veicoli a metano o biometano utilizzati nel 

Paese è ridotto a causa dell’inesistenza di stazioni di rifornimento (una stazione operante in tutta la 

Slovenia, aperta nel 2012 a Lubiana). 

 

Nel Paese operano tre impianti di produzione di biogas da rifiuti solidi urbani con una capacità 

complessiva di 2.194 kW situati nelle tre principali discariche operanti, che trattano oltre 60.000 m3 di 

rifiuti urbani all’anno: 

• Lubiana – Discarica Barje (proprietà: 87,32% Comune di Lubiana, 12,68% altri piccoli 

comuni), Gestore società municipalizzata Snaga d.o.o. Ljubljana, 

• Maribor – Discarica Pobrežje, (proprietà: 94,49% Comune di Maribor, 5,51% altri piccoli 

comuni), Gestore società municipalizzata Snaga d.o.o. Maribor, 

http://keterorganica.com/
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• Celje – Discarica Bukovžlak (proprietà: 84,10% Comune di Celje, 15,9% altri piccoli comuni), 

Gestore società municipalizzata Simbio d.o.o. 

Le rimanenti otto discariche di rifiuti urbani trattano meno di 60.000 m3 di rifiuti all’anno, quantità che 

non giustificherebbe - secondo i dati dell’Agenzia per l’Energia di Podravje - la costruzione di impianti 

per la produzione di biogas ad esse collegati. 

INCENTIVI 

Il regime di sostegno sloveno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e per la 

cogenerazione ad alto rendimento mira a promuovere investimenti e sviluppo di nuovi progetti per la 

produzione e l'uso efficiente dell'energia, nel rispetto della normativa e degli orientamenti comunitari 

in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2008/C82/01). 

 

Il sostegno per l'energia elettrica prodotta in impianti di generazione da Fonti Energetiche Rinnovabili 

(FER) e della cogenerazione di calore ed energia comprende: 

 

• l’acquisto garantito di energia elettrica: in base a questa misura, indipendentemente dal 

prezzo dell'energia elettrica sul mercato, il centro di supporto dell'agenzia statale Borzen 

d.o.o. acquista tutta l'energia elettrica netta prodotta, completa delle garanzie di origine, ai 

prezzi dell'elettricità garantiti in base al decreto sul sostegno per l'elettricità prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili (Gazzetta Ufficiale RS n. 37/2009, ed emendamenti) e il decreto sul 

sostegno dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento (Gazzetta Ufficiale RS 

n. 37/2009, e modifiche); 

 

• un contributo finanziario per le attività correnti: questa misura si applica all'energia 

elettrica netta prodotta per i quali è stata ricevuta la garanzia di origine e che gli impianti di 

generazione vendono direttamente sul mercato o usano per il proprio consumo, a condizione 

che i costi di produzione di questa energia siano superiori al prezzo che può essere ottenuto 

sul mercato. Il centro di supporto dell'agenzia statale Borzen d.o.o. versa al produttore un 

contributo operativo per compensare la differenza tra il costo di produzione e il prezzo 

ottenuto sul mercato. 

 

Fondi europei per il rinnovo energetico degli edifici pubblici  
L'Ufficio del Governo per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea, autorità di gestione slovena 
dei Fondi strutturali europei e del Fondo di coesione, ha approvato nel 2017 il sostegno finanziario 
per due nuovi progetti nel quadro del rinnovo energetico degli edifici di proprietà pubblica. 
 
Il progetto “Rinnovo energetico di tre edifici dell'Ospedale generale di Trbovlje” prevede la 
ristrutturazione dell'ospedale, dell’edificio amministrativo e quello pediatrico. L'importo complessivo 
dei fondi pubblici stanziati per l'attuazione del progetto ammonta a 2,4 milioni di euro (il Fondo di 
coesione contribuirà con 523.000 euro, ovvero l'85%). 
 
Per il secondo progetto “Rinnovo energetico delle unità amministrative di Ajdovščina e Lendava” sono 
invece stanziati 814.000 euro (il contributo del Fondo di coesione ammonta a 213.000 euro, ovvero 
l'85%). Lo scopo dei progetti è quello di ridurre il consumo specifico di energia primaria, i costi 
operativi, e i costi specifici d’acquisto di prodotti energetici, semplificare le operazioni e la 
manutenzione degli edifici e contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale. 
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RIFERIMENTI 

Energy Agency of Slovenia 

Agencija za energijo 

Strossmayerjeva ulica 30 

2000 Maribor 

Tel.00386 2 234 03 00 

Fax:00386 2 234 03 20 

E-mail: info@agen-rs.si 

Sito internet: www.agen-rs.si  

Direttore: Duška Godina 

 

Slovenian Energy Association 

SZE-Slovensko združenje za energetiko 

The way to Brda 100 

1000 Ljubljana  

Te. 00386 1 620 82 66 

E-mail: info@sze.si  

Sito internet: www.sze.si 

Presidente: Alojz Poredoš  

 

Ministero per le Infrastrutture 

Direttorato per l’Energia 

Langusova ulica 4 

1535 Ljubljana 

Tel. 00386 1 478 74 60 

Fax 00386 1 478 81 70 

E-mail: gp.mzi@gov.si  

Sito internet: www.mzi.gov.si  

Direttore: Hinko Šolinc 

 

Associazione Distributori di Energia Elettrica 

GIZ-distribucije električne energije  

Slovenska cesta 58 

1000 Ljubljana  

Tel. 00386 1 230 48 49 

Fax 00386 1 230 48 65 

E-mail: info@giz-dee.si  

Sito internet: www.giz-dee.si  

Direktor: Boris Sovič 
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Il presente documento è stato predisposto da: 

 

Ufficio ICE AGENZIA di Lubiana 

Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata d'Italia 

 

    Cankarjeva 10 - 1000 Lubiana - Slovenia 

 

    +386 1 4224370 

    +386 1 4224375 

     lubiana@ice.it 
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