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Quadro settoriale 
 
Il settore energetico è uno dei settori più importanti in Bosnia-Erzegovina, con una lunga tradizione 
ed un alto potenziale e opportunità per un ulteriore sviluppo e investimento. Questo settore è 
soggetto a riforme profonde, processi di ristrutturazione e privatizzazione, con l’intenzione di 
diventare parte integrante del mercato e della comunità europea dell’energia. 
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Risorse energetiche  
Molte fonti energetiche non vengono ancora sfruttate nel pieno delle loro potenzialità. 

La Bosnia-Erzegovina, però, è ricca di risorse energetiche. In particolare, secondo l’analisi della 
FIPA (Foreign Investment Promotion Agency), possono essere enumerata come segue: 

� Considerevoli riserve di carbone e lignite di 6 miliardi di tonnellate; 
� Un immenso potenziale idrico di più di 4000 MW; 
� Un potenziale eolico stimato intorno ai 1500 MW; 
� Risorse di materiale grezzo adatte per l’energia ricavata dalla bio-massa, comprese 

approssimativamente: 
o 1,5 milioni di m3 di  scarti industriali della legna, 
o le risorse geo-termiche e solari solo simbolicamente utilizzate come energia 

dalla bio-massa; 
� Una ricerca preliminare sul petrolio ed il gas ha indicato la presenza di probabili 

giacimenti in alcuni siti in BiH (le riserve sono stimate intorno ai 50 milioni di tonnellate 
di petrolio). 

 

Sub-settore del petrolio e dei derivati  

In Bosnia Erzegovina la normativa riguardante l’IVA, le accise, le tariffe doganali e la 
qualità del petrolio è regolata a livello statale, mentre a livello delle entità vengono definite le 
condizioni riguardanti le imprese di produzione, il mercato, il commercio, i registri, e le condizioni 
tecniche minime. Il mercato è liberalizzato e frammentato e gli operatori possono essere definiti 
come segue: la Raffineria di petrolio Brod e la Raffineria di olio Modriča (come produttori), 160 
commercianti all’ingrosso, 390 al dettaglio e 1060 stazioni di rifornimento. Il settore è orientato 
all’importazione e vi sono riserve solo commerciali, non vi è un livello adeguato di sicurezza della 
fornitura.  

La Bosnia-Erzegovina, dunque, dipende dalle importazioni di carburante liquido e gas 
naturale. 

Secondo i dati della FIPA, sono stati investiti 150 milioni di USD nell’esplorazione alla 
ricerca di petrolio e gas, e i risultati indicano che entrambe le aree sono piuttosto promettenti. 
Infatti, è emerso che vi sono delle reali possibilità di trovare giacimenti economicamente redditizi. 

L’industria petrolifera della Bosnia-Erzegovina comprende l’importazione e la raffinazione 
del petrolio importato grezzo e la produzione di prodotti  derivati dal petrolio. 

Il settore del petrolio della BiH ha sviluppato una significativa capacità produttiva, 
comprendente due raffinerie basate sulle tecnologie più recenti, ma attualmente utilizzata solo in 
parte. Le due raffinerie sono: 

• La Raffineria di Brod, la cui capacità è di 4 milioni di t/anno, trasforma il petrolio 
grezzo importato in vari prodotti (carburante per motori, gas di petrolio liquido, bitume, ecc.). La 
raffineria importa petrolio grezzo tramite l’oleodotto sull’Adriatico JANAF, la sua lungezza è intorno 
ai 13 Km in Bosnia-Erzegovina. 

• La Raffineria di Modriča, la quale produce oli per motori e oli tecnici per varie 
utilizzazioni nell’industria (gas TNG, diesel, petrolio, mazut, lubrificanti, altri derivati del petrolio).  

Recentemente entrambe le raffinerie sono state privatizzate e si attende il pieno utilizzo 
della loro capadità produttiva al più presto.  

In aggiunta, la BiH ha una significativa capacità di stoccaggio e di trasporto.   
Il grafico seguente illustra la produzione dei derivati del petrolio in Bosnia-Erzegovina. 
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Grafico sulla Produzione dei derivati del petrolio in Bosnia-Erzegovina 

 
Fonte: Governo della BiH, Statement on Security of Supply, 2013 
 
Grafico 1 La Produzione dei derivati del petrolio in Bosnia-Erzegovina nel 2011 e nel 2012 in 
tonnellate; in particolare, in ordine da sinistra: carburante dizel, benzina per motori, oli, bitume, 
LUEL, LPG, altri prodotti. 
 

Sub-settore del gas naturale  
Nel settore energetico della BiH il sub-settore del gas naturale è il meno sviluppato e lo 

sviluppo di questo sub-settore è fondamentale in termini strategici.  

Secondo i dati della FIPA, la domanda stimata entro il 2020, per questo sub-settore, 
oscillerà tra l’1,5 e i 3 miliardi di m3 di gas, prevedendo delle serie riforme nel settore e uno 
sviluppo importante, il che comprende: 

• La costruzione di una via alternativa di fornitura, 

• Lo sviluppo di una rete distributiva, 

• La costruzione di depositi sotterranei, 

• La diversificazione delle fonti di fornitura del gas. 

Il sub-settore del gas naturale è regolamentato solamente a livello delle due entità, in 
particolare con la Legge sul gas della Republika Srpska (Gazzetta ufficiale RS n. 86/07) e con il 
Decreto sull’oragnizzazione e regolazione del settore industriale del gas (Gazzetta ufficiale FBiH n. 
83/07).  

Nel seguente elenco sono presentate le imprese coinvolte nel settore del gas-naturale. 
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- BH-Gas Sarajevo  (insieme all’Energoinvest Company di Sarajevo, è l’unico importatore 
di gas naturale in BIH, mentre BH Gas è anche l’operatore di sistema del trasporto del gas nella 
Federazione BIH), 

- Gaspromet a.d. Isto čno Sarajevo  (utilizzatore della licenza per la gestione del sistema 
di trasporto del gas in Republika Srpska, della licenza per l’attività di trasporto e della licenza per 
l’attività di commercio e fornitura di gas naturale),  

- Sarajevogas di Sarajevo  (effettua la distribuzione di gas naturale nel Sarajevo Canton), 

- Sarajevo-gas a.d. Isto čno Sarajevo  (dispone dell’autorizzazione per il trasporto del gas 
naturale, della licenza per la distribuzione e la gestione del sistema di distribuzione del gas 
naturale, della licenza per la fornitura agli utenti tariffari e della licenza per il commercio e la 
fornitura del gas naturale),   

- A.D. “Zvornik Stan”  di Zvornik (utilizzatore della licenza per la distribuzione e gestione 
del sistema di distribuzione del gas naturale, della licenza per la fornitura degli utenti tariffari e 
della licenza per il commercio e la fornitura del gas naturale),  

- Bijeljina gas d.o.o.  Bijeljina (possiede la licenza per il commercio e la fornitura di gas 
naturale), 

- Gas-Res d.o.o.  Banja Luka (responsabile per la realizzazione dei progetti in Republika 
Srpska)  

- “Visokogas”  di Visoko (effettua la distribuzione del gas naturale a Visoko), 

- K.F.K. PLIN  d.o.o. Kreševo (proprietario della licenza per la distribuzione del gas 
naturale).  

Attualmente, il gas è importato solamente tramite un gasdotto, lungo 191 Km e con una 
capacità annua stimata di 1 miliardo di m3.  

La Bosnia-Erzegovina non ha delle proprie fonti di gas naturale, così essa si rifornisce 
esclusivamente importando questa risorsa energetica; per il momento, utilizza una sola fonte e una 
sola via di trasporto: Beregovo-Horgos-Zvornik. Tutto il gas naturale per la Bosnia-Erzegovina è 
importato dalla Russia attraverso il sistema di trasporto dell’Ucraina, Ungheria e Serbia. 

Il sistema di gasdotti nella Bosnia-Erzegovina ha due direzioni: Zvornik-Sarajevo (191 Km 
di lunghezza, diametro di 406,4 mm, capacità prevista 1 miliardo di m3/all’anno, pressione prevista 
di 50 bar) e Sarajevo-Zenica (con una lunghezza di 20 Km, diametro di 219,1 mm, una capacità 
prevista di 0,17 miliardi di m3/all’anno e una pressione prevista di 50 bar). 

L’attuale capacità di trasporto affittata alla Bosnia-Erzegovina è di 750 milioni di m3/anno, 
mentre la pressione del gas naturale rilevata nella stazione di trasferimento di Zvornik è di 26 bar. 

Il gasdotto è stato progettato e costruito secondo le regole ANSI B31.8. Ci sono 10 stazioni 
di dosaggio a 50 bar e due a 20 bar, ci sono 12 stazioni block e 4 stazioni di pulizia nel principale 
sistema di trasporto.  

Il gas naturale è attualmente disponibile solo per un limitato numero di utilizzatori perché le 
infrastrutture del gas sono sviluppate solo in alcune zone dello stato, nelle città di: Sarajevo, 
Istočno Sarajevo, Zvornik, Visoko e Zenica.  

Nella tabella seguente è illustrato il consumo totale di gas naturale dal 2000 al 2010. 
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Il consumo di gas naturale in Bosnia-Erzegovina dal  2002 al 2012 

Consumo di gas in BiH mil.m3 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

155,53 203,33 320,38 380,46 360,5 314,7 310 233,7 245,2 280,0 257,0 
Fonte: ¨BH-Gas¨ Sarajevo, 2013 
Tabella 1 Il consumo di gas naturale in Bosnia-Erzegovina dal 2002 al 2012. 

Il consumo di gas naturale nell’industria della BiH è basato principalmente sul consumo 
delle imprese che producono acciaio ed alluminio. La domanda di gas naturale per il 2012, 
secondo i dati forniti dal Governo della BiH, può essere così ripartita: 60% industria, 17% famiglie, 
17% riscaldamento centralizzato, 5% servizi e 1% altro. 

 

Sub-settore dell’energia elettrica  
L’elettricità è prevalentemente prodotta nelle centrali idroelettriche e termoelettriche. 

Attualmente, le strutture di produzione eccedono la domanda domestica e l’elettricità viene 
esportata. 

La produzione di energia non ha ripreso i valori che registrava prima della guerra e 
l’efficienza è ancora bassa (intorno al 30%) a causa della mancanza di manutenzione e dei pezzi 
di ricambio ed a causa della lenta ristrutturazione dei vecchi blocchi produttvi.  

Secondo il Rapporto della Banca Mondiale del febbraio 2012 sulle sfide e i consigli per le 
riforme in Bosnia-Erzegovina, l’infrastruttura energetica (soprattutto elettrica) è ben sviluppata, 
però sono necessari significativi investimenti per concludere la ristrutturazione e permettere la 
partecipazione dello stato al mercato estero.  

Nello stato esistono 11 centrali elettriche le quali sono di proprietà di tre società per la 
produzione dell’energia elettrica di proprietà dei governi delle due entità: Elektroprivreda Bosne i 
Hercegovine nella Federazione della Bosnia-Erzegovina (EPBiH) (capacità installata 1,8 GW), 
Elektroprivreda Republike Srpske (EPRS) (con una capacità di 2,6 GW) nella Republika Srpska e 
l’Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne (EPHZHB) (con un acapacità di 0,8 GW) nella 
FBiH che fornisce la regione della Erzegovina. L’EPBiH e la EPRS possiedono sia le centrali 
idroelettirche che le centrali termoelettriche a carbone, mentre la EPHZHB possiede solo le centrali 
idroelettriche.  

Le tre società per la produzione dell’energia elettrica operano come tre piccoli monopoli 
integrati verticalmente in tre regioni separate, dal confine geografico non regolare, il che aumenta 
l’inefficienza. Il settore dell’energia elettrica si sta perciò ristrutturando al fine di diminuire tale 
inefficienza ed adeguarsi alle disposizioni della Direttiva comunitaria 2003/54, la quale promuove 
la concorrenza nel settore in esame. Il primo passo verso questa direzione è stato compiuto nel 
1999 con la costituzione del Centro di coordinazione comune dell’energia elettrica (ZEKC). Il ZEKC 
era di proprietà delle tre Elektroprivrede, le quali erano rappresentate nel suo Consiglio di 
amministrazione. Il suo compito era di coordinare lo scambio dell’energia elettrica tra le 
Elektroprivrede e i paesi esteri, la coordinazione della produzione programmata e dell’interruzione 
della trasmissione, nonché il mantenimento della sicurezza operativa del sistema di trasmissione.  

La figura sottostante mostra la mappa del sistema dell’energia elettrica in Bosnia-
Erzegovina nel dicembre del 2012. Nell’immagine sono evidenziate le aree di competenza delle 
Elektroprivrede: in azzurro chiaro le regioni servite dalla Elektroprivreda BiH, in bianco le regioni 
della Elektroprivreda RS, in grigio le zone della Elektroprivreda HZHB e in blu l’area di competenza 
del Dipartimento per gli affari comunali del Distretto di Brčko. I numeri (da 1 a 4) indicano di 



 
Agenzia per la promozione all'estero   

e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 
Ufficio di Sarajevo  

 

 BOSNIA-ERZEGOVINA 
 

 

-6- 
Sarajevo, maggio 2014 

preciso quale centro operativo (se di Banja Luka, Tuzla, Sarajevo o Mostar) dell'Elektroprenos BiH 
serve l'area indicata. 

La mappa del sistema dell'energia elettrica in Bosn ia-Erzegovina nel dicembre del 2012  

 

 

Fonte: Rapporto della DERK, 2013 

Figura 2 La suddivisione del territorio della Bosnia-Erzegovina secondo le aree di competenza 
delle tre Elektroprivrede. 

La regolazione della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica avviene in modo 
frammentato a livello statale e delle entità. Esistono tre autorità di regolamentazione dell’energia 
elettrica separate.  

La prima autorità a livello statale è la Commissione statale per la regolamentazione 
dell’energia elettrica  (Državna elektro-energetska regulatorna komisija - DERK) con sede a Tuzla, 
la quale è responsabile per le tariffe di trasmissione. Anche se la trasmissione è effettuata da un 
operatore separato: Elektroprenos BiH.  

Vi sono, poi, due autorità di regolamentazione separate a livello delle entità. Vi è la 
Commissione federale per la regolamentazione dell’energia elettrica (Federalna elektro-energetska 
regulatorna komisija – FERK) con sede a Mostar, responsabile per la produzione e la distribuzione 
dell’energia elettrica nella FBiH. E la Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica 
della Republika Srpska (RERS) con sede a Trebinje, che è responsabile per la produzione e la 
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distribuzione dell’energia elettrica nella RS. Le autorità di regolamentazione delle entità sono 
responsabili per la concessione di licenze, propongono le tariffe per l’accesso alla rete distributiva 
e i prezzi dell’energia elettrica per gli utilizzatori finali, inoltre sono responsabili della protezione dei 
consumatori.  

Inoltre, vi è il NOSBiH (Nezavisni operator sistema BiH, l’Operatore indipendente del 
sistema della BiH), fondato dal Parlamento della BiH con la legge della Gazzetta ufficiale della BiH 
n. 35/04 e le sue principali competenze sono: il controllo delle operazioni di tutte le strutture di 
trasmissione ad alto voltaggio, il bilanciamento del controllo di mercato, la fornitura di servizi 
ausiliari al sistema, la preparazione e modifica degli standard di affidabilità e delle regole di 
mercato. 

La Bosnia-Erzegovina partecipa alla Energy Community, istituita il 25 ottobre 2005 con lo 
scopo di creare il più grande mercato interno per l’energia elettrica ed il gas al mondo. A questa 
community aderiscono da un lato l’Unione Europea e dall’altro i seguenti stati: Albania, Bosnia-
Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Moldavia, Croazia, Serbia, Ukraina e UNMIK-Kosovo. Anche 
la Commissione delle autorità di regolamentazione della comunità energetica (ECRB) con sede ad 
Atene è formata dai rappresentanti delle autorità di regolamentazione degli stati membri della 
comunità energetica.  

La DERK, la FERK e la RERS fanno parte dell’Associazione regionale delle autorità di 
regolamentazione dell’energia (ERRA – Energy Regulators Regional Association). L’ERRA è 
un’organizzazione delle autorità di regolamentazione indipendenti dell’Europa centrale e orientale 
e dei nuovi stati indipendenti nella regione, nell’operato dell’ERRA sono attivi anche sei ulteriori 
membri non ricompresi in questa regione, tra cui la National Association of Regulatory Utility 
Commissioners USA.  

La Bosnia-Erzegovina è membro anche della MEDREG (il Gruppo di lavoro mediterraneo 
per la regolamentazione dell’energia elettrica e del gas naturale), istituita nel 2006 e dal 2007 (a 
Roma) opera come organizzazione non profit.  

Inoltre, le autorità del settore energetico della Bosnia-Erzegovina partecipano alla ICER 
(Confederazione internazionale delle autorità di regolamnetazione dell’energia), istituita per la 
cooperazione a livello mondiale.  

Infine, le autorità di regolamentazione locali fanno parte della Rete internazionale delle 
autorità dell’energia elettrica (International Energy Regulation Network – IERN), piattaforma 
internet instituita nel 2003 con lo scopo di favorire lo scambio di informazioni sulla 
regolamentazione del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale.  

L’energia elettrica attualmente è prodotta nelle centrali termoelettriche e nelle centrali 
idroelettriche, rimanendo ancora da sviluppare l’ambito dell’energia eolica e fotovoltaica. 

• Le centrali termoelettriche (il carbone)  

Il carbone è una delle più importanti risorse energetiche in Bosnia-Erzegovina. I maggiori 
giacimenti di lignite e carbone sono situati in tutta la Federazione della BiH e nella Republika 
Srpska. La maggior parte delle miniere di carbone esistenti forniscono il combustibile per le centrali 
termoelettriche (TPP Thermal Power Plants) in entrambe le entità. Le miniere di carbone collocate 
nel nord-est e nella parte centrale della Bosnia-Erzegovina servono due TTP, quella di Kakanj e 
quella di Tuzla, che operano all’interno della Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH); mentre 
la miniera di carbone di Ugljevik e la sua TPP e la miniera di Gacko e la sua TTP operano 
all’interno della Elektroprivreda Republike Srpske (EPRS). 
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L’industria del carbone riveste un ruolo fondamentale nel paese: permette il 65% della 
produzione di energia elettrica e impiega 16.000 lavoratori. Le riserve di carbone sono stimate 
intorno ai 5,7 miliardi di tonnellate.   

Le centrali termoelettriche sono situate a Tuzla, Kakanj, Gacko e Ugljevik con una capacità 
massima totale nella rete di trasmissione di 1.533,4 MW. 

• Le centrali idroelettriche  

Le centrali idroelettriche sono situate sui bacini del fiume Trebišnjica (impianti di Trebinje, 
Dubrovnik, Ćapljina), del fiume Neretva (impianti di Rama, Jablanica, Grabovica, Salakovac, 
Mostar), del fiume Vrbas (impianti di Jajce, Bocac), del fiume Drina (impianto di Višegrad), del 
fiume Listica (impianto di Mostarsko Blato) e del fiume Tihaljina (impianto di Pec-Mlini); con una 
capacità massima totale nella rete di trasmissione di 2.030,6 MW. 

 

I programmi sullo sviluppo strategico dei Ministeri dell’Energia ed Industria delle entità 
prevedono significativi investimenti in nuovi impianti per la produzione di energia basati sul 
carbone e sulle risorse idriche ed impianti di energia rinnovabile e l’espansione delle capacità di 
produzione esistenti.  

I grandi progetti sulla generazione di energia dalle centrali termoelettriche a carbone sono 
sette: l’impianto/miniera di carbone Kongora; l’impianto/miniera di carbone Bugojno; l’impianto 
energetico Stanari; l’impianto/miniera di carbone Ugljevik 2; l’impianto/miniera di carbone Gacko 2; 
Tuzla – G7 e Kakanj - G8. La capacità potenziale di produzione di elettricità sarà 
approssimativamente di 3450 MW, comprendendo sia la ristrutturazione e l’espansione delle 
strutture esistenti sia la costruzione di nuove miniere di carbone e nuovi complessi di produzione.  

I programmi di sviluppo identificano 15 potenziali progetti, grandi e piccoli, sull’energia 
idrica, e 4 progetti di ristrutturazione ed espansione, con una capacità potenziale di produzione di 
elettricità totale superiore ai 2000 MW. 

Nei bacini dei fiumi della BiH sono stati identificati più di 400 potenziali micro siti per la 
costruzione di mini centrali idroelettriche (con una capacità di 5 MW, o inferiore). Queste mini 
centrali potrebbero accrescere la capacità di produzione dell’elettricità di 1000 MW. 

Per qunto riguarda il potenziale dell’energia eolica, la misurazione sistematica del vento in 
un elevato numero di località nell’area dell’Erzegovina nel periodo 2004-2005 ha mostrato che la 
velocità del vento è tra i 7 e i 9 m/s. L’applicazione dei modelli di estrapolazione e l’uso di dati di 
lungo termine in queste località ha dato come risultato una velocità del vento annuale media di 6/8 
m/s. Attualmente ci sono molti grandi e piccoli siti adatti per la costruzione di impianti eolici. 

Le performances nel sub-settore dell’energia elettrica della Bosnia-Erzegovina possono 
essere descritte come segue. 

Secondo il rapporto sull’operato della DERK per il 2013, in quell’anno l’energia elettrica 
prodotta in BiH proveniva per il 43,70% dalle idro-centrali, per il 54,83% dalle termo-centrali e per l’ 
1,47% dalle piccole idro-centrali e dalle centrali eoliche e fotovoltaiche. La produzione complessiva 
nelle centrali in Bosnia Erzegovina nel 2013 è stata di 16.303 GWh, il che rappresenta un record 
storico nella produzione, con un aumento del 26% rispetto al 2012. Il settore energetico in Bosnia-
Erzegovina nel 2013 ha dato un apporto significativo alla crescita della produzione industriale. 

Per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica in BiH, nel 2013 il consumo 
complessivo dell’energia elettrica è stato di 12.559 GWh.  
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Nel 2013 il prezzo di vendita medio per gli acquirenti tariffari è stato di 6,90 EURcent/kWh. 
Mentre il prezzo di vendita medio per la categoria delle utenze domestiche è stato di 6,89 
EURcent/kWh.   

Si attende una stabile crescita nella domanda per tutte e tre le società di produzione 
dell’energia elettrica con un tasso di crescita annuo dall’1 al 3 percento fino al 2015.  

Secondo i dati forniti dall’impresa pubblica Elektroprivreda BiH, Le Direttive europee che 
hanno un maggior impatto sul funzionamento della Elektroprivreda BiH e che devono essere 
rispettate come conseguenza dell’adesione alla Comunità Energetica sono: la Direttiva 2009/72 
riguardante la regolamentazione del mercato interno e la Direttive sulla limitazione delle emissioni 
(LCPD 2001/80 e IED 2010/75). La Direttiva 2009/72 prevede l’impegno della fornitura del servizio 
pubblico e della protezione del consumatore, la procedura per l’emissione di nuovi permessi 
energetici per nuove capacità ed emissione di bandi per nuove capacità, regolamentazione del 
sistema di trasmissione (TSO e ISO), la separazione degli operatori del sistema distributivo dai 
produttori e dagli operatori di altre funzioni, trasparenza nei rapporti contabili, accesso a terzi, 
organo di regolamentazione, mercati finali.  

La FERK, adottando il 9 maggio 2012 il Regolamento sulla fornitura dei consumatori 
qualificati con l’energia elettrica, ha contribuito all’apertura del mercato dell’energia elettrica. Il 
Regolamento prevede che “tutti i consumatori di energia elettrica, ad eccezione dei consumatori 
domestici, sono consumatori qualificati e come tali hanno diritto di scegliere liberamente il proprio 
fornitore. I consumatori domestici, inoltre, dal primo gennaio 2015 avranno lo stesso diritto di 
scelta”.  

Per quanto riguarda i limite delle emissioni nell’aria, dal 12 gennaio 2013 è in vigore il 
Regolamento sui limiti delle emissioni nell’aria dagli impianti di combustione per la FBiH col quale 
sono definiti i limiti di emissione, e l’obbligo per gli operatori di fornire il Programma di diminuzione 
delle emissioni nell’aria entro il 12 luglio 2013.  

Gli obiettivi da raggiungere sono:  
• La separazione delle attività di rete (trasmissione e distribuzione) dalle attività di 

mercato (produzione, fornitura, commercio); 
• Permettere il pari trattamento nell’accesso alla rete, al commercio internazionale e 

promuovere gli investimenti in nuove capacità;  
• Permettere al consumatore la libera scelta del fornitore; 
• Limitare le emissioni; 
• Supportare le fonti di energia rinnovabile e migliorare l’efficacia energetica. 

La situazione attuale si può riassumere con i seguenti punti: 
Aspetti positivi: 

• Formazione del quadro normativo da parte di DERK, FERK e RERS per quanto 
riguardale tariffe, il mercato, le licenze, la supervisione, la protezione del consumatore); 

• Separazione dell’Elektroprenos BiH e creazione del NOS BiH; 
• Significativo numero di operatori nel settore (23 per le attività di commercio e 49 

produttori); 
• Permesso l’accesso alla rete anche agli impianti oltre i confini del Pese; 
• Attività di promozione dell’efficacia energetica e dell’utilizzo delle fonti di energia 

rinnovabile; 
• Piani per la riduzione delle emissioni;  
• Crescita degli investimenti, piani per nuovi impianti. 

Aspetti negativi: 
• Quadro normativo, ritardi nella formazione di leggi sulle fonti di energia rinnovabile; 
• Miglioramento lento nella formazione dei prerequisiti tecnici per la fornitura dei 

consumatori qualificati; 
• Problemi nel funzionamento della trasmissione e nella sicurezza della fornitura. 
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L’impresa pubblica Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne ha effettuato 
un'analisi del sistema distributivo dell'energia elettrica. Gli aspetti da migliorare sono: una maggior 
informazione ai consumatori finali, e la promozione dell'utilizzo di apparecchi efficaci dal punto di 
vista del risparmio energetico; sviluppo di un modello di tariffe innovativo che incentivi gli utenti a 
cambiare modo e tempi di consumo dell'energia elettrica; gestione telematica dei consumi degli 
utenti più grandi con contratti che limitino la fornitura in periodi di alta domanda; sviluppo e 
costruzione di una rete di distribuzione nuova e manutenzione e ammodernamento della rete 
esistente; la riduzione delle perdite; l'introduzione dei lettori a distanza per tutti i consumatori. 
Risulta fondamentale ammodernare la rete distributiva con il progetto SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition) sistema di automatizzazione della rete di distribuzione tramite l'introduzione 
di tecnologie informatiche e di telecomunicazione nel processo di controllo e gestione del sistema 
(progetto in corso). Risulta importante anche il progetto di introduzione della lettura a distanza 
AMR (Automatic Meter Reading) nella regione dell'Erzegovina sono stati installati 35.000 contatori 
e 25.000 saranno posizionati durante il 2013 (30% degli utenti). L'obiettivo è ottenere una Rete 
intelligente (Smart Grid). 
 

Energy Community  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Energy Community: il trattato di costituzione è stato firmato nell’ottobre del 2005 ed è 

entrato in vigore nel luglio 2006, al fine di permettere la formazione del più grande mercato interno 
per l’energia elettrica ed il gas al mondo. Vi partecipano effettivamente da una parte l’Unione 
europea e dall’altra 9 paesi dell’Europa sud orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, 
Montenegro, Albania, Macedonia, Kosovo, Moldavia i Ucraina).  
L’Energy Community ha l’impegno di adeguare la normativa in vigore in Bosnia Erzegovina alla 
legislazione europea in riferimento ai seguenti aspetti: 
• Gas (Terzo pacchetto UE, da recepire entro il primo gennaio 2015); 
• Elettricità (Terzo pacchetto UE, da recepire entro il primo gennaio 2015); 
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• Ambiente, in particolare la Direttiva sui grandi impianti di combustione deve essere adottata 
entro il 31 dicembre 2017 per tutte le costruzioni energetiche in Bosnia Erzegovina e la 
Direttiva sul tenore del zolfo nei combustibili sarebbe dovuta esser adottata entro il 2011; 

• Concorrenza; 
• Fonti di energia rinnovabili, in particolare la Direttiva 2009/28 che deve essere adottata entro il 

primo gennaio 2014; 
• Efficienza energetica, legislazione che doveva essere stata adottata entro il 2012; 
• Antitrust e aiuti di stato; 
• Statistica energetica, ambito che la Bosnia Erzegovina deve regolare entro il 31 dicembre 

2013; 
• Riserve di petrolio, da costituire entro il primo gennaio 2023. 
 
Dal Rapporto annuale sull’implementazione dell’acquis del trattato di costituzione della Energy 
Community, si evincono le seguenti informazioni relative agli ambiti sopra elencati. 
• Per quanto riguarda l’energia elettrica: 

o il progetto EU-IPA è un’importante opportunità per la Bosnia-Erzegovina che ha, in 
questo modo, l’occasione di adeguare e migliorare la propria legislazione in 
conformità al Terzo pacchetto legislativo dell’UE.  

o È necessario organizzare il mercato dell’elettricità, in quanto vi è un basso livello di 
concorrenza, tutti gli accordi di commercio vengono effettuati con le Elektroprivrede 
o le loro sussidiarie ed è indispensabile dividere la funzione distributiva da quella di 
vendita. 

o È necessario assicurare la sicurezza della fornitura di elettricità e trasportare la 
legislazione europea in merito nel quadro normativo locale.  

• Per quanto riguarda il gas: 
o Non vi è una legislazione a livello statale. Le due entità stanno elaborando i testi 

delle leggi.  
Il Ministero del commercio estero della Bosnia Erzegovina ha presentato la Strategia 

Energetica della Comunità Energetica approvata nel 2012 e i Progetti di Interesse della Comunità 
Energetica (PECI) identificati. Gli obiettivi della Strategia Energetica sono: la creazione di un 
mercato dell’energia concorrenziale e integrato, l’attrazione di investimenti nel settore energetico e 
la sicurezza e la sostenibilità della fornitura energetica. Nel 2009 in Bosnia Erzegovina sono stati 
prodotti 13,14 TWh, si prevede che nel 2030 si giungerà a 20,19 TWh. Tra le 100 proposte di 
progetto PECI, 20 provengono dalla Bosnia Erzegovina  e riguardano: la produzione di energia 
elettrica (5 per centrali idroelettriche, 1 per centrale termica, 1 per centrale a gas, 6 per centrali 
eoliche), la trasmissione di energia elettrica (3 progetti), e i gasdotti (4 progetti).  

 
Progetti comuni dei Paesi membri della Comunità Energetica – Produzione di energia elettrica 
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Progetti comuni dei Paesi membri della Comunità Energetica – Trasmissione dell’energia elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il settore energetico della BiH e l’Italia  
La BiH, grazie alle sue cospicue risorse naturali, offre significative opportunità di sviluppo 

nel settore energetico. Attualmente è utilizzato circa il 35% del potenziale idroelettrico (stimato 
superiore a 6.000 MW) e sia in FBiH che in RS si presentano interessanti  prospettive per gli  
investimenti stranieri.  

Da parte italiana si segue con attenzione tale comparto, nel quadro della più ampia 
strategia energetica condotta dall’Italia nei Balcani Occidentali, volta ad una più efficiente 
diversificazione delle fonti di approvvigionamento nazionale, nel rispetto dei vincoli comunitari e 
internazionali in materia (Strategia Europa 20-20-20; Protocollo di Kyoto).  

Si registra inoltre una crescente attenzione verso la BiH da parte di gruppi italiani attivi nel 
settore, anche in considerazione delle interessanti prospettive di collaborazione bilaterale offerte 
dal cavo di interconnessione sottomarina tra Italia e Montenegro, in via di installazione, che 
consentirà l’esportazione di energia rinnovabile dalla BiH verso l’Italia.  La società SECI – Energia, 
tramite l’accordo bilaterale italo-serbo firmato il 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di energie 
rinnovabili all’Italia, si sta posizionando in BiH per promuovere la costruzione di una serie di 
impianti idroelettrici, prevalentemente in Republika Srpska. 
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Politiche nazionali di sviluppo e 
investimento 
 
Programmi di sviluppo nazionali  

 
Nella Repubblica Srpska , nel novembre del 2012 si è conclusa l’ultima discussione 

pubblica sulla Bozza della legge sulle fonti di energia rinnovabili e cogenerazione ad alto 
rendimento, con cui finalmente sarà regolato questo settore verso il quale vi è un crescente 
interesse degli investitori in entrambe le Entità. La Bozza prevede, oltre a svariati incentivi per i 
produttori di energia da fonti rinnovabili, agevolazioni al momento dell’accesso alla rete distributiva, 
il diritto ad un obbligato acquisto dell’energia elettrica prodotta, ed il diritto ad un prezzo di vendita 
garantito o alla feed in tariffa, nonché un premio per  il consumo per il proprio utilizzo o per la 
vendita al mercato. La Bozza prevede che per svolgere il lavoro operativo in questo settore, entro il 
termine di sei mesi, deve essere costituito un operatore che si occupi del sistema di incentivi, in 
qualità di organizzazione non-profit indipendente, il quale, tra l’altro, avrà il compito di registrare la 
quantità totale di energia elettrica prodotta e le capacità installate delle centrali che utilizzano fonti 
rinnovabili. L’operatore concluderà anche i contratti riguardanti gli incentivi, e pagherà i mezzi per 
l’energia elettrica fornita dalle centrali che ottengono il diritto all’incentivo.  

 
Anche nella Federazione della Bosnia-Erzegovina , sono state svolte numerose attività 

riguardanti questo settore. E’ stata elaborata la Proposta della legge sulle fonti di energia 
rinnovabili, la quale è stata sottoposta all’approvazione del Parlamento agli inizi del 2013. Fino ad 
oggi nella Federazione questo importante settore era regolato solo da un regolamento. La 
Proposta di legge è conforme alle direttive dell’Unione Europea di questo settore ed alla Legge 
sull’energia elettrica. E’ stato introdotto anche il nuovo concetto di “cogenerazione efficace” in linea 
con la terminologia internazionale adottata. 

 Durante il 2012, il Governo della FBiH ha adottato l’informativa del Ministero federale 
dell'Energia, Industria e Miniere, ed i Criteri per l'utilizzo del fondo per la promozione delle fonti 
energetiche rinnovabili e di cogenerazione (OIEiK) nel 2012. I criteri si applicheranno fino a 
quando non sarà entrata in vigore la legge sull'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e sulla 
cogenerazione. Il Ministero dell’Energia, Industria e Miniere della Federazione della Bosnia 
Erzegovina dovrebbe a breve, tramite il proprio sito web, rendere pubblici i Criteri, il Registro OIEiK 
e l’elenco delle licenze energetiche rilasciate. 
 

Il governo della Federazione della Bosnia Erzegovina, sulla base della Proposta del 
Ministero federale dell’energia, dell’industria e delle miniere ha adottato, nel novembre del 2013, la 
Decisione riguardo all’istituzione dell’Operatore per le fonti di energia rinnovabili e per la 
cogenerazione efficace, nella forma di persona giuridica non profit che svolge le proprie attività nel 
rispetto della Legge sull’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e della cogenerazione efficace. 
L’Operatore (OIEiEK) svolgerà anche attività di informazione pubblica delle misure a supporto 
dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e svilupperà programmi educativi rivolti ai cittadini della 
Federazione della Bosnia Erzegovina. Il Consiglio Direttivo dell’Operatore è formato da tre membri 
nominati dal Ministro Federale dell’energia, dell’industria e delle miniere, con il consenso del 
Governo.  
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In Bosnia Erzegovina esiste anche la “Asocijacija proizvoñača energija iz obnovljivih 
resursa” (http://apeor.com/ ), ovvero l’Associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili, 
fondata nel 2005 a Teslic. L’obiettivo primario dell’APEOR BIH è raggruppare in un unico luogo 
tutti gli investitori interessati all’ambito delle fonti di energia rinnovabile e di cogenerazione. Le 
attività svolte dall’APEOR BiH sono dunque: fornire assistenza ai membri dell’Associazione in vari 
ambiti (tasse, assistenza legale, legislativa, nuove tecnologie); collaborazione con le associazioni e 
istituzioni simili locali ed internazionali; formazione del personale e redazione di scritti e 
organizzazione di seminari tecnici. 

 
Energia fotovoltaica  

Nella Republika Srpska nel maggio del 2013 è stata approvata la legge sulle fonti di 
energia rinnovabile, ma la realizzazione di centrali fotovoltaiche con gli aiuti dello stato risulta 
ancora problematica data la collisine della nuova legge con alcune normative nell’ambito delle 
concessioni. In generale per costruire una centrale fotovoltaica sono necessari gli stessi documenti 
indispensabili per le altre costruzioni: 

• Il contratto di concessione, 
• Il permesso ambientale, 
• Il permesso per il sito prescelto, 
• Il permesso urbanistico, 
• Il permesso per la costruzione, 

nonché il permesso del distributore e dei fornitori di luce, gas, acqua, posta ecc. Tutto ciò prima di 
inviare la domanda alla FERK o alla RERS. 

Premettenrdo che le istituzioni che operano sul territorio della Bosnia-Erzegovina si 
possono suddividere in: istituzioni nazionali (competenti per l'intero territorio), ed istituzioni a livello 
di entità (le due entità sono la Federazione della BiH - FBiH e la Republika Srpska - RS), si 
evidenzia quanto segue. 

 
1) La commissione NAZIONALE  per la regolamentazione dell'energia elettrica (www.derk.ba -
 info@derk.ba) informa che: 

• nel territorio del Distretto di Brcko, gli organi competenti non hanno ancora creato un 
meccanismo di acquisto dell'energia elettrica prodotta tramite fonti rinnovabili, cioè non vi 
sono agevolazioni o incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• vi è una situazione molto più favorevole nelle due entità in cui operano le due commissioni 
a livello di ENTITA' per la regolamentazione dell'energia elettrica della RS 
(www.reers.ba) e della FBiH (www.ferk.ba). 

2) Il Ministero dell'energia, dell miniere e dell’industria della FBiH (www.fmeri.gov.ba  -
 sektor.energije@fmeri.gov.ba) informa che: 

• l'importazione delle componenti per le centrali elettriche ad energia solare è 
proceduralmente identica come per le altre merci.  

• il Ministero del commercio estero e dei rapporti economici della BiH 
(http://www.mvteo.gov.ba) ed il Ministero del commercio Federale 
(http://www.fmt.gov.ba/) sono le istituzioni competenti per l'importazione.  

• L'accesso (ed allacciamento) alla rete distributiva è regolato dal Regolamento 
sull'allacciamento, disponibile sul sito delle varie aziende pubbliche elettriche (JP 
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Elektroprivreda) alla cui rete si ha intenzione di accedere: JP EP 
BiH (http://www.elektroprivreda.ba) o JP EP HZ HB (http://www.ephzhb.ba/) nella 
Federazione della BiH ed Elektroprivreda Republike Srpske (http://www.ers.ba/) nella 
Republika Srpska. 

3) Il Ministero dell'industria, energia e delle miniere della Republika 
Srpska  (http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/Default.aspx) informa 
che: 

• le leggi con cui è regolato l'ambito delle fonti di energia rinnovabile nella Republika Srpska 
sono: 
o la Decisione sulla produzione e sul consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili 

ed in cogenerazione (Sluzbeni glasnik RS broj 28/11) che stabilisce quanto segue: 
� gli scopi e le misure di supporto per la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili, come i modi con cui utilizzare gli strumenti di 
supporto per la produzione di energia elettrica e gli scopi generali 
della partecipazione di questo tipo di fonti al totale consumo di 
energia nella RS; 

� si prevede che entro il 2020 si raggiungerà la costruzione e l'utilizzo 
di centrali fotovoltaiche per un totale di 4,2 MW, cioè una produzione 
di energia elettrica fino a 5,0 GWh; 

o il Regolamento dei supporti/incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e in cogenerazione; 

o la Decisione sull'importo del compenso per il supporto della produzione di energia 
rinnovabile: 

� Dal 01.01.2012 è in vigore il Regolamento sul supporto della 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il compenso 
unitario per il 2012 è stato stabilito per un importo di 0,0018 KM/KWh 
(0,0009euro/KWh) e viene pagata dai consumatori finali al momento 
del pagamento della bolletta per l'energia elettrica. Questo compenso 
viene stabilito ogni anno da parte della Commissione per la 
regolamentazione dell'energia elettrica della Republika Srpska 
(RERS); 

� il testo della Decisione, come gli altri regolamenti di quest'ambito, si 
possono trovare sul sito della Commissione per la regolamentazione 
dell'energia elettrica della Republika Srpska (www.reers.ba); 

• La rete di distribuzione dell'energia elettrica è regolamentata dalla Legge sull'energia 
elettrica (Sluzbeni galasnik RS broj 8/08 e modifiche broj 34/09 e 92/09), disponibile sul 
sito della RERS o sul sito del ministero (http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/PAO/Pages/Splash.aspx); 

4) La Commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica della Republika 
Srpska  (www.reers.ba - nsusic@reers.ba) informa che: 

• per quanto riguarda i certificati, le garanzie e gli incentivi o agevolazioni nell'ambito 
dell'energia prodotta da fonti rinnovabili è necessario rivolgersi ai ministeri nazionale e 
delle entità competenti; 

• per quanto riguarda i prezzi di acquisto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, la 
Commissione per la regolamentazione dell'energia RS in conformità alla Legge 
sull'energia (Sluzbeni glasnik RS broj 49/09) ha adottato il Regolamento dei 
supporti/incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e in 
cogenerazione (Sluzbeni glasnik RS broj 128/11 e 53/12) e la Decisione sull'importo dei 
prezzi di acquisto garantiti e dei premi per l'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili; 
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• il Regolamento definisce: 
� i tipi di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 
� i criteri, le condizioni e il procedimento per ottenere il diritto agli incentivi; 
� la metodologia per determinare il prezzo d'acquisto garantitio, il prezzo di 

riferimento e i premi; 
• nella Decisione sull'importo del prezzo di acquisto e dei premi sono stabiliti i prezzi 

garantiti; 
• il Regolamento e la Decisione si trovano in allegato nella lingua originaria. In particolare di 

seguito trova la traduzione dei tipi di incentivi (pag. 7 del Pravilnik o podsticanju): 
� agevolazioni al momento dell'allacciamento alla rete; 
� precedenza nell'accesso alla rete; 
� diritto ad un obbligato acquisto dell'energia elettrica; 
� diritto ad un prezzo di acquisto garantito (Feed-in tariffa); 
� diritto ad un premio per il consumo di energia elettrica per esigenze proprie 

o per la vendita al mercato; 
• la rete di distribuzione dell'energia elettrica in RS è regolata con la Legge sull'energia 

elettrica (Sluzbeni glasnik RS broj 8/08, 34/09, 92/09 e 1/11) e con la Legge sull'energia, 
e con una serie di atti, indicazioni e suggerimenti tra cui si individuano: 

� le Condizioni generali per la fornitura dell'energia elettrica (Sluzbeni glasnik 
RS broj 90/12); 

� il Regolamento sulla metodologia per stabilire i compensi per 
l'allacciamento/accesso alla rete distributiva (Sluzbeni glasnik RS broj 
123/08); 

� le regole della rete di distribuzione; 
� il Regolamneto sull'allacciamento delle piccole centrali elettriche alla rete di 

distribuzione elettrica della RS; 
• la maggior parte degli atti con cui viene regolamentata la rete distributiva in RS si può 

trovare sul sito della Commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica 
(www.reers.ba) o sul sito di una delle società di distribuzione (ad 
esempio:http://www.elektrobijeljina.com/Srpski/HTM/dokumenta.htm).  

Nel 2012 in BiH è stata costruita solamente una centrale ad energia solare, la cui 
produzione consentita dalla FERK risulta essere di 130.30 MWh. Si tratta della centrale costruita 
dall’impresa “Eko energija” di Kalesija. Oltre alla presenza di un’unica centrale terminata, vi sono 
richieste per la costruzione di altri 24 impianti che sono in fase di costruzione e sono in attesa dei 
permessi di sicurezza. L’aumento del numero di richieste pervenute alla FERK mostra che vi è un 
interesse crescente per lo sfruttamento di questo tipo di energia. In Bosnia-Erzegovina, in base 
alla struttura del consumo totale di energia, la fonte predominante è il carbone con il 45,3%, 
seguono i combustibili liquidi con il 21%, ed il legname con il 20,5%. Le altre forme di energia, 
energia idrica, il gas naturale e l’energia elettrica importata, partecipano con il 13,1% al consumo 
totale. Le fonti di energia rinnovabile stanno appena iniziando ad essere utilizzate. 

 
Nella città di Prijedor inizierà la costruzione di una fabbrica per la produzione di pannelli 

fotovoltaici del valore di 1,60 milioni di euro. Il contratto di  compravendita del terreno su cui 
sorgerà la fabbrica è stato firmato, alla fine di aprile del 2013, dal sindaco di Prijedor e dal direttore 
dell’impresa JM Premium di Banja Luka che realizzerà l’investimento. Il sindaco ha espresso la 
sua soddisfazione sottolineando che questo è il risultato della politica delle istituzioni locali volta a 
sviluppare un ambiente favorevole per gli investitori stranieri e locali. Il direttore della Premium ha 
intrapreso questo progetto, insieme al suo socio tedesco, quattro anni fa ed ha affermato che la 
produzione inizierà verso la fine dell’anno, che saranno assunti 18 lavoratori e che l’80% della 
produzione sarà esportato. 
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Energia eolica   
 
L’impresa ENERGY 3 d.o.o. di Mostar, che si occupa di sviluppo di progetti legati alle fonti 

di energia rinnovabili, nell’aprile del 2014, aveva in progetto la costruzione del parco eolico Plocno 
nei pressi di Mostar. ENERGY 3 ha già fatto la richiesta al Ministero Federale dell’ambiente per 
l’ottenimento del permesso ambientale. Il parco eolico sarà formato da 16 turbine eoliche della 
potenza unitaria di 3 MW e sarà situato sul territorio Plocno, un altopiano tra le montagne Velez e 
Prenj nella parte meridionale del Paese.  

 
Il ministro dell’economia del Cantone della Bosnia Centrale (SBK), nel maggio del 2013, ha 

emesso un bando di concessione per la costruzione di un parco eolico nell’area di Ranca-Vitovlje 
Malo nel comune di Travnik. La concessione è rilasciata con il sistema D.B.O.T. (Design, Build, 
Operate, Transfer) sulla base di un canone pari ad almeno l’1,5% dell’energia elettrica totale 
prodotta ad un prezzo di acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili. La valutazione delle 
offerte ha seguito i seguenti criteri: 20 punti per le caratteristiche tecniche dell’offerta; 15 punti per 
la garanzia bancaria; 50 punti per il compenso offerto e 15 punti per il possesso di almeno un 
impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio della FBiH negli ultimi tre 
anni. 
 

I lavori di costruzione del primo parco eolico in Republika Srpska sono iniziati nell’autunno 
del 2013, come riferito dall’impresa Eol prvi di Nevesinje, investitore del progetto. Gli impianti 
verranno realizzati sulla montagna Trusina nell’area meridionale della Bosnia Erzegovina. Lo 
scorso anno, il governo della Republika Srpska ha dato all’impresa Eol prvi la concessione 
trentennale per la costruzione del parco eolico: la potenza complessiva installata sarà di 51 
megawatt di energia elettrica e l’investimento, del valore di 75 milioni di euro, prevede la 
costruzione di 17 turbine eoliche alte 84 metri con una potenza unitaria di 3 megawatt. Nella 
Republika Srpska il prezzo di acquisto garantito dell’elettricità prodotta dalle centrali eoliche che 
hanno una capacità fino a 10 megawatt è di 0,085 euro per kilowatt-ora (kWh). 

 
Il Ministero dell’economia della Regione Centrale della Bosnia Erzegovina ha firmato in 

data 4 settembre 2013 il contratto di concessione per la costruzione di un nuovo parco eolico con 
l’impresa “Lahor” di Travnik. Il contratto prevede la costruzione di un parco eolico nella località 
Ranca-Vitovlje Malo nel comune di Travnik. La centrale eolica avrà una potenza installata di 50 
megawatt ed il progetto ha un valore di 65 milioni di euro. 
 

L’impresa pubblica per la produzione dell’elettricità HZHB sta programmando (dal 
settembre del 2013) la costruzione della centrale eolica “Poklecani” nel comune di Posusje, nella 
Bosnia Erzegovina meridionale. Lo studio sull’impatto ambientale, elaborato dall’Istituto idrografico 
della facoltà di ingegneria edile di Sarajevo, è stato ultimato. Secondo i dati raccolti, nel rapporto 
sulle misurazioni effettuate nella località selezionata, ad un’altezza di 50 metri dal suolo, il vento ha 
una velocità media di 8 metri al secondo. Il parco eolico sarà composto da 36 turbine a vento 
posizionate su due file.  
 

Nel 2012 sono iniziati i lavori preparatori per la costruzione della centrale eolica nella 
località di Jelovaca, nei pressi di Tomislavgrad, come riportato da un socio della “F.L Wind”, 
impresa che ha fatto richiesta al Ministero Federale del turismo e della protezione dell’ambiente 
per la concessione del permesso ambientale per la costruzione in questa località. Si tratta di un 
parco eolico con una capacità installata totale di 36 MW, che sarà formato da 18 turbine della 
potenza di 2 MW ciascuna. Il valore dell’investimento si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Il 
progetto di costruzione della zona del parco eolico di Jelovaca comprenderà la costruzione della 
centrale eolica con le corrispondenti strade per l’accesso, con l’altopiano per il montaggio degli 
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aggregati eolici ed una rete sotterranea interna con una tensione di 20kV, che si collega alla linea 
di Trasmissione Tomislavgrad-Rama. Gli investitori sono due imprese locali: Feal di Siroki Brijeg e 
L.U.N.A di Tomislavgrad. 
 

Centrali idro-elettriche  
 
L’impresa pubblica Elektroprivreda della Bosnia Erzegovina, grazie al finanziamento della 

BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo), ha pubblicato il bando di Pre-
qualificazione per la costruzione della centrale idroelettrica di Vranduk (di 20 MW) sul fiume Bosna, 
nei pressi della città di Zenica. Il bando è scaduto il 17 aprile del 2014. 

 
Il progetto riguardante la costruzione delle piccole centrali idro-elettriche sul fiume Bosna, 

che coinvolge il Governo della Republika Srpska e l’impresa norvegese “Technor Energy”, 
dovrebbe esser realizzato dopo un lungo periodo di stallo. Il progetto, del valore di 250 milioni di 
euro, prevede la costruzione di 6 piccole centrali idro-elettriche lungo il fiume Bosna, in altrettante 
località nei pressi delle città di Banja Luka e Modrica. L’impresa pubblica Elektrodoboj di Doboj sta 
realizzando, sempre sul fiume Bosna, una settima centrale idroelettrica.  

 
L’impresa “Hidroelektrane na Vrbasu” (HEV – Centrali idroelettriche sul fiume Vrbas) di 

Mrkonjic Grad, parte della holding della “Elektroprivreda della Republika Srpska”, nel primo 
trimestre del 2013 ha registrato il più alto ricavo dal 2008, grazie anche alle buone condizioni 
idrologiche. La centrale idroelettrica Bocac (parte della HEV) possiede tecnologia e management 
tecnico all’avanguardia e di recente ha ottenuto la concessione, da parte del Governo della 
Republika Srpska, per la costruzione della centrale idroelettrica “Bocac 2”, con una potenza 
installata di 9,34 megawatt, che dovrebbe entrare in funzione dalla fine del 2015.   

  
Nel comune di Zavidovici, nella Federazione della Bosnia-Erzegovina, verranno costruite 

tre nuove mini centrali idroelettriche sul fiume Gostovic. Si tratta di un investimento dell’impresa 
bosniaca “EBH” di Sarajevo, controllata dall’austriaca “Energy Eastern Europe Hydro Power”. Le 
tre centrali idroelettriche avranno una potenza di 945 kilowatt, 714 kilowatt e 921 kilowatt. 
L’interesse degli investitori stranieri per la realizzazione di centrali idro-elettriche è dovuto al 
notevole potenziale idrico di cui dispone la Bosnia-Erzegovina. 
 

Sul fiume Spreca, tra i comuni di Gracanica e di Petrovo, nel nord-est della Bosnia 
Erzegovina, verrà costruita una mini centrale idroelettrica, nella quale l’impresa EEH-Hidroenergija 
di Gracanica investirà 2 milioni di euro nei prossimi tre anni. Attualmente si è in attesa del 
permesso ecologico, dopo di che si procederà alla progettazione della centrale. L’impresa di 
Gracanica ha anche in programma di proporre, insieme ai comuni di Gracanica e Petrovo, alla 
commissione per i fondi IPA il progetto di bonifica e gestione delle sponde del fiume Spreca lungo 
tutto il suo corso. 

 
Nel comune di Miljevina, nella provincia di Foca (sud-est della Bosnia Erzegovina), sono 

iniziati, nel novembre del 2013, i lavori di costruzione di una nuova mini centrale idroelettrica sul 
fiume Govza. L’investitore è l’impresa Eling di Teslic, con un investimento pari a 7,5 milioni di euro. 
La centrale produrrà 15 gigawatt/ora di energia elettrica su base annua e fornirà l’energia elettrica 
a 2.000 abitazioni. E’ in programma la realizzazione di altre 3 centrali idroelettriche sul fiume 
Govza. Accanto alla centrale verrà costruito anche un allevamento ittico. 
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Nel 2012, Il Ministero dell’idustria, dell’energia e delle miniere della Repubblica Srpska ha 
pubblicato il bando per la costruzione sul fiume di Cehotina, nelle vicinanze della città di Foca, 
della centrale idroelettrica Vikoc della potenza istallata di 33,23 MW e di alcune piccole centrali 
idroelettriche. Secondo le stime preliminari, sul fiume Cehotina è possibile la costruzione di tre 
piccole idro-centrali, quali la Luka della potenza istallata di 4,85 MW, la Falovici di 9,2 MW e la 
centrale idroelettrica Godijeno la cui potenza ammonterebbe a 3,6 MW. Il valore dell’investimento 
è pari a 87,5 milioni di KM (44,74 milioni di euro), mentre la durata del Contratto di concessione è 
di 30 anni. 

 
Il Ministero dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere della Repubblica Srpska (BiH), nel 

2012, ha emesso anche un bando pubblico per la concessione dei permessi per la costruzione e 
l’utilizzo della centrale idro-elettrica (HE) di Mrsovo sul fiume Lim, comune di Rudo. La centrale 
idro-elettrica di Mrsovo utilizza il potenziale idrico del fiume Lim. La potenza installata stimata della 
centrale di Mrsovo ammonta a 37,3 MW. La produzione annua a 140,6 GWh. L’importo stimato 
dell’investimento ammonta a 150 milioni di BAM (76,7 milioni di euro). 
 
 

Centrali termo-elettriche  
 
I rappresentanti del Governo della Repubblica Srpska, della Banca Cinese per lo Sviluppo 

e della compagnia energetica EFT Group nel 2012 hanno firmato a Banja Luka l’accordo di prestito 
per la costruzione della centrale termoelettrica Stanari, la più grande centrale termoelettrica della 
regione. La Banca Cinese per lo sviluppo finanzia il progetto con un totale di 350 milioni di euro. La 
costruzione “chiavi in mano” dell’impianto termoelettrico è affidata alla società cinese Dongfang 
Electric Corporation. La maggior parte dei lavori, circa il 90%, dovrebbe essere comunque 
delegata ai sub-contractors. Il valore totale di questo progetto, che prevede la costruzione della 
centrale termoelettrica Stanari ma anche l’aumento della capacità estrattiva della omonima 
miniera, è di 550 milioni di euro. La nuova centrale termoelettrica avrà una potenza installata di 
300 MW. La messa in funzione è attesa per l’inizio del 2016. 
 

 
Petrolio e gas naturale  
 
Il presidente della Republika Srpska ha incontrato, alla fine del 2013, il presidente del 

Comitato direttivo della russa Gazprom (http://www.south-stream.info/en/partners/republika-
srpska). Durante l’incontro è stato confermato che un ramo del gasdotto South Stream attraverserà 
il territorio della Republika Srpska. I lavori di costruzione di questo ramo del gasdotto dovrebbero 
iniziare nel settembre del 2014. I rappresentanti del governo della Republika Srpska hanno 
assicurato che entro tale termine predisporranno tutto il necessario per la realizzazione di questo 
fondamentale progetto: dalla stesura dello studio di fattibilità all’adozione della legislazione 
riguardante il South Stream. 

 
Una delle più importanti imprese petrolifere del mondo, la Shell, ha analizzato il terreno in 

Bosnia-Erzegovina alla ricerca dei possibili depositi di petrolio nel sottosuolo. Lo scorso anno 
l’impresa ha firmato un memorandum con il governo della Federazione della BiH che dichiara che 
le analisi si protrarranno ancora per un anno. Sebbene l’impresa sia cauta nell’informare il pubblico 
sui risultati della ricerca, c’è ottimismo tra i soggetti coinvolti nel progetto, dato che le analisi 
continuano e la Shell si mostra interessata al mercato della BiH. Il Dipartimento di scienze 
Geologiche ha organizzato un seminario in occasione dello svolgimento delle analisi presso la 
Facoltà di geologia di Tuzla in collaborazione con il team della Shell, con l’obiettivo di presentare i 
dati che supportano la convinzione riguardo all’esistenza di petrolio in BiH. 
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Si è svolta a Sarajevo, dal 27 al 29 febbraio del 2012, la V Conferenza Internazionale sul 
gas della regione dell'Europa sud-orientale dal titolo "Gas naturale: nuove tendenze sul mercato 
energetico". L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 250 esperti del settore, è stato 
organizzato dal Centro per la ricerca e lo sviluppo nel settore del gas, sotto il patrocinio del 
Ministero dell’energia, delle miniere e dell’industria della Federazione di Bosnia Erzegovina e del 
Ministero dell’industria, dell’energia e delle miniere della Repubblica Srpska. Durante la 
Conferenza sono stati affrontati i temi relativi allo sviluppo del mercato bosniaco, alla crescita dei 
consumi della nuova fonte di energia ma anche al risparmio energetico. 
 

Le attività inerenti al progetto della rete di gasdotti della Regione Centrale della BiH (SBK) 
grazie alle quali i comuni di Busovača, Vitez, Novi Travnik e Travnik avranno l’accesso a questa 
fonte di energia procedono velocemente. Il Ministero dell’economia della SBK ha emesso, nel 
2012, il bando per la costruzione della rete dei gasdotti e per la distribuzione del gas sul territorio di 
questi comuni. Il valore di realizzazione del progetto riguardante il sistema di distribuzione si stima 
intorno ai 50 milioni di KM (circa 25 milioni di Euro) per questi quattro comuni. Il concorso è stato 
bandito per tutti e quattro i comuni. Per ogni comune è stato realizzato uno studio sulla 
convenienza economica della costruzione, studio condotto dall’Istituto economico di Sarajevo. 
Nello studio, inoltre, si prevede che la costruzione del gasdotto nell’area urbana dovrebbe essere 
terminata già nel primo anno di inizio dei lavori, mentre nelle zone della periferia i lavori si 
svolgeranno nella seconda fase del progetto, ovvero nei successivi tre anni. La realizzazione del 
progetto complessivo, cioè la costruzione del gasdotto di tutti e quattro i comuni, si dovrebbe 
concludere entro cinque anni. 
 
 

Biomasse  
 
Il progetto Projekat ABCDE Posavina (Agricultural Biomass Cross-border Development of 

Energy in Posavina – No. 2008-0017-974005) si svolge nell’ambito del Programma di 
collaborazione transfrontaliera della Croazia-Bosnia Erzegovina 2007-2013, ed ha come scopo la 
promozione dell’utilizzo delle bomasse per la produzione energetica. Il progetto è stato presentato 
il 25 febbraio 2013 a Banja Luka. Gli obiettivi del progetto sono: l’analisi del potenziale di utilizzo 
delle biomasse provenienti dall’agricoltura, l’educazione dei rappresentanti del governo locale, 
l’inserimento dello sfruttamento della biomassa nei piani di sviluppo locale, e l’educazione dei 
produttori agricoli. 

 
Nel comune di Kladanj a febbraio del 2013 si è discusso sulla possibilità di progettare e 

realizzare una centrale per il teleriscaldamento della città sfruttando come fonte di calore la 
biomassa derivante dalle estese foreste circostanti. Per il progetto si sta ricercando un partner. 
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Progetti di sviluppo nazionali  
 

Il premier della Republika Srpska ed il premier della Federazione della Bosnia Erzegovina 
hanno concordato di dare l’autorizzazione al direttore dell’Elektroprenos della Bosnia Erzegovina, 
impresa pubblica per la trasmissione dell’energia elettrica di proprietà dei governi delle due entità 
(Federazione e Republika Srpska,  
http://www.elprenosbih.ba/a3/index.php?lang=engleski&id=2&tr=) ad investire nella rete elettrica 
della Bosnia Erzegovina una prima trance di 25 milioni di euro. I due premier, dopo un lungo 
periodo di contrattazione, hanno raggiunto, nel gennaio del 2014, anche un accordo per quanto 
riguarda la propria posizione da assumere nelle discussioni con la Commissione Europea riguardo 
all’Elektroprenos BiH ed al settore energetico. 

 
L’impresa pubblica per la distribuzione dell’energia elettrica, Elektrodistribucija, prevede di 

investire quest’anno (2014), nella città di Samac (nel nord-est della Bosnia Erzegovina), 300 mila 
euro nell’ammodernamento della rete elettrica (linee di basso e medio voltaggio), nella costruzione 
di cavi ottici e nell’introduzione del sistema di misura dei consumi a distanza. I nuovi investimenti 
hanno come obiettivo la diminuzione delle perdite di energia nel processo di distribuzione e la 
fornitura di un servizio migliore ai consumatori.  

 
 

Secondo le informazioni fronite dal Ministero per gli Affari Esteri della BiH alcuni progetti, 
presentati anche al Sarajevo Business Forum 2013, sono i seguenti. 

 
 
1) COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE IDROELETTRICA USTIKOLINA 
FOCA-USTIKOLINA, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
2) COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE IDROELETTRICA VRANDUK 
ZENICA - FIUME BOSNIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
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3) COSTRUZIONE DI 15 PICCOLE CENTRALI  
IDROELETTRICHE SUL FIUME NERETVA  
KONJIC, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
4) COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE  
IDROELETTRICA KOVANICI 
ZENICA-ZEPCE, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
5) COSTRUZIONE DI UNA NUOVA  CENTRALE TERMO ELETTRI CA- 
SOSTITUZIONE DELL’UNITA’ 7 DI COGENERAZIONE 450 MW  
TUZLA, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
6) COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE TERMO ELETTRIC A-  
SOSTITUZIONE DELL’UNITA’ 8 DI COGENERAZIONE, 300 MW   
KAKANJ, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
7) COSTRUZIONE DI UN NUOVO PARCO EOLICO PODVELEŽJE 
MOSTAR, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
8) COSTRUZIONE DI UN NUOVO PARCO EOLICO VLAŠIC 
TRAVNIK, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
9) PROGETTO DI UN PARCO EOLICO PAKLINELJUBUŠA- KUPR ES;  
PER TROVARE UN PARTNER STRATEGICO  
KUPRES, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
10) ACQUISIZIONE O VENDITA DI APPARECCHI  
PER LA PRODUZIONE DI coal briquette   
BANOVICI, BOSNIA AND HERZEGOVINA   
 
11) VENDITA DI HPP O JOINT VENTURE  
TUZLA, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
12) SERIE DI 5 PICCOLE  
CENTRALI  IDROELETTRICHE SUL FIUME USORA 
TUZLA, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
13) PROGETTO: PICCOLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI,  
SPORTS HALL KALESIJA, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
14) PARCO EOLICO VLAŠIC / 
TRAVNIK, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
15) 6 CENTRALI IDORELETTRICHE SUL  FIUME BOSNA ŽEPC E,  
ZAVIDOVICI E COMUNE DI MAGLAJ.  
CAPACITA’ INSTALLATA DI 90 MW  
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Il Ministero dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere della Repubblica Srpska (Bosnia 
Erzegovina) ha emesso un bando pubblico, nell’agosto del 2013, per il rilascio della concessione 
per la costruzione e l’utilizzo della centrale termoelettrica Ugljevik 3, nel Comune di Ugljevik 
(nordest della Bosnia Erzegovina). Il Progetto “Ugljevik 3” prevede la costruzione di due blocchi a 
carbone per una produzione annua di circa 4380 GWh. La stima dell’investimento ammonta a circa 
550 Milioni di Euro. La concessione per lo sfruttamento della centrale sarà data per un periodo di 
30 anni, a partire dalla data della conclusione del contratto sulla concessione. Il bando è stato 
pubblicato sul Sito Internet del Governo della Repubblica Srpska www.vladars.net.  

  
 

Descrizione delle facilitazioni  
 

L’ambiente economico relativo agli investimenti stranieri della BiH si caratterizza per le 
seguenti agevolazioni. 

 
Esenzioni dai dazi doganali ed incentivi doganali  

In base alle disposizioni della Legge sulla Politica Doganale, sono esenti dal pagamento 
di dazi doganali : 

- attrezzature importate come parte di un investimento straniero, con l’eccezione di 
autovetture, slot machines e macchine per il gioco d'azzardo; 

- attrezzature per le forze militari e di polizia delle Entità interamente finanziate da donatori; 

- attrezzature per progetti di ricostruzione in BiH che siano stati approvati dal Consiglio dei 
Ministri e interamente finanziati da donatori o dalla comunità internazionale. 

Le seguenti voci sono inoltre esenti da dazi all'importazione : immobilizzazioni, scorte 
industriali e attrezzature importate ai fini del trasferimento di attività economiche dall’estero in 
Bosnia-Erzegovina, beni intermedi da utilizzare per la produzione di merci destinate 
all'esportazione, materiale pubblicitario, campioni, cataloghi, beni per associazioni di beneficenza e 
agenzie umanitarie, etc.. 

Incentivi ed esenzioni dal pagamento di dazi doganali quando i beni sono immessi in 
circolazione sono determinati e concessi dal Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina. Tutte 
le merci esentate dal pagamento di dazi doganali sono elencate nell’allegato 4 alla citata Legge 
sulla politica doganale. 

Come riportato dalla FIPA (Foreign Investment Promotion Agency) vi sono degli incentivi 
doganali , infatti, le attrezzature importate come parte del capitale investito sono esenti dal 
pagamento di dazi doganali (con l'eccezione di autovetture, slot machines e macchine per il gioco 
d'azzardo). 

Per poter godere di questo beneficio, l'investitore straniero deve presentare una richiesta 
scritta  per l'esenzione dal pagamento dei dazi d'importazione all’autorità doganale competente (a 
seconda della sede della società) con i seguenti documenti: 

● contratto o altro documento pertinente l'investimento sulla base del quale l'attrezzatura 
viene importata 

● prova della registrazione dell'investimento presso l'autorità competente  

● specifica delle attrezzature con il codice doganale, timbro doganale (con l’indicazione 
della quantità), valore singolo e totale, certificato dall’investitore 
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● dichiarazione dell'investitore che l'attrezzatura non ha più di 10 anni 

● certificato dell'istituzione competente attestante che il prodotto importato è conforme alle 
norme sulla protezione ambientale e le norme sulla sicurezza sul lavoro. 

L'Ufficio delle dogane emette la sua decisione entro 15 giorni dalla presentazione della 
richiesta. 

L'attrezzatura facente parte di un investimento stran iero  non può essere data in 
prestito, impegnata a garanzia, data in affitto o ceduta senza il consenso preventivo 
dell’amministrazione doganale. Se tale attrezzatura venisse data in prestito, impegnata a garanzia, 
data in affitto o ceduta occorrerà corrispondere il relativo dazio doganale. 

Imposta sui redditi delle persone giuridiche  

Il 1 gennaio 2008 è entrata in vigore nella Federazione della Bosnia-Erzegovina la nuova 
“Legge sui reditti delle imprese”, approvata dal governo federale il 31.12.2007. Secondo la nuova 
Legge, le imprese operanti sul territorio della Federazione   sono soggette ad una imposta sul 
reddito pari al  10% (in precedenza era del 30%). 

Nella FBiH  la base imponibile  è la quota tassabile del profitto di un contribuente 
determinata nel saldo d’imposta. Il profitto tassabile è determinato sul calcolo del profitto del 
contribuente dichiarato nella dichiarazione dei redditi, nelle modalità previste dalla legge vigente. Il 
profitto determinato nel processo di liquidazione è incluso nella base imponibile. La base 
imponibile include anche la plusvalenza determinata con il saldo d’imposta. 

Inoltre, nella FBiH  vi sono una serie di benefici fiscali : 

• chi effettuerà esportazioni, nel corso dell’anno fiscale, superiore al 30% del proprio fatturato 
sarà esente dal pagamento.  

• Altri benefici riguardano le aziende che per cinque anni consecutivi investono 20 milioni di 
KM (cca. 10 milioni di Euro) ma che comunque, nel primo anno, non può essere inferiore a 
4 milioni di KM (cca. 2 milioni di Euro);  

• Oppure assumono personale portatore di handicap. 

Allo scopo di promuovere gli investimenti, il Governo della Federazione della Bosnia-
Erzegovina esenta dalle imposte per i profitti annuali le società di nuova costituzione  con soci 
locali e/o stranieri in misura del 100% per le attività del primo anno, 70% per il secondo anno e 
30% per il terzo anno. 

Nella Repubblica Srpska  l'imposta sui redditi delle imprese è del 10%.  

Nella RS , ai fini del calcolo, la base imponibile  comprende tutte le entrate da qualsiasi 
fonte, siano esse connesse o meno all’attività economica della persona giuridica, ad eccezione 
delle entrate specificate dalla Legge della RS sull'imposta sugli utili. Nel caso di entrate pervenute 
sotto forma di beni (non in contanti) o di servizi, l'ammontare dei ricavi è pari al prezzo di mercato 
dei beni o dei servizi ricevuti. 

Nella RS  vi sono una serie di deduzioni  per: 

• investimenti in attrezzature destinate all’attività di produzione, 

• investimenti in impianti e beni immobili utilizzati per le attività di lavorazione e 
trasformazione, 

• l’assunzione di 30 lavoratori durante un anno (lavoratori che sono iscritti all’ufficio di 
collocamnteo della RS). 
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Le imposte sulla proprietà  

Secondo quanto riportato dalla FIPA (Foreign Investment Promotion Agency), le aliquote  
delle tasse sulla proprietà dipendono dalla collocazione della proprietà stessa.  

Nella FBiH , l’aliquota è pari al 5%. Nella FBiH la base imponibile è il valore della proprietà 
stimato da una commissione nominata dall’ufficio dell’amministrazione fiscale locale. La tassa sul 
passaggio di proprietà  è solitamente di competenza del venditore (a seconda della località in cui 
la proprietà viene venduta). Nei Cantoni di Sarajevo e dell’Erzegovina-Neretva la tassa sul 
passaggio di proprietà è a carico dell’acquirente. 

Nella RS , l’aliquota della tassa sulla proprietà non può essere minore dello 0,05% del 
valore stimato dell’immobile, e non deve superare lo 0,50% del valore stimato del bene immobile. 

Nel Distretto di Br čko , l’aliquota della tassa sulla proprietà non può essere minore dello 
0,05% del valore stimato dell’immobile, e non deve superare l’1,0% del valore stimato del bene 
immobile. 

L’obbligo di pagare le tasse nasce con la conclusione del contratto di vendita. La domanda 
per pagare le tasse va presentata entro 15 giorni (nella FBiH) oppure 10 (nella RS e nel DB) 
all’ufficio dell’Agenzia Fiscale territorialmente competente. 

 

L’imposta sul valore aggiunto  

L’imposta sul valore aggiunto (VAT) è una tassa fissa del 17%. Le società sottopongono la 
domanda per l’applicazione dell’IVA/VAT all’Autorità per la Tassazione Indiretta della Bosnia - 
Erzegovina (sede centrale di Banja Luka o nei Centri Regionali di: Sarajevo, Tuzla, Mostar, Banja 
Luka). 

 

Trattati sulla doppia tassazione  

I Paesi con i quali la Bosnia-Erzegovina ha degli accordi per evitare la doppia imposizione, 
sia quelli stipulati con l’ex Jugoslavia ed accettati tacitamente che quelli firmati recentemente, sono 
i seguenti: Albania, Algeria, Austria, Belgio, Cina, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, 
Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Iran, Irlanda, Italia, Giordania, Kuwait, Malesia, 
Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Pakistan, Polonia, Qatar, Romania, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Sri Lanka, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Nord Irlanda, Turchia. 

L’Italia ha tacitamente accettato le notifiche sulla successione di tutti gli Accordi bilaterali 
stipulati con l’ex Jugoslavia. L’Accordo tra la SFRJ e la Repubblica Italiana contro la doppia 
imposizione sul profitto e sulla proprietà è stato firmato il 24/02/82. E’ stato ratificato il 3 giugno 
1985 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 20 giugno 1985. 

 

Gli utili trasferiti all'estero  

Gli investitori stranieri hanno il diritto di trasferire all'estero, liberamente e senza ritardi, i 
proventi liberamente convertibili in valuta, derivanti dai loro investimenti in BiH. 

La legge sugli investimenti stranieri (articolo 11) garantisce il diritto al trasferimento e al 
rimpatrio dei profitti/rimesse. 

La legge bosniaca sugli investimenti esteri permette alle imprese locali e straniere di aprire 
conti correnti presso una o più banche locali e di trasferire i profitti senza alcuna limitazione. 
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Il regolamento della ritenuta alla fonte  

In BiH la ritenuta fiscale è regolata dalle leggi  sul reddito d’imposta emanate dalle due 
Entità (Gazzetta Ufficiale della FBiH n. 97/07, 39/09 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 91/06). 

Nella FBiH , il contribuente è tenuto a calcolare e pagare la ritenuta alla fonte sull’importo 
lordo di: 

• Utili su dividendi, interessi, royalties e relativi diritti di proprietà intellettuale; 

• Il pagamento per la realizzazione di ricerche di mercato, consulenza fiscale, e servizi di 
auditing; 

• Per le attività sportive e di intrattenimento; 

• Premi assicurativi per l'assicurazione o riassicurazione del rischio nella FbiH; 

• Servizi di telecomunicazione tra la FBiH e uno stato estero, nonché tutti gli altri servizi 
effettuati nel territorio della FBiH. 

L’aliquota applicata per la ritenuta alla fonte è pari al 10%, mentre per i dividendi è del 5%. 

Nella RS, la ritenuta alla fonte si applica ai seguenti tipi di proventi: 

• Il pagamento di interessi o l’equivalente funzionale da un residente nell'ambito degli 
strumenti finanziari e accordi; 

• Il pagamento per attività di intrattenimento o sportive svolte in RS sia che il reddito sia ricevuto 
dall'artista o dall’atleta o da terzi; 

• Il pagamento per le prestazioni di servizi di gestione, consulenza, finanziari, tecnici o 
amministrativi, se i proventi provengono da un residente o se le entrate sono pagate da ovvero 
sono incluse nei Libri mastri e nei registri di una organizzazione stabilmente presente nella 
Repubblica Srpska, se tale pagamento viene dedotto ai fini della determinazione della base 
imponibile; 

• Il pagamento in forma di premi assicurativi per l’assicurazione o riassicurazione dei rischi 
nella RS; 

• Il pagamento di servizi di telecomunicazione tra la RS e uno stato estero; 

• il pagamento di royalties; 

• Il pagamento per il noleggio di beni mobili; 

• Il pagamento per le prestazioni di altri servizi nella RS. 

L'imposta da ritenere alla fonte per una persona giuridica straniera è pari al 10% del gettito totale 
pagato. 

 

Incentivi fiscali  

In base alla Legge della FBiH  sull’imposta sul reddito d’impresa, il contribuente che nel 
corso dell’esercizio in cui l’imposta è stata determinata, ha ottenuto il 30% dei proventi totali 
dall’export , ne viene esonerato per quell’esercizio. 

Il contribuente che per cinque anni consecutivi realizza investimenti produttivi  nel 
territorio della FBiH per un importo minimo di 20 milioni di KM (circa 10.200 Euro), viene esentato 
dal pagamento dell’imposta sul reddito d’impresa per i corrispondenti cinque anni a partire dal 
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primo anno dell’investimento, anno in cui l’investimento minimo deve  pari a 4 milioni di KM (circa 2 
milioni di Euro). 

Se il suddetto contribuente nel corso dei cinque anni non realizza gli investimenti produttivi 
previsti, perde il diritto all'esenzione fiscale, e le imposte dovute e non corrisposte vengono 
calcolate in base alla Legge sull’imposta sul reddito d’impresa, maggiorata dei tassi di interessi 
passivi applicati alle tasse pagate in ritardo. 

Nella FBiH, il contribuente che assume oltre il 50% di disabili e persone con  bisogni 
speciali  per più di un anno viene esentato dal pagamento dell’imposta sul reddito d’impresa 
nell’anno in cui si sono verificate le suddette assunzioni. 

 

Nella Republika Srpska : 
Gli emendamenti alla Legge sull’imposizione del reddito d’impresa della Republika Srpska 

hanno intorodotto incentivi fiscali per: 
- gli investimenti nelle attrezzature destinate alle attività produttive dell’impresa; 
- gli investimenti in impianti e proprietà immobili utilizzati per le attività manifatturiere e di 

lavorazione; 
- l’assunzione di 30 lavoratori durante un anno (lavoratori iscritti nei registri ufficiali 

dell’Ufficio di collocamento della RS). 
 

Normativa riguardante gli investimenti esteri  

Il regime degli investimenti esteri è descritto dalle leggi  sulla “Gazzetta Ufficiale della BiH” 
17/98, 13/03 e 48/10. 

Ai sensi della Legge sulla Politica degli Investimenti Diretti Esteri, gli investitori stranieri 
hanno gli stessi diritti  di investire e reinvestire i profitti dei loro investimenti, in tutti i settori 
dell’economia della Bosnia-Erzegovina, nella stessa forma e alle stesse condizioni dei residenti in 
Bosnia-Erzegovina in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel Paese. 

Inoltre, i diritti ed i benefici garantiti agli investitori stranieri e le obbligazioni imposte dalla 
legge non possono estinguersi o essere eliminati dall’approvazione di successive leggi o 
regolamenti. 

Se tale successiva approvazione di leggi e regolamenti sarà più favorevole agli investitori 
stranieri, essi avranno il diritto di scegliere il regime applicabile al relativo investimento straniero. 

Non ci sono limitazioni  alla libera immissione di investimenti stranieri diretti in Bosnia-
Erzegovina, eccetto per la produzione e la vendita di armi, munizioni, esplosivi per uso militare, 
equipaggiamento militare e i media. La partecipazione straniera al capitale di tali imprese non può 
essere superiore al 49% della società partecipata. 

La legge include inoltre altri benefici per gli investitori stranieri , quali: 

• esenzione dal pagamento dei dazi e imposte doganali per l’investimento; 

• diritto di aprire sul territorio della Bosnia Erzegovina conti correnti in qualunque banca 
commerciale in valuta locale o in qualunque valuta liberamente convertibile; 

• diritto di trasferire all’estero, liberamente, in moneta convertibile, profitti risultanti 
dall’investimento;  
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• pari diritti di proprietà sugli immobili dei cittadini e delle persone giuridiche della Bosnia 
Erzegovina; 

• gli investitori stranieri gestiscono la contabilità e i compilano i rendiconti finanziari seconde 
gli standard contabili e di revisione internazionali accettati e secondo le leggi delle due 
Entità; 

• protezione contro la nazionalizzazione, espropriazione, requisizione o misure aventi effetti 
simili; tali misure possono avvenire solo nell’interesse pubblico in conformità alle leggi e ai 
regolamenti applicabili e a fronte del pagamento di un appropriato risarcimento; 

• diritto di impiegare liberamente lavoratori stranieri, soggetti alle leggi sul lavoro e 
l’immigrazione della Bosnia Erzegovina. 

Inoltre, la Legge sulla Politica degli Investimenti Stranieri in Bosnia Erzegovina garantisce 
uguali diritti di proprietà agli investitori stranieri. 

Secondo la FIPA (Foreign Investment Promotion Agency), il Governo della BiH offre un 
incentivo agli investitori stranieri: il “Foreign Investor Support Fund” (Fondo di sostegno per 
l’Investitore Straniero) del Governo della BiH. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per 
finanziare progetti di investimenti stranieri nella produzione, nella ricerca e nello sviluppo. Il 
bilancio annuale del Fondo è pari a 2 milioni di BAM (circa 1 milione di Euro). Per ulteriori 
informazioni sulle modalità di accesso al Fondo, si può contattare direttamente la FIPA. 

La BiH ha sottoscritto 40 accordi in materia di protezione e promozione degli  
investimenti con i seguenti Paesi: Albania, Austria, Belgio e Lussemburgo, Bielorussia, Canada, 
Cina, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, India, 
Iran, Italia, Giordania, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malesia, Moldavia, Paesi Bassi, OPEC Found, 
Pakistan, Portogallo, Qatar, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia, 
Turchia, Ucraina, Regno Unito, USA OPIC e San Marino. 

Gli investitori stranieri preoccupati per i rischi di restrizioni al trasferimento, espropriazione, 
guerra e disordini civili e di negazione del diritto, possono assicurarsi  contro tali rischi tramite 
l’European Union Investment Guarantee Trust Fund per la Bosnia-Erzegovina gestito dalla 
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA, membro del Gruppo Banca mondiale). 
 
 

Politiche e Programmi di sviluppo UE  
 
Facilitazioni e progetti/programmi di sviluppo dell ’UE 
 

A seguito della positiva conclusione della linea di credito per l’energia sostenibile nei 
Balcani Occidentali WeBSEFF I (60 milioni di euro) iniziata nel 2009 e sviluppata da parte della 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo come supporto agli investimenti in progetti di 
efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile nelle imprese, alla fine del 2013 ha preso vita  
WeBSEFF II ( 75 milioni di euro). Con questa nuova linea di credito viene coinvolto, oltre al settore 
privato (interessato anche da WeBSEFF I), anche il settore pubblico, in particolare vengono 
finanziati progetti di miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici del settore pubblico. 
Attualmente, per i progetti in Bosnia Erzegovina, tramite due banche la Raiffeisen Bank e 
l’UniCredit Bank, sono disponibili 15 milioni di euro. Nell’ambito del WeBSEFF I nella regione sono 
stati finanziati 129 progetti di cui 55 in Bosnia Erzegovina. Il periodo medio di restituzione del 
credito grazie al risparmio generato dall’investimento energetico è stato di 3 anni. Il credito 
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WeBSEFF è accessibile a tutte le imprese private per un importo massimo di 2 milioni di euro, e ai 
comuni, alle imprese ESCO, alle imprese pubbliche o private che svolgono servizi comunali ed ai 
proprietari degli edifici pubblici per un finanziamento massimo di 2,5 milioni di euro. Il credito può 
essere utilizzato per l’acquisto di tecnologie moderne per la diminuzione del consumo energetico o 
l’emissione di CO (almeno il 20%), per la ristrutturazione degli edifici in modo che l’edificio migliori 
la propria efficienza energetica (almeno il 30%) e per piccoli progetti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili. Ulteriori informazioni si possono ottenere dalle banche Raiffeisen Bank e 
dall’UniCredit Bank e dal WeBSEFF team. 
 

Secondo il rappresentante della Delegazione dell’Unione Europea a Sarajevo, rilevanti 
nell’ambito dell’energia sono l’accordo ASA e l’Accordo della Regione energetica. Notevoli 
progressi devono essere fatti nel settore dell’energia, ed è auspicabile un’integrazione dei mercati 
energetici. La legislazione europea impone una crescita sostenibile e l’integrazione dei mercati, nel 
rispetto dei principi di libero mercato. E’ necessario dunque che la Bosnia Erzegovina implementi 
riforme basate sui principi di libero scambio, concretamente: migliorare l’efficacia energetica, 
ridurre l’alto consumo nella produzione, rafforzare le capacità istituzionali verso le UE practices. 
L’UE ha investito coi fondi IPA per rafforzare le capacità istituzionali. Un progetto dell’UE attuale è 
l’allineamento della legislazione sull’energia all’UE.  
 

La banca EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) ha approvato, nel 
settembre del 2013, un prestito di 35 milioni di Euro all’ente pubblico per la produzione di energia 
elettrica ELEKTROPRIVREDA BiH di Sarajevo per la costruzione di una centrale idroelettrica 
VRANDUK (26 milioni di Euro) e per la riabilitazione ed espansione delle capacità della 
minicentrale idroelettrica UNA KOSTELA (9 milioni di Euro).  

 
La BERS, nel luglio del 2013, ha approvato un credito di 4,5 milioni di Euro e si è 

impegnata ad assicurare ulteriori 2 milioni di Euro a fondo perduto per il Progetto del riscaldamento 
centralizzato a Pale, una città a 20 km dalla capitale Sarajevo. I fondi saranno utilizzati per la 
costruzione di una nuova centrale termica a biomassa legnosa a Pale, prevista di entrare in 
funzione per la stagione invernale 2015/2016. La nuova centrale termica avrà una capacità di 
riscaldamento di 200.000 mq.  

 
La BERS lavorerà attivamente sui progetti legati all’energia rinovabile, poichè in BiH esiste 

un grande potenziale non sfruttato in questo settore. La BERS si mostra inoltre disposta ad offrire il 
proprio supporto ai governi nel processo di privatizzazione delle imprese statali e all’ingresso di 
nuovi investitori stranieri strategici.  
 

La BERS sta considerando la realizzazione di un’operazione di 75 milioni di euro con 
l’obiettivo di supportare soggetti privati e pubblici che abbiano intrapreso investimenti nel campo 
dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile nella Regione dei Balcani Occidentali. Il 
sistema prevede l’erogazione di un prestito privilegiato alle istituzioni finanziarie locali (banche 
commerciali, compagnie di leasing e altre istituzioni creditizie) operanti negli stati dei Balcani 
Occidentali, affinchè esse concedano prestiti ai debitori privati e statali che abbiano intrapreso un 
progetto per migliorare l’efficienza energetica e per sfruttare l’energia rinnovabile. I mezzi finanziari 
saranno supportati da una sovvenzione dell’Unione Europea, tramite il Western Balkans 
Investment Framework (WBIF). Il finanziamento dell’UE prevede l’assistenza tecnica e incentivi 
per i debitori finali. La prima linea di credito sarà fornita alla Raiffeisenbank Bosnia and 
Herzegovina. 
 

L’Istituto economico a.d. di Banja Luka, in collaborazione con partner provenienti dall’Italia, 
Slovenia, Croazia e Albania, ha iniziato a febbraio le attività legate alla realizzazione del progetto 
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ADRIACOLD – Diffusione delle tecnologie di raffredamento utilizzando l’energia solare nelle 
regioni Adriatiche, approvato dalla Commissione Europea. Il progetto rientra nell’ambito del 
programma IPA Adriatico (IPA Adriatic CBC Programme 2007-2013) – risparmio dell’energia e 
fonti di energia rinnovabili. Il progetto ha un valore di 2.635.000 Euro e il periodo di realizzazione è 
fino a marzo 2015. L’obiettivo del progetto ADRIACOLD è la ricerca dei metodi di sfruttamento 
dell’energia solare ai fini del raffredamento degli edifici, nonchè lo sviluppo della collaborazione tra 
gli istituti scientifici, del settore privato e pubblico (nell’ambito del turismo, dell’agricoltura e 
dell’industria). 

 
Nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra la Germania e la Bosnia Erzegovina, la Banca 

tedesca per lo sviluppo (KfW) ha approvato, nel dicembre del 2013, un credito di 65 milioni di euro 
all’impresa pubblica Elektroprivreda della Bosnia Erzegovina per il finanziamento della costruzione 
del Parco eolico Podvelezje. Il credito dovrà essere restituito entro 15 anni ed il costo totale per la 
costruzione del Parco eolico è di 71,80 milioni di euro (6,8 milioni di euro saranno forniti come 
mezzi propri dalla Elektroprivreda). Il Parco eolico avrà una potenza complessiva di 48 MW, una 
produzione annua di energia elettrica di 100 GWh e sarà localizzato a Podvelezje nelle vicinanze 
di Mostar a 760 metri dal livello del mare.  
 

 
 

Progetti, Programmi e Finanziamenti 
Internazionali 
 
Facilitazioni e progetti/programmi di sviluppo degl i Organismi 
Internazionali  
 

L’Agenzia americana per lo sviluppo internazionale” USAID ha supportato il progetto 
“Energia solare come futuro per uno sviluppo sostenibile”, all’interno del quale, tramite la 
fondazione di microcredito Partner, sta conferendo i mezzi finanziari alle imprese che installano 
pannelli fotovoltaici. Il progetto ha come obiettivo l’aumento dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici e 
delle altre fonti di energia rinnovabile in BiH. Il valore complessivo del progetto è di 961.000 euro.  
 

Dal 23 – 24 settembre 2013 nella città dio Neum si e’ tenuta la Conferenza The Electricity 
Market in BiH – The Next Steps organizzata dall’Agenzia USAID nell’ambito del Progetto: 
Assistenza per la riforma e regolamentazione del settore energetico (Regulatory and Energy 
Assistance Project - REAP). Alla Conferenza hanno partecipato 120 rappresentanti dei ministeri 
dell’energia delle due entità sub-statuali in Bosnia Erzegovina, rappresentanti dei Comitati 
parlamentari responsabili per il settore energetico nonché rappresentanti del mercato elettrico 
nazionale quali la Commissione regolatrice per l’energia elettrica in qualità di sponsor, le EN.EL 
delle due entità sub-statuali e la ELEKTROPRENOS BiH (società per la trasmissione dell’energia 
elettrica). Erano presenti inoltre i rappresentanti delle istituzioni equivalenti di Serbia e 
Montenegro. Lo scopo della Conferenza era di esaminare le attività svolte ed i risultati ottenuti 
negli ultimi sei anni, da quando il Progetto REAP e' iniziato, di presentare i consigli e i suggerimenti 
per il futuro progresso del settore, nonché di eliminare il più possibile gli ostacoli per il 
funzionamento del mercato dell’energia elettrica. A partire dal 1 gennaio 2015, il mercato elettrico 
della Bosnia Erzegovina sarà aperto a tutti i potenziali clienti, incluse le case private che potranno 
cosi' scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. 
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Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici nel settore sanitario 
e dell’istruzione in Bosnia Erzegovina, è in fase di preparazione (alla fine del 2013) il progetto 
“Efficienza Energetica in Bosnia Erzegovina” che sarà finanziato dal fondo dell’Associazione 
internazionale per lo sviluppo (IDA, http://www.worldbank.org/ida/) con un importo di 24 milioni di 
euro. Il progetto prevede misure di miglioramento dell’efficienza energetica negli ospedali e nelle 
scuole. L’Unità per l’implementazione del progetto sarà formata nell’ambito del Ministero Federale 
dell’urbanistica, utilizzando le risorse disponibili del Fondo per la protezione dell’ambiente della 
Federazione della Bosnia Erzegovina.  
 
 

Opportunità specifiche per le imprese 
italiane 
 
Opportunità più interessanti per il Sistema Italia  
 

Il rafforzamento dell’efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione 
rappresenta una grande opportunità per l’economia e le imprese della Bosnia Erzegovina, queste 
ultime coinvolte nei futuri lavori di ristrutturazione degli edifici. Questo fatto è stato sottolineato 
durante la tavola rotonda sul tema dell’implementazione del modello ESCO (Energy Service 
Company) nel settore pubblico in Bosnia Erzegovina, organizzata a Banja Luka il 26 novembre 
2013 dal Ministero dell’urbanistica, dell’edilizia e dell’ecologia della Republika Srpska in 
collaborazione con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS). Il modello ESCO, 
presentato dagli organizzatori agli imprenditori ed alle banche, prevede che un’impresa privata 
ESCO finanzi la ricostruzione dell’edificio pubblico con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza 
energetica: l’investimento verrà ripagato tramite il risparmio pluriennale del consumo energetico 
dell’edificio. Questo modello di project financing apporta notevoli benefici: il risparmio energetico, 
migliori condizioni di lavoro nella pubblica amministrazione, un aumento dell’attività nel settore 
edile e nuovi posti di lavoro, e soprattutto non prevede l’aumento del debito pubblico in quanto il 
progetto è finanziato dal settore privato e finanziario. 

 
La Fiera internazionale dell’energia “ENERGA” (promossa dal Ministero federale 

dell’energia, dell’industria e delle miniere, dal governo del Cantone di Tuzla e dalla Camera di 
commercio estero della BiH)  si svolge a cadenza annuale a giugno nella città di Tuzla. Gli 
espositori sono primarie istituzioni locali e straniere appartenenti al settore energetico, che 
presentano i risultati della ricerca e della produzione raggiunti in quest’ambito, nonché le varie 
possibilità di collaborazione. Alla fiera partecipano anche circa 100 imprese, provenienti da più di 
10 paesi appartenenti a diversi sub-settori energetici:  miniere, produttori di energia elettrica da 
fonti fossili e rinnovabili e produttori di moderni materiali che migliorano l’efficienza energetica.  
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Presenza italiana in loco  
 
Il sindaco del comune Berkovici, Ranko Lucic, e il vice presidente di un Consorzio italiano 

hanno firmato il 26 luglio 2012 il Memorandum of Understanding per la costruzione di un impianto 
fotovoltaico su un’area improduttiva del comune di Berkovici.  

 
Agli inizi del 2013, il sindaco del comune di Teslic ha incontrato un gruppo di imprenditori 

provenienti dal Veneto che hanno mostrato interesse per l’acquisto delle strutture dell’impresa 
Nova Borja operante nell’industria del legno, con l’obiettivo di far ripartire questo gigante. Le tre 
imprese italiane coinvolte appartengono rispettivamente al settore della lavorazione del metallo, 
della lavorazione del legno e dell’energia rinnovabile (solare). Il sindaco assicura di aver dato tutte 
le possibili garanzie e agevolazioni per la realizzazione di questo progetto. Il rappresentante degli 
imprenditori del Veneto ha affermato che si prevede l’avvio della produzione nella Nova Borja e 
l’assunzione di lavoratori, il cui numero aumenterebbe nei due/tre anni seguenti. 

 
Il sindaco di Banja Luka, Slobodan Gavranovic, ha incontrato il 20 febbraio 2013 a Milano 

un gruppo di imprenditori lombardi che gli hanno presentato l’opportunità di produrre energia 
elettrica e calore tramite l’incenerizione dei rifiuti. Questo meccanismo potrebbe rappresentare la 
soluzione per il riscaldamento inefficiente di Banja Luka, da sfruttare in occasione della prossima 
ricostruzione della “Toplana” della città, ovvero della centrale per il tele riscaldamento di Banja 
Luka. In tale incontro gli imprenditori italiani si sono mostrati molto interessati a investimenti in vari 
settori in BiH. 
 

Un termovalorizzatore per l’incenerimento dei rifiuti urbani verrà realizzato con investimenti 
italiani nella città di Banja Luka, nella Republika Srpska: dal processo di trattamento si riuscirà a 
generare energia elettrica da utilizzare in vari ambiti, soprattutto di pubblica utilità. L’impianto verrà 
realizzato dalla ditta CGE Engineering di Milano. La notizia è stata comunicata dalla RTRS (Radio 
Televisione della Republika Srpska all’inizio del 2013) che riporta anche come il Ministro 
dell’industria, dell’energia e delle miniere della Republika Srpska abbia  firmato un memorandum 
per consentire all’impresa italiana di individuare l’area più appropriata per la costruzione del 
termovalorizzatore. La società italiana risulta interessata anche alla costruzione del ramo del 
gasdotto “South stream” che attraverserà il territorio della Republika Srpska proveniente dalla 
Russia. 

 
La Direttrice della “Elektroprivreda” della Republika Srpska (Ers), Branislava Milekic, ha 

illustrato gli obiettivi del progetto delle idrocentrali sul fiume Drina (al confine tra la Republika 
Srpska e la Serbia) dal nome “Srednja Drina”, sottolinenado che si tratta di un investimento di 870 
milioni di euro che prevede la costruzione di tre idrocentrali  da ultimare entro il 2020.  
Il progetto dovrebbe essere realizzato congiuntamente dai Governi della Republika Srpska e della 
Serbia con, in qualità di partner strategico, il Governo italiano e l’impresa SECI Energia, sotto la 
condizione che l’energia prodotta venga esportata in Italia.  
La collaborazione tra il Governo serbo e italiano nell’ambito energetico è iniziata nel 2009. Per 
questo progetto i due governi hanno nominato come partner strategici rispettivamente la EPS e 
l’impresa SECI energia. ERS e EPS, nel 2011, avevano firmato con la SECI  un accordo per 
sviluppare il progetto e posizionare sul mercato italiano la produzione di energia elettrica prodotta 
da fonti di energia rinnovabile. Anche la Bosnia Erzegovina ha manifestato l’interesse ad essere 
coinvolta nel progetto, alla luce del focus sullo sviluppo del potenziale idroelettrico della Drina 
Media. 

 


