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1. PRESENTAZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE DI 

TRASPORTO SLOVENA 

La rete infrastrutturale di trasporto slovena comprende: 
 
••••    la rete ferroviaria (oltre 1.200 km di ferrovie), 
••••    la rete stradale (circa 6.000 km di strade statali e 32.000 km di strade comunali), 
••••    la rete autostradale (circa 770 km di autostrade e strade veloci), 
••••    un porto marittimo (Capodistria) e 
••••    tre aeroporti internazionali (Lubiana/Brnik, Maribor e Portorose). 
 

1.1. Rete ferroviaria 

La rete ferroviaria slovena consta di oltre 1.200 km di ferrovie, di cui solo 330 km sono a binari 
doppi e 500 km sono tratte elettrificate. Le Ferrovie Slovene www.slo-zeleznice.si nel 2013 
possedevano 310 veicoli da traino (156 locomotive e 154 automotrici diesel), 353 vetture per 
passeggeri e 3.120 carri merci. Ulteriori 412 carri merci erano di proprietà privata. 
 

Immagine 1: Rete ferroviaria in Slovenia 

 

Fonte: Ferrovie Slovene, dicembre 2014. 

Rete ferroviaria slovena 

Binario doppio 

 

Binario singolo 
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Tabella 1:  Alcuni dati statistici sulla rete ferroviaria slovena 

 Valore Quota 
(in %) 

Lunghezza totale di tratte ferroviarie 1.228,1 km 100,0 
 
Per tipo di binari: 
- binario singolo 897,7 km 73,1 
- binario doppio 330,4 km 26,9 
 
Per tipo di traffico: 
- trasporto solo merci 106,1 km 8,6 
- trasporto solo passeggeri 2,2 km 0,2 
- trasporto merci e passeggeri 1.119,8 km 91,2 
 
Per elettrificazione: 
- tratte elettrificate 502,8 km 40,9 
- tratte non elettrificate 725,3 km 59,1 

 
Lunghezza totale binari 1.558,4 km - 
Tutti i ponti, viadotti (numero) 3.348 - 
Tutti i ponti, viadotti (chilometri) 17 km - 
Tunnel e gallerie (numero) 93 - 
Tunnel e gallerie (chilometri) 37,4 km - 
Numero stazioni ferroviarie 128 - 
Fonte: Ferrovie Slovene, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
 
Nel 2013 il trasporto su ferrovia in Slovenia ha movimentato oltre 17 milioni di tonnellate di merci 
(3.799 milioni di tonnellate per km), di cui l'80,7% per trasporti internazionali. 
 
Tabella 2: Trasporto ferroviario di merci in Slovenia nel 2013, per tipo di trasporto 

Tipo di trasporto Quantità  
in 1.000 t 

Quantità 
in mio tkm 

Trasporto nazionale e internazionale – TOTALE 17.156 3.799 
Trasporto nazionale 3.318 652 
Trasporto internazionale – merce caricata in Slovenia 6.502 1.536 
Trasporto internazionale – merce scaricata in Slovenia 5.098 1.036 
Transito 2.239 575 
Fonte: Ufficio sloveno di Statistica, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana a novembre 2014. 
 
 

1.2. Rete stradale 

La rete stradale slovena, interamente pubblica (tutte le autostrade, strade e strade comunali in 
Slovenia sono statali), è composta da circa 39.000 km di strade (comunali, statali, veloci e 
autostrade) e relativi allacciamenti. Le autostrade sono gestite dalla società pubblica DARS, le 
strade dalla società pubblica DRSC (ex DDC) e le strade comunali da ogni singolo comune.  
 
 
Tabella 3: Strade pubbliche in Slovenia nel 2012 

Categoria Lunghezza strade  
in km 

Allacciamenti 
in km 

Totale strade 
in km 

    
DARS, di cui: 606 163 769 
- Autostrade 533 143 676 
- Strade veloci (DARS) 73 20 93 
    
DRSC, di cui: 5.954 15 5.969 
- Strade principali 812 8 820 
- Strade regionali 5.142 7 5.149 
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Categoria Lunghezza strade  
in km 

Allacciamenti 
in km 

Totale strade 
in km 

COMUNI, di cui: 32.247 0 32.247 
- Strade locali 13.451 0 13.451 
- Vie pubbliche 18.796 0 18.796 
    
Totale strade statali (DARS + DRSC) 6.560 178 6.738 
Totale strade comunali (COMUNI) 32.247 0 32.247 
    
Totale strade pubbliche (statali + comunali) 38.807 178 38.985 

Legenda:  

• DARS – Società per le Autostrade (Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji) 

• DRSC – Direzione della Repubblica di Slovena per le strade (Direkcija Republike Slovenije za ceste) 

Fonte: DRSC - Rapporto Annuale 2011-2012 www.dc.gov.si, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
 
 

1.3. Rete autostradale 

La croce autostradale slovena comprende l’asse nord-sud (dal confine con l’Austria fino al confine 
con la Croazia) e l’asse ovest-est (dal confine con l’Italia fino al confine con l’Ungheria). 
 

Immagine 2: Rete autostradale in Slovenia 

 
Fonte: DARS, dicembre 2014. 

La rete autostradale in Slovenia è stata realizzata in due fasi. Fino al 1994 sono stati costruiti 139,3 
km di autostrade e strade veloci a due corsie e 59,1 km di autostrade ad una corsia. Dal 1994 al 
2011, nell’ambito del programma nazionale di costruzione delle autostrade nella Repubblica di 
Slovenia - Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA) sono stati costruiti 
528 km di autostrade, strade veloci e collegamenti. 
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La croce autostradale che collega la Slovenia con tutti i paesi limitrofi è stata terminata nel 2011 con 
la costruzione dell’ultimo tratto di autostrada verso Villacco in Austria. Il piano nazionale di 
costruzione delle autostrade sloveno, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 1996, è stato in maggior parte 
realizzato, le parti mancanti riguardano piccoli tratti sul litorale (Capodistria-confine con la Croazia) 
ad est della Slovenia (Draženci-Ormož e Draženci-Gruškovje). E' attualmente in corso la 
costruzione del tratto Gorišnica-Ormož e il tratto Capodistria-Isola (completamento del tunnel di 
Markovec). 
 
Tabella 4: Tratti autostradali in fase di costruzione e completamento, nell'ambito del  

programma nazionale di costruzione delle autostrade nella Repubblica di 
Slovenia 

Luogo Specifica Lunghezza in 
chilometri 

Prevista conclusione  
dei lavori 

Tratto di Podravje Tratta Gorišnica-Ormož 10,4 Dopo il 2015 

Capodistria-Isola 5,2 Dopo il 2015 Tratto di Primorska 
(litorale) 

Collegamento con il Porto di Capodistria – Fase  lI 
(strada d’accesso per Sermino) 

1,4 Dopo il 2015 

Fonte: DARS, dicembre 2014. 

 

1.4. Rete marittima 

La Slovenia dispone di un porto marittimo internazionale - il Porto di Capodistria - www.luka-kp.si, 
operante dal 1957 ed attrezzato per il trasbordo di tutti i tipi di merci. 
 

Immagine 3: Porto di Capodistria (Koper) 

Fonte: Domar Adriatic, dicembre 2014. 
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Tabella 5:  Trasbordo di merci nel Porto di Capodistria negli anni 2012 e 2013, in tonnellate 

Tipo di merce Anno 2012 Anno 2013 Differenza 2013/2012 
(in %) 

Merce in genere 1.438.833 1.659.405 15,3 
Container 5.292.047 5.849.694 10,5 
Veicoli 674.692 662.169 -1,9 
Merce sfusa 7.280.490 6.987.806 -4,0 
Merce liquida 3.194.636 2.840.588 -11,1 
Totale 17.880.697 17.999.662 0,7 
Fonte: Porto di Capodistria, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
 

Il traffico nel 2013 ha raggiunto quasi 18 milioni di tonnellate di merci, con oltre 600.000 container, 
460.000 veicoli e 1.900 navi e circa 65.000 passeggeri. 
 

Tabella 6:  Trasbordo nel Porto di Capodistria negli anni 2012 e 2013, in unità di misura 

Unità Anno 2012 Anno 2013 Differenza 2013/2012 
(in %) 

Container (in TEU) 570.744 600.441 5,2 
Veicoli (pezzi) 480.328 463.375 -3,5 
Numero passeggeri 64.455 65.434 1,5 
Numero navi 1.954 1.907 -2,4 
Fonte: Porto di Capodistria, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
 
Tabella 7:  Terminali presso il Porto di Capodistria 

Denominazione terminale Molo 
operativo 
(in metri) 

Numero 
ormeggi 

Capacità massima di trasbordo / magazzinaggio merci 

Terminale per container e Ro-Ro 596 3 850.000 TEU/a 
Terminale per veicoli 800 7 600.000 veicoli/a 
Terminale per merci generali 840 6 134.000 m2 magazzino coperto, 40.000 m2 magazzino 

scoperto, 3.600 m2 magazzino con tettoia 
Terminale per frutta  
(verdura, carne, pesce, lattici) 

450 3 Magazzino di 25.800 m2 (da 0 a 20°C), 2.000 m2 
(congelamento fino a meno 25°C), 1.800 t/m stagionatura 
banane, Scarico merci in rinfusa 1.000 t/g e 2.000 pallet/g 

Terminale per legno n.d. n.d. Magazzinaggio 1.500.000 m3/a, 60.500 m2 magazzino 
coperto, 90,000 m2 magazzino scoperto 

Terminale per estratti minerali 525 3 80.000 t/a in magazzino coperto, 40.000 t/a in magazzino 
scoperto 

Terminale per cereali e mangimi 500 n.d. 60.000 t in magazzino (silo), 55.000 t in sala 
Terminale per allumina 250 1 20.000 t in magazzinaggio, 100 t/h carico merci, 220 t/h 

scarico merci 
Terminale europeo energetico 630 3 Carbone (400.000 t magazzinaggio, per dimensione 

handy:10.000 t/g carico, 8.000-12.000 t/g scarico), 
Ferro (400.000 t magazzinaggio, 10.000 t/g carico, 25.000 t/g 
scarico) 

Terminale per merci liquide n.d. 5 143.000 m3 (48 serbatoi con capacità da 300 a 20.000 m3 
ognuno) 

Terminale per bestiame n.d. 1+1 Magazzinaggio di 1.300 capi di bestiame in 2 stalle 
Terminale passeggeri 420 1 n.d. 
Legenda:  

• a – anno 

• g – giorno 

• h – ora 

• m – mese 

• t – tonnellate 

• n.d. – non disponibile 

• Ro-Ro – Roll-on/Roll-off shipping 
Fonte: Porto di Capodistria, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
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1.5. Rete aeroportuale 

In Slovenia vi sono tre aeroporti internazionali e una decina di piccoli aeroporti locali. I tre aeroporti 
internazionali sono i seguenti: 
 
••••    Aeroporto di Lubiana (presso la località di Brnik), denominato Aeroporto di Jožef Pučnik 

www.lju-airport.si, è il principale aeroporto sloveno con voli di linea e charter, 
••••    Aeroporto di Maribor, denominato Aeroporto di Edvard Rusjan, www.maribor-airport.si, 

utilizzato attualmente solo per voli charter, 
••••    Aeroporto di Portorož-Portorose www.portoroz-airport.si, utilizzato attualmente solo per voli 

charter. 
 

Immagine 4: Rete aeroportuale in Slovenia 

 

Fonte: Albatros Bled, dicembre 2014. 

 

I tre aeroporti internazionali in Slovenia hanno registrato nel 2013 un flusso di oltre 1,28 milioni di 
passeggeri (+9% rispetto al 2012) e oltre 9,3 mila tonnellate di trasporto merci (+6% su base 
annua). 
 
Circa 1,27 milioni di passeggeri sono stati registrati solo presso il principale Aeroporto di Lubiana. I 
voli di linea nel 2013 presso l'Aeroporto di Lubiana (ca. l’87% del traffico aereo) hanno riguardato 
prevalentemente Germania (20%), Regno Unito (12%), Turchia (9%) e Belgio (8%), mentre i voli 
charter principalmente Grecia (26%), Turchia (17%), Israele (13%), Egitto (16%) e Tunisia (8%). 
Non esistono attualmente voli di linea per l'Italia, ma è stato recentemente avviato un collegamento 
charter dall'Aeroporto di Portorose a Roma e Salerno. 
 



 

 

© Realizzato dall’Agenzia ICE di Lubiana  Dicembre 2014 7 

Moderato il flusso dei passeggeri presso gli altri due aeroporti: l’Aeroporto di Portorose ha registrato 
nel 2013 un flusso di circa 26.000 passeggeri, quello di Maribor circa 15.000. 
 

Tabella 8:  Trasporto di passeggeri e merci su tre aeroporti internazionali sloveni negli 
anni 2012 e 2013 

Categoria Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Differenza 
2013/2012 

(in %) 
Passeggeri (in 1.000)     
Totale 1.362,2 1.170,6 1.278,8 9,2 
Voli di linea 1.164,6 982,0 1.102,4 12,3 
Voli charter 197,6 188,6 176,4 -6,5 
Merce (in tonnellate)     
Totale 8.255 8.787 9.310 6,0 
Voli di linea 8.229 8.756 9.183 4,9 
Voli charter 26 31 127 309,7 
Fonte: Ufficio sloveno di Statistica, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
 
 

2. STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO PER IL PERIODO 2007-2023 

Nell’ambito della Strategia nazionale di sviluppo, per il periodo 2007-2023, sono previsti i 
Programmi di mobilità di sostegno allo sviluppo economico, nei quai rientrano i programmi di 
modernizzazioni/costruzioni delle infrastrutture di trasporto, con un valore complessivo di 11,7 
miliardi di euro (di cui stanziamenti pubblici nazionali per 5,9 miliardi, fondi europei per 0,7 miliardi e 
contributi privati per 5,1 miliardi), cosi suddivisi: 
 
• modernizzazione della rete ferroviaria, con quasi il 76% dei fondi (8,9 miliardi di euro), 
• modernizzazione della rete stradale su tre assi prioritari con poco più del 12% (1,45 miliardi), 
• modernizzazione della rete autostradale con poco meno del 12% (1,36 miliardi). 
 
Tabella 9:  Programmi nazionali di sviluppo per il periodo 2007-2023 per le infrastrutture 

Valori in milioni di euro Anno Nome progetto 

 Valore 

complessivo 

del progetto 

(2007-2023) 

Budget 

statale 

Fondi 

EU 

Fondi privati 

(possibilità di 

partenariato 

pubblico-

privato) 

Inizio Fine 

Mobilità di sostegno allo sviluppo economico: 11.692 5.897 681 5.114 - - 
- Modernizzazione della rete ferroviaria 8.884 4.044 398 4.442 2008 2020 
- Modernizzazione della rete stradale statale   
  sugli assi prioritari 

1.446 963 283 200 2007 2020 

- Programma autostradale aggiuntivo 1.362 890 - 472 2009 2020 
N.B.: Nella Risoluzione sui progetti nazionali sloveni di sviluppo per il periodo 2007-2023 rientrano oltre ai 3 suddetti progetti di interesse 

ulteriori 32 progetti non riportati nella tabella sopra perché relativi ad altri settori. 

Fonte: Risoluzione sui progetti nazionali sloveni di sviluppo per il periodo 2007-2023 - Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za 

obdobje 2007-2023 - http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/projekti_do_2009/resolucija_12_oktober_2006_zadnja_cistopis.pdf, elaborato 

dall’Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
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2.1. Modernizzazione della rete ferroviaria 

Il progetto prevede: 
 

• modernizzazione e costruzione della rete ferroviaria lungo il Corridoio V – da  
Capodistria/Trieste verso Hodoš (confine con l'Ungheria), 

• modernizzazione e costruzione della rete ferroviaria lungo il Corridoio X – dal Tunnel di 
Karavake e Šentilj (confine con l'Austria) verso Obrežje (confine con la Croazia). 

 

Il progetto è finalizzato a migliorare la transitabilità e la portata del traffico ferroviario, aumentando il 
carico attualmente consentito ed evitando il ricorso a percorsi alternativi nei Paesi limitrofi. 
 
 

Immagine 5: Modernizzazione della rete ferroviaria sul Corridoio V 

 

 

Legenda: 

• linea verde – modernizzazione delle presenti tratte ferroviarie 

• linea rossa – costruzione 

• linea blu – sopraelevazione 

• puntini rosa – costruzione di tratte ad alta capacità 

• punto verde – modernizzazione di  stazioni ferroviarie 
Fonte: Ministero dell’Infrastruttura, Risoluzione sui progetti nazionali sloveni di sviluppo per il periodo 2007-2023, dicembre 2014. 
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Immagine 6: Modernizzazione della rete ferroviaria sul Corridoio X 

 

Legenda: 

• linea verde – modernizzazione delle presenti tratte ferroviarie 

• linea rossa – costruzione 

• linea blu – sopraelevazione 

• punto verde – modernizzazione di stazioni ferroviarie 

• punto blu  – ricostruzione di stazioni ferroviarie 
Fonte: Ministero dell’Infrastruttura, Risoluzione sui progetti nazionali sloveni di sviluppo per il periodo 2007-2023, dicembre 2014. 
 
 

2.2. Modernizzazione della rete stradale 

Il progetto prevede la costruzione, la modernizzazione ed il rinnovo della rete stradale statale su tre 
assi prioritari di sviluppo (3., 3a. e 4), al fine di migliorare le connessioni stradali con regioni slovene 
che, non rientrando nell’asse autostradale sloveno, sono disagiate. 
 
Tabella 10: Assi prioritari di sviluppo della rete stradale slovena 

Asse di sviluppo 

 

Inizio tratta Fine tratta 

Asse di sviluppo 3 Dravograd e/o Holmec* (confine con l’Austria) Metlika e/o Vinica* (confine con la Croazia) 
Asse di sviluppo 3A Škogljica Petrina (confine con la Croazia) 
Asse di sviluppo 4 Robič (confine con l’Italia) Jeprca 
N.B.: *Da definire con il programma nazionale di locazione ed in base ai studi delle varie possibilità. 

Fonte: Ministero dell’Infrastruttura, Risoluzione sui progetti nazionali sloveni di sviluppo per il periodo 2007-2023, dicembre 2014. 
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Immagine 7: Modernizzazione della rete stradale statale su assi prioritari di sviluppo 

 

 

Legenda: 

• linea rossa – asse di sviluppo 3 

• linea blu – asse di sviluppo 3A 

• linea verde  – asse di sviluppo 4 
Fonte: Ministero dell’Infrastruttura, Risoluzione sui progetti nazionali sloveni di sviluppo per il periodo 2007-2023, dicembre 2014. 
 
 

2.3. Programma autostradale aggiuntivo 

Il progetto prevede la costruzione e la finalizzazione di singole tratte della croce autostradale 
slovena, al fine di migliorare la capacità della rete autostradale, con effetti positivi sulla competitività 
del mercato (riduzione dei costi di trasporto, etc.) e sullo sviluppo regionale. 
 
Tabella 11:  Programma autostradale aggiuntivo 

Asse di sviluppo 

 

Inizio Fine 

Strada veloce: Connessione adriatico-ionica Divaccia/Postumia Jelšane (confine con la Croazia) 
Strada veloce: Capodistria-Dragonja Capodistria Dragonja (confine con la Croazia) 
Autostrada – ampliamento a tre corsie Koseze (Lubiana)  Kozarje (Lubiana) 
Autostrada di “Phyrn” Draženci Gruškovje (confine con la Croazia) 
Autostrada (completamento o ricostruzione) Šmarje-Sap Višnja Gora 
Circonvallazione Ovest di Maribor Via Streliška cesta centro distribuzione merci – DBC 
Allacciamento Dramlje Šentjur 
Allacciamento Povodje Stanežiče 
Allacciamento Circonvallazione Sud di Lubiana Škofljica 
Fonte: Ministero dell’Infrastruttura, Risoluzione sui progetti nazionali sloveni di sviluppo per il periodo 2007-2023, dicembre 2014. 
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Immagine 8: Programma autostradale aggiuntivo 

 

 

Legenda: 

• linea verde – programma autostradale aggiuntivo 
Fonte: Ministero dell’Infrastruttura, Risoluzione sui progetti nazionali sloveni di sviluppo per il periodo 2007-2023, dicembre 2014. 

3. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO NEL PERIODO 

2007-2013 

3.1. Programma operativo di sviluppo delle infrastrutture ambientali e dei trasporti 

(PO SIAT) per il periodo 2007- 2013 

Il Programma operativo di sviluppo delle infrastrutture ambientali e dei trasporti (PO SIAT) ha 
previsto per la Slovenia, a valere sulla passata prospettiva finanziaria europea 2007-2013, uno 
stanziamento pari a 1.577 milioni di euro1 (di cui 836 milioni per i trasporti). 
 
Il PO SIAT raggruppa nel settore dei trasporti i seguenti progetti prioritari o progetti di riserva da 
realizzarsi in diverse aree: 
• Asse prioritario 1: infrastrutture ferroviarie (449,6 milioni di euro dal Fondo di Coesione), 
• Asse prioritario 2: infrastrutture stradali e marittime (220,9 milioni dal Fondo di Coesione), 
• Asse prioritario 3: infrastrutture di trasporto (165,5 milioni dal Fondo europeo di Sviluppo 

Regionale). 

                                                 
1Il giorno 14/04/2011 la Commissione europea ha confermato la modifica del PO SIAT, riducendo i fondi disponibili dal 
programma dai 1.635 milioni di euro iniziali (di cui 915 milioni di euro per i trasporti) ai 1.577 milioni di euro finali. 



 

 

© Realizzato dall’Agenzia ICE di Lubiana  Dicembre 2014 12

I progetti sono stati programmati dal Ministero delle Infrastrutture in base alla Risoluzione sulla 
politica dei trasporti della Repubblica di Slovenia (adottata dall'Assemblea nazionale slovena in data 
03/05/2006), ai programmi settoriali, alla Strategia di Sviluppo della Slovenia e al Quadro di 
riferimento Strategico Nazionale. 
 
Tabella 12: Assi prioritari relativi alle infrastrutture di trasporto del PO SIAT 2007-2013 

Asse prioritario Fondi U.E. 
in milioni di euro 

Fondi nazionali 
in milioni di euro 

Finanziamento totale 
in milioni di euro 

% del 
PO 

PO SIAT, di cui: 1.557,1 278,3 1.855,4 100 
- AP 1 - Infrastrutture ferroviarie 449,6 79,3 528,9 29 
- AP 2 - Infrastrutture stradali e marittime 220,9 39,0 259,9 14 
- AP 3 - Infrastrutture di trasporto 165,5 29,2 194,7 10 

Legenda:  

• AP – asse prioritario 
Fonte: Fondi europei – EU Skladi: www.eu-skladi.si, dicembre 2014. 
 
Nell'ambito del programma operativo PO SIAT per il periodo 2007-2013 sono stati effettivamente 
approvati in Slovenia (dati fine novembre 2014) progetti per il valore complessivo di 2,1 miliardi di 
euro, di cui quasi il 40% per le infrastrutture ferroviarie (AP1), il 33% per le infrastrutture stradali e 
marittime (AP2) e il 13% per le infrastrutture di trasporto (AP3).  
Quasi la metà dei fondi impegnati sono cofinanziamenti dell'UE (Fondo di Coesione e Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale). Fino a novembre 2014 i fondi UE effettivamente utilizzati dalla 
Slovenia sono circa il 60% dei fondi impegnati per l'intero periodo di programmazione. 
 
Tabella 13: Progetti approvati nell'ambito del programma PO SIAT 2007-2013, situazione al 

30/11/2014 

Operazione / progetto Valore totale 

del progetto 

(in milioni di 

euro) 

Valore del 

cofinanziamento 

dell'UE – fondi 

impegnati 

(in milioni di 

euro) 

Fondi versati 

dall'UE dal 

2007 al 

30/11/2014 

% di 

utilizzo dei 

fondi UE 

(versati/ 

impegnati) 

 1 2 3 4=3/2 

PO SIAT 2007-2013 2.123,5 1.049,1 609,2 58,1 

FONDO DI COESIONE 2007-2013 1.843,3 865,9 502,4 58,0 

ASSE PRIORITARIO 1 – Infrastrutture ferroviarie 828,3 448,6 198,1 44,2 

- MISURA 1 - Infrastrutture ferroviarie 828,3 448,6 198,1 44,2 

ASSE PRIORITARIO 2 – Infrastrutture stradali e marittime 711,5 229,6 170,2 74,1 

- MISURA 1 - Infrastrutture stradali - Autostrade 674,7 201,9 163,2 80,8 

- MISURA 2 – Settore marittimo 15,8 13,3 5,2 38,8 

- MISURA 3 – Settore tasporto pubblico 21,0 14,3 1,9 13,3 

ASSE PRIORITARIO 6 –  Energetica 303,4 187,8 134,1 71,4 

- MISURA 1 – Risanamento energetico degli edifici 262,7 154,6 110,0 71,2 

- MISURA 2 – Uso efficace dell'energia elettrica  11,1 6,0 4,7 78,3 

- MISURA 3 - Azioni innovative 29,6 27,2 19,3 71,1 

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE 2007-2013 280,2 183,2 106,8 58,3 

ASSE PRIORITARIO 3 – Infrastrutture di trasporto  280,2 183,2 106,8 58,3 

- MISURA 1 – Infrastrutture stradali – strade statali 262,1 169,6 97,2 57,3 

- MISURA 2 – Infrastrutture aeroportuali 18,1 13,5 9,6 70,6 
Fonte: Ministero delle Infrastrutture http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/SFDSI-
OES/Mesecno_porocilo_o_realizaciji_za_OU_31102014.pdf, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
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Sono in fase di realizzazione entro la fine dell'anno 2015 i seguenti progetti nell'ambito del PO SIAT 
per il periodo 2007-2013: 
 

Tabella 14: Progetti in corso nell'ambito del PO SIAT, situazione al 30/11/2014 

Operazione / progetto Descrizione aggiuntiva Ente Valore totale 

del progetto 

(in milioni di 

euro) 

Valore del 

cofinanziam

ento dell'UE 

(in milioni di 

euro) 

Note 

ASSE PRIORITARIO 1 – Infrastrutture ferroviarie    

MISURA 1 - Infrastrutture ferroviarie    

Ricostruzione, elettrificazione 
e miglioramento del tratto 
ferroviario tra Pragersko e 
Hodoš – fase I 

Per una velocità fino a 160 km/h. 
Elettrificazione di 109 chilometri di 
tratto ferroviario (il presente tratto è 
l'unico tratto del corridio V ancora 
non elettrificato), costruzione di 
cinque stazioni di alimentazione 
elettrica, ricostruizone del tratto 
ferroviario a Ormož, Pavlovci, 
Ivanjkovci, ricostruzione stazioni di 
Ptuj, Murska Sobota e Hodoš e 
sistemazine di diverse stazioni, 
miglioramento tratto Pragersko-
Murska Sobota (58,64 chilometri), 
sistemazione dell'infrastruttura 
elettroenergetica, miglioramento di 
sei ponti d'acciaio, costruzione di 
barriere accustiche nella lunghezza 
di circa 14,9 chilometri. 

MI 329,8 166,2 In fase di 
realizzazione 

Ricostruzione, elettrificazione 
e miglioramento del tratto 
ferroviario tra Pragersko e 
Hodoš – fase II 

Modernizzazione dei soprapassaggi 
e realizzazione dei sottopassagi 
presso le stazioni. 

MI 135,7 64,9 In fase di 
realizzazione 

Modernizzazione 
dell’esistente tratto ferroviario 
tra Divaccia e Capodistria 

Lunghezza del tratto: 26,4 chilometri, 
che comprende la modernizzazione 
delle stazioni ferroviarie Hrpelje-
Kozina e Divaccia, la 
modernizzazione delle stazioni mobili 
di alimentazione elettrica Hrpelje-
Kozina, Dekani e Divaccia, la 
modernizzazione della stazione 
ferroviaria di merci di Capodistria e 
vari lavori all’aperto sul tratto 
ferroviario Divaccia-Capodistria. 

MI 129,9 68,1 In fase di 
realizzazione 

Introduzione del sistema 
GSM-R sulla rete ferroviaria 
slovena 

Prevede la costruzione della rete di 
telecomunicazioni su tutta la rete 
ferroviaria slovena (lunghezza: circa 
1.200 chilometri) con l’impostazione 
di 250 stazioni base. 

MI 149,6 100,0 In fase di 
realizzazione 

Miglioramento del tratto 
ferroviario tra Dolga Gora e 
Poljčane 

Lunghezza del tratto 7,5 chilometri 
 

MI 45,4 28,1 In fase di 
realizzazione 

Miglioramento del tratto 
ferroviario tra Slovenska 
Bistrica e Pragersko 

Lunghezza del tratto 7 chilometri MI 38,0 21,3 In fase di 
realizzazione 
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Operazione / progetto Descrizione aggiuntiva Ente Valore totale 

del progetto 

(in milioni di 

euro) 

Valore del 

cofinanziam

ento dell'UE 

(in milioni di 

euro) 

Note 

ASSE PRIORITARIO 2 – Infrastrutture stradali e marittime    

MISURA 1 - Infrastrutture stradali - Autostrade    

Costruzione di barriere 
acustiche su 4 tratti 
autostradali: 
- Malence-Šmarje Sap 
- Unec-Postojna 
- Brezovica-Vrhnika 
- Damlje-Celje-Arja Vas 

 DARS 61,0 42,0 Progetto già 
realizzato su due 
tratti autostradali, 
mentre su altri 
due in fase di 
realizzazione 

MISURA 2 – Settore marittimo    

Aumento della profondità del 
canale navigabile nella prima 
piscina del porto (destinato al 
trasbordo merci/container)  

Aumento della profondità dagli attuali 
11,4 ai 15 metri 

URSP 15,8 13,3 In fase di 
realizzazione 

MISURA 3 – Settore tasporto pubblico    

Trasporto pubblico di 
passeggeri integrato 

Introduzione del biglietto unico per 
migliorare l'offerta di trasporto 
pubblico e per ridurre l'ultilizzo 
dell’auto privata 

MI 7,4 6,3 In fase di 
realizzazione 

Progetto P+R (Park and Ride) Incentivi all’utilizzo del servizio P+R 
(Park and Ride) con lo scopo di 
riduzione dell'uso dell’auto privata 

Vari, scelti 
tramite 
appati 

pubblici 

13,6 8,0 In fase di 
realizzazione 

ASSE PRIORITARIO 3 – Infrastrutture di trasporto     

MISURA 1 – Infrastrutture stradali – strade statali    

- Incroci fuori livello (sovra e sottovie) 

Incrocio fuori livello di Zgornji 
Log 

 DRSC 9,9 7,7 In fase di 
realizzazione 

Incrocio fuori livello di 
Grobelno 

Incrocio fuori livello del tratto 
ferroviario locale e regionale con la 
strada principale G2-107/1275 
Šentjur – Mestinje v Grobelnem 

DRSC 17,0 13,2 In fase di 
realizzazione 

- Rinnovi e modernizzazioni di strade 

Ricostruzione della strada tra 
Dolenja Trebuša e Želin 

 DRSC 9,7 6,4 In fase di 
realizzazione 

Rinnovo della strada tra Bača 
e Dolenja Trebuša  

Lunghezza di circa 6,4 chilometri DRSC 10,4 8,3 In fase di 
realizzazione 

- Costruzione di piste ciclabili 

Pista ciclabile Brezovica – 
Vrhnika – Logatec: 
- Fase I 
- Fase II 

Tratto 3 (valore dell’investimento 2 
milioni di euro, di cui 1,6 milioni 
finanziati dall’U.E.) 
Tratto 1 (valore dell’investimento 5,9 
milioni di euro, di cui 4,4 milioni 
finanziati dall’U.E.) 

DRSC 7,9 5,9 Fase I: Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 
Fase II: In fase di 
realizzazione 

Pista ciclabile Rogaška 
Slatina – Podčetrtek – Bistrica 
ob Sotli: 
- Fase I 
- Fase II 
- Fase III 

Tratto Podčetrtek – Imeno 
(lunghezza di 1,5 chilometri, valore 
dell’investimento 1,5 milioni di euro, 
di cui 1,2 milioni finanziati dall’U.E.), 
Tratto 1, 2 e 3 (lunghezza di circa 10 
chilometri, valore dell’investimento 
6,3 milioni di euro, di cui 5,2 milioni 
finanziati dall’U.E. ) 

DRSC 7,9 4,7 Fase I: Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 
Fase II: In fase di 
realizzazione 
Fase III: Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 
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Operazione / progetto Descrizione aggiuntiva Ente Valore totale 

del progetto 

(in milioni di 

euro) 

Valore del 

cofinanziam

ento dell'UE 

(in milioni di 

euro) 

Note 

Pista ciclabile Miren – Vrtojba 
- Kanal, tratta Solkan - Plave 

Lunghezza di circa 9,3 chilometri DRSC 5,0 3,5 In fase di 
realizzazione 

- Circonvallazioni 

Circonvallazione di Murska 
Sobota 

 DRSC 11,8 9,1 In fase di 
realizzazione 

Circonvallazione di Črnomelj 
– Fase II 

 DRSC 8,7 2,9 In fase di 
realizzazione 

Circonvallazione di Šmartno 
pri Litiji 

 DRSC 8,1 2,7 In fase di 
realizzazione 

Circonvallazione di Gorenja 
vas 

 DRSC 5,5 3,4 In fase di 
realizzazione 

Circonvallazione di Škofja 
Loka 

Lunghezza di circa 3,9 chilometri DRSC 51,8 35,2 In fase di 
realizzazione 

Circonvallazione di Ilirska 
Bistrica 

 DRSC 16,5 11,6 In fase di 
realizzazione 

MISURA 2 – Infrastrutture aeroportuali    

Modernizzazione delle 
infrastrutture aeroportuali 
presso l'Aeroporto di Maribor 

L'obiettivo principale di questa azione 
è l’aumento della capacità 
(permeabilità) dello spazio aereo 
sloveno, la riduzione dei ritardi nel 
traffico aereo e la facilitazione del più 
efficiente trasporto aereo nell'U.E 

MI 18,1 13,5 In fase di 
realizzazione 

Legenda: 

• MI – Ministero delle Infrastrutture 

• DRSC - Direzione della Repubblica di Slovena per le strade 

• URSP – Amministrazione Marittima della Repubblica di Slovena 
Fonte: Ministero delle Infrastrutture http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/SFDSI-
OES/Mesecno_porocilo_o_realizaciji_za_OU_31102014.pdf, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
 
 
Sono stati  invece già realizzati i seguenti progetti nell'ambito del PO-SIAT per il periodo 2007-2013: 
 
 
Tabella 15: Progetti realizzati nell'ambito del PO SIAT, situazione al 30/11/2014 

Operazione / progetto Descrizione aggiuntiva Ente Valore totale 

del progetto 

(in milioni di 

euro) 

Valore del 

cofinanziame

nto dell'UE 

(in milioni di 

euro) 

Note 

ASSE PRIORITARIO 2 – Infrastrutture stradali e marittime    

MISURA 1 - Infrastrutture stradali - Autostrade    

Autostrada A5; Beltinci-Pince: 
tratto autostradale tra Beltinci 
e Lendava 

17,4 chilometri di autostrada DARS 116,5 41,6 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi nel 2008 

Autostrada A2; Bič-Hrastje: 
tratto autostradale tra Pluska 
e Ponikve  

7,6 chilometri di autostrada DARS 123,9 35,5 Progetto già 
realizzato, lavori 
conclusi nel 2010 

Autostrada A2; Bič-Hrastje: 
tratto autostradale tra 
Ponikve e Hrastje  

7,2 chilometri di autostrada DARS 95,0 15,8 Progetto già 
realizzato, lavori 
conclusi nel 2010 

Autostrada A4; Slivnica-
Gruškovje: tratto autostradale 
tra Slivnica e Draženci  

19,8 chilometri di autostrada DARS 278,2 67,0 Progetto già 
realizzato, lavori 
conclusi nel 2009 
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Operazione / progetto Descrizione aggiuntiva Ente Valore totale 

del progetto 

(in milioni di 

euro) 

Valore del 

cofinanziame

nto dell'UE 

(in milioni di 

euro) 

Note 

Costruzione di barriere 
acustiche su 4 tratti 
autostradali: 
- Malence-Šmarje Sap 
- Unec-Postojna 
- Brezovica-Vrhnika 
- Damlje-Celje-Arja Vas 

 DARS 61,0 42,0 Progetto già 
realizzato su due 
tratti autostradali, 
mentre su altri 
due in fase di 
realizzazione 

ASSE PRIORITARIO 3 – Infrastrutture di trasporto     

MISURA 1 – Infrastrutture stradali – strade statali    

- Incroci fuori livello (sovra e sottovie) 

Incrocio fuori livello di Pušenci Incrocio fuori livello della strada G1-2 
tratta 1312 Ormož – Središče od Dravi e 
tratto ferroviario n. 41 Ormož – Murska 
Sobota – Hodoš a Pušenci  

DRSC 5,8 4,4 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

Incrocio fuori livello di Dobova Incrocio della strada R2-420 sulla tratta 
1335 (dal chilometro 4,750 al 5,750) e 
della strada locale LC 024260 con la 
ferrovia Dobova – Ljubljana a Dobova 

DRSC 8,9 5,9 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

Incrocio fuori livello di 
Zijavnica 

Ricostruzione della strada R1-215/1162 
Trebnje – Mokronog dal chilometro 
1+188 al 1+975, e cioè incrocio fuori 
livello Zijavnica con il tratto ferroviario 
Sevnica – Trebnje 

DRSC 3,2 2,2 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

Incrocio fuori livello di Murska 
Sobota (R2-441) 

Incrocio fuori livello della strada 
regionale R2-441/1298 con il tratto 
ferroviario Ormož – Hodoš a Murska 
Sobota 

DRSC 12,8 4,6 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

- Rinnovi e modernizzazioni di strade 

Ricostruzione del 
collegamento stradale Zali 
Log-Davča  

Lunghezza di circa 6,5 chilometri DRSC 23,6 16,9 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

Ricostruzione della strada tra 
Pijava Gorica e Turjak – 
costruzione della terza corsia 

 DRSC 4,5 3,1 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

Costruzione della strada 
“Mlejska cesta” sotto Malečnik  

 DRSC 7,0 5,2 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

Ricostruzione della strada tra 
Tolmin e Most na Soči 
(Galleria sotto Ključ) 

Risanamento della parete rocciosa “Pod 
ključem” 

DRSC 2,6 2,0 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

- Costruzione di piste ciclabili 

Pista ciclabile Brezovica – 
Vrhnika – Logatec: 
- Fase I 
- Fase II 
 

Tratto 3 (valore dell’investimento 2 
milioni di euro, di cui 1,6 milioni 
finanziati dall’U.E.), 
Tratto 1 (valore dell’investimento 5,9 
milioni di euro, di cui 4,4 milioni 
finanziati dall’U.E.) 

DRSC 7,9 5,9 Fase I: Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 
Fase II: In fase di 
realizzazione 

Pista ciclabile Rogaška 
Slatina – Podčetrtek – Bistrica 
ob Sotli: 
- Fase I 
- Fase II 
- Fase III 

Tratto Podčetrtek – Imeno (lunghezza di 
1,5 chilometri, valore dell’investimento 
1,5 milioni di euro, di cui 1,2 milioni 
finanziati dall’U.E.), 
Tratto 1, 2 e 3 (lunghezza di circa 10 
chilometri, valore dell’investimento 6,3 
milioni di euro, di cui 5,2 milioni 
finanziati dall’U.E. ) 

DRSC 7,9 4,7 Fase I: Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 
Fase II: In fase di 
realizzazione 
Fase III: Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 
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Operazione / progetto Descrizione aggiuntiva Ente Valore totale 

del progetto 

(in milioni di 

euro) 

Valore del 

cofinanziame

nto dell'UE 

(in milioni di 

euro) 

Note 

Pista ciclabile Porečanka Strada dell’amicizia e della salute 
Porečanka (Parenzana) – tramite Škofije 
(Rabbuiese), lunghezza di circa 435 
metri 

DRSC 0,4 0,2 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

Pista ciclabile Kranjska Gora 
(Gozd Martuljek) – Jesenice 

 DRSC 2,6 1,8 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

Pista ciclabile Jesenice-
Lesce-Bled 

Lunghezza di circa 3,9 chilometri DRSC 1,2 0,8 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

- Circonvallazioni 

Circonvallazione di Radlje ob 
Dravi 

Lunghezza di circa 2,7 chilometri DRSC 10,0 5,9 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

Circonvallazione di Krško  DRSC 11,4 1,8 Progetto 
realizzato, lavori 
conclusi 

Legenda: 

• DARS –Società per le  Autostrade delle Repubblica di Slovenia 

• DRSC - Direzione della Repubblica di Slovena per le strade 
Fonte: Ministero delle Infrastrutture http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/SFDSI-
OES/Mesecno_porocilo_o_realizaciji_za_OU_31102014.pdf, elaborato dall'Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
 

 

3.2. Programma Rete Transeuropea di Trasporti TEN-T per il periodo 2007-2013 

Secondo il Regolamento n 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, 
che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità alle 
reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, la Commissione europea ha approvato il 
cofinanziamento per diversi progetti sloveni del settore trasporti. 
 
Sono attualmente in fase di realizzazione (entro la fine dell'anno 2015) 13 progetti nell'ambito del 
programma TEN-T per il periodo 2007-2013: 
 
Tabella 16: Progetti in corso nell'ambito del TEN-T 2007-2013 

Operazione / Progetto Ente Finanziamento 

europeo  

(in milioni di 

euro) 

Scadenza 

Elaborazione del progetto per la realizzazione del tratto autostradale Draženci 

– valico di Gruškovje (il tratto programmato di 13 chilometri fa parte 

dell'autostrada A4 Slivnica-Hajdina-Draženci-Gruškovje, che assieme con la 

tratta Šentilj-Maribor (autostrada A1) forma una parte della rete transeuropea 

TEN-T) 

MI 1,11 31/01/2015 

Progetto NAPADRAG – Miglioramento dell'accessibilità marittima dei porti di 

Capodistria e di Venezia come un passo verso il sistema integrato dei porti 

del Nord Adriatico (entrambi i porti necessitano dell'approfondimento delle 

piscine e canali navigabili) 

PC 0,76 01/02/2015 
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Operazione / Progetto Ente Finanziamento 

europeo  

(in milioni di 

euro) 

Scadenza 

Progetto NAPADRAG – Miglioramento dell'infrastruttura marittima - terminali 

e sistemi multimodali nel Porto di Capodistria come un passo verso il sistema 

integrato dei porti del Nord Adriatico (elaborazione della documentazione di 

progetto per il prolungamento del molo I per 500 metri e costruzione di 4 

ulteriori ormeggi per ampliare il terminale dei container) 

PC 0,26 30/04/2015 

Elaborazione del progetto per la realizzazione del miglioramento dell'attuale 

tratta ferroviaria elettrificata a due binari tra Zidani Most e Celje (lunghezza 

tratta è di 25 chilometri) 

MI 1,75 31/08/2015 

Elaborazione degli studi e del progetto per la tratta ferroviaria transfrontaliera 

Trieste – Divaccia (connessione con Budapest fino alla frontiera con 

l’Ucraina) 

MI 14,83 31/12/2015 

Introduzione del sistema ERTMS (European Rail Taffic Management System) 

sul corridoio ferroviario D (installazione del sistema ETCS livello 1, 

attrezzature per i veicoli da traino delle Ferrovie Slovene con i sistemi ETCS 

livello 1) 

MI 28,08 31/12/2015 

Introduzione del sistema ANNA (Amministrazione Avanzata della Rete 

Nazionale) nel settore marittimo. Nel progetto sono inclusi altri 13 stati 

membri, lo scopo del progetto è l'introduzione delle finestre uniche nazionali 

per i servizi marittimi e la trasmissione elettronica dei dati per adempire con la 

richiesta di condivisione delle informazioni sulle imbarcazioni che navigano 

in/dai porti europei (direttiva UE/2010/65) 

MI - URPS 0,20 31/12/2015 

Elaborazione di studi sull'attuazione e creazione di corridori per il trasporto 

ferroviario, con le misure sperimentali e applicazioni telematiche per 

l'attuazione delle STI (Specifiche Tecniche di Interoperabilità) 

Ferrovie 

Slovene 

0,09 31/12/2015 

Introduzione delle autostrade marittime (progetto B2MOS) per migliorare l'uso 

del trasporto marittimo intermodale su brevi distanze 

PC, 

Intereuropa 

0,46 31/12/2015 

Elaborazione del progetto per l'ottenimento del permesso edile e 

elaborazione del progetto per la sistemazione del nodo di Pragersko 

MI 2,14 31/12/2015 

Elaborazione dello studio delle varianti e del rapporto ambientale per la nuova 

linea ferroviaria Lubiana-Kranj-Jesenice-confine di stato con l'Austria con 

collegamento all'Aeroporto di Lubiana (il nuovo tratto raggiungerà la velocità 

fino a 160 chilometri/ora) 

MI 1,22 31/12/2015 

Elaborazione dei studi preparatori e attività delle strutture organizzative per il 

corridoio ferroviario n. 5 di merci 

ATF, Ferrovie 

Slovene 

0,35 31/12/2015 

Progetto NAPA STUDIES - Sviluppo di collegamenti intermodali tra i porti del 

Nord Adriatico e la loro integrazione nelle rete centrale 

PC,  

Prometni 

institut 

Ljubljana 

0,68 31/12/2015 

Legenda: 

• ATF - Agenzia per il traffico ferroviario 

• MI – Ministero delle Infrastrutture 

• PC – Porto di Capodistria 

• URSP – Amministrazione Marittima della Repubblica di Slovena 
Fonte: Ministero delle Infrastrutture, 
http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/gradimo_infrastrukturo_s_sredstvi_eu/programsko_obdobje_2007_2013/financni_instrument_t
en_t_2007_2013,  elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
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Sono stati, invece, già realizzati e conclusi i seguenti 12 progetti. 
 
Tabella 17: Progetti realizzati nell'ambito del TEN-T 2007-2013 

Operazione / Progetto Ente Finanziamento 

europeo  

(in milioni di euro) 

Scadenza 

EasyWay - Intelligent Transportation Systems – Fase I (studi e lavori di 

realizzazione per l’introduzione dei sistemi di trasporto intelligenti: servizi 

paneuropei di informazioni passeggeri e gestione traffico, servizi logistici) 

MI 2,62 31/12/2009 

Blocco funzionale dello spazio aereo nell’Europa centrale – 

EUROCONTROL (elaborazione del piano per lo spazio aereo unitario 

nell’area dell’Europa Centrale con 4 partner dai paesi Austria, Repubblica 

Ceca, Ungheria e Slovacchia) 

Controllo del 

traffico aereo della 

Slovenia 

0,32 31/05/2010 

Servizi di monitoraggio e servizi operativi per le autostrade marittime – 

MOS4MOS (realizzazione del prototipo della piattaforma ICT che 

consentirà lo scambio dati tra i porti del NAPA) 

PC,  

Intereuropa 

0,22 (PC),  

0,15 (Intereuropa) 

31/05/2012 

Attuazione dello scenario della zona statistica di competenza (Blocco 

funzionale dello spazio aereo nell’Europa centrale) – attuazione degli 

obiettivi di performance dello spazio aereo unitario europeo, in particolare 

nel settore della sicurezza, capacità, efficienza dei voli, ambiente, missione 

ed efficacia dei costi 

Controllo del 

traffico aereo della 

Slovenia 

0,27 31/12/2012 

EasyWay - Intelligent Transportation Systems – Fase II (espansione di tutti 

i servizi paneuropei per la fornitura di informazioni sul traffico e gestione del 

traffico in base ai collegamenti di comunicazione ed informazione; 

introduzione dei sistemi paneuropei e servizi ITS sui corridoi stradali TEN-T 

e le loro interfacce verso le aree urbane e le altre modalità di trasporto) 

MI 2,09 31/12/2012 

Elaborazione deI progetto per l’ottenimento del permesso edile per la tratta 

autostradale AC Draženci – valico di Gruškovje (la tratta programmata di 

13 chilometri fa parte dell'autostrada A4 Slivnica-Hajdina-Draženci-

Gruškovje, che assieme con la tratta Šentilj-Maribor (autostrada A1) forma 

una parte della rete transeuropea TEN-T) 

MI 2,02 31/12/2012 

Piano di attuazione (PZI) per il miglioramento del tratto ferroviario Poljčane-

Pragersko (il presente tratto fa parte del progetto prioritario n. 6) 

MI 1,1 31/12/2012 

Elaborazione di studi preliminari per la costruzione di un nuovo tratto 

ferroviario di alta capacità / tratto ad alta velocità Divaccia-Lubiana e 

Lubiana-Zidani Most (documento di identificazione del progetto di 

investimento + studio di fattibilità con almeno tre opzioni di costruzione) 

MI 0,35 30/10/2013 

Introduzione del sistema GSM-R sulla rete ferroviaria slovena 

(preparazione degli studi per la realizzazione del progetto) 

MI 1,16 31/12/2013 

Finestra Adriatica nel mondo degli ITS (realizzazione del prototipo della 

piattaforma ICT che consentirà lo scambio dati tra i porti del NAPA) 

Porto di 

Capodistria 

0,32 31/12/2013 

Studi e realizzazioni per l'applicazione del Regolamento UE 913/2010 

relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (per 

gli utilizzatori dei servizi di trasporto sarà facilitata la comunicazione e il 

coordinamento del trasporto ferroviario attraverso una specifica 

applicazione web PCS - Path Coordination Sistem) 

Agenzia pubblica 

per il trasporto 

ferroviario della 

Repubblica 

Slovenia 

0,09 31/12/2013 
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Operazione / Progetto Ente Finanziamento 

europeo  

(in milioni di euro) 

Scadenza 

Tecnologie verdi e alternative ecologicamente efficaci per gru ed attività sui 

terminali container presso i porti GREENCRANES (Greencranes è uno 

studio - attività pilota - con lo scopo di alleviare i cambi climatici e la 

riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra attraverso la 

sperimentazione di nuove tecnologie e combustibili alternativi sui terminali 

container in Spagna, Italia e Slovenia) 

PC 0,19 31/05/2014 

Legenda: 

• MI – Ministero delle Infrastrutture 

• PC – Porto di Capodistria 
Fonte: Ministero delle Infrastrutture, 
http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/gradimo_infrastrukturo_s_sredstvi_eu/programsko_obdobje_2007_2013/financni_instrument_t
en_t_2007_2013, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
 

4. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO NEL PERIODO 

2014-2020 

Il Ministero delle Infrastrutture sloveno ha approvato nel budget 2014 per i progetti di investimento in 
infrastrutture di trasporto oltre 370 milioni di euro, di cui la maggioranza in infrastrutture ferroviarie 
(73%), seguite dalle infrastrutture stradali e autostradali (26%) e infine dalle infrastrutture marittime 
(1%). Nel 2015 il Ministero prevede di aumentare gli investimenti in infrastrutture ferroviarie, 
riducendo i fondi degli altri destinatari. 
 
Tabella 18: Fondi approvati dal budget sloveno per gli investimenti in infrastrutture negli 

anni 2014 e 2015 

Anno 2014 Anno 2015 Destinazione  fondi 

Valore totale  

(in milioni di 

euro) 

Valore del 

cofinanziamento 

dell'UE 

(in milioni di 

euro) 

Valore totale  

(in milioni di 

euro) 

Valore del 

cofinanziamento 

dell'UE 

(in milioni di 

euro) 

Investimenti in infrastrutture di trasporto, di cui: 372,1 190,7 420,2 205,7 

- Investimenti in infrastrutture ferroviarie 272,8 132,0 355,1 156,9 

- Investimenti in infrastrutture stradali e autostradali 96,3 56,3 64,0 48,0 

- Investimenti in infrastrutture marittime 3,0 2,4 1,1 0,8 

Investimenti in infrastrutture energetiche 67,1 52,2 60,7 49,7 
Fonte: Ministero delle Infrastrutture, elaborato dall’Agenzia ICE di Lubiana a dicembre 2014. 
 
Nell'attuale prospettiva finanziaria comunitaria 2014-2020 la Commissione europea ha assegnato 
alla Slovenia complessivamente 3,3 miliardi di euro di fondi strutturali (nella precedente prospettiva 
2007-2013 i fondi assegnati erano 4,2 miliardi di euro). Il Governo sloveno ha approvato il 13 
novembre 2014 il Programma operativo per la realizzazione della politica di Coesione nel periodo 
2014-2020, con il quale ha previsto oltre 420 milioni di euro di fondi europei per l'asse prioritario 2.7 
Costruzione delle infrastrutture e azioni per migliorare la mobilità sostenibile. 
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Tabella 19: Programma operativo per la realizzazione della politica di Coesione nel periodo 
2014-2020 per le infrastrutture di trasporto 

Asse prioritario Fondo Destinazione Fondi UE 

(in milioni di 

euro) 

Fondi 

nazionali 

(in milioni 

di euro) 

Fondi 

complessivi 

(in milioni di 

euro) 

FC Tutto il paese 223,1 39,4 262,5 

FESR Slovenia Est 39,7 9,9 49,6 
2.7.  Costruzione delle infrastrutture  
e azioni per migliorare la mobilità 
sostenibile 

CEF Tutto il paese 159,8 28,2 188,0 
Legenda: 

• FC – Fondo di Coesione 

• FESR - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

• CEF – Connecting Europe Facility - Meccanismo per collegare l'Europa 
Fonte: EU skladi - http://www.eu-skladi.si/ostalo/operativni-programi/op-potrjen-na-vladi-november-2014, elaborato dall'Agenzia ICE di 
Lubiana a dicembre 2014. 
 
Il Governo Sloveno ha previsto nel Programma operativo la realizzazione di varie azioni e progetti 
con l'obbiettivo di sviluppo dei trasporti e della mobilità sostenibile, in particolare attraverso la 
realizzazione di infrastrutture ferroviarie, stradali e marittime. 
 
Tabella 20: Principali azioni previste nel Programma operativo per la realizzazione della 

politica di Coesione nel periodo 2014-2020 per le infrastrutture di trasporto 

Azioni / Progetto Descrizione Finanzia-

mento 

Valore totale del 

progetto 

(in milioni di 

euro) 

Infrastrutture ferroviarie    

Tratta ferroviaria Zidani Most - Celje 
Miglioramento del presente tratto ferroviario (con aumento velocità 
fino a 160 km/h) e sistemazione delle stazioni ferroviarie 

25 chilometri di tratto 
ferroviario e 3 stazioni 
ferroviarie 

FC 201,3 

Nodo di Pragersko 
Miglioramento del nodo di Pragersko - incrocio ferroviario presso la 
Stazione di Pragersko 

Miglioramento e 
costruzione 
dell'incrocio ferroviario 

FC 184,2 

Infrastrutture stradali e marittime    

Autostrada A4: tratto Draženci-Gruškovje 13 chilometri FC 246,0 

Aumento della capacità di navigazione nella Piscina II presso il 
Porto di Capodistria 

Aumento della profondità di 
1,5 metri 

FC 15,0 

Infrastrutture di trasporto    

Costruzione dell'asse prioritario di sviluppo stradale n. 3 (parte 
Sud) e collegamento dalla strada veloce di Novo mesto alla città di 
Novo mesto – Fase I e II  

5,3 chilometri  FESR 74,4 

Legenda: 

• FC – Fondo di Coesione 

• FESR - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
Fonte: EU skladi - http://www.eu-skladi.si/ostalo/operativni-programi/op-potrjen-na-vladi-november-2014, elaborato dall'Agenzia ICE di 
Lubiana a dicembre 2014. 
 
 
Oltre alle citate azioni in programma, rimangono in attesa di realizzazione anche i seguenti progetti: 
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INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 
 
• Costruzione del secondo binario tra Divaccia e Capodistria, il progetto è passato dalla 

precedente all’attuale prospettiva finanziaria 2014-2020, per ragioni tecniche connesse alla 
necessità di completare la documentazione progettuale e al ritardo nell’acquisto dei terreni. Il 
valore previsto del progetto è di 1,4 miliardi di euro (il precedente Ministero delle Infrastrutture, 
Samo Omerzel, ha dichiarato che il progetto potrebbe essere realizzato anche con un budget 
ridotto della metà). La lunghezza del tratto è di 27 chilometri, di cui 21 in galleria. 

• Miglioramento del tratto ferroviario Maribor-Sentilj (confine con l’Austria) per velocità fino a 160 
km/h (lunghezza tratto 62 chilometri) per un investimento di 22 milioni di euro; e la costruzione 
del secondo binario Maribor-Sentilj, per 190 milioni di euro. 

• Costruzione dell'Arco di Tivoli – progetto ferroviario nel nodo urbano di Lubiana città. 
 
Nell'ambito dei tre progetti ferroviari sopra descritti, la Slovenia intende ottenere fondi anche 
attraverso lo strumento Meccanismo per collegare l'Europa - MCE (Connecting Europe Facility - 
CEF). 
 
Tra i progetti ferroviari previsti, ma non inseriti nella prospettiva finanziaria 2014-2020, vi sono 
inoltre: 
• Costruzione del tratto ferroviario ad alta velocità Trieste-Divaccia (fino a 250 km/h). Il progetto è 

ancora in fase di ideazione tecnica. Per le attività progettuali della tratta esiste il cofinanziamento 
dell’U.E. per 28 milioni di euro, ulteriori 28 milioni saranno assicurati al 50% da parte dei due 
Stati. Un possibile cofinanziamento da parte dell'Unione europea (al 40%) si conta anche per la 
realizzazione dell’opera complessiva che vale 1,3 miliardi di euro (4/5 assicurati dall’Italia) per la 
costruzione di circa 20 chilometri della tratta (di cui 12 chilometri di tracciato in territorio italiano, 
prevalentemente in galleria, e 9 km in Slovenia). 

• Costruzione del nuovo tratto ferroviario ad alta velocità (fino a 160 km/h) Lubiana-Kranj-Jesnice-
confine con l’Austria (corridoio paneuropeo X). E’ in fase di preparazione/elaborazione anche il 
piano regolamentare per il collegamento con l’Aeroporto di Lubiana. Il valore dell’investimento 
complessivo è stimato da 1 a 1,5 miliardi di euro. 

 

 

 

INFRASTRUTTURE MARITTIME 
 
Porto di Capodistria - www.luka-kp.si 
• Prolungamento del primo molo per ulteriori 100 metri (destinato principalmente al trasbordo 

delle merci – container) con nuovi spazi per magazzinaggio, nuovo ormeggio e ulteriore 
approfondimento del canale navigabile a 15 metri. Il valore dell'investimento sarà di circa 78 
milioni di euro. A lungo termine si prevede un secondo ulteriore prolungamento del primo molo 
nella parte nord, per poter raggiungere una capacità di trasbordo annuale di 1,4 milioni di 
container. 

• Allargamento del terminale passeggeri, che ha registrato nel 2013 l’arrivo di 54 navi con 65.434 
passeggeri. Questo progetto è ancora in fase di decisione, il bando non uscirà prima del 2015. 

• Costruzione del nuovo ingresso per l’entrata dei camion. 
• Costruzione del terzo molo (a lungo termine). 
Il principale proprietario del Porto di Capodistria è lo Stato sloveno (quota del 51%), seguito dal 
Super Holding Sloveno (15%). 
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INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI 
 
Aeroporto di Lubiana - www.lju-airport.si  
• Costruzione del nuovo terminal passeggeri T2. Grazie al nuovo terminal della superficie di 

31.200 mq e con una capacità di 1.800 passeggeri all’ora (l’attuale terminal passeggeri si 
estende su una superficie di 13.000 mq), il flusso dei passeggeri potrebbe raggiungere, in 
cinque anni, il flusso dell’anno 2008 (ca. 1,8 milioni di passeggeri). A settembre 2012 è stato 
pubblicato il primo bando per la costruzione del nuovo terminal passeggeri T2 (da realizzare 
entro la primavera del 2015) per un valore netto di circa 72 milioni di euro (quasi 90 milioni lordi) 
che prevede lavori di costruzione, installazione di impianti elettrici e meccanici nonché 
sistemazione esterna del T2. L’Ente appaltante ha ricevuto sette offerte per la realizzazione 
delle opere e in base alle offerte pervenute, il valore del progetto è passato dai 72 milioni di euro 
inizialmente previsti a circa 57 milioni di euro con possibilità di variazione +/-10%. La 

realizzazione dell'investimento è stata respinta dal Governo sloveno nel settembre 2013, 

in attesa del completamento della privatizzazione dell’Aeroporto. Sarà quindi il nuovo 

proprietario (l'azienda tedesca Fraport) a decidere sul futuro andamento del previsto 

investimento. 
• A dicembre 2012 è stato pubblicato il secondo bando per la costruzione del nuovo terminale 

passeggeri T2 che prevedeva il rinnovo del vecchio terminal passeggeri, che sarebbe stato in 
futuro utilizzato in particolare per i voli di compagnie aeree low cost. La procedura di selezione è 
stata bloccata in attesa del nuovo proprietario. 

• Costruzione del centro logistico, e di un ulteriore terminal merci. Erano previsti investimenti per 
un valore complessivo di ca. 77 milioni di euro entro il 2017. Anche questi investimenti si sono 
fermati in attesa del nuovo proprietario. 

A settembre 2014 è stato firmato il contratto di vendita dell’Aeroporto di Lubiana per il valore 
complessivo di 234,4 milioni di euro. Il nuovo proprietario è l'azienda tedesca Fraport, gestore 
dell'Aeroporto di Francoforte. Spetterà quindi a quest'ultima prendere decisioni sul futuro 
andamento degli investimenti presso l'Aeroporto. 
 
Aeroporto di Maribor - www.maribor-airport.si 
• Prolungamento della pista d'atterraggio a 3.300 metri. E’ in fase di preparazione/elaborazione il 

piano nazionale territoriale entro i prossimi 3 o 4 anni. 
Ad agosto 2013 è stata conclusa la vendita dell’Aeroporto di Maribor. Il gestore fallimentare 
dell’azienda Provent Global, precedente proprietario, ha venduto l’Aeroporto (quota del 100%) per 
700.000 euro all’azienda slovena Aviofun, che si occupa di attività di trasporto aereo. 
 
Aeroporto di Portorose - www.portoroz-airport.si 
• Prolungamento della pista d'atterraggio (+200 metri, fino a raggiungere 1.400 metri). E’ in fase 

di preparazione/elaborazione il relativo piano nazionale territoriale per la costruzione del 
prolungamento della pista d'atterraggio e della relativa infrastruttura aeroportuale (nuovo hangar 
e piattaforma aeroportuale), che permetterà l’atterraggio di aerei di capacità da 50 a 70 
passeggeri (attualmente sono consentiti atterraggi di aerei fino a 50 passeggeri). Il piano 
dovrebbe essere preparato entro i prossimi 2 o 3 anni, così che i lavori potrebbero iniziare entro 
circa 5 anni.  

L’Aeroporto di Portorose è a controllo pubblico. Il principale proprietario dell'Aeroporto è il Porto di 
Capodistria (quota del 30%), seguito dall'azienda CPK – società per la manutenzione delle strade di 
Capodistria (29%), Comune di Pirano  (15%), Istrabenz (15%) e Aeroporto di Lubiana (10%).  
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5. STRATEGIA DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA 

FINO AL 2030 

Il Ministero delle Infrastrutture ha presentato a dicembre 2014 la Strategia di sviluppo dei trasporti 
della Repubblica di Slovenia fino al 2030. Il documento, attualmente sottoposto a consultazione 
pubblica (http://www.mzi.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7866/) presenta il quadro 
armonizzato degli investimenti in infrastrutture fino al 2020, con una visione al 2030. Su questa 
base sarà poi adottato una risoluzione operativa che porrà in esecuzione la strategia, definendo 
priorità e tempistiche degli investimenti, risorse finanziarie, scadenze e organi competenti. 
 
I principali obbiettivi della politica slovena di trasporto fino al 2030 sono: 
• sviluppo della mobilità e accessibilità, 
• sviluppo del sistema di approvvigionamento alle imprese; 
• sviluppo dell'affidabilità e sicurezza delle comunicazioni, 
• riduzione dei consumi energetici, 
• riduzione dei costi degli utilizzatori e gestori, 
• riduzione dell'impatto ambientale. 
 
I punti caratterizzanti della strategia riguardano: 
• La modernizzazione della rete ferroviaria, che dovrebbe essere ristrutturata per il 40% della sua 

lunghezza e ammodernata per un ulteriore 40%, in modo da adeguarla al sistema Trans-
European Transport Network (TEN-T). Gli interventi previsti permetterebbero di incrementare il 
traffico merci nella misura del 19%. 

• Il rafforzamento della rete dei trasporti pubblici, che attualmente registra una quota di 
utilizzazzione dell'8%, rispetto ai trasporti con auto private, pari al 69%. Il Ministero propone 
l'introduzione di un biglietto unico utilizzabile su diverse tipologie di trasporto. 

• Il collegamento ferroviario fra la capitale e l'Aeroporto internazionale di Lubiana (Brnik - Joze 
Pucnik), con la prospettiva di aumentare il traffico passeggeri a 3,2 milioni nel 2030. L'aeroporto 
dovrebbe essere inoltre dotato di un nuovo terminal passeggeri e di un nuovo terminal merci. 

• La modernizzazione del porto di Capodistria con il dragaggio dei fondali per consentire l'arrivo di 
maggiori navi e la modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria per l'istradamento delle merci. 
Parimenti è previsto un allacciamento con il sistema autostradale. La costruzione di un nuovo 
terminal merci è invece rimandata a dopo il 2030.  

• Incremento del 40% nelle attività di manutenzione in tutti i settori. 
 
Il documento in lingua inglese (proposta) Trasport Development Strategy of the Republic of 
Slovenia è consultabile online, alla pagina: 
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_objava_EN_1012014.pdf 


