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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

Produzione industriale 
A febbraio la produzione industriale è stata dell’1,5% inferiore su base annua e dello 0,6% 

superiore su quella mensile. Rispetto a gennaio è stata registrata una crescita del 6,6% nel 

settore minerario e dello 0,3% in quello manifatturiero, mentre la produzione di energia 

elettrica e gas ha riscontrato una flessione del 2,3%, riporta l’Ufficio nazionale di 

statistica. 

 

Disoccupazione 
Nel 2020 il tasso di disoccupazione in Slovenia secondo i parametri dell’Organizzazione 

mondiale per il lavoro (ILO), è stato del 5,0%, mezzo punto percentuale in più rispetto 

all’anno precedente, riporta l’Ufficio Nazionale di Statistica.  

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Il Paese riapre in rosso 
Lunedì, dopo 11 giorni di chiusura generalizzata, la Slovenia è ritornata parzialmente al 

regime precedente. Il governo ha nel contempo prorogato di ulteriori 30 giorni lo stato di 

epidemia e apportato cambiamenti al sistema a semaforo, adattandolo alla nuova 

situazione.  La novità principale è la revoca del coprifuoco notturno, durato circa sei mesi. 

Da sabato non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, a condizione che sia 

assicurata la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo; resta invece l'obbligo 

della mascherina negli ambienti chiusi e il divieto di spostamento da regione a regione. 

Oltre agli asili e le scuole d’obbligo (ma con la regola della rotazione nella maggior parte 

delle classi nelle medie secondarie) ed alcune eccezioni alle università, hanno riaperto 
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diverse attività commerciali (parrucchieri, estetisti, pedicure, ecc.), gli impianti sciistici 

ed i musei, gallerie e biblioteche. Sono consentite le funzioni religiose con un partecipante 

o più persone se residenti nella stessa unità abitativa su uno spazio di 30 mq. Sono previsti 

allentamenti anche per i tesserati sportivi, riportano i media. 

Oltre a autotrasportatori, diplomatici e persone in transito sono stati esentati dall’obbligo 

della quarantena i rappresentanti di organi di sicurezza stranieri, le persone che giungono 

con veicoli di pronto soccorso, i minori al seguito di persona adulta che non hanno 

compiuto i 15 anni d'età, gli appartenenti a unità salvavita, gli alunni/studenti, gli 

appartenenti all’esercito di ritorno da missioni internazionali, gli appartenenti alla polizia 

e i giornalisti, i proprietari di terreni lungo il confine e i membri di unità di pronto 

intervento. L’ingresso nel Paese viene consentito, qualora venga esibito un referto 

negativo al test sia PCR che antigenico (non più vecchio di sette giorni lavoratori 

transfrontalieri), ai lavoratori transfrontalieri, ad alunni e studenti di età superiore ai 15 

anni e loro accompagnatori, a coloro che si avvalgono di un servizio medico in Slovenia, 

a coloro che assistono persone bisognose e a coloro che devono compiere un servizio 

oltreconfine. Quest'ultimi devono disporre di una dichiarazione firmata attestante che il 

beneficiario rientri oltre il confine entro 5 giorni. A differenza delle disposizioni 

precedenti, vengono considerati anche i test anti-Covid e i certificati di guarigione 

effettuati in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Inoltre è stato modificato l’orario del 

passaggio di confine in uno dei valichi con l’Italia. 

 

Il governo ha deciso successivamente che da lunedì prossimo in 8 delle 12 regioni 

statistiche saranno riaperti gli spazi all'aperto dei locali fra le 7 e le 19. Inoltre ha 

nuovamente modificato il regime di passaggio del confine, con decorrenza in data 

odierna. Potranno spostarsi liberamente tra le regioni ed entrare in Slovenia senza 

l’obbligo della quarantena anche coloro che presenteranno un certificato di vaccinazione 

con i sieri Sputnik o Johnson&Johnson (oltre a Pfizer/BioNTech, Moderna e 

AstraZeneca). Coloro che transitano per la Slovenia (senza l’obbligo di presentare il test 

negativo o sottoporsi alla quarantena) potranno farlo entro le 12 ore successive (è stato 

elevato il limite massimo di 6); fra le eccezioni rientrano anche gli alunni/studenti, per i 

quali non c’è più un limite d’età (precedentemente era fissato a 15 anni), assieme ai loro 

accompagnatori, nonchè coloro che giungono in Slovenia per affari. Oltre ai proprietari 

di terreni agricoli frontalieri potranno attraversare il confine anche i loro stretti familiari. 

Per coloro che assistono familiari o effettuano la manutenzione di immobili privati viene 

richiesto un test negativo entro i tre giorni precedenti. E’ stata aggiunta anche l’eccezione 

per coloro che si recano oltre confine per contatti familiari (ma che dovranno ritornare 

oltre il confine entro 72 ore). 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

La società TDK risponde alle osservazioni dal Friuli Venezia Giulia 

A seguito delle osservazioni avanzate recentemente in Friuli Venezia Giulia circa la 

prevista realizzazione del secondo binario della tratta Divaccia-Capodistria, la società 

statale 2TDK, incaricata di coordinare le attività per la costruzione dell’infrastruttura, ha 

precisato che la variante scelta per il tracciato rappresenterebbe un intervento 

“accettabile” sotto il profilo della tutela ambientale. La TDK ha fatto presente che il 

progetto non avrà alcun impatto né sul fiume Rosandra nè su Rio Ospo in quanto le due 

correnti saranno attraversate da un ponte e da un viadotto, riporta il Primorski dnevnik di 
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Trieste. Gran parte del tracciato sarà inoltre sotterraneo, in conformità agli indirizzi 

“going underground”.  La TDK sostiene che nell’ambito della pianificazione della nuova 

linea sono state effettuate diverse ricerche idrogeologiche, nonché un’analisi dei rischi di 

inquinamento delle acque sotterranee: “Tutte le analisi hanno preso in considerazione 

eventuali impatti sia in Slovenia che in Italia. Al riguardo è stato ottenuto un nulla osta-

ambientale, con standard alti, che comprende anche il procedimento degli influssi 

transfrontalieri a causa della vicinanza dell’Italia. La relazione di impatto ambientale è 

stata illustrata anche in Italia; inoltre sono state raccolte osservazioni e opinioni e, sulla 

base di ciò, predisposte apposite risposte”. La TDK aggiunge che parte dei timori 

rappresentati a Trieste deriverebbero invece dalla circostanza che la costruzione del 

secondo binario accrescerebbe la competitività del porto capodistriano. Tuttavia, “in base 

alle proiezioni di crescita dell’interscambio delle merci, nei prossimi decenni ci saranno 

sufficienti opportunità di crescita per tutti i porti dell’Alto Adriatico che, all’infuori della 

politica, collaborano con successo nell’ambito dell’associazione NAPA (North Adriatic 

Ports Association)” si legge nel comunicato della TDK.  

 

 

AGRICOLTURA 

 

Danni della gelata 

Secondo le stime del Ministro dell’Agricoltura Jože Podgoršek, recatosi nei luoghi più 

colpiti, i danni della recente gelata nel Paese ammonterebbero a 40-50 milioni di euro. Si 

tratta di una stima molto simile a quella contabilizzata a seguito delle gelate del 2016 e 

2017. Pertanto si prevede che la produzione nel settore ortofrutticolo quest’anno sarà 

minima, riportano diversi media. 

 

 

IMPRESE 

 

Sbloccati i finanziamenti a medio termine a favore dell’esercito 
La Corte costituzionale ha ritenuto non ammissibile la proposta volta a sottoporre a 

referendum popolare gli investimenti a medio termine (2021-2026) per le forze armate 

slovene nella misura di 780 milioni di euro. La massima autorità giudiziaria ha recepito 

le argomentazioni dell’Esecutivo, secondo cui il provvedimento non era soltanto 

connesso con la difesa e la sicurezza del Paese ma di natura finanziaria e quindi non 

ammissibile alla verifica referendaria.  Il quotidiano Delo riporta il timore del partito 

Sinistra, ispiratore della iniziativa referendaria, circa la possibilità che i finanziamenti 

inizialmente previsti possano lievitare, citando ad esempio l’aumento del prezzo 

dell’aereo di trasporto C-27J Spartan del produttore italiano Leonardo.  
 

 
BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara   Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353265&IO=90  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353265&IO=90


 

 4 

 

Gara Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353268&IO=90 

 

Gara Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353267&IO=90 

 

Gara Servizi di ideazione tecnica. 

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353280&IO=90 

 

Gara Servizi di trasporto ferroviario.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353282&IO=90 

 

Gara Servizi di ingegneria.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353350&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353349&IO=90 

 

Gara Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la 

riproduzione del suono o dell'immagine.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353372&IO=90 

 

Gara (Uniformi) Calzature.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353398&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353399&IO=90 
_____________ 
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