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DATI  MACROECONOMICI 
 

Sale ancora il numero delle persone attive 

Alla fine di dicembre erano attive 935.300 persone, +2,0% rispetto ad un anno prima, 

riportano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica; si tratta del valore più alto in assoluto. 

Nel settore privato lavoravano 73,5% delle persone attive (+2,5% rispetto alla fine del 

2021), mentre nel settore pubblico il 26,5% (+0,7%). L’incremento maggiore su base 

annuale è stato registrato nel settore edilizio (+7,4), mentre la diminuzione più consistente 

nella categoria agricoltura, foreste e pesca (-3,0%). 

 

 

ENERGIA  

 

Autosufficienza energetica 

Lo scorso anno la Slovenia ha ottenuto scarsi risultati in termini di autosufficienza 

energetica, circostanza che, secondo il Ministro dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia 

Bojan Kumer, va attribuita alle politiche incoerenti degli ultimi anni. I numeri forniti da 

Kumer sono molto eloquenti: il 90% dell'energia da fonti rinnovabili è prodotta da 

vecchie centrali idroelettriche, l'1% da quella solare, mentre solamente lo 0,04% dalle 

centrali eoliche. Se in Austria per ogni abitante ricadono 1.000 Watt di energia da sole e 

vento, in Slovenia questo valore scende a 350. Per ridurre il divario sono necessari 

interventi a breve e a lungo termine, ha affermato Kumer, annunciando per quest'anno 

diverse modifiche legislative. Al riguardo è in preparazione un disegno di legge che 
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semplifichi le procedure attuali sulla localizzazione degli impianti per la produzione di 

energia rinnovabile, che in questo momento rappresenta il problema più acuto, molto più 

dei fondi che, a detta del Ministro, sarebbero sufficienti. Assieme all'ubicazione dei nuovi 

impianti un problema aggiuntivo consiste anche nella loro connessione di rete, scrive il 

quotidiano Delo. 

 

Mercato europeo dell’energia 

La riforma del mercato dell’energia è stata fra i temi di fondo discussi durante l’incontro 

fra il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez e l’omologo sloveno Robert Golob, venerdì 

scorso a Lubiana. Sanchez, giunto in Slovenia in vista della presidenza spagnola che avrà 

inizio a metà anno, ha dichiarato che i due Paesi sono impegnati in prima fila per 

individuare una soluzione europea alla questione dell’energia. Al riguardo, Golob ha 

sottolineato la necessità di procedere a riforme strutturali del mercato dell'energia in 

Europa, proponendo che all’interno dell’UE si giunga ad un dibattito costruttivo, riporta 

l’agenzia di stampa STA. 

 

 

LAVORO  

 

Lunghi tempi d'attesa per i permessi di lavoro 

Per alleviare il problema della mancanza di manodopera l'Assemblea Nazionale ha 

recentemente approvato modifiche di legge mirate a facilitare l'accesso di cittadini 

stranieri al mercato del lavoro sloveno. Il Finance evidenzia che purtroppo tali modifiche 

non hanno affatto risolto il problema; infatti i tempi d'attesa rimangono lunghi, 

circostanza che sta allontanando dalla Slovenia i lavoratori interessati. Attualmente per 

ottenere il permesso di lavoro occorrono diversi mesi d'attesa (la situazione peggiore è a 

Maribor dove i richiedenti attendono in media 5 mesi). Il problema consiste nel fatto che 

le unità amministrative (vagamente comparabili alle prefetture italiane), che rilasciano 

tali permessi, secondo le nuove regole possono trasferire parte delle richieste a quelle 

meno oberate solamente quando le prime raggiungono un numero di richieste eccessive. 

La soluzione consisterebbe nel togliere alle unità amministrative la competenza 

territoriale in modo che qualsiasi di essa possa rilasciare tali permessi a prescindere dal 

luogo in cui è residente l'interessato. Ciò viene applicato già per il rilascio delle carte 

d'identità, che ha portato a risultati sostanzialmente buoni. L'anno scorso sono stati 

rilasciati a cittadini di Paesi terzi 23.000 permessi di lavoro e di soggiorno, quasi il 25% 

in più rispetto al 2021.    
 

 
IMPRESE 

 

Nuovo successo di AquafilSLO 

AquafilSLO (già Julon, appartenente al gruppo trentino Aquafil), è riuscita prima azienda 

al mondo a ricavare nylon dagli scarti di vegetali anzichè dal petrolio. Si tratta di un 

risultato conseguito al termine di un progetto costato oltre 10 milioni di euro, durato 

cinque anni, cui hanno partecipato, come partner, le società H&M, Novamont, Lansan, 

Carvico, Sudyucker e Geno, riporta il Finance. 
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ATTUALITA' 

 

Soglia di povertà  

Dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica risulta che nel 2022 viveva sotto la soglia della 

povertà il 12,1% della popolazione, +0,4% rispetto all’anno precedente. Oltre che nel 

2021, tale percentuale era stata inferiore negli anni 2006, 2007, 2009 e 2019. La soglia di 

rischio di povertà è aumentata di 56 euro a 827 euro mensili a persona. In termini assoluti 

sono circa 252.000 gli sloveni che vivono sotto questa soglia, riporta l’agenzia di stampa 

STA. 

 

 

ITALIA-SLOVENIA 

 

Progetto Adrioncycletour  

A Capodistria è stato presentato ieri il progetto della ciclabile Adrioncycletour, 

finanziato dal Programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Slovenia. Il progetto, 

il cui capofila è la Regione Friuli Venezia Giulia, prevede investimenti di 4,4 milioni di 

euro, di cui 3,5 milioni dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale.  L'idea per il 

progetto è nata all'interno della macro strategia Adriatico-Ionica ed è considerata come 

opportunità di sviluppo turistico sostenibile non solo nell’area di confine. 

 
 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=364499&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre 

attrezzature.  

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=364501&IO=90 
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