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SETTORE COSTRUZIONI EDILIZIE IN SLOVENIA1 
 
 

Quadro generale 
Il calo degli investimenti nell’edificazione di abitazioni nell’ultimo decennio è stato il più rilevante di 
tutto il comparto costruzioni: sono infatti diminuiti di oltre un terzo rispetto al 2005. I dati 
mostrano che nel 2018 gli investimenti in abitazioni sono stati inferiori rispetto al 1995 (e in tutti 
gli anni fino al 2008), con un livello quindi estremamente basso. Anche gli investimenti aziendali 
nelle costruzioni sono stati inferiori al livello del 2005. 
Nel 2005-2018, le aziende hanno diminuito gli investimenti in edilizia e strutture (del 51,3%) e 
hanno aumentato gli investimenti in macchinari e attrezzature (del 28,9%) e in prodotti di proprietà 
intellettuale (del 43,6%). 
 
Secondo i dati dell’Ufficio Sloveno di Statistica, nel 2017 il settore edilizio sloveno ha iniziato ad 
invertire il trend negativo degli impatti della crisi (nel periodo post-crisi solo nel 2014 c’era stato un 
recupero) con un significativo incremento del valore dei lavori edili svolti nel Paese (+24% rispetto 
alla media 2016) grazie sia all’incremento del valore della costruzione di edifici (+34,9%) che 
dell’ingegneria civile (+14,1%). 
 
Nel 2018 gli investimenti pubblici sono invece stati più elevati rispetto al 2005 a causa del maggior 
utilizzo dei fondi dell'UE. A livello annuale, il 2018 ha registrato un aumento del valore dei lavori di 
costruzione del 19,9% rispetto al 2017, che ha rappresentato 2,2 punti percentuali in più rispetto 
all'aumento nell'anno precedente. 
  
 
Produzione 
Secondo i dati dell'Ufficio sloveno di Statistica sono registrate nel Paese 19.042 aziende che 
svolgono l'attività di costruzioni (Classificazione statistica delle attività economiche NACE – 

 
1 Fonte: ICE Lubiana 
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Codice F), di cui 10 di dimensioni grandi (più di 250 dipendenti), 103 di dimensioni medie (da 50 a 
249 dipendenti), 1.121 di dimensioni piccole (da 10 a 49 dipendenti), mentre per il resto si tratta di 
microimprese (fino a 9 dipendenti). 
Nel complesso il settore occupa circa 67.300 dipendenti e realizza un fatturato di quasi 6 miliardi di 
euro (ultimi dati disponibili a novembre 2020 sono quelli relativi all’anno 2018). 
 
Tra le più rilevanti ci sono le seguenti imprese: 

Þ CGP d.d., www.cgp.si 
Þ GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d., www.ggd.si  
Þ KOLEKTOR CPG d.o.o., www.kolektor.com  
Þ POMGRAD d.d., www.pomgrad.si  
Þ STRABAG d.o.o., www.strabag.si  

 
Essendo il Paese fortemente orientato verso la sostenibilità, nell'ultimo decennio si è sviluppato ed è 
cresciuto anche in Slovenia il settore delle costruzioni green ed il conseguente utilizzo di materiali a 
componenti naturali e delle relative tecniche di applicazione. 
 
Valore dei lavori di costruzione 
In Slovenia il mercato delle costruzioni è quello che ha maggiormente sofferto, ma ha anche 
condizionato, gli effetti della crisi ed ha visto il fallimento di numerose aziende con il conseguente 
coinvolgimento di tutto l'indotto. Tuttavia, nell’ultimi anni si è registrata una ripresa, nonostante 
alcune oscillazioni. 
 
Il settore delle costruzioni è tra quelli che in Slovenia già durante il lockdown della primavera scorsa 
ha risentito meno dell’impatto della crisi, perché si è cercato di mandare avanti i lavori con tutte le 
possibili precauzioni. 
 
In base ai dati provvisori pubblicati dall’Ufficio di Statistica sloveno, il valore dei lavori di 
costruzione realizzati nel Paese a settembre 2020 è aumentato del 2,6% su base mensile, rispetto 
quindi ad agosto 2020. Sempre a settembre 2020 il valore complessivo delle costruzioni di edifici è 
aumentato del 6,0%: per gli edifici residenziali è cresciuto del 10,1% e per quelli non residenziali del 
5,4%. Il valore delle costruzioni d’ingegneria civile è aumentato dello 0,9%. 
  
Settembre è stato il terzo mese di seguito a registrare una crescita su base mensile, dopo quattro 
mesi consecutivi in cui il valore dei lavori di costruzione era stato più basso rispetto al mese 
precedente. 
 
Anche su base annua, rispetto allo stesso mese del 2019, il valore dei lavori di costruzione ha 
registrato un aumento, in questo caso del 7,9% e si è trattato del secondo aumento consecutivo dopo 
la dinamica negativa registratasi nei precedenti cinque mesi. Complessivamente i primi nove mesi 
del 2020 hanno però registrato una contrazione del valore del 2,4% rispetto allo stesso periodo 
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dell’anno scorso. In particolare, per quanto riguarda l’ingegneria civile il calo è stato dello 0,9% 
mentre per gli edifici (residenziali e non) si è registrato un -5,2%. 
 
La crescita del valore degli investimenti edili stimola la domanda di fornitura di materiale edile, 
opportunità anche per le imprese estere, incluse quelle italiane. Sul mercato sloveno sono già 
presenti molti marchi italiani soprattutto nei settori rivestimenti in ceramica (Marazzi, Ragno, 
Ceramica Castelvetro, Panaria Ceramica, Idea Ceramica, ABK ecc.), arredo-ceramica (Catalano, 
  
Permessi di costruzione 
Per quanto riguarda i permessi di costruzione, a ottobre 2020 ne sono stati rilasciati il 19%, il 44% 
in più di abitazioni previste rispetto a settembre 2020. Il 98% di tutti i permessi di costruzione è 
stato rilasciato per costruzioni nuove e il 2% per ristrutturazioni. 
 
Su base annua, rispetto a ottobre 2019, il numero di permessi per nuove costruzioni è aumentato del 
18% per una superficie pari a circa 183.000 m2, maggiore del 43%. La gran parte delle costruzioni 
previste sarà realizzata a Lubiana e nella regione circostante (Osdrenjeslovenska). 
 
Rispetto al mese precedente, nell’ottobre 2020, è stato rilasciato il 6% in più di permessi per edifici 
residenziali e il 28% in più per edifici non residenziali. A causa di lavori pianificati di due o più 
edifici, è stata pianificata la costruzione di 414 appartamenti, il 44% in più rispetto al mese di 
settembre. La dimensione media delle abitazioni negli edifici monofamiliari sarà di 170 m2 e negli 
edifici bifamiliari di 84m. 
  
I prezzi sul mercato degli immobili ad uso abitativo sono stati in costante crescita anche vista la 
forte domanda, soprattutto nella capitale e sul Litorale, in gran lunga superiore all’offerta. Come ha 
riportato la stampa locale, l’aumento del costo è dovuto alla carenza di immobili nuovi a 
disposizione, nonostante il fatto che dopo quasi un decennio il settore delle costruzioni abitative si 
sia ripreso, quantomeno nella capitale. 
Resta fermo il fatto che si registra sempre la carenza degli spazi abitativi per giovani famiglie a 
prezzi abbordabili, mentre vengono realizzati soprattutto progetti lussuosi a prezzi troppo elevati. 
 
Le previsioni dello scorso anno da parte degli esperti del mercato immobiliare di Lubiana di una 
nuova tranche di costruzioni di almeno 1.500 nuovi appartamenti nei prossimi due anni, che 
ridurrebbe i prezzi immobiliari, non sono ancora state realizzate. 
 
Alcuni dei progetti annunciati sono effettivamente nelle loro fasi finali, alcuni sono in costruzione, 
ma molti non si sono ancora spostati dal punto morto. Così i prezzi degli immobili rimangono 
ancora elevati. 
 
La pandemia da Covid-19 ha ridotto il numero delle transazioni di immobili, senza tuttavia frenare 
i prezzi. Dai dati preliminari della Direzione di geodesia/GURS, nei primi sei mesi di quest’anno i 
prezzi medi degli appartamenti, come categoria di riferimento, hanno raggiunto 1.940 euro per 
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metro quadro, 130 euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Una simile tendenza era 
stata riscontrata dopo l’inizio della crisi finanziaria del 2008. Nella capitale il prezzo medio per mq è 
invece di 2.910 euro, 90 euro in più rispetto al secondo semestre 2019. 
 
Per contro è diminuito del 37% il numero delle compravendite di appartamenti; nella categoria degli 
appartamenti nuovi c’è stata una flessione di oltre 70%, in quella dei locali d’ufficio del 40%, mentre 
in quella dei terreni edificabili di circa un terzo. 
  
Progetti 
Il Ministro sloveno dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale Andrej Vizjak ha presentato 
questa estate una lista aggiornata di investimenti infrastrutturali, per un valore di 7,7 miliardi di 
euro, la cui realizzazione è prevista nei prossimi anni. L’elenco comprende 187 progetti. Di questi, 
76 progetti sono inseriti nella sezione sviluppo regionale e riguardano soprattutto la costruzione di 
quartieri residenziali (18), istituti d’istruzione (18), aree e strutture per l’industria (12), edifici 
destinati alla sanità (8). Gli altri progetti riguardano investimenti nelle case di riposo (5), piscine (3), 
museo, biblioteca, archivio, strutture militari e la ristrutturazione del centro congressi governativo a 
Brdo. 
 
Questo elenco comprende solo le proposte che hanno un valore stimato di oltre 5 milioni di euro e il 
cui avvio delle procedure di gara è previsto entro il 2021, nonché tutti gli investimenti del valore 
sopra i 25 milioni di euro, anche se alcuni di questi ultimi verranno avviati più tardi. 
 
 
Procedure per lavori edilizi su terreni municipali 
Per quello che riguarda invece i lavori pubblici, anche in Slovenia questi investimenti sono oggetto 
di appalti ai quali è possibile aderire con presentazione di offerte al momento della pubblicazione 
delle gare. 
 
In particolare, i lavori edili e gli acquisti di beni e servizi vengono aggiudicati tramite pubblici 
appalti (cfr. Legge sugli appalti pubblici – ZJN-3 – Zakon o javnem narocanju, G.U. RS n. 91/15, 
14/18) – nel settore generale: per tutti gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 
progettazione che superano il valore di €20.000,00 (senza IVA) e per tutti per i lavori di costruzioni 
oltre €40.000,00 (senza IVA). 
Sul sito http://ted.europa.eu sono consultabili (e disponibili in italiano) tutte le gare internazionali 
pubblicate anche dalla Slovenia. 
 
Inoltre, l’Ufficio di Lubiana pubblica regolarmente le gare internazionali riguardanti la Slovenia sul 
sito https://www.ice.it/it/mercati/slovenia, consultabili a titolo gratuito previa semplice registrazione 
online. 
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Trattandosi di proprietà pubblica, tutto il processo è sottoposto alle fasi di programmazione, 
monitoraggio e controllo degli investimenti. Tali investimenti sono rigorosamente sottoposti ad una 
precisa pianificazione municipale a lungo termine: 
 

1. OPN – Občinski prostorski načrt (letteralmente tradotto: Piano di spazio comunale) dove si 
prevede generalmente a che tipo di sviluppo sono destinate le aree del comune (p. es. 
edificabile, industriale, agricoltura) 

2. OPPN – Občinski podrobni prostorski načrt (Piano di spazio comunale dettagliato) dove 
sono specificate esattamente le tipologie di costruzioni e quale utilizzo è per loro previsto. 

 
A questa fase iniziale segue una verifica pubblica (affissione dei progetti su bacheca comunale, 
media, ecc.) e il voto del Consiglio Comunale. L terreni di proprietà del comune sono poi sottoposti 
a bando pubblico per la scelta dell’investitore. 
  
Terreni privati di superficie adeguata ad un investimento di un certo rilievo sono raramente a 
disposizione: è infatti tipica della Slovenia una generalizzata frammentazione dei terreni stessi. 
Come detto, sono comunque sottoposti all’OPN (e OPPN) perciò alle decisioni politico/pubbliche 
sulle possibilità e tipologie di investimenti edili. 
Il documento principale che bisogna acquisire per poter costruire un qualsiasi edificio si chiama 
“gradbeno dovoljenje” (permesso edilizio). 
 
Le ultime disposizioni di legge in materia hanno semplificato e accorciato il processo di rilascio di 
tale documento: se un terreno è edificabile (in base all’OPN e OPPN), si è in possesso di tutta la 
documentazione in regola e se non ci sono delle riserve dalla parte dell’ente che rilascia il permesso, 
lo si dovrebbe ottenere in 2 o 3 mesi. La tempistica può variare da comune a comune. Le riserve che 
possono incorrere sopra menzionate possono essere di tipo storico/culturale, o sui materiali previsti 
da utilizzare, le dimensioni dell’edificio ecc. 
Il Ministero sloveno dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale (MOP) ha pubblicato a fine 
luglio di quest’anno l’invito al dibattito pubblico della bozza della nuova Legge slovena sulle 
costruzioni (GZ-1) che prevede sgravi amministrativi e accelerazione dello sviluppo economico 
sostenibile. 
 
L’ultima notizia che concerne l’edilizia in Slovenia è la recente limitazione che è stata imposta dalla 
Banca Centrale Slovena alle banche commerciali per l’erogazione di finanziamenti a favore degli 
acquisti di immobili: tali crediti hanno quindi visto una flessione di più del 50%. La finalità di 
questa iniziativa sarebbe la salvaguardia dei cittadini dal sovra-indebitamento, il che sta portando 
diverse famiglie ad accedere a mutui proposti da banche di altri Paesi europei. 
Per ovviare a questa situazione è stata varata un’iniziativa del governo al fine di agevolare comunque 
gli investimenti in abitazioni. 
 
 


