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Siamo lieti di presentarvi il programma per lo sviluppo regionale della 
Primorska meridionale per il periodo 2007-2013. Va innanzitutto sottoline-
ato che il programma racchiude le principali linee guida della regione per i 
prossimi sette anni, tra le quali spicca in primo luogo il miglioramento della 
situazione economica, soprattutto in confronto con la vicina regione del 
Friuli Venezia Giulia. Entro la fine di questo periodo un’elementare struttu-
ra ambientale dovrà essere operativa per garantire un’appropriata gestione 
dei rifiuti, lo scarico e la purificazione delle acque reflue, il rifornimento di 
acqua potabile e una mobilità sostenibile. La costruzione di un’elementare 
struttura ambientale è, assieme alla riduzione dell’inquinamento, uno degli 
obblighi derivati dalla membership all’Unione europea ai quali la Slovenia 
deve adeguarsi.

Il principale motore di sviluppo economico della regione sarà la corretta for-
mazione di personale qualificato. Per tale motivo una particolare attenzione 
verrà rivolta allo sviluppo delle risorse umane. I programmi di formazione 
cercheranno di adeguarsi soprattutto alle necessità dell’economia locale. I 
progetti previsti dal programma per lo sviluppo regionale mirano a ridurre 
l’esistente divario risultante dalla domanda aziendale e l’offerta di persona-
le. La Primorska meridionale è una regione alquanto turistica. Il pro-
gramma prevede pertanto lo sviluppo di un turismo al contempo uniforme 
ed eterogeneo. Altri progetti riguarderanno lo sviluppo delle aree rurali. 
Il nostro principale intento è arrestare l’abbandono da parte dei giovani 
delle zone rurali per insediarsi nelle maggiori città, tra le quali anche nella 
capitale, per mere ragioni occupazionali. Con la creazione nelle aree rurali 
di un’appropriata infrastruttura verranno messe a disposizione dei giovani 
condizioni più favorevoli allo sviluppo dell’impresa, del turismo o di altre 
attività.

Con il raggiungimento degli obiettivi fissati daremo alla nostra regione uno 
sviluppo economico rispettoso dei principi dello sviluppo sostenibile e della 
salvaguadia delle ricchezze culturali e naturali. Siamo convinti, infatti, che 
l’impegno collettivo ed una pianificazione mirata ed equilibrata dello svi-
luppo consentiranno la piena realizzazione del mandato che ci siamo dati. 

    Uroš Slamič, Sindaco del Comune di Komen, 
  Presidente del Consiglio regionale della Primorska meridionale

Vojko Čok, Presidente dell’amministrazione della Banca di Capodistria S.p.a., 
Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo della Primorska meridionale  

Introduzione 6

Analisi della situazione –  le principali scoperte 8

1  Visione e priorità dello sviluppo regionale   12

2  Programmi, azioni e attività del PSR 14

3  Valutare il quadro globale delle finanze pubbliche 
  per la realizzazione del PSR 21

4  Collaborazione transfrontaliera 24

Pr
em

es
sa

In
di

ce



�

Programma per lo sviluppo regionale della
Primorska meridionale

Il programma per lo sviluppo regionale della Primorska meridionale (in seguito 
PSR) è un progetto che comprende otto comuni situati nell’Istria Slovena (comuni 
di Capodistria, Isola e Pirano), nell’area del Carso (comuni di Divača, Hrpelje-
Kozina, Komen e Sezana) e nell’area dei Brkini (comune di Ilirska Bistrica). Il 
programma definisce le principali misure volte allo sviluppo, i principali pro-
grammi regionali, i programmi di collaborazione transfrontaliera, il programma per 
lo sviluppo della minoranza slovena all’estero e della comunità autoctona italiana 
residente in Slovenia. Lo scopo che ci siamo prefissi è di stimolare uno sviluppo 
regionale armonioso nei settori economico, territoriale e sociale. Queste azioni 
dovranno contribuire alla diminuzione delle differenze in termini di sviluppo in 
seno alla regione, di impedire la formazione di nuove aree con gravi problemi di 
sviluppo, di prevenire la “fuga dei cervelli” e lo spopolamento delle aree rurali, di 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, del patrimonio naturale e culturale, 
oltre che alla tutela di altri beni sociali. 

I principali organi regionali sono il Consiglio regionale, il Consiglio regionale per 
lo sviluppo e l’Agenzia regionale di sviluppo (ARS). 

Il Consiglio regionale è costituito dai sindaci dei comuni di Capodistria, Divača, 
Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Isola, Komen, Pirano e Sezana. Le funzioni che il 
Consiglio regionale esercita sono numerose. Il Consiglio adotta il PSR e approva 
il suo piano di realizzazione, adotta i criteri prioritari per la designazione dei pro-
getti regionali di sviluppo, rappresenta la regione e collabora con quelle dei paesi 
confinanti. Il Consiglio regionale è costituito da un presidente ed un vice presi-
dente che si alternano a cadenza annuale, secondo l’ordine alfabetico dei comuni.

Il Consiglio regionale di sviluppo della Primorska meridionale è composto da venti 
membri: otto rappresentanti dei comuni, otto rappresentati del settore economico, 
un rappresentante della comunità italiana, un amministratore delle aree protette, 
un rappresentante dei sindacati e un rappresentante delle altre organizzazioni non 
governative.

L’Agenzia regionale di sviluppo della Primorska meridionale monitora la realiz-
zazione del PSR, svolge il ruolo di coordinatore delle attività connesse alla sua rea-
lizzazione e verifica i risultati ottenuti nell’ambito dei vari progetti. Nell’eseguire 
i propri compiti, l’Agenzia collabora anche con le altre istituzioni regionali di 
sviluppo. 

1 
Il contesto

2 
Gli organi        
regionali

Introduzione
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Analisi della 
situazione – le 

principali scoperte

In confronto con le altre regioni statistiche, la regione della Primorska meridionale è 
sotto l’aspetto socio-economico la regione che registra i migliori risultati. Cionono-
stante essa deve ancora far fronte ad alcuni problemi di sviluppo che non è riuscita a 
risolvere in passato. 

Uno dei maggiori obiettivi del PSR per il periodo 2002-2006 era la diminuzione del 
divario tra l‘Istria Slovena e l’area del Carso e dei Brkini. Le differenze tra le regioni 
non sono state appianate durante il breve periodo in cui il precedente PSR era in 
vigore. Recenti dati statistici indicano tuttavia un graduale miglioramento della 
situazione. Il processo di spopolamento dell’area del Carso e dei Brkini si è per ora 
arrestato, ma lo sviluppo tarda ad avviarsi. La crescita demografica nella Primorska 
meridionale è solo apparente, in quanto essa è riconducibile all’alto tasso di immi-
grazione. Ad eccezione del comune di Isola si registra infatti un andamento nega-
tivo. Per quanto concerne l’invecchiamento accelerato della popolazione, problema 
comune ed estensibile a tutto il territorio nazionale sloveno, non abbiamo per il 
momento trovato nessuna soluzione efficace per fronteggiare tale problematica. 

Il livello di disoccupazione registrato dopo l’anno 2001 è diminuito su tutto il ter-
ritorio della regione Primorska meridionale, tranne nel comune di Divača, mentre è 
stato registrato un leggero aumento del divario tra l’Istria Slovena e l’area del Carso e 
dei Brkini. 

Per quanto concerne l’andamento delle imprese, la situazione nell’area del Carso 
e dei Brkini si presenta peggiore rispetto a quella dell’Istria Slovena. La principale 
ragione di tale divario sarebbe riconducibile alla vicinanza di Capodistria, conside-
rata come un forte centro economico. I dati parlano tuttavia di un miglioramento 
dell’andamento delle imprese dell’area del Carso e dei Brkini ed il tasso degli 
utili netti sui mercati esteri, registrato nell’area in questione è superiore a quello 
dell’Istria Slovena. Il potere economico delle imprese del Carso e dei Brkini è ancora 
debole, ma le differenze tra i comuni delle due aree stanno lentamente diminuendo. 

Le acque reflue comunali rappresentano il pericolo maggiore per le risorse idriche 
regionali. Il fiume Rižana, che sgorga vicino alla località di Hrastovlje, è la principale 
risorsa d’acqua potabile dell’Istria Slovena, in quanto è l’unica fonte di approvvigio-
namento per l’intera zona. Il bacino acquifero, dal carattere geologico spiccatamente 
carsico, si estende per circa 247 km2 ed è costituito da sistemi carsici ben svilup-
pati dall’alta permeabilità. Gli impianti di approvvigionamento idrico carsico e del 
comune di Ilirska Bistrica disporranno a lungo termine di sufficienti fonti idriche, 
mentre tutt’altra è la situazione che concerne l’impianto di Rižana. L’impianto car-
sico non è in grado, infatti, di garantire un approvvigionamento sufficiente poiché il 
bacino di Klariči è per 120 centri abitati l’unica fonte idrica disponibile.
 
Le maggiori cause d’inquinamento dell’aria sono gli stabilimenti industriali, il traf-
fico e gli inceneritori. L’inquinamento industriale e l’inquinamento da traffico sono 
presenti tutto l’anno. Nel caso dell’inquinamento dell’aria da traffico il tasso regis-
trato durante l’anno varia su base settimanale e stagionale. Le maggiori emissioni si 
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Dati sulla regione (2005)

Superficie (in km2) 1.524
Numero di comuni 8
Numero di abitanti 119.475
Densità demografica 78
Livello di crescita demografica (1991-2005) (%) 6,4
Livello di disoccupazione (%) 7,7
Numero di posti di lavoro 46.875
Esportazioni (2004) (%) 29,9

Tratto da: Janja Pečar, Analisi socioeconomica della Primorska meridionale, materiale didattico per la 
preparazione del PSR, marzo 2006.

registrano solitamente nei fine settimana estivi (nei periodi di alta stagione turistica) 
quando il traffico è più congestionato. 

L’aumento del numero di veicoli crea importanti problemi e disagi, soprattutto 
nelle aree densamente popolate. L’inquinamento acustico è aumentato, la sicurezza 
stradale è peggiorata mentre si costruiscono parcheggi in aree che potrebbero essere 
sfruttate in modo più razionale. L’offerta dei servizi di trasporto pubblico è diffi-
cilmente accessibile dagli anziani (il cui numero è in aumento nella regione) e dai 
giovani studenti, mentre i costi per la gestione del traffico urbano in vari comuni 
aumentano esponenzialmente.  

Attualmente i comuni si trovano ad affrontare uno dei principali problemi che 
colpisce l’intera regione: le discariche troppo piene. Con la sottoscrizione di un con-
tratto di collaborazione, i comuni si sono impegnati a gestire i rifiuti utilizzando gli 
stessi principi, linee guida, raccomandazioni di esperti ed avviando progetti comuni. 
Le amministrazioni locali cercheranno un punto d’incontro con il ministero per 
l’ambiente ed il territorio per migliorare la collaborazione volta allo sviluppo ed agli 
investimenti nel settore della gestione di tutti i tipi di rifiuti.



13

1

Programma per lo sviluppo regionale della
Primorska meridionale

La Primorska meridionale: la regione dell’Alto Adriatico con la più alta quali-
tà di vita, con un considerevole successo economico, basato sullo sviluppo 
sostenibile, oltre che sulle ricchezze naturali e culturali.

 - Aumentare entro la fine del 2013 il valore aggiunto per abitante a 20.000 EUR e 
con ciò diminuire il ritardo accumulato rispetto alla vicina regione italiana del 
Friuli Venezia Giulia.

 - Ultimare entro la fine del 2013 la costruzione di strutture ambientali elementari 
per la gestione dei rifiuti, lo smaltimento e la purificazione delle acque reflue, 
l’approvvigionamento di acqua potabile e la mobilità sostenibile. 

1.3.1  La conoscenza e lo sviluppo tecnologico per lo               
         sviluppo dell’economia  
La regione della Primorska meridionale si trova ad affrontare, come le restanti 
regioni slovene, il problema inerente alle difficoltà occupazionali che interessa 
l’elevato numero di abitanti con un livello d’istruzione superiore. Una delle princi-
pali cause è la struttura economica sfavorevole. Negli ultimi anni poco è stato fatto 
per il sostegno alla ristrutturazione economica delle attività che richiedono l’uso di 
alte tecnologie, del valore aggiunto e l’impiego di personale altamente qualificato. 
Con l’istituzione dell’Ateneo la regione si è dotata di un ente grazie al quale potrà 
rispondere in modo tempestivo alle sfide derivanti dalla competitività mondiale con 
l’adeguamento dei programmi universitari alle necessità dell’economia e viceversa. 
Lo sviluppo del parco tecnologico e dell’incubatore d’imprese favorirà, invece, la si-
nergia tra gli enti di istruzione e le imprese. La regione si è pertanto posta l’obiettivo 
di preparare e realizzare i progetti del parco tecnologico, dell’incubatore d’imprese, 
delle zone imprenditoriali. Si tratta di progetti che favoriranno una maggiore inte-
grazione tra le imprese e lo sviluppo di programmi di formazione. 

1.3.2 L’infrastruttura per lo sviluppo sostenibile  
Oltre allo sviluppo tecnologico, la regione ha intenzione di definire e realizzare 
svariati progetti nei settori della salvaguardia dell’ambiente, dell’infrastruttura dei 
trasporti, dell’approvvigionamento idrico etc. In questo modo verrà assicurata una 
competitività a lungo termine che favorirà il miglioramento della qualità della vita. 
Inoltre, considerando le condizioni climatiche vantaggiose di cui la regione gode, la 
Primorska meridionale può vantare uno dei più piacevoli ambienti urbani dell’Alto 
Adriatico. Anche per questo il PSR prevede ingenti investimenti nei progetti riguar-
danti l’ambiente e il trasporto grazie ai quali la regione raggiungerà tutti gli obiettivi 
prefissati. 

1.1 
La visione 

1.2 
La regione 
si è posta 
due obiettivi 
a lungo 
termine 

1.3 
Le due 
principali 
missioni 
della 
regione 

La visione della  regione

La Primorska meridionale: 

la regione dell’Alto Adriatico con 

la più alta qualità di vita, con un 

considerevole successo economico, 

basato sullo sviluppo sostenibile,  

oltre che sulle ricchezze 

naturali e culturali.

Visione 
e priorità 

dello sviluppo 
regionale
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L’economia

Risorse umane

Aree rurali, agricoltura, 
pesca e attività forestali

Ambiente e infrastruttura 
ambientale

L’economia, essendo alla base dello sviluppo regionale, dovrà raggiungere nei pros-
simi anni un nuovo impulso per diventare globalmente competitiva. Un personale 
creativo ed altamente qualificato che segue corsi di formazione continua è la leva 
per la crescita e lo sviluppo economico. L’unico generatore di occupazione è il valore 
aggiunto che dovrà aumentare e favorire così la creazione di nuovi posti di lavoro. 

Gli obiettivi di questo programma sono: 
1. Maggiore valore aggiunto per unità di produzione/servizio 
2. Più posti di lavoro 

Azione 1: Integrazione per lo sviluppo tecnologico 
Attività:  

- Sostegno allo sviluppo delle imprese
- Sviluppo dei prodotti e dei servizi  
- Integrazione per la presenza sui mercati 

Progetti indicativi: Parco tecnologico; Costruzione di zone imprenditoriali; Svilup-
po degli strumenti per le imprese start-up e spin-off; Incentivazione di una cultura 
imprenditoriale innovativa; Rafforzamento dei potenziali regionali di sviluppo (IN-
PRIME); Reti di sostegno alle imprese.

Azione 2: Collegamento della regione con l’esterno
Attività: 

- Infrastruttura stradale
- Infrastruttura ferroviaria
- Infrastruttura marittima 
- Lo sviluppo delle tecnologie d’informazione e comunicazione 

Progetti indicativi: Costruzione o modernizzazione della rete stradale; La strada 
turistico-economica Adrialpika; Il secondo tratto ferroviario; Porto marittimo per il 
trasporto passeggeri; Centro logistico multimodale; Sviluppo di una rete regionale 
nevralgica per la communicazione e l’informazione. 

Azione 3: Sviluppo dei servizi turistici
Attività: 

- Infrastruttura turistica e di sostegno 
- Collegamento e sviluppo dei servizi turistici, creazione di strutture ges-

tionali dedicate alla gestione delle aree con alto valore naturale per uno 
sviluppo sostenibile del turismo  

l’
ec

on
om

ia

Programmi, 
azioni e 

attività del PSR
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Progetti indicativi: Sentieri tematici; Costruzione di campeggi; Ristrutturazione del  
lungomare che si estenderà lungo tutta la costa; Organizzazione della pista ciclabile 
nella regione della Primorska meridionale; Amministrazione della regione in quanto 
destinazione turistica; Sviluppo di destinazioni turistiche subregionali (Brkini, Istria 
Slovena); Sviluppo della destinazione transfrontaliera il Carso. 

Nel mondo moderno risorse umane svolgono un importante ruolo, soprattutto dal 
punto di vista qualitativo, nel favorire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile. 
Entrambi i tipi di sviluppo si fondano sulla cosiddetta »infrastruttura morbida«, ciò 
significa che essi non si basano soltanto sulla produttività ed il lavoro, ma sono an-
che orientati verso una società fondata sulla conoscenza. Proprio per questo motivo 
è necessario rivolgere una maggiore attenzione e devolvere più fondi per il sostegno 
alla formazione continua, per l’interdisciplinarità, per il sistema di formazione e 
di ricerca, per le tecnologie di comunicazione ed informazione. L’educazione, lo 
sviluppo dell’innovazione, la sinergia tra il settore economico, educativo e di ricerca, 
il rafforzamento dell’infrastruttura di ricerca e l’efficacia dei servizi sociali sono i fat-
tori che garantiscono risorse umane di qualità. 

Gli obiettivi di questo programma sono:
1. Creare una società fondata sulla conoscenza per uno sviluppo sostenibile 

della regione 
2. Migliorare il livello della qualità della vita 

Azione 1: La conoscenza per l’economia 
Attività: 
 - Formazione professionale e formazione continua
  - Istruzione universitaria e ricerca 
  - Sviluppo dell’infrastruttura 

Progetti indicativi: Ampliare l’offerta dei programmi per l’innalzamento del livello 
di formazione intellettuale e manuale; Maggiori programmi di formazione rivolti a 
coloro che non hanno assolto l’obbligo formativo e per i gruppi di persone in con-
dizioni precarie; Sviluppo ed ampliamento dei servizi informatici, di orientamento 
consulenziale e sviluppo di una rete di punti accessibili al pubblico per una forma-
zione continua; Centro per la formazione professionale e continua; Schema regio-
nale per l’assegnazione delle borse di studio; Creazione di un campus universitario; 
Miglioramento e ampliamento dell’offerta di programmi formativi; Centro regionale 
transfrontaliero per il design presso l’Università del Litorale; Fondazione del centro 
per le culture mediterranee; Istituzioni di sostegno per il sistema di formazione uni-
versitaria; Un campus studentesco a Capodistria. 

ri
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Azione 2: Servizi sociali efficaci e di qualità
Attività: 

- Migliorare l’accessibilità dei servizi sociali all’intera popolazione 
- Incentivare e rafforzare una società aperta, tollerante e solidale 
-  Sviluppare ed integrare le attività culturali 
-  Rafforzare la riconoscibilità della regione all’estero e nella zona transfron-

taliera 

Progetti indicativi: Sviluppo globale dei servizi sociali; Sviluppo globale dei servizi 
sanitari; Sviluppo globale della attività sportive e ricreative; Miglioramento degli 
spazi rivolti alle attività culturali; Promozione del patrimonio culturale; Creazione di 
una rete di enti culturali; Promozione e collaborazione comune; Possibilità di svilup-
pare l’identità nazionale delle minoranze; Comunicazione interculturale.

Le aree rurali possono, attraverso una corretta valorizzazione dei prodotti, manufatti 
e cibi tipici, concorrere al miglioramento della qualità, aumentare il rendimento 
dell’agricoltura e contribuire allo sviluppo. A tal fine risulta essenziale acquisire 
ed utilizzare le nuove tecnologie e conoscenze, sviluppare nuovi prodotti e servizi, 
rafforzare l’integrazione tra la produzione, la lavorazione e la promozione nonché 
sostenere lo sviluppo delle denominazioni regionali di qualità e d’origine control-
lata. Anche il turismo, soprattutto quello legato al patrimonio culturale, può fungere 
da motore trainante per lo sviluppo. Per quanto riguarda l’attività ittica, è neces-
sario garantire le infrastrutture ed i servizi adeguati per assicurare lo svolgimento 
dell’attività stessa. 

Gli obiettivi di questo programma sono:
1. Maggiore valore aggiunto dei prodotti/servizi 
2. Mantenere la densità demografica delle aree rurali
3. Sviluppo delle aree rurali fondato sulle attività agricole, forestali e turis-

tiche sostenibili 
 

Azione 1: Collegare l’offerta con i mercati
Attività:

- Integrazione tra la lavorazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, 
l’incentivazione di attività complementari, promozione  

Progetti indicativi: Regolamentazione del mercato ittico; Realizzazione dei mer-
cati; Protezione dei prodotti e manufatti tipici, Attività di marketing e promozione; 
Albergo diffuso; Sviluppo dell’area rurale carsica transfrontaliera. 
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Azione 2: Sviluppo di nuove attività, tutela dei prodotti e 
servizi tradizionali, incentivazione dell’agricoltura eco-
compatibile, mantenimento della densità demografica 
Attività:

- Incentivare la modernizzazione delle economie agricole 

Progetti indicativi: Diversificazione delle economie agricole; Sviluppo delle at-
tività complementari e della pesca; Interventi di miglioramento agricolo ed idrico; 
Incentivare gli investimenti nelle economie agricole tramite il cofinanziamento che 
favoriranno l’assetto territoriale e  la macchinizzazione della produzione agricola 
primaria; Agricoltura ecocompatibile; Rinnovo delle strutture di lavorazione. 

Azione 3: Miglioramento del valore economico forestale 
 Attività:  

- Migliorare il valore economico delle foreste

Progetti indicativi: Miglioramento del valore economico delle foreste; Aumentare 
la sicurezza antincendio nell’ambiente naturale.  

Il settore della protezione ambientale ha un significato basilare non solo per la 
qualità della vita della persona ma anche per uno sviluppo economico di successo. 
Il compito principale del programma è la mobilità sostenibile, ovvero la regola-
mentazione della circolazione, affinché quest’ultima abbia un impatto limitato 
sull’ambiente e lo spazio nel quale viviamo. Oltre ai temi ricorrenti dello sviluppo 
dell’infrastruttura ambientale (smaltimento e purificazione delle acque di scolo, 
gestione dei rifiuti, approvvigionamento di acqua potabile, di estrema importanza 
nelle aree rurali) il presente programma rivolge una particolare attenzione anche 
alla qualità dei servizi pubblici che devono, al contempo, garantire buone condizioni 
di vita, una efficace gestione e la garanzia di servizi di qualità per i consumatori. 
  
Gli obiettivi di questo programma sono: 

1. Minore impatto ambientale
2. Servizi pubblici efficaci
3. Rafforzare lo sviluppo sostenibile nell’area costiera

Azione 1: Mobilità sostenibile nella regione (interregio-
nale, regionale, a livello di città vicine)
Attività:

- Raggiungere una mobilità sostenibile

Progetto indicativo: Raggiungere un sistema di mobilità sostenibile nella regione. 

Azione 2: Servizi pubblici efficaci (acque reflue, acqua 
potabile, rifiuti) 
Attività:

- Infrastruttura ambientale nelle aree urbane ed economiche 

Progetti indicativi: Regolamentazione dell’approvvigionamento della popolazione 
di acqua potabile; Modernizzazione dei condotti idrici per la diminuzione delle 
perdite e il risanamento della rete idrica costruita con tubature in amianto; Approv-
vigionamento di acqua potabile; Incentivazione ad un minore inquinamento ed una 
minore quantità di acque reflue; GOJUP – gestione dei rifiuti della Primorska meri-
dionale; Sistema di smaltimento e purificazione delle acque di scolo comunali. 

Azione 3: Pianificazione territoriale efficace con attività 
regionali di supporto 
Attività:

 - Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita nei centri abitati, la 
rivitalizzazione delle città, dei centri abitati e dei villaggi 

A
m

bi
en

te
 e

 
in

fr
as

tr
ut

tu
ra

 a
m

bi
en

ta
le

 



20

3
Programma per lo sviluppo regionale della
Primorska meridionale

- Rafforzare l’amministrazione e gli strumenti tecnologici 
- Preparazione e adozione di nuovi piani territoriali 

Progetti indicativi: Rivitalizzazione dei centri rurali e urbani, rafforzamento dello 
sviluppo sostenibile; Supporto per la comunicazione e l’informazione nel settore 
ambientale e dell’organizzazione territoriale; Preparazione di concetti professionali 
comuni per gli atti territoriali nei comuni della regione.

Azione 4: Collaborazione con lo Stato nei campi di respon-
sabilità comune 
Attività:

-  Preservazione dell’ambiente e della biodiversità 
- Protezione, utilizzo e gestione idrica 
-  Amministrazione dell’ambiente nella Primorska meridionale

Progetti indicativi: Creazione della gestione e integrazione delle aree protette; 
Piano di gestione dell’ambiente per la regione della Primorska meridionale.

Azione 5: Energia 
Attività:

-  Concetto regionale energetico e azione per un consumo energetico più ef-
ficace 

Progetto indicativo: Elaborazione di concetti energetici comunali nella regione e 
realizzazione delle azioni. 

Azione 6: Amministrazione della zona costiera 
Attività:

 - Creazione di una partnership pubblico-privata 
 - Preparazione della documentazione progettistica e territoriale 
 - Realizzazione degli investimenti prioritari 
 - Creazione di azioni di sostegno

Progetto indicativo: Preparazione e coordinazione delle azioni di supporto per la 
gestione della zona costiera. 

Valutare il quadro 
globale delle finanze 

pubbliche per la 
realizzazione del PSR 
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ECONOMIA

RISORSE UMANE

AREE RURALI, 
AGRICOLTURA, 
PESCA E ATTIVITÀ 
FORESTALI

L’AMBIENTE E
L’INFRA-
STRUTTURA 
AMBIENTALE

Integrazione per lo sviluppo tecnologico

Integrazione della regione verso l’esterno

Sviluppo dei servizi turistici

La conoscenza per l’economia

Servizi pubblici efficaci e di qualità

Integrazione dell’offerta con i mercati

Sviluppo di prodotti e servizi nuovi, preser-
vazione dei prodotti e servizi tradizionali,  
promozione dell’agricoltura ecocompatibile, 
preservazione del popolamento 

Migliorare il valore economico delle foreste 

Mobilità sostenibile nella regione

Servizi pubblici efficaci

Pianificazione efficace nel territorio con 
attività regionali di sostegno 

Collaborazione con lo Stato nelle responsabilità comuni

Energia

Amministrazione della zona costiera

     0

(%)
Contributi 
finanziari 

pubblici
0=2/1

    1

Costi totali 
per azione

1=2+11

Totale dei 
finanziamenti 

pubblici
2=3+4+5+6+7+8+9+10

Azioni del PSRProgrammi

La regione ha identificato numerosi progetti il cui valore globale è stato stimato a 
circa 510 milioni EUR. La preparazione dei progetti è alquanto diversificata. Va sotto-
lineato che per la maggior parte di essi, non è stata ancora iniziata la fase di pre-
parazione. La regione costituirà un fondo per il finanziamento della predisposizione 
dei progetti, con i quali potrà partecipare ai bandi di concorso per i finanziamenti 
dei fondi strutturali europei. Il fondo sarà costituito con l’impegno dei comuni e 
dell’economia locale. 

Nel calcolo indicativo non sono stati inclusi i progetti, esecuzione dei quali è a 
carico dello stato e che pure avranno un impatto importante sullo sviluppo regiona-
le. Si tratta principalmente dei progetti per la rete ferroviaria, il traffico stradale e 
marittimo e altri simili progetti. 

3.1 
Le dimen-
sioni 
dei progetti

Quadro finanziario del Programma per lo sviluppo regionale della Primor-
ska meridionale 2007-2013 per azioni (in 000 EUR) 

              2               3                 4              5               6            7            8       9 10
                        Totale di finanziamenti pubblici     
    Finanziamenti statali e locali Finanziamenti dall’UE  

Bilancio 
statale

Bilanci 
   regionali 

FESR
Bilanci 

locali FESR FSE
Fondo di 
coesione

Sviluppo delle 
aree rurali e 
della pesca

Altri 
programmi 

dell’UE

 11
Risorse 

private dalla 
partnership 

pubblico-
privata

Costo 
totale dei 
program-

mi

3.2 
Le risorse 
per il 
finanzia-
mento 
dei progetti

Per il periodo 2007-2013 si prevede che la regione per la realizzazione del program-
ma per lo sviluppo regionale beneficerà di circa 31 milioni EUR stanziati dal Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale. 

Oltre a ciò è previsto anche un contributo da parte dei comuni del valore di circa 134 
milioni EUR, mentre il contributo statale dovrebbe ammontare a circa 56 milioni EUR. 

Secondo calcoli approssimativi si prevede la possibilità di finanziamenti addizionali 
derivanti dalle casse comunitarie, e cioè 33 milioni EUR dal Fondo europeo per lo 
sviluppo regionale con azioni di politica strutturale, ulteriori 30 milioni EUR dal 
Fondo sociale europeo, 65 milioni EUR dal Fondo di coesione, circa 20 milioni EUR 
dai fondi per l’agricoltura e la pesca e da altre risorse europee. La qualità dei progetti 
e della loro realizzazione saranno il fattore decisivo per usufruire di tali fondi.  

La regione ha inoltre previsto un aiuto finanziario da parte dell’economia locale e da 
altre risorse finanziarie private (stimato a 140 milioni EUR) per la realizzazione di 
determinati progetti. 

TOTALE
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Da sempre le istituzioni regionali hanno partecipato nei progetti di collaborazione 
transfrontaliera, soprattutto con l’Italia, nei programmi di preadesione all’Unione 
europea. Dopo l’anno 2004 la collaborazione è stata estesa anche alla Croazia con 
il programma Interreg IIIA SLO/HU/CRO e si è rafforzata con i colleghi italiani 
attraverso il programma Interreg IIIA SLO/IT. In tutti i settori sono stati realizzati 
progetti comuni, con particolare riguardo al settore dell’economia, dell’istruzione, 
del turismo, della cultura e dell’ambiente, coinvolgendo molti soggetti: i comuni, 
l’Agenzia regionale di sviluppo, le facoltà e gli enti d’istruzione pubblica, i centri di 
sviluppo locali, le camere di commercio, le associazioni, etc.

In futuro la regione vuole impegnarsi ancor più attivamente nei progetti, che sos-
terranno il raggiungimento degli obiettivi della regione, soprattutto i progetti della 
pianificazione territoriale comune, della gestione del territorio, la collaborazione nei 
trasporti, nel sistema dei trasporti pubblici e nei progetti sull’istruzione universitaria 
e la ricerca. Questi sono i contenuti che stanno acquistando sempre maggior peso in 
termini di servizi pubblici efficaci e garanzie per un adeguato ambiente di vita. Oltre 
a ciò, rimane di cruciale importanza la collaborazione interpersonale nell’ambito 
della collaborazione transfrontaliera, poiché gli scambi sia culturali che interperso-
nali garantiscono a lungo termine una collaborazione dell’intera regione.  

Nel prossimo periodo di programmazione la regione rimarrà attiva anche con i 
contatti adriatici, poiché a questa area geografica sono connesse molte problema-
tiche comuni riguardanti lo sviluppo, le possibilità di comprensione e di passaggio 
di nuovi servizi e tecnologie. 

Collaborazione
transfrontaliera
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Priorità del PSR per la Primor-

ska meridionale 2007-2013

Priorità del PO Slovenia – Italia 2007-2013 Priorità del PO Slovenia 
– Croazia 2007-2013 

Risorse umane

Aree rurali, agricoltura, 
pesca e attività 
forestali

Ambiente e 
infrastruttura 
ambientale

- aumentare i sistemi di comunicazione, 
- aumentare la qualità della vita attraver-

so lo sviluppo coordinato della sanità 
e dei sistemi che migliorano lo stato di 
benessere

- aumentare le possibilità d’impiego at-
traverso la coordianzione dei sistemi di 
formazione e l’aumento della istruzione  

- preservare ed integrare la conoscenza 
nel ambito dell’eredità culturale e 

    migliorare lo scambio culturale
- sviluppo comune delle potenzialità 

turistiche

- protezione della biodiversità e garantire 
una gestione sostenibile delle risorse 
naturali 

- protezione dell’ambiente da catastrofi 
naturali e inquinamento 

- maggiore consumo delle risorse rinno-
vabili e un consumo energetico effi-
ciente

- migliorare l’accessibilità, i sistemi di 
trasporto e aumento dell’integrazione 
tra le città e le aree rurali 

Gestione e sviluppo sostenibile: 
- protezione della natura, 

della cultura e lo sviluppo 
sostenibile 

Coesistenza sul confine es-
terno dell’UE: 
- azioni di collaborazione 

transfrontaliera e scambio 
di esperienze

Competitività economica:
- sviluppo del turismo e 

delle aree rurali                      

Gestione e sviluppo 
sostenibile: 

- protezione della natura, 
della cultura e lo svi-
luppo sostenibile 

- protezione ambientale
 

-   aumentare la competitività delle PMI, 
- promozione dell’economia che si basa 

sulla conoscenza 
- aumentare la collaborazione transfrontaliera

Economia competitiva:  
- turismo e sviluppo delle 

aree rurali
- sviluppo dell’impresa

Economia

La versione completa del Programma per lo sviluppo regionale 
della Primorska meridionale 2007 – 2013 è disponibile sul sito web 
www.rrc-kp.si.


