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Quattro Erre è un progetto promosso da Fondazione Flaminia, in collaborazione con 

Eurosportello e la Camera di Commercio Italo-Bosniaca, realizzato con il contributo della 

Regione Emilia Romagna. 

Il progetto propone un percorso personalizzato e di qualità dedicato alle piccole e medie 

imprese con sede o unità operativa nella Regione Emilia-Romagna. 

Si rivolge alle aziende che operano in uno dei quattro ambiti identificati dal 

progetto, Restauro, Recupero, Riuso e Risparmio energetico, con un know-how in 

linea alle richieste del mercato scelto e con una struttura interna capace di seguire gli 

aspetti legati alla penetrazione in un mercato estero. 
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Il seguente report fa parte della Azione 1.1 “Studio approfondito delle esigenze 

tecnologiche e creazione di un network locale” ed è stato realizzato con la collaborazione 

della Camera di Commercio Italo-Bosniaca  
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BOSNIA ERZEGOVINA: 

 

 

 

 

UN QUADRO GENERALE 

 

La Bosnia Erzegovina è uno stato relativamente piccolo, con una estensione territoriale 

pari a circa il doppio di quella dell’Emilia Romagna e una popolazione che non supera i 4 

milioni di abitanti.  

Si trova nei Balcani occidentali, confina con la Serbia ad est, il Montenegro a sud-est e la 

Croazia a nord e ad ovest. Il territorio della Bosnia Erzegovina è prevalentemente 

montuoso e collinare. La parte occidentale del paese è attraversata dalle Alpi Dinariche, le 

cui vette superano in più punti i 2000 m. di altezza. 

Dal punto di vista politico-amministrativo, il Paese presenta una struttura piuttosto 

complessa, con la suddivisione in due Entità sub-statali: la Federazione di Bosnia 

Erzegovina (FBiH), a maggioranza croato-musulmana, e la Repubblica Srpska (RS), 

costituita dai serbi, ciascuna dotata di propri organi di Governo e di ampia autonomia 

rispetto allo Stato centrale. Alle due Entità si aggiunge il Distretto autonomo di Brčko, 

sottoposto alla supervisione internazionale. L’attuale configurazione dello Stato di Bosnia 

Erzegovina deriva dagli accordi di Dayton del 1995, che posero fine alla guerra fratricida 

iniziata nel ’92 tra le diverse etnie che compongono il paese.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Montenegro
http://it.wikipedia.org/wiki/Croazia
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Il 20 settembre 2016, il Consiglio dell'Unione Europea ha avviato la procedura di 

valutazione della domanda di adesione all’UE presentata dal Governo della Bosnia 

Erzegovina. Spetta ora alla Commissione europea esprimere il proprio parere, sulla base 

dei reali progressi compiuti dal Paese nell'attuazione del programma di riforme concordato 

dalle proprie autorità a tutti i livelli, a seguito del quale il Consiglio delibererà in merito al 

conferimento al Paese dello status di “paese candidato”. 

 

Superficie:   51.209 km2 (14% terreno coltivabile; 20% pascoli, 40% foreste). 

Popolazione: 3.531.159, in base all’ultimo censimento del 2013.  

                        FBiH: 2.219.220 (62,8%); R.S.:1.228.423 (34,8%); D. Brčko: 83.516 (2,4 %)  

Capitale:  Sarajevo (275.524 abitanti) 

   Banja Luka: centro amministrativo Repubblica Srpska (185.042 abitanti ) 

Religione:  Musulmana 50,7 % ; Serba ortodossa 30,75 % , Croata cattolica 15,19 %. 

Valuta: Marko Convertibile (KM):   1 € = 1,95583 KM o 1 KM = 0,51129 € 

IVA ( PDV) :  17 % su tutto il territorio nazionale 

 

1. SISTEMA POLITICO 

 

Le due Entità in cui è suddiviso lo Stato di 

Bosnia Erzegovina hanno Governi e 

Parlamenti autonomi ed esercitano 

l’amministrazione congiunta solo in 

determinate materie. Il potere legislativo 

congiunto è affidato ad un Parlamento 

bicamerale, che comprende la Camera dei 

Rappresentanti e la Camera del Popolo, i 

cui membri provengono per un terzo dalla 

Repubblica Serba e per i restanti due terzi 

dalla Federazione BiH. 

Alle due Entità si aggiunge il Distretto di 

Brčko, a nord-est del Paese, ufficialmente 

stabilito l'8 marzo 2000, la cui supervisione 

rimane sotto la comunità internazionale. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
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La Presidenza della Repubblica di Bosnia Erzegovina è tripartita ed è esercitata a 

rotazione, con turnazione di 8 mesi, dai tre Presidenti, uno per ogni etnia (bosniaco-

musulmano, croato, serbo), eletti a suffragio universale ogni 2 anni. 

 

 

2. PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 

 

 

 

3. COMMERCIO ESTERO (million EUR) 

 

 

Source: Agency for Statistics of B&H 
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 SITC = Standard International Trade Classification 

 

Principali partner commerciali 

 

               EXPORTS 2016 (mill EUR)      IMPORTS 2016 (mill EUR) 

  

Source: Agency for Statistics of B&H 

 

L’Italia è da sempre uno dei principali partner commerciali della Bosnia Erzegovina. 

Esistono legami consolidati tra imprese italiane e bosniache che, soprattutto nei settori 

tradizionali dell’economia locale, quali quello del legname, della industria 

metalmeccanica, del tessile-abbigliamento e delle calzature e prodotti in cuoio, 

hanno dato vita a partnership e collaborazioni che si sono spesso concretizzate nel 

cosiddetto traffico di perfezionamento passivo.  
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4. INVESTIMENTI STRANIERI DIRETTI 

 

Investimenti stranieri diretti per anno  

(Periodo 2010-2016 e dati preliminari per i primi tre trimestri 2017, in mil.di €) 

 

 

 

 

   

    Paesi investitori (Maggio 1994-Dicembre 2016)              Settori  (Maggio 1994 – Dicembre 2016) 

 

Secondo i dati pubblicati dalla Banca Centrale della Bosnia Erzegovina il flusso degli 

investimenti diretti esteri (IDE) nel 2016 è stato di 274,2 milioni di euro, il che rappresenta 

l'1,8% del PIL. I dati per i primi nove mesi del 2017 indicano un incremento del 60.6% 

rispetto allo stesso periodo del 2016. L'Italia si trova all'ottavo posto nella classifica degli 

investitori in Bosnia con circa 250 milioni di euro di investimenti in vari settori.  Significativa 

è la presenza italiana nel settore bancario bosniaco tramite UniCredit (che rappresenta il 

principale gruppo bancario della BiH) e Intesa Sanpaolo. Oltre al settore finanziario, la 

presenza italiana si concentra nei settori della lavorazione del legno, metal-

meccanico/siderurgico, calzaturiero/tessile, energetico, commerciale e agroalimentare. 
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5. INFRASTRUTTURE 

 

STRADE: Data la posizione geografica della Bosnia-Erzegovina, nel cuore della regione 

balcanica, il sistema infrastrutturale del Paese riveste una importanza strategica nell’ottica 

dei collegamenti di tutta l’area con il mare Adriatico.  

Attualmente la rete stradale della Bosnia-Erzegovina si estende per 22.630 km. I piani di 

sviluppo prevedono la costruzione di 850 km di strade principali e di nuove autostrade, da 

finanziare tramite fondi nazionali, internazionali, concessioni e PPP (Partnership Privato-

Pubblico).  

Uno dei più importanti progetti è il Corridoio 

VC, che attraversa la BiH come sezione di un 

corridoio internazionale, che attraversa diversi 

paesi europei ed è parte della rete globale di 

corridoi dell'Unione europea. Prioritario per 

l’integrazione regionale, il Corridoio Vc è stato 

sinora finanziato in particolare da BEI e BERS, 

ma anche dalla UE con fondi IPA, tramite 

suddivisione in piccole sottosezioni, anche alla 

luce delle difficolta’ tecniche di realizzazione e 

della conseguente dimensione di investimenti 

e appalti.  

Il Corridoio prevede la realizzazione/l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture: 

l’autostrada E-73 Samac-Sarajevo-Mostar-Ploče (km 336 complessivi, di cui solo 102 

completati ad oggi);  la linea ferroviaria Samac-Sarajevo-Mostar- Ploče;  gli aeroporti di 

Sarajevo e Mostar;   i corsi d’acqua navigabili dei fiumi Sava, Bosnia e Neretva. 

 

AEROPORTI: In Bosnia Erzegovina ci sono 4 aeroporti. Il maggiore è l’aeroporto 

internazionale di Sarajevo. Gli altri si trovano a Banja Luka, Mostar e Tuzla. 

 

PORTI: La Bosnia Erzegovina non ha porti marittimi propri. La lunghezza della costa 

bosniaca è di circa 20 km, dove si trova la località turistica di Neum.  Dal 1998, un accordo 

siglato fra Croazia e BiH consente l’utilizzo, da parte bosniaca, del porto croato di Ploce. 

 

FIUMI NAVIGABILI: L’unico fiume navigabile è il fiume Sava, sul quale si trovano alcuni 

porti fluviali: Bosanska Gradiska, Bosanski Brod, Orasje e Brcko. 
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6. RISORSE NATURALI 

 

La Bosnia-Erzegovina è dipendente al 100% dalle importazioni di petrolio e gas. Tuttavia, 

la dipendenza dalle importazioni è bassa (circa il 25%), grazie alla produzione nazionale di 

carbone, biomasse ed energia idroelettrica. 

 

CARBONE: La produzione di carbone in Bosnia-Erzegovina è di circa 11.468.906 

tonnelate. I giacimenti carboniferi si trovano principalmente nella Federazione. La miniera 

di lignite di Tuzla e le miniere della Bosnia Centrale sono le maggiori aziende di estrazione 

del carbone. La produzione viene venduta essenzialmente alle centrali termoelettriche di 

Tuzla e Kakanj. Le principali miniere di carbone nella RS si trovano a Ugljevik e a Gacko e 

riforniscono a loro volta le vicine centrali termoelettriche. Tutte le miniere sono ancora di 

proprietà dello Stato e sono state dichiarate industrie strategiche; verranno cedute alla fine 

del processo di privatizzazione. 

 

METALLI: Si stima che in Bosnia Erzegovina esistano giacimenti di minerali ferrosi pari a 

circa 750 milioni di tonnellate, concentrati intorno alla città di Ljubija, nella Repubblica 

Srpska, e presso Vares e Jablanica, nella Federazione. Le riserve di zinco e di piombo 

sono stimate intorno ai 117 milioni di tonnellate e sono localizzate intorno alle città di 

Olovo e Vares nella Federazione BiH e presso Srebrenica nella Repubblica Srpska.  

 

ALTRI MINERALI: Prima della guerra si estraevano: sale, gesso, barite, calce ed 

argilla. Nella Republika Srpska esistono riserve di asbesto e di zeolite. 

 

LEGNAME: Le foreste ricoprono circa il 52% del territorio della BiH. Predominano le 

latifoglie (68,8%), in particolare le specie più importanti sono il faggio e la quercia, mentre 

le conifere costituiscono circa il 30% delle foreste bosniache. Il resoconto statale sulle 

foreste del 2010 mostra che la superficie ricoperta dalle foreste è di 2,7 milioni di ettari. La 

quantità di legname che si può abbattere di proprietà dello Stato è di 6 milioni di m3. Le 

foreste private rappresentano il 18,2% delle foreste nella FBiH e il 22% nella RS. Le 

foreste private, appartenendo a più di 500.000 proprietari, sono frammentate, con 

un’estensione media minore di 1 ha, e la loro partecipazione alla massa di legname 

tagliata è relativamente piccola. I proprietari privati non sono organizzati. Grandi aree 

forestali sono state distrutte durante la guerra, mentre molte altre, a causa delle mine, 

sono ancora inaccessibili. Il problema principale durante e dopo la guerra è stato lo 
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sfruttamento illegale e incontrollato delle foreste, specialmente in RS. Il settore della 

lavorazione del legno costituisce ancor oggi una delle attività più importanti per l'economia 

del paese.  

 

RISORSE IDRICHE: la Bosnia Erzegovina, per la straordinaria ricchezza di acque 

presenti nel suo territorio, costituisce l’area a maggior potenziale idroelettrico dell’intera 

regione balcanica. Allo stato attuale, solo il 35% delle potenzialità idroelettriche sono 

utilizzate. 

 

La Bosnia-Erzegovina ha inoltre grandi opportunità di rafforzare il settore energetico, 

basate principalmente sullo sviluppo del potenziale derivante dalla ricchezza di fonti 

rinnovabili disponibili, quali l'energia eolica, il fotovoltaico, le biomasse e l'energia 

geotermica.  

 

7. PRINCIPALI SETTORI ECONOMICI 

 

 

➢   LAVORAZIONE LEGNO 

➢   INDUSTRIA METALLURGICA E METALMECCANICA 

➢   INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE 

➢   EDILIZIA E COSTRUZIONI 

➢   ENERGIA 

➢   INDUSTRIA TESSILE E DEL PELLAME 

➢   TURISMO 

 

 

 

La guerra del 1992-95 ha colpito fortemente tutta l’economia del Paese, provocando 

enormi danni alle infrastrutture e all’ambiente nonché alle attività produttive che ancor 

oggi, a distanza di oltre 20 anni, stentano a raggiungere i livelli pre-bellici.  

L’Italia è da sempre uno dei principali partner commerciali della Bosnia Erzegovina. 

Esistono legami consolidati tra imprese italiane e bosniache, soprattutto nei settori 

tradizionali dell’economia locale, quali quello del legname, industria metalmeccanica, 

tessile-abbigliamento e calzature. 

Il graduale, seppur lento, processo di integrazione del Paese nella UE e di adeguamento 

agli standard comunitari apre via via nuove finestre di opportunità: ai tradizionali settori 
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produttivi che hanno da sempre trainato l’economia del Paese, si stanno infatti affiancando 

nuovi ambiti di attività a cui le nostre imprese guardano con grande interesse. Tra questi, il 

settore delle infrastrutture stradali e ferroviarie, essenziale per la crescita dell’economia 

globale del Paese, quello dell’energia da fonti rinnovabili, con un enorme potenziale di 

sviluppo soprattutto nell’idroelettrico, nell’eolico e nell’energia da biomasse e il settore 

dell’ambiente in tutte le sue declinazioni, dalla gestione e riciclo dei rifiuti, alla depurazione 

delle acque reflue, alla tutela della natura, allo sviluppo di una crescita sostenibile del 

Paese.  
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RISPARMIO ENERGETICO: UNA PRIORITÀ PER LA BOSNIA ERZEGOVINA 

 

Ratificando il Trattato relativo all'istituzione della Comunità dell'Energia dell'Est Europa, 

la Bosnia Erzegovina si è impegnata ad attuare le direttive UE relative al mercato 

dell'energia, alla protezione ambientale e alle fonti energetiche rinnovabili secondo i tempi 

stabiliti dal Contratto. 

Dal 2006, quando è entrato in vigore l'accordo sulla Comunità dell'Energia, sono stati 

raggiunti alcuni miglioramenti nei settori dell'Efficienza Energetica e delle Fonti di Energia 

Rinnovabile, ma non sono sufficienti e risultano decisamente inferiori rispetto ai paesi 

limitrofi.  

Il risparmio energetico rappresenta oggi un’assoluta priorità per il Paese. Il settore 

energetico è un pilastro dell’economia della Bosnia-Erzegovina ed è attualmente 

interessato da processi di profonda riforma, di ristrutturazione e di privatizzazione.  

 

La Bosnia-Erzegovina ambisce a divenire parte integrante del mercato europeo 

dell’energia, diversificando le fonti di produzione di energia, ma necessita di ridurne 

drasticamente i consumi migliorando l’efficienza energetica dei propri impianti e, in 

primo luogo, dell’edilizia pubblica e abitativa.  

 

La maggior parte delle case in BiH è stata costruita prima della guerra nei Balcani, tra il 

1991 e il 1995. Molte case sono state danneggiate o distrutte durante la guerra. Le 

statistiche per Sarajevo mostrano che l'età media delle abitazioni è di 25 anni; la 

percentuale di abitazioni parzialmente distrutte durante la guerra ammonta al 55 per cento, 

mentre quelle completamente distrutte sono state l'8 per cento. L’intensa attività di 

costruzione e ristrutturazione edilizia dopo il 1996, necessaria per garantire la sicurezza e 

l'alloggio primario a tutti i cittadini tornati dopo la guerra nel paese, ha di fatto soddisfatto 

gli standard minimi di base, dando rapidi risultati, anche se tutti gli sforzi sono stati diretti 

alla soddisfazione di necessità essenziali di vita, non lasciando molto spazio per 

l'impostazione di prospettive diverse connesse all'efficienza energetica. Di conseguenza, 

tali abitazioni consumano da 250 a 280 kWh/m2/anno solamente per il riscaldamento. Il 

consumo energetico medio nelle case monofamiliari è di 250 kWh/m2/anno, mentre il 

consumo condominiale è di 150-180 kWh/m2/anno. Il consumo medio per il riscaldamento 

nell'Unione Europea nel 2000 era di 140 kWh/m2/anno.  

Il consumo degli edifici (famiglie, imprese) in Bosnia-Erzegovina raggiunge il 60% 

dell'energia del paese, il che rappresenta una grande opportunità di risparmio energetico. 
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Su tutto il territorio si stanno approntando diversi programmi finalizzati all'efficienza 

energetica, in linea con il progetto GEF (Global Environment Facility-www.gefonline.org), 

soprattutto nel settore dell'edilizia pubblica (scolastica, ospedaliera). 

Il progetto GEF propone un orientamento volto al coinvolgimento dei comuni, i quali 

possono essere il punto di partenza cruciale per conseguire l'efficienza energetica nel 

settore dell'edilizia. Le amministrazioni locali, sia cantonali che municipali, sono attori 

importanti nella promozione dell'efficienza energetica. Oltre ad avere un ruolo normativo e 

amministrativo, sono essi stessi importanti consumatori di energia, e possono direttamente 

trarre vantaggio dall'applicazione di misure di efficienza energetica, riducendo in tal modo i 

propri costi legati ai consumi di energia. Inoltre, gli edifici con teleriscaldamento sono di 

competenza diretta degli enti municipali (RS) e cantonali (Federazione).  

 

QUADRO LEGISLATIVO IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA 

 

Dall’adesione al Trattato che istituisce la Comunità dell’Energia deriva l’obbligo di 

implementazione delle seguenti Direttive: 

 

➢ Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia 

➢ Direttiva 2010/30/UE sull’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei 

prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative 

ai prodotti 

➢ Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici 

➢ Direttiva 2012/27/UE sull’ efficienza energetica 

➢ Predisposizione di un Action Plan Nazionale per l’Efficienza Energetica (NEEAP) 

 

Il tema dell’efficienza energetica è di competenza delle due Entità, che, ad oggi hanno 

adottato il seguente quadro legislativo in materia: 

 

 

 

 

 

 

 

In Repubblica Srpska: 

• Legge sull’Efficienza Energetica della Repubblica Srpska (G.U. RS, N° 59/13) 

• Legge sulla Pianificazione territoriale e la costruzione della Rep. Srpska (G.U. RS, N° 40/13) 

• Action Plan sulla Efficienza Energetica della Repubblica Srpska fino al 2018 
 

In Federazione di BiH: 

• Legge sull’Efficienza Energetica della FBiH (G.U. FBiH N° 22/17) 

• Action Plan sulla Efficienza Energetica della Federazione di BiH fino al 2018 (EEAPF) 

•  
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Conformemente ai requisiti della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la BiH ha 

elaborato un primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (NEEAP), 

incentrato sul periodo 2010-2018, che prevede l'obiettivo generale per il 2018 e obiettivi 

intermedi per il 2012 e il 2015. La BiH ha adottato un obiettivo indicativo nazionale di 

risparmio energetico non inferiore al 9% del consumo finale interno di energia per 9 anni 

entro il 2018. 

 

In data 04.12.2017, su proposta del Ministero del Commercio Estero e delle Relazioni 

Economiche, il Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina ha adottato l’Action Plan 

Nazionale per l'Efficienza Energetica (NEEAP) in Bosnia-Erzegovina per il periodo 2016 

- 2018, rispettando così l'obbligo assunto dal trattato della Comunità dell'Energia, quale 

step essenziale del processo di riforma in Bosnia-Erzegovina nel settore dell’efficienza 

energetica. 

 

Dal punto di vista legislativo, entrambe le entità hanno fatto notevoli progressi verso 

l’adozione di un quadro giuridico anche in materia di fonti rinnovabili e di ambiente in linea 

con l’acquis comunitario, anche se l’attuazione è lenta e la normativa adottata stenta a 

diventare ovunque operativa. Nell’ambito di questo settore, lo sviluppo di un’economia 

circolare che prevede il recupero e il riuso dei materiali di scarto riveste un’importanza 

cruciale e rappresenta un vasto spazio di collaborazione per le imprese italiane portatrici di 

know how, tecnologie innovative e competenze specifiche, per lo sviluppo di progetti 

concreti. 
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LA REPUBBLICA SRPSKA 

 

La Repubblica Srpska è l’entità serba della Bosnia Erzegovina, riconosciuta ufficialmente 

dagli Accordi di Dayton che, nel 1995, segnarono la fine della guerra civile jugoslava. 

Occupa circa il 49% del territorio della Bosnia ed Erzegovina e ne ospita il 40% circa della 

popolazione complessiva. La sua popolazione è di 1.326.991 abitanti. 

Ha una forma di governo presidenziale, con un proprio Presidente, una propria 

Assemblea, un Consiglio dei Popoli, un proprio governo. Il governo della Repubblica 

Srpska conta 16 ministeri, ed ha competenze esclusive in tutte le materie non 

espressamente riservate allo Stato, fra le quali la salute, l’ambiente e l’ energia. Il 

Presidente della Repubblica svolge prettamente un ruolo di rappresentanza. 

 

 

 

 

Centro  amministrativo: Banja Luka (ca 200.000 ab.) 
PIL: 4.685 mld € (2016) 
PIL pro capite: 3.309 € (2016) 
Tasso medio di crescita del PIL: 2,9% (2016) 
Valuta:  Marco Convertibile  (KM):  1 € = 
1.95583KM;  1KM = 0,51 € 
Valore importazioni: 2,4 mld € (2016) 
Valore esportazioni:  1,4 mld € ( 2016) 
Disoccupazione: 21 % ( 2016)  
Tassa sul profitto d’impresa: 10% 
IVA: 17% su tutto il territorio della BiH 
Stipendio medio netto : € 427 (2016) 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bosnia_ed_Erzegovina
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PERCHE’ INVESTIRE IN REPUBBLICA SRPSKA 

 

➢ RICCHEZZA DI RISORSE NATURALI 

La Repubblica Srpska è ricca di risorse naturali, oltre che di un’enorme potenziale per la 

produzione di energia rinnovabile, quali l’energia idroelettrica, eolica, solare, geo-termica e 

da biomasse. 

 

➢ LIBERO COMMERCIO  

 

Come risultato dell'apertura del mercato, l'avvio di attività in Repubblica Srpska offre la 

possibilità di accedere a un mercato molto vasto, senza pagare dazi doganali. 

  

• Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) : entrato in vigore il 1 giugno 

2015,  l’Accordo di Stabilizzazione e Associazione ha aperto la strada verso la 

candidatura all’Unione Europea, che dipenderà da concreti progressi nella 

realizzazione delle riforme più urgenti nei settori del lavoro, sanità, educazione, 

sociale e sviluppo di un’economia di mercato funzionale ed ha istituito una zona di 

libero scambio tra la UE e la BiH 

• CEFTA: L’Accordo sul libero scambio fra i Paesi dell’Europa Sudorientale è 

entrato in vigore il 1 ° maggio 2007 e garantisce regole di gioco comparabili agli 

standard dell'UE, nonché l'accesso ad un mercato di circa 30 milioni di persone. 

• EFTA: il 1 ° gennaio 2015 è entrato in vigore L'accordo di libero scambio tra la 

Bosnia-Erzegovina e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) , 

associazione che unisce i mercati di Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein  

• Inoltre, è stato firmato un accordo di libero scambio con la Turchia e quello 

relativo al regime preferenziale con l'Iran. 

• Sono in vigore accordi con i seguenti paesi: Bielorussia, Egitto, India, 

Indonesia, Kuwait, Pakistan, Ucraina, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, 

Slovacchia, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Qatar, Cina, Russia 
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➢ STABILITA’ MACROECONOMICA 

 

Risultati significativi sono stati raggiunti ad oggi nel campo macroeconomico, 

principalmente per quanto riguarda il prodotto interno lordo, la produzione industriale, la 

crescita delle esportazioni e la riduzione del disavanzo del commercio estero. 

 

• Crescita del Prodotto Interno Lordo 

Dal 2012 si registra una crescita costante del Prodotto Interno Lordo 

• Stabilità monetaria 

 La stabilità monetaria è assicurata dall’efficace funzionamento del locale Currency 

Board. La valuta bosniaca (Marco bosniaco o BAM) è ancorata all’Euro con un 

rapporto di cambio fisso (1 € = 1,95583 BAM). 

• Basso tasso di inflazione  

 La RS presenta un tasso di inflazione tra i più bassi in tutta la regione. Secondo il 

Programma di Riforme Economiche 2017-2019, il tasso medio annuo di inflazione 

misurato dall'indice dei prezzi al consumo (CPI) previsto per il 2018 e 2019 

ammonterà a 1,1% e 1,4% rispettivamente. 

• Crescita della produzione industriale 

• Sistema bancario stabile 

Il settore bancario della Repubblica Srpska è stabile e liquido. Ci sono otto banche 

che operano nel settore bancario della Repubblica Srpska con capitale di 

maggioranza privato, e dominate da capitale privato straniero. 

 

➢ INCORAGGIANTE POLITICA FISCALE 

 

La politica fiscale nella Repubblica Srpska è tra le più stimolanti della regione, con una 

imposta sul reddito del 10%, imposta sugli utili del 10% e tasso di contribuzione totale 

del 33% sul salario lordo. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è del 17%. 

 

➢ TRATTAMENTO FAVOREVOLE DEGLI INVESTITORI STRANIERI  

 

La Legge sugli Investimenti Esteri (G.U. RS, n° 25/02, 24/04, 52/11 e 68/13) 

garantisce agli investitori stranieri gli stessi diritti e doveri degli investitori locali. 
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L’ investitore straniero può liberamente: 

• possedere proprietà immobiliari in RS e gode dei medesimi diritti di proprietà in 

materia di beni immobili dei cittadini e delle persone giuridiche della RS  

• aprire conti correnti presso qualsiasi banca commerciale in valuta nazionale e/o 

convertibile sul territorio della RS 

• assumere stranieri, in conformità con le disposizioni legali in materia di 

immigrazione e diritto del lavoro nella RS 

• trasferire all'estero il profitto risultante dal proprio investimento in RS. 

Inoltre: 

• Diritti e benefici per gli investitori stranieri non possono essere aboliti 

dall’adozione di leggi o regolamenti successivi 

• Le attrezzature importate come parte del capitale sociale sono esenti dal 

pagamento di dazi doganali (con l'eccezione di autovetture, slot machines e 

macchine per il gioco d'azzardo) 

• La legge sull'imposta sul reddito prevede una detrazione del valore 

dell'investimento effettuato in attrezzature, impianti e immobili destinati alla 

propria attività di produzione registrata.  

• Gli investitori stranieri sono protetti contro la nazionalizzazione, l’esproprio, la 

requisizione o misure con effetti simili; tali misure possono avere luogo solo 

nell’interesse pubblico in conformità con le leggi vigenti e a fronte del pagamento 

di un indennizzo appropriato. 

• Gli investitori stranieri possono assicurarsi contro i rischi di restrizioni al 

trasferimento, espropriazione, guerra e disordini civili e di negazione del diritto 

tramite l’European Union Investment Guarantee Trust Fund per la Bosnia-

Erzegovina gestito dall’ Agenzia MIGA (Multilateral Investment Guarantee 

Agency – membro del Gruppo Banca Mondiale) 

 

 

➢ QUALITA’ DELLE RISORSE UMANE 

 

La qualità del capitale intellettuale in Repubblica Srpska deriva dal sistema educativo 

che produce persone altamente istruite e in grado di imparare velocemente, parlare 

diverse lingue e utilizzare le più moderne tecnologie informatiche disponibili. 



21 

 

Grazie all’ intensa tradizionale collaborazione con investitori stranieri e l’ esperienza 

acquisita sia nella produzione che nella gestione, il personale locale necessita inoltre 

di una formazione minima per padroneggiare nuove tecnologie e processi.  

 

➢ POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA 

 

La Repubblica Srpska gode di una posizione geografica molto favorevole. La sua 

posizione nel continente europeo offre un facile accesso per gli investitori all'intero 

mercato dell'Unione europea, dell'Europa centrale e orientale. E’ collegata al Corridoio 

paneuropeo X. La costruzione dell'autostrada Banja Luka - Gradiska è completata e 

servirà da collegamento con la rete stradale europea, in particolare con la E70: 

Lubiana-Zagabria-Belgrado. Da sottolineare anche l'accesso della Repubblica Srpska 

al fiume Sava, che lo collega alla via di navigazione europea Reno-Main-Danubio. I 

voli regolari dall'aeroporto di Banja Luka a Zurigo consentono buoni collegamenti tra 

Banja Luka e tutte le città più importanti d'Europa. La Repubblica Srpska è ben 

collegata anche dalla rete ferroviaria, che consente il trasporto di passeggeri e merci 

in Bosnia-Erzegovina e verso le capitali di Serbia (Belgrado) e Croazia (Zagabria). 

 

➢ QUALITA’ DELLA VITA 

 

La Repubblica Srpska si trova nella parte centrale della penisola balcanica. È ricca di 

paesaggi diversi, bellezze naturali e molti secoli di storia; un luogo in cui diverse 

culture si incontrano e convergono. Lo stile di vita combina la ricchezza della 

tradizione e del patrimonio culturale con i valori occidentali. 
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LA STRATEGIA ENERGETICA DELLA REPUBBLICA SRPSKA FINO AL 203O 

 

La Repubblica Srpska ha adottato, nel febbraio 2012, una propria strategia energetica fino 

al 2030: “Energy Strategy of Republic of Srpska up to 2030”. 

Principio guida della Strategia è lo sviluppo sostenibile del settore energetico, cioè il 

principio di soddisfare il fabbisogno energetico attuale senza mettere in pericolo 

quantomeno la stessa possibilità per le generazioni future.  

 

 

La “Strategia” delinea lo sviluppo del settore energetico nella Repubblica Srpska sulla 

base dell’utilizzo di risorse interne, lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili, l’adozione 

di incentivi per migliorare l’efficienza energetica e l’uso di tecnologie innovative, 

imponendo allo stesso tempo la tutela dell'ambiente e la riduzione al minimo dell’ impatto 

negativo del settore energetico sulla natura. 

 

La strategia coinvolge tutti gli ambiti del settore energetico, dai singoli settori (carbone, 

petrolio, gas, elettricità, ecc.) agli aspetti legali, organizzativi e istituzionali che sono 

determinanti per lo sviluppo del settore energetico nel periodo osservato (fino al 2030). 

Il 2030 è considerato il termine entro cui la Repubblica Srpska avrà concluso la transizione 

economica e il processo di armonizzazione con l’ambiente europeo. Il ruolo del settore 

energetico è sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile dell'economia, favorendo lo 

sviluppo tecnologico, il rafforzamento delle imprese nazionali, e la crescita della 

competitività dell'economia della Repubblica Srpska. 

 

Obiettivi generali della Strategia energetica della Repubblica Srpska: 

 

•  Fornire quantità e forme richieste di energia e assicurarne l’approvvigionamento in base 

alle esigenze dell’economia e della popolazione 

•  Aumentare l'efficienza di produzione, trasporto e trasmissione, distribuzione e consumo 

di energia, soprattutto nel settore dell'edilizia. Accelerare questi processi utilizzando 

misure legali, istituzionali, organizzative e finanziarie attive. 

•  Ridurre il deficit energetico nella Repubblica Srpska. 

• Creare le condizioni per un'apertura graduale del mercato dell'energia e per favorire 

investimenti nel settore energetico 
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•  Creare un sistema efficiente che incentivi l'efficienza energetica e promuova l’utilizzo di 

fonti rinnovabili di energia in conformità con gli obiettivi stabiliti e gli obblighi che 

deriveranno dall’appartenenza alla Bosnia ed Erzegovina nell'Unione europea. 

•  Garantire lo sviluppo sostenibile del settore energetico limitando le emissioni di gas a 

effetto serra. 

•  Allineare il quadro legislativo all'acquis dell'Unione europea. 

 

 

LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE  

 

ENERGIA IDROELETTRICA: Per le sue caratteristiche naturali, la Repubblica Srpska è 

considerata una delle aree a maggior potenziale idroelettrico grazie alla straordinaria 

ricchezza di risorse idriche di cui dispone. Il potenziale idroelettrico dei corsi d'acqua nella 

Repubblica di Srpska è stimato a circa 10.000 GWh all'anno, di cui quasi il 70% non è 

utilizzato. L'utilizzo del potenziale idroelettrico installato superiore a 10 MW è di circa il 

36%; quello del potenziale idroelettrico installato inferiore a 10 MW è di circa il 6,5%. 

 

BIOMASSA : La Repubblica Srpska ha un significativo potenziale di biomassa disponibile 

per la produzione di energia elettrica e termica. Il potenziale teorico totale della biomassa 

in Repubblica Srpska è stimato a 31.08 - 46.24 PJ. La maggior parte (59%) è biomassa 

adatta alla combustione. Segue una quota del 39% di biomassa da rifiuti comuni, 

zootecnia e colture idonea alla produzione di biogas. Il consumo attuale di biomassa per 

combustione è 16,96 PJ, che rappresenta il 92% del potenziale generato da fonti sul 

territorio della Repubblica Srpska. 

 

FONTI GEOTERMICHE: Le ricerche condotte hanno dimostrato che gran parte della 

Repubblica Srpska ha interessanti prospettive legate alla presenza di acque geotermiche, 

per lo più nella parte settentrionale, nei territori di Posavina, Semberija, Banjalucka Kotlina 

e Lijevce Polje. 

La temperatura media delle acque geotermiche nei bacini è di 100ºC (80-150ºC). Il 

potenziale energetico è stimato a 1260 РЈ. L'acqua termale è oggi utilizzata 

principalmente per scopi balneologici, mentre l'utilizzo di energia geotermica per il 

riscaldamento degli ambienti è sviluppato in modo limitato. Il più grande potenziale per 

l'utilizzo di questa fonte di energia si trova in acquacoltura, agricoltura e riscaldamento di 

insediamenti. 
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ENERGIA EOLICA: È stato preparato per il territorio della Repubblica di Srpska un 

Atlante Eolico e deve essere verificato mediante misurazione del vento. Teoricamente il 

potenziale di energia eolica è stimato a 640 МW e 1200 GWh / anno. Ci sono 13 sedi per 

centrali eoliche distinte per il loro potenziale eolico disponibile. Fatta salva la fattibilità, è 

opportuno accordare priorità ai siti idonei alla costruzione di centrali eoliche di medie 

dimensioni. Tutti i siti ad eccezione di uno si trovano nella parte sud-orientale della 

Repubblica Srpska. A causa di limitazioni varie, sarà possibile realizzare entro il 2020 

impianti eolici con potenza massima di 100 o 200 MW. 

 

ENERGIA SOLARE: L'insolazione annuale media della superficie orizzontale nella 

Repubblica Srpska varia da 1,25 MW/m2 nelle parti settentrionali a 1,55 MW/m2 nelle parti 

meridionali. 

L'uso dell'energia solare nella Repubblica Srpska è possibile in due modi: collettori solari 

per la preparazione di acqua calda e calore, e sistemi fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica. 
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EFFICIENZA ENERGETICA IN REPUBBLICA SRPSKA 

 

 

 

Un capitolo molto importante della Strategia Energetica della Repubblica Srpska è 

rappresentato dalla “efficienza energetica”, come parte integrante delle linee guida di 

sviluppo di tutti i settori del sistema dell’energia. 

Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta all'efficienza energetica nei settori del 

consumo diretto di energia, edilizia, industria e trasporti, poiché in tali ambiti sono possibili 

i maggiori effetti. L’adozione di misure di efficienza energetica riduce sensibilmente il 

consumo di energia e con esso la necessità di costruire nuovi impianti e di importare 

energia ed accresce la sicurezza dell'approvvigionamento. Contribuisce inoltre a ridurre 

l'uso di combustibili fossili e le emissioni di gas nocivi nell'ambiente, ad accrescere lo 

sviluppo economico, ad aumentare il numero di posti di lavoro e ad una maggiore 

competitività. 

Per una valutazione delle potenzialità di risparmio energetico e di una gestione razionale 

dell'energia nei settori di consumo nella RS, è stata analizzata la situazione attuale dei 

settori dell'edilizia (edifici residenziali e non), dei trasporti e dell’industria e sono state 

individuate alcune possibili misure concrete per aumentare il risparmio energetico in alcuni 

settori di consumo, sulla base dei dati e dei risultati raccolti e con l'analisi dell’ impatto e 

delle conseguenze della loro attuazione.  Particolare enfasi è data alla necessità di 

costruire un ambiente istituzionale e legislativo come precondizione indispensabile per 

l’implementazione di misure di efficienza energetica. Tutte le esperienze disponibili di altri 

paesi sono unanimi nella conclusione che è estremamente difficile, quasi impossibile, 

implementare misure di efficienza energetica (EE) che richiedono notevoli investimenti 

senza politiche che ne incentivino l’applicazione. 
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IL SETTORE EDILE 

 

 

Il Ministero della Pianificazione Territoriale, Edilizia e Ambiente della Repubblica 

Srpska è responsabile per l'attuazione del progetto "Efficienza Energetica" in Repubblica 

Srpska. 

Su decisione del Governo della Repubblica Srpska sono stati istituiti un Comitato Direttivo 

(G.U. RS n° 82/13, 104/14) e un’unità dedicata alla preparazione ed attuazione del 

progetto "Miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici delle istituzioni pubbliche". 

(G.U. RS n° 82/13, 15/15). 

Il Comitato Direttivo, che controlla la gestione del progetto, è composto dai ministri (o altra 

persona nominata dal ministro) dei seguenti ministeri: 

• Ministero della Pianificazione Territoriale, Edilizia e Ambiente (presidente) 

• Ministero della Pubblica Istruzione e della Cultura  

• Ministero della Salute e Previdenza Sociale  

• Ministero delle Finanze  

• Ministero dell'Industria, Energia e Miniere 

Obiettivo del progetto è dimostrare i benefici di una maggiore efficienza energetica negli 

edifici pubblici e sostenere lo sviluppo di modelli di finanziamento flessibili di efficienza 

energetica. Tale obiettivo è in linea con quelli delineati attraverso la Legge sulla 

Pianificazione del Territorio e Costruzione e la Legge sull’Efficienza Energetica della 

Repubblica Srpska . 

Il settore dell'edilizia nella Repubblica Srpska, che include sia quella abitativa che quella 

pubblica (scuole, ospedali, uffici, ecc), rappresenta il più grande consumatore finale di 
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energia, pesando sul consumo totale di energia per oltre il 50%, con un incremento 

continuo dei consumi dovuto all'innalzamento dello standard di vita. 

Il consumo previsto nel 2030 nel settore dell'edilizia senza l'applicazione di misure di 

efficienza energetica ammonterebbe a circa 43,30 PJ, mentre con l'applicazione di misure 

di efficienza energetica sarebbe pari a circa 37,40 PJ.  

Senza l'attuazione attiva di misure di efficienza energetica, infatti, il consumo di energia 

continuerà a crescere, non solo per effetto della produzione di calore per il riscaldamento, 

ma anche per gli impianti di raffreddamento, sempre più presenti anche nell’edilizia 

abitativa. Si stima che l’applicazione di misure di efficienza energetica limiterebbe il 

consumo totale di energia termica entro il 2030 ad un massimo di 40-60 kWh/m2 per i 

nuovi edifici residenziali e non. La riqualificazione energetica di edifici esistenti, in 

particolare quelli costruiti prima del 1987, rappresenta il più grande potenziale di risparmio 

energetico. Per raggiungere i risparmi previsti nel settore dell'edilizia entro il 2030, si stima 

che sarebbe necessario riqualificare 136.960 strutture esistenti (abitazioni/edifici pubblici) 

o un totale di 12,25 milioni di m2 di superficie. 

Lo scorso giugno 2017, il primo ministro Željka Cvijanović ha annunciato che il governo 

della Republika Srpska sta pianificando l’attuazione di una serie di progetti per migliorare 

l'efficienza energetica di 31 edifici pubblici, che saranno finanziati tramite un prestito della 

Banca Mondiale di 13 milioni di dollari. Il prestito ha un periodo di rimborso di 25 anni con 

un periodo di tolleranza di cinque anni e prevede tassi di interesse dell'1,25% e dell'1,4%. 

Tali progetti di efficienza energetica riguarderanno edifici scolastici e sanitari e si stima che 

questi interventi di riqualificazione energetica, che prevedono l’installazione di nuovi 

sistemi di riscaldamento e raffreddamento, isolamento termico, nuovi infissi e sistemi di 

illuminazione, porteranno a risparmi di spesa tra il 40% e il 50%.  Più di 300 scuole e altre 

istituzioni statali hanno richiesto finanziamenti per poter eseguire interventi di 

riqualificazione sui propri edifici ed aumentarne il livello di efficienza energetica. Il governo 

e il ministero hanno ad oggi dato priorità a quegli edifici che avevano più urgenza di 

essere ricostruiti. 

Per quanto riguarda l’edilizia sanitaria, in Repubblica Srpska sono presenti 74 strutture 

sotto la competenza del Ministero della Salute e Previdenza Sociale. Si tratta di 54 

poliambulatori, 13 ospedali, 7 dipartimenti e istituti e 7 strutture dedicate alla terza età. 

Ad oggi, grazie a progetti vari finalizzati all’efficientamento energetico anche con partner 

internazionali quali l'UNDP e la Banca Mondiale, sono stati riqualificati o sono in fase di 

riqualificazione circa il 50% degli edifici ospedalieri, mentre, dei 54 poliambulatori esistenti, 
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solo 13 sono stati ristrutturati; in 14 strutture sono state applicate solo parzialmente misure 

di risparmio energetico, mentre i restanti 27 (50% del numero totale) risultano ancora 

totalmente da riqualificare. Su nessuna delle 7 strutture per anziani sono stati ad oggi 

realizzati interventi per l’abbattimento dei consumi di energia.  

 

Anche se il maggior potenziale di risparmio energetico va individuato nel settore 

residenziale, poiché la quota di tale settore in relazione al settore edilizio complessivo è 

superiore all'85%, si presume che anche l’edilizia pubblica avrà un peso sempre maggiore, 

considerata la rapida crescita del settore dei servizi e il continuo aumento delle quote di 

superficie ad esso destinate. Tutti i nuovi edifici pubblici dovranno essere progettati come 

edifici a basso consumo energetico; il settore pubblico sarà inoltre il primo a dover 

rilasciare certificati energetici e fornire informazioni su quanta energia viene consumata 

nei propri edifici e su cosa viene fatto per ridurne i consumi.  La Repubblica Srpska sta 

pertanto sviluppando programmi speciali per la progettazione di nuovi e moderni edifici ad 

elevata efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, nonché piani per la 

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. 

 

Tali programmi includono i seguenti step: 

 

•  introduzione di un livello obbligatorio di protezione termica degli edifici nuovi ed esistenti 

e utilizzo di coperture e facciate (“cappotti”) a bassa dispersione di energia, 

•  maggior efficienza dei sistemi di riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e 

condizionamento, 

•  introduzione di sistemi di illuminazione efficiente (“efficient and smart lighting”), es. LED, 

•  utilizzo di infissi e serramenti con sistemi e materiali ad alto potere isolante, 

•  audit energetici e gestione dell'energia negli edifici esistenti e nuovi, 

•  determinazione di un valore target del consumo annuo totale dell'edificio per m2 o m3, 

•  introduzione della certificazione energetica e adozione di una metodologia unificata 

 per l'audit energetico degli edifici, 

•  formazione permanente e promozione di misure per aumentare l'efficienza energetica 

 

Per quanto riguarda i materiali e le tecnologie che dovranno essere applicate per la 

riqualificazione energetica degli edifici, solo una parte è prodotta localmente, soprattutto gli 

infissi e i pavimenti in legno, mentre per la maggior parte il Paese necessita di 
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importare tecnologie e know-how dall’estero, in modo particolare sistemi di 

illuminazione LED, impianti di riscaldamento e raffreddamento. 

La strategia di efficientamento energetico dell’intero settore dell’edilizia riconosce inoltre la 

necessità di un approccio interdisciplinare, superando la mancanza di collaborazione tra i 

diversi approcci nel definire e risolvere i problemi. Monitoraggio, analisi e soluzione dei 

problemi di efficienza energetica devono fare riferimento all'intero ciclo di vita dell'edificio 

osservato, partendo cioè dai costi energetici per la produzione dei materiali, attraverso i 

costi energetici della costruzione, a quelli per l'uso e la manutenzione dell’edificio, fino al 

momento in cui, per deterioramento o qualche altro motivo, l'edificio nel suo complesso o 

in alcune sue parti debba essere demolito o trasformato in rifiuti edilizi. 

Un tale approccio integrato alla progettazione connette in un unico sistema tutti gli aspetti 

relativi alla progettazione architettonica, alla costruzione e ai sistemi energetici, al fine di 

ottenere prestazioni ottimali in termini di efficienza energetica, di impatto ambientale e di 

qualità e standard interni. 

La pianificazione integrata deve partire fin dalla fase iniziale della progettazione. Se le 

tecnologie per l'efficienza energetica vengono introdotte in una fase successiva, il risultato 

sarà una modesta integrazione di tali misure che saranno probabilmente troppo costose 

da implementare.  
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L’ INDUSTRIA 

 

 

L'industria della BIH non è molto sviluppata e il settore rappresenta circa il 25% del 

consumo totale di energia. Tuttavia, le aziende locali sono molto energivore, il che 

significa che spendono molta energia per unità di prodotto (kWh / kg). 

I settori industriali nei quali si registra il maggior consumo di energia sono quelli 

dell’industria metallurgica, chimica, della produzione di minerali non metallici, estrazione 

mineraria e cave, industria alimentare, bevande e tabacco, produzione di tessuti e prodotti 

in cuoio, carta e produzione grafica, produzione di macchinari. Oltre il 50% del consumo 

finale di energia riguarda il settore metallurgico e la quota maggiore di energia va alla 

fabbrica di alluminio di Zvornik. Per lo stesso motivo, il gas naturale è, fra i combustibili, 

quello che segna i maggiori consumi. 

Un ulteriore settore con elevati livelli di consumo energetico è quello alimentare e della 

produzione di bevande e tabacco, settore che registra i maggiori consumi di energia 

elettrica. 

Comparando le diverse forme di energia utilizzata, il combustibile di gran lunga più 

comune è il gas naturale, il cui consumo è variato nell’ ultimo periodo. Seguono i 

combustibili liquidi, principalmente olio pesante. A seguire, l’energia elettrica, mentre 

biomasse, carbone e altri combustibili solidi sono meno frequenti. 

L'elettricità ha una quota inferiore a un quinto in termini di consumi totali. Si presume che 

questa percentuale aumenterà, ma per le misure volte a migliorare l'efficienza energetica è 

quindi raccomandabile che si concentrino sulla razionalizzazione dell'utilizzo dell'energia 

termica. Il gas naturale manterrà la quota principale tra le fonti di energia, quindi 

l’attuazione delle misure dovrebbe concentrarsi sull' efficientamento dei motori termici, 

sulla riduzione delle perdite di distribuzione e sull'efficienza dei processi di calore. 
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Il maggior potenziale per l'attuazione delle misure relative all’ elettricità è nell’efficienza 

degli azionamenti elettrici. Misure quali audit energetici, analisi di settore e studi di 

fattibilità sull'aumento dell'efficienza energetica  sono inevitabili per la definizione di una 

corretta politica energetica per l'industria. 

In base alla complessità e alla consistenza dell'investimento, gli interventi implementabili 

per aumentare l'efficienza energetica possono essere suddivisi in diverse misure: 

•  razionalizzazione di base del consumo di energia (modifica del comportamento, 

gestione del carico, eccetera.), 

•  rivitalizzazione delle infrastrutture elettriche e termiche, compensazione della potenza 

reattiva 

•  interventi sui consumatori (sostituzione, riparazione, ecc.) 

•  interventi nei generatori di energia (riparazione, aggiornamento, ecc.), 

•  costruzione di un nuovo sistema energetico (nuovi impianti e infrastrutture energetiche) 

•  introduzione e miglioramento dell'intera regolamentazione e automazione. 

 

I miglioramenti dovrebbero essere pianificati in modo tale che le misure siano prese per 

step successivi, dato che il primo implica minori investimenti, progetti più semplici e 

redditività più rapida. L’adozione di misure più complesse e costose ha senso solo quando 

le misure più semplici ed economiche sono già state messe in atto. 

Le fasi di attuazione dei progetti di efficienza energetica nell'industria possono essere 

sintetizzate nel seguente ordine: 

• audit preliminare -> conoscenza del potenziale, 

• audit energetico completo -> registrazione della situazione reale e misure ritenute 

necessarie, 

• studio di fattibilità -> analisi tecnico-economica, 

• progetto -> dettagli tecnici e piano finanziario, 

• implementazione -> risparmio e uso razionale dell'energia. 

La presenza di tutti questi elementi dipende dalla complessità del progetto, ma 

fondamentalmente i risultati di una fase forniscono una base preparatoria di qualità per la 

fase successiva. Di conseguenza, laddove le singole fasi di implementazione siano 

inadeguate o assenti, devono essere supportate da un punto di vista promozionale, 

finanziario ed organizzativo. 

I potenziali risparmi nel consumo di elettricità possono essere efficacemente raggruppati 

nei seguenti ambiti: 

➢ azionamenti elettrici, 
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➢ illuminazione, 

➢ aria condizionata, 

➢ riscaldamento. 

Gli ambiti elencati sono presenti nell'osservazione di tutte le tipologie di consumatori. I 

processi tecnologici specifici delle industrie che consumano grossi quantitativi di energia 

elettrica dovrebbero essere analizzati separatamente. 

 

Effettuare audit energetici negli impianti industriali ha dimostrato di essere una misura 

estremamente efficace per aumentarne l'efficienza energetica. 

Gli audit dovrebbero riguardare principalmente le seguenti aree di utilizzo dell'energia: 

•  illuminazione, 

•  azionamenti elettrici, 

•  ventilatori e pompe, 

•  sistemi ad aria compressa, 

•  sistemi a vapore, 

• altri processi produttivi caratteristici di determinati impianti industriali 

(raffreddamento, essiccazione, processi termici specifici, altri processi industriali). 

 

Il consumo energetico nell'industria di alimenti, bevande e tabacco è difficile da 

specificare, perché ci sono diversi processi e fino a poco tempo fa si riteneva che il 

consumo di energia in questo settore non fosse così significativo. Tuttavia, le analisi 

mostrano che nei paesi sviluppati l'industria alimentare assorbe circa il 10% della quantità 

totale di energia necessaria per l'intero settore industriale. Qui ci sono misure 

particolarmente importanti per il risparmio di energia termica. Le analisi preliminari 

condotte tra le società industriali della Repubblica Srpska, mostrano che nella maggior 

parte dei casi non si ritiene necessario applicare misure per un utilizzo più razionale 

dell’energia. Soprattutto per quanto riguarda l’energia termica, in oltre il 90% delle 

situazioni si ritiene che non ci sia tale necessità, mentre nel caso dell'elettricità in appena 

più del 15% dei casi si considera necessario effettuare miglioramenti. 

Per migliorare la situazione in questo settore, il governo della RS sta prendendo misure 

concrete per sensibilizzare i soggetti industriali sull'importanza della razionalizzazione dei 

consumi energetici. 
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I TRASPORTI 

  

 

Il settore dei trasporti ha una quota di circa il 20% del consumo totale di energia primaria 

della UE. Il 98% del consumo totale di energia in questo settore proviene dai combustibili 

fossili. Essendo quello in più rapida crescita in termini di consumo energetico, il settore dei 

trasporti rappresenta una delle maggiori fonti di gas a effetto serra ed è largamente 

dipendente dall'importazione di combustibili fossili. Pertanto l'attuazione di una politica di 

efficienza energetica in questo settore è assolutamente necessaria per raggiungere un 

sistema sostenibile, competitivo e moderno. 

In breve, l'obiettivo è stabilire un sistema di trasporto unificato, efficiente ed efficace che: 

 

•  fornisca un'elevata mobilità di persone e servizi, 

• tuteli l'ambiente, migliori la sicurezza energetica, promuova standard di lavoro minimi 

per il settore dei trasporti e per tutelare viaggiatori e cittadini, 

•  contribuisca a garantire la sicurezza energetica globale, 

•  aumenti la qualità dei posti di lavoro e dei dipendenti nel settore dei trasporti, 

•  tuteli i cittadini sia in quanto utenti che fornitori di servizi di trasporto 

•  promuova soluzioni innovative a supporto dei primi due obiettivi: la mobilità e la tutela 

dell’ambiente, aumentando l'efficienza e la sostenibilità del settore  

 

Questi obiettivi sono assolutamente coerenti con gli orientamenti della strategia di Lisbona 
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in termini di sviluppo della UE. Sono, tuttavia, obiettivi a lungo termine e rappresentano un 

equilibrio tra crescita economica, social welfare e tutela dell'ambiente. 

Il trasporto stradale e aereo della UE ha già iniziato a sentire i benefici ottenuti dalla 

realizzazione di obiettivi mirati, mentre attività significative nel trasporto ferroviario e idrico 

sono attese solo nel prossimo futuro. 

È necessario aumentare il potenziale di mercato per la penetrazione di tecnologie a 

impatto ridotto sull’ambiente, in particolare quelle che sono in diretta correlazione con le 

emissioni di gas serra. 

 

La transizione verso forme di trasporto rispettose dell'ambiente dovrebbe essere raggiunta 

principalmente là dove già esistono predisposizioni realistiche, specialmente nel trasporto 

a lunga distanza, e nelle aree urbane e sui corridoi congestionati. Allo stesso tempo, tutte 

le forme di trasporto dovranno diventare rispettose dell'ambiente, più sicure e più efficienti 

dal punto di vista energetico. 

 

Infine, l'intermodalità è vista come la modalità che porterà all'uso ottimale e sostenibile 

delle risorse di trasporto disponibili. 

L'esistenza di una chiara volontà politica e la definizione di obiettivi precisi per  

l'attuazione della politica di efficienza energetica nel trasporto della RS è fondamentale per 

la realizzazione della stessa.  

La Direttiva europea sull'efficienza energetica e sui servizi energetici (2006/32/CE), che 

incentiva un uso più efficiente dell'energia in tutti i settori di consumo come pure nei 

trasporti, è utilizzata come linea guida nella definizione degli obiettivi della Repubblica 

Srpska. Sarà certamente necessario promuovere tempestivamente l'attuazione di misure 

appropriate per raggiungere gli obiettivi definiti. Al fine di identificare misure concrete e 

proporre dinamiche ottimali per l’implementazione delle stesse, è necessaria una 

valutazione delle misure dal punto di vista dell’allocazione delle risorse necessarie per la 

loro attuazione, che consenta di raggiungere il massimo effetto dell'efficienza energetica 

utilizzando il minimo delle risorse finanziarie, infrastrutturali e organizzative. 

Sarà inoltre necessario coinvolgere le capacità istituzionali per attuare misure volte a 

migliorare l’efficienza energetica, che siano di natura informativa, educativa, legislativa, 

fiscale, infrastrutturale e organizzativa. 
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QUADRO LEGISLATIVO 

 

Al fine di regolamentare legalmente l'efficienza energetica e rispettare gli obblighi previsti 

dal trattato che istituisce la Comunità dell'Energia dell'Europa sudorientale e promuovere e 

attuare le misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel consumo finale, la 

Repubblica Srpska ha adottato la  

➢ Legge sull' Efficienza Energetica (G.U. RS n° 59/13). 

 

Questa legge recepisce la Direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali 

dell'energia e i servizi energetici e la Direttiva 2010/30/UE sull'indicazione del consumo di 

energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura ed 

informazioni uniformi relative ai prodotti, mentre la terza Direttiva che regola l'efficienza 

energetica negli edifici, vale a dire la Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica 

degli edifici, è stata recepita dalla Legge sulla Pianificazione Territoriale e la Costruzione.  

Lo scopo della legge è quello di raggiungere uno sviluppo energetico sostenibile 

attraverso l'attuazione di politiche e misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel 

consumo finale. Ciò significa ridurre gli impatti negativi sull'ambiente, aumentare la 

sicurezza dell'approvvigionamento energetico, soddisfare il fabbisogno energetico di tutti i 

consumatori, razionalizzare il consumo di energia e aumentare la competitività 

dell'economia locale. 

In conformità con gli obblighi previsti dalla presente legge, è stata adottata la seguente 

legislazione secondaria necessaria:  

 

 

• Energy Efficiency Action Plan of the Republic of Srpska up to 2018 (Official Gazette of 

the Republic of Srpska, no. 59/13) 

• Rulebook on Energy Class of the Product (Official Gazette of RS, no. 69/14), 

• Rulebook on Methodology of Costs Estimate for Energy Service Supply (Official 

Gazette of the Republic of Srpska, no. 28/14), 

• Instruction for preparing Annual Report on Implementation of the Energy Efficiency 

Action Plan by local self-government unit (Official Gazette of RS, no. 1/14), 

• Operational Plan for energy efficiency improvement in public administrative bodies 
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CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI  

 

Il risparmio energetico rappresenta sicuramente una priorità per il Paese, che ad oggi ha 

recepito, in entrambe le Entità, la normativa europea in materia, dotandosi pertanto di 

leggi proprie che regolano il settore dell’energia, sia per quanto riguarda lo sfruttamento 

delle fonti di energia rinnovabili che l’attuazione di misure per migliorare l’efficienza 

energetica. 

Il settore dell’edilizia pubblica e privata è quello che ha un potenziale di risparmio 

maggiore, poiché assorbe più del 50% dei consumi totali di energia. Attualmente il gap fra 

quanto previsto dalla normativa in vigore e lo stato reale è enorme. Ne deriva pertanto non 

solo la necessità di introdurre criteri e misure di efficienza energetica nelle nuove 

costruzioni, ma di programmare importanti interventi di riqualificazione anche sul 

patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato. Sono già in atto o in corso di 

programmazione importanti interventi di ristrutturazione su edifici scolastici e sanitari volti a 

ridurne i consumi di energia.  

Gli interventi riguardano principalmente i seguenti aspetti: 

• Isolamento termico delle pareti esterne (“cappotto termico”) 

• Sostituzione di porte e finestre  

• Isolamento termico del soffitto sotto il sottotetto 

• Installazione di sistemi innovativi di riscaldamento e raffreddamento 

• Installazione di valvole termostatiche sugli impianti di riscaldamento esistenti 

• Sistemi di illuminazione a risparmio energetico (es: LED…) 

• Installazione di apparecchiature per la misurazione dei consumi energetici e per il 

monitoraggio della temperatura e dell'umidità 

Know-how e tecnologie innovative rappresentano pertanto la chiave di accesso per le 

nostre imprese sul mercato edilizio della Bosnia Erzegovina, dal momento che il Paese 

dispone solo in parte delle tecnologie più avanzate che permettono di raggiungere gli 

obiettivi di risparmio energetico previsti dalla normativa già adottata. Se da un lato, infatti, il 

comparto dei serramenti è molto sviluppato e competitivo sul mercato interno, dall’altro 

tutto il settore dell’illuminazione intelligente (es: led) e parte di quello relativo ai sistemi di 

riscaldamento e raffreddamento  necessitano di acquisire tecnologie e know-how 

dall’estero e ciò apre alle nostre imprese un’importante finestra di opportunità per avviare 

collaborazioni con il mercato balcanico. 
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La modalità più interessante di approccio al Paese è quella di avviare collaborazioni e/o 

joint con imprese locali che già operano nel mercato, apportando innovazione e know-

how. Le imprese locali del settore sono per lo più di natura privata e di dimensioni medio 

piccole, utilizzano prevalentemente tecnologie tradizionali, ma dispongono di manodopera 

altamente istruita e abituata per tradizione a lavorare per i mercati occidentali, in grado di 

imparare velocemente, parlare diverse lingue e utilizzare le più moderne tecnologie 

informatiche disponibili.  

Attualmente, per quanto riguarda l’edilizia residenziale, vengono costruite circa 1200-1800 

nuove abitazioni all’ anno e i materiali utilizzati sono in parte di provenienza locale e in 

parte di importazione da Paesi esteri.  

A titolo esemplificativo, riportiamo alcuni siti web di aziende locali operanti nel settore:  

http://www.gpkrajina.com/ 

http://www.aragostainvest.com/ 

http://butmir.ba/ 

Per quello che riguarda invece l’edilizia pubblica (scuole, ospedali, uffici, ecc), buona parte 

viene soltanto rinnovata e solo una piccola parte è di nuova costruzione.  

Riportiamo alcuni esempi di interventi realizzati su edifici pubblici:  

http://beep.ba/en/subprojects/clinical-center-neuro-psihijatrija/ 

http://beep.ba/en/subprojects/police-academy-object-a/ 

Nella edilizia industriale le aziende specializzate sono poco numerose, anche perchè si 

tratta di un segmento di mercato ancora piuttosto limitato in Bosnia Erzegovina. In questo 

settore, i materiali utilizzati provengono principalmente dall’estero. Una delle principali 

aziende del settore è la Širbegović Inženjering di Graćanica (https://sirbegovic.com/home/)  

che opera anche sui mercati di Croazia, Serbia, Montenegro, Austria e Germania. 

Per le nostre aziende, pertanto, le opportunità di ingresso nel mercato sono 

indubbiamente legate alla capacità di offrire prodotti, tecnologie e soluzioni innovative che 

offrano vantaggi energetici e ambientali.  Le imprese tedesche e austriache sono i nostri 

maggiori competitor sul mercato della Bosnia Erzegovina, anche se va detto che il 

prodotto italiano è sempre molto apprezzato e ritenuto più interessante per il più 

favorevole rapporto qualità-prezzo. 

In materia ambientale, un’ulteriore grande opportunità per le aziende italiane è 

rappresentata dalla fornitura di servizi, know-how e tecnologie relative al trattamento delle 

acque reflue e dei fumi. Si tratta infatti di una problematica molto importante nel Paese, 

ancora totalmente irrisolta. 

http://www.gpkrajina.com/
http://www.aragostainvest.com/
http://butmir.ba/
http://beep.ba/en/subprojects/clinical-center-neuro-psihijatrija/
http://beep.ba/en/subprojects/police-academy-object-a/
https://sirbegovic.com/home/
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PRINCIPALI EVENTI DI SETTORE 

 

Principali eventi relativi al settore delle energie rinnovabili  

e dell’efficienza energetica 

. 

THIRD ENERGY SUMMIT 2017 

Neum,  4-6 Aprile 2017  

supported by the United States Agency for International Development (USAID) and 

German Society for International Cooperation  

https://www.usaideia.ba/en/energy-summit/third-energy-summit-2017/ 

  

RENEXPO BiH – Conference 

Sarajevo, 8-9 Novembre 2017 

http://www.renexpo-bih.com/index.php?id=665&L=1 

 

"THE SYSTEM OF ENERGY MANAGEMENT IN BUILDINGS” - Conference 

 Teslic,  10 Dicembre 2017 

http://ekofondrs.org/energetskaefikasnost/361-konf-2017-12.html 

 

RENEXPO® BiH - 3rd Trade Fair and Conferences  

Bosnia and Herzegovina's biggest Platform for renewable energy- energy efficiency- 

and environmental experts 

http://www.renexpo-bih.com/index.php?id=552&L=1 

 

ENERGA 2018  -8th edition of the international energy, mining, environment protection 

and related industry fair  

Sarajevo 19.-21 Giugno 2018 

http://energa.ba/?lang=en 

 

 

 

 

 

https://www.usaideia.ba/en/energy-summit/third-energy-summit-2017/
http://www.renexpo-bih.com/index.php?id=665&L=1
http://ekofondrs.org/energetskaefikasnost/361-konf-2017-12.html
http://www.renexpo-bih.com/index.php?id=552&L=1
http://energa.ba/?lang=en
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SITOGRAFIA  

 

USAID 

Il programma di assistenza estera degli Stati Uniti comprende una linea dedicata all’ 

efficienza energetica : 

https://www.usaideia.ba/en/activities/energy-efficiency/energy-efficiency-in-bosnia-and-

herzegovina/ 

 

BEEP - Bosnia Energy Efficency Project 

http://beep.ba/en/beep-en/ 

 

CETEOR- informazioni riguardo ambiente ed efficienza energetica   

http://ceteor.ba/en 

 

CRP – associazione non governativa che si occupa di sostegno allo sviluppo,  con 

attenzione alla tematica dell’ efficienza energetica  

http://crp.org.ba/energy-efficiency/?lang=en 

 

Balkan Green Energy News  - Piattaforma on line  

https://balkangreenenergynews.com/ 

 

ENERGIS – Centro per l'educazione e sensibilizzazione sulla necessità di aumentare 

l'efficienza energetica   

http://energis.ba/?lang=en#.Wnrv43xrzIU 

 

GREEN COUNCIL – ONG 

http://green-council.org/about-us/ 

 

ENERGETSKA EFIKASNOST  -  progetto per miglioramento efficienza energetica in RS 

https://energetskaefikasnost.org/?lang=lat 

 

Fondo Protezione Ambiente ed Efficienza Energetica RS 

 http://ekofondrs.org/ofondu/ofondudjelatnost.html 

 

Fondo Protezione Ambiente ed Efficienza Energetica FBiH 

https://www.usaideia.ba/en/activities/energy-efficiency/energy-efficiency-in-bosnia-and-herzegovina/
https://www.usaideia.ba/en/activities/energy-efficiency/energy-efficiency-in-bosnia-and-herzegovina/
http://beep.ba/en/beep-en/
http://ceteor.ba/en
http://crp.org.ba/energy-efficiency/?lang=en
https://balkangreenenergynews.com/
http://energis.ba/?lang=en#.Wnrv43xrzIU
http://green-council.org/about-us/
https://energetskaefikasnost.org/?lang=lat
http://ekofondrs.org/ofondu/ofondudjelatnost.html
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http://www.fzofbih.org.ba/v3/index.php 

 

CEE- Centro per Ecologia ed Energia  

http://ekologija.ba/?lang=en 

 

ENERGETSKI PORTAL – portale web 

https://www.energetskiportal.rs/en/kategorija/news/region-en/ 

 

EE-INFO 

http://www.ee-infos.ba/  

 

 

 

http://www.fzofbih.org.ba/v3/index.php
http://ekologija.ba/?lang=en
https://www.energetskiportal.rs/en/kategorija/news/region-en/
http://www.ee-infos.ba/
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Allegato n. 1 

 

 

LAW ON ENERGY EFFICIENCY 

 

 

(Official Gazette of the Republic of Srpska, no. 59/13) 

 

I GENERAL PROVISIONS 

 

Article 1 

 

This Law regulates the energy end‐use efficiency, making plans for the improvement of 

energy efficiency and their implementation, the organization of tasks to improve the energy 

efficiency, energy efficiency improvement measures, and ways to finance the energy 

efficiency. 

 

Article 2 

 

(1) This Law shall apply to energy end‐use efficiency, the provision of energy distribution 

and supply services, and the energy performance of energy‐related products. 

(2) Energy efficiency in buildings shall be regulated in accordance with regulations 

governing this area. 

 

Article 3 

 

The purpose of this Law is to achieve sustainable energy development by applying policies 

and measures for the improvement of the energy end‐use efficiency and by: 

a) reducing negative impacts on the environment, 

b) increasing the security of energy supply, 

c) meeting the energy needs of all consumers, 

d) reducing greenhouse gases emissions, 

e) encouraging responsible behavior towards energy, 

f) reducing the exploitation of fossil fuels, 

g) rationalization of energy consumption, 
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h) increasing the competitiveness of local economy, 

i) eliminating energy poverty, and 

j) fulfilling the obligations under international treaties, agreements, and conventions. 

  

 

Article 4 

 

Certain terms used herein shall have the following meaning: 

a) energy efficiency shall mean a ratio between an output of performance, services, goods, 

or energy, and an input of energy, 

b) energy shall mean all forms of commercially available energy, including electricity and 

thermal energy, and energy for sale, such as natural gas (including liquefied natural 

gas), liquefied petroleum gas, any fuel for heating and cooling, coal and lignite, peat, 

transport fuels, and biomass, 

c) indicative energy savings targets shall mean the planned savings in energy end-use in 

the Republic of Srpska expressed in absolute amount in gigawatt hours (GWh) or 

equivalent units and in percentage of average energy end‐use, 

d) public sector shall mean the beneficiaries of the Republic of Srpska's budget, local 

self‐government authorities, public institutions and public companies, 

e) large energy consumer shall mean a final customer wxvhose total annual consumption 

exceeds 36 terajoules (TJ) or 10 GWh, 

f) energy distributor shall mean a legal person responsible for transporting energy 

(electricity, thermal energy or natural gas) with a view to its delivery to final customers or 

distribution stations that sell energy to final customers, 

g) distribution system operator shall mean a legal person responsible for operating, 

ensuring the maintenance of and developing the distribution system of electricity, 

thermal energy and natural gas in a given area, 

h) retail energy sales company shall mean a legal person that sells electricity, gas 

(liquefied natural gas and liquefied petroleum gas) or thermal energy to final customers, 

i)   final customer shall mean a natural or legal person that purchases energy for his own 

end use, 

j)  energy‐related product (hereinafter: product) shall mean any good having an impact on 

energy consumption during use, which is placed on the market and/or put into service, 

including parts intended to be incorporated into energy‐related products or systems,  

k)  supplier shall mean the manufacturer or its authorized representative, importer or other 
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person who places a product on the market, 

l)   dealer shall mean an entrepreneur or legal person who sells or leases products, 

m) energy class of the product shall mean the classification of products by energy 

efficiency, 

n) energy savings shall mean an amount of saved energy determined by measuring and/or 

estimating consumption before and after implementation of one or more energy 

efficiency improvement measures, taking into account the external factors that affect 

energy consumption, 

o) renewable energy sources shall mean energy sources that are preserved in nature and 

can be completely or partially renewed, in particular, hydropower, wind energy, biomass 

energy (excluding firewood), biogas energy, sewage treatment plant gas energy, 

agricultural gas, landfill gas, geothermal energy, non-accumulated solar energy, etc. 

 

 

II DOCUMENTS OF ENERGY EFFICIENCY POLICY 

 

Article 5 

 

(1)  Energy efficiency policy is determined by the Energy Development Strategy of the 

Republic of Srpska (hereinafter referred to as: the Strategy). 

(2)  In order to implement energy efficiency policy, the Government of the Republic of 

Srpska (hereinafter referred to as: the Government) shall adopt Energy Efficiency 

Action Plan (hereinafter referred to as: the Action Plan). 

(3) The local self‐government unit with more than 20.000 inhabitants shall adopt its Energy 

Efficiency Action Plan that is aligned with the Action Plan. 

 

Article 6 

 

(1)  The Government shall adopt the Action Plan for the period of three years. 

(2)  The Action Plan shall include: 

а) assessment of state of energy efficiency in the period immediately prior to the 

adoption of the Action Plan, 

b) energy efficiency improvement measures, 

c) indicative energy savings targets, 

d) timetable for implementation of measures for achieving indicative targets, and 
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e) estimation of financial resources necessary for the implementation of the Action 

Plan. 

(3)  The Action Plan shall be prepared by the Ministry of Industry, Energy and Mining 

(hereinafter referred to as: the Ministry) and the Ministry in charge of construction and 

environmental protection, in cooperation with the Ministry of Finance and the 

Environmental Protection and Energy Efficiency Fund of the Republic of Srpska 

(hereinafter referred to as: the Fund). 

(4)  The other public administrative bodies, as well as scientific, educational and research 

institutions, if necessary, may be included in the development of the Action Plan. 

(5)  The Ministry and the Ministry in charge of construction and environmental protection, 

in cooperation with the Fund, shall prepare the annual report on the implementation of 

the Action Plan and submit it to the Government for approval no later than 15th May of 

the current year for the previous year. 

 

Article 7 

 

(1) The Action Plan of the local self‐government unit shall be adopted for a period of three 

years and shall include: 

а) assessment of the state of energy efficiency in the local self‐government unit during the 

period immediately prior to the adoption of the Action Plan, 

b) energy efficiency improvement measures in the local self‐government unit, including: 

1) activities on the renovation and maintenance of facilities used by the local 

selfgovernment unit, its administrative offices, as well as public enterprises and public 

institutions established by the local self‐government unit, 

2) activities to improve utilities (public lighting, thermal energy supply, water supply, waste 

management, etc.) and transport, in order to improve energy efficiency, and 

3) other activities to be carried out in the local self‐government unit relating to the 

improvement of energy efficiency, 

c) time frame and manner of implementation of these measures and 

d) funding and sources of funding required for the implementation of the measures defined 

by the Action Plan of the local self‐government unit. 

 (2) The activities outlined in the Action Plan referred to in paragraph 1 of this Article 

shall be financed from the budget of the local self‐government unit, the Fund and other 

sources. 

(3) The Action Plan referred to in paragraph 1 of this Article shall be prepared in 
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consultation with the Fund. 

(4) Within one year from the date of the adoption of the Action Plan, the local self-

government unit shall adopt the Action Plan referred to in paragraph 1 of this Article. 

(5) Sustainable Energy Action Plan of Local Self‐Government Unit shall be deemed an 

action plan within the meaning of paragraph 1 of this Article. 

(6) No later than 31st March of the current year for the previous year, the local self-

government unit shall submit to the Ministry and the Fund the annual report on 

implementation of the action plan referred to in paragraph 1 of this Article, which shall 

include the analysis of the objectives achieved in the previous year. 

(7) Minister of Industry, Energy and Mining (hereinafter: the Minister) shall issue the 

Instruction on the preparation of the report referred to in paragraph 6 of this Article. 

 

Article 8 

 

(1) The Government shall adopt three‐year operational plan to improve energy efficiency in 

state authorities (hereinafter referred to as: the Operational Plan). 

(2) The Operational Plan shall include: 

а) measures to be implemented in state authorities, 

b) dynamics and methodology of implementation of measures and 

c) resources required to implement the measures. 

(3) The Operational Plan shall be adopted within six months from the date of adoption of 

the Action Plan. 

 

Article 9 

 

(1) Large energy consumer shall develop three‐year energy efficiency plan (hereinafter 

referred as: the Large Energy Consumer Plan). 

(2) Large Energy Consumer Plan shall include a comprehensive analysis and structure of 

the large consumer consumption and characteristics of its consumption, assessment of the 

state of energy efficiency, targets, energy efficiency improvement programmes and other 

necessary information. 

(3) Large Energy Consumer Plan, if required, shall be prepared in consultation with the 

Fund. 

(4) The large energy consumer shall develop Large Energy Consumer Plan within one 

year from the date of adoption of the Action Plan. 



46 

 

(5) No later than 31st March of the current year for the previous year, the large energy 

consumer shall submit to the Ministry and the Fund the annual report on implementation of 

the Large Energy Consumer Plan. 

 

 

III ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MEASURES 

 

Article 10 

 

Energy efficiency improvement measures shall include: 

a) energy services, 

b) energy management and 

v) other measures. 

 

1. Energy services 

 

Article 11 

 

(1)  Within the meaning of this Law, energy service shall mean the actions that lead to 

verifiable or measurable or estimable energy efficiency improvements in buildings or 

other facilities, technical systems and manufacturing processes, that is, energy 

savings that can be expressed in money using energy efficient technology, and 

proceedings to achieve energy savings. 

(2)  Energy service shall be delivered by Energy Service Company – ESCO or other legal 

person (hereinafter referred to as: the energy service provider) on the basis of energy 

performance contract. 

(3)  Energy service may include energy audits, design, construction, reconstruction, 

energy retrofit, maintenance, consulting or management and control of energy usage. 

(4)  To perform energy audits, design, construction and reconstruction of buildings, energy 

service provider must meet the requirements in accordance with the regulations in the 

field of construction of facilities. 

(5)  Energy service providers shall independently offer and provide competitively priced 

energy services. 

(6)  Offer of energy services shall include information on the energy service provider, 

energy efficiency improvement measures, prices, financing mechanisms, model 
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contract, and other information. 

 

Article 12 

 

(1)  The beneficiary and the provider of energy services shall conclude in writing the 

energy service contract which shall contain: 

a) data on energy consumption before providing energy service, 

b) data on energy costs before providing energy service, 

c) assessment of energy efficiency before providing energy service, 

d) energy efficiency improvement measures to be applied, 

e) amount of the guaranteed energy savings or material benefit, 

f) method of determining and verifying energy savings, and 

g) method of payment for the provision of energy service. 

(2)  The cost of providing energy services shall be borne by the beneficiary of energy 

services or energy service provider, in whole or in part, from its own resources or 

through third‐party financing. 

(3)  The amount that provider of energy service invests in the provision of energy service 

shall be paid from the energy savings achieved in comparison to energy consumption 

before providing energy service. 

(4)  Provider of energy service or third party shall take over all or part of the financial, 

technical and commercial risk in the provision of energy services in accordance with 

the energy service contract. 

 

2. Energy management 

 

Article 13 

 

(1)  Energy management is a system of organizational and technical measures and 

activities, which are used to monitor and analyze the energy consumption, and to 

identify measures to improve energy efficiency and rational use of energy. 

(2)  Energy management shall establish: 

a) framework for an integrated and systematic approach to energy efficiency, 

b) better use of existing energy resources, 

c) measuring, documenting, comparison of the results, and reporting on energy 

efficiency improvement, 



48 

 

d) transparency and exchange of experience on the use of energy resources, 

e) best practice of energy use and rational energy management, 

f) assessment of priorities in the implementation of energy efficiency improvement 

measures, 

g) criteria of energy efficiency in the procurement of goods and services, and 

h) improvements in the use of energy that relate to projects to reduce emissions of 

greenhouse gases. 

 

Article 14 

 

(1)  Energy management shall include the following activities: 

a) appointment of a person responsible for energy management, 

b) provision of conditions for the energy consumption metering, 

c) periodic analysis (monthly, seasonal, and at least once a year) of energy 

consumption, 

d) energy audits and obtaining energy performance certificates in buildings in 

accordance with the regulations in the field of building construction, 

e) adoption of operational plans for energy efficiency improvement, 

f) keeping a database on energy consumption, and 

g) annual submission of data to the Fund for the purpose of keeping a database on 

energy efficiency. 

(2)  Within one year from the effective date of this Law, the public sector and large 

consumer who uses the building with a useful area greater than 500 m2 shall 

introduce energy management in that building. 

 

3. Other energy efficiency improvement measures 

 

Article 15 

 

(1)  Within the meaning of this Law, the use of renewable energy sources for electricity or 

thermal energy generation shall be considered to be one of the energy efficiency 

improvement measures, if the electricity or thermal energy generated in this way is 

used in the building or facility in which it is partially or completely generated, and if it is 

not for sale. 

(2) Natural and legal persons that use renewable energy sources as referred to in 
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paragraph 1 of this Article may use funds of the Fund and other funds aimed at energy 

efficiency projects, if energy generation has not already been covered by one of the 

other measures aimed at stimulating renewable energy sources. 

 

Article 16 

 

In making decisions in public procurement procedure, the beneficiaries of the Fund, the 

budget of the Republic of Srpska or the budget of the local self‐government unit, shall 

evaluate the energy efficiency of goods and services, along with other criteria, and shall 

give a priority under the same other conditions to the purchase of equipment and services 

that are more energy efficient. 

 

Article 17 

 

(1)  Suppliers shall produce technical documentation of the product stating the amount of 

energy consumed using the product under normal operating conditions and energy 

class of the product. 

(2)  For each product individually, during its delivery, suppliers shall provide the necessary 

labels free of charge to dealers. 

(3)  Energy labelling shall mean a visual indicator of energy class of the product that is 

placed on the product in the form of label. 

(4)  Dealers shall display labels in a visible manner on the product being marketed. 

(5)  In the case of placing product on the market by means of the Internet, catalogs, or in a 

similar manner, the dealer shall state the energy class of the product. 

(6)  The Minister shall issue the Rule Book on energy class of products. 

 

Article 18 

 

When buying or leasing the facilities, a beneficiary of the Fund, the budget of the Republic 

of Srpska or the budget of the local self‐government unit shall give a priority, under the 

same conditions, to the facilities that are more energy efficient. 

 

 

 

 



50 

 

IV OBLIGATIONS OF DISTRIBUTION SYSTEM OPERATORS, ENERGY 

DISTRIBUTORS AND RETAIL ENERGY SALES COMPANIES 

 

Article 19 

 

(1) Distribution system operators, energy distributors and retail energy sales companies 

shall perform their tasks in so as not to interfere with the provision of energy services 

and other energy efficiency improvement measures, or development of energy 

services market and other energy efficiency improvement measures. 

(2)  The entities referred to in paragraph 1 of this Article shall offer energy services at 

competitive prices to their final customers, either directly or through other energy 

service providers. 

(3)  If the entity referred to in paragraph 1 of this Article does not offer energy service 

referred to in paragraph 2 of this Article, it shall pay certain amount to the Fund to 

finance energy efficiency improvements that shall be no less than the estimated cost of 

the offer referred to in paragraph 2 of this Article. 

(4)  The Minister shall issue the Rule Book on methodology to estimate the costs of the 

offer of energy services. 

(5)  The entities referred to in paragraph 1 of this Article, which are within the vertically and 

horizontally connected energy companies, can provide energy services within the 

parent company, provided account unbundling for these activities, or through an 

independent energy services provider. 

(6)  The obligations referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article shall not apply to small 

distribution system operators, small energy distributors and small retail energy sales 

companies. 

(7)  Small energy distributor, small distribution system operator and small retail energy 

sales company shall mean an entrepreneur or a legal person that sells or distributes 

energy (electricity, thermal energy or natural gas) to final customers and meets one of 

the following conditions: 

a) distributes or sells less than the equivalent of 75 GWh energy per year, 

b) employs fewer than 10 persons, 

c) annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed BAM 4,000,000. 
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Article 20 

 

(1)  The entities referred to in Article 19 paragraph 1 of this Law shall submit an annual 

report to the Fund no later than 31st March of the current year for the previous year. 

(2) The report referred to in paragraph 1 of this Article shall include: 

а) overview of energy and fuel, according to the structure of final customers, category 

and type of consumption, 

b) geographical location of their final customers, if possible, 

c) assessment of the state of energy efficiency, 

d) information on the level of measurement of energy according to the structure of final 

customers, category and type of consumption, 

e) information on the offers of energy services to final customers, 

f) information on the offers for the installation of individual meters for measuring energy 

consumption and 

g) other information that may be relevant for energy efficiency. 

 

Article 21 

 

(1)  The entities referred to in Article 19 paragraph 1 of this Law shall offer to the final 

customer the purchase and installation of individual meters for measuring energy 

consumption at competitive prices, in the following cases: 

а) if the energy supply to the final customer is performed without measurement, 

b) a building undergoes major renovations and 

c) the connection to the power grid undergoes renovation. 

(2)  The entities referred to in Article 19 paragraph 1 of this Law shall perform their 

obligation under paragraph 1 of this Article, if it is technically possible and financially 

reasonable and proportionate in the relation to the potential energy savings in the long 

term. 

(3)  For new facilities, each final customer shall be provided with an individual meter to 

measure energy consumption. 

 

Article 22 

 

(1)  Retail energy sales company shall perform the billing of energy consumption at regular 

intervals (monthly, seasonal or other intervals, based on actual energy consumption, 
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and in accordance with the general conditions for the energy supply or in accordance 

with the energy supply contract) in order to enable final customers to effectively 

monitor and manage their own energy consumption. 

(2) Billing of energy consumption referred to in paragraph 1 of this Article shall contain the 

following information: 

a) calculation of the total cost of energy consumed, 

b) current actual prices and the actual energy consumption in accounting period and 

c) comparisons of the final customer's current energy consumption with consumption 

for the same period in the previous year, preferably in graphic form. 

(3) Billing of energy consumption referred to in paragraph 1 of this Article may include a 

comparison of energy consumption of a particular customer with an average 

consumption or consumption of the standard customer in the same category. 

(4)  Retail energy sales companies are required, at least once a year, with the bills or in 

other appropriate manner, to inform customers on the environmental impact of energy 

consumption, and appropriately educate and guide customers towards rational and 

efficient use of energy. 

(5)  Information referred to in paragraph 4 of this Article shall contain the contact 

information of the Fund, energy service providers and other organizations dealing with 

energy efficiency, including the website addresses, from which information may be 

obtained on available energy efficiency improvement measures, comparative end‐user 

profiles, information on smart meters for measuring energy consumption, 

energy‐efficient products, or other information relevant to energy efficiency. 

 

Article 23 

 

(1)  In order to provide the highest level of availability of information in accordance with this 

Law, the Fund shall establish and maintain a database of energy efficiency. 

(2)  The content, structure and method of collection and provision of information for the 

purposes of keeping a database on energy efficiency, and availability of this 

information to the public, shall be prescribed by the Fund, after obtaining the opinion of 

the Ministry and the Ministry in charge of construction and environmental protection. 

(3) The Fund shall provide the Ministry and the Ministry in charge of construction and 

environmental protection with the access to data contained in database on energy 

efficiency. 
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V SUPERVISION AND PENALTY PROVISIONS 

 

Article 24 

 

Administrative supervision over implementation of this Law and/or any regulations made 

thereunder shall be performed by the Ministry and the Ministry in charge of construction 

and environmental protection. 

Article 25 

 

(1)  The inspectorial supervision over implementation of this Law and/or any regulations 

made thereunder shall be performed by Inspectorate of the Republic of Srpska, 

through the authorized state inspector and inspectors from the local self‐government 

units, depending on the area in which the supervision is performed. 

(2)  During the inspection referred to in paragraph 1 of this Article, in the addition to the 

authority conferred by law governing the inspection procedure, authorized inspector 

has the authority to prohibit sale of products that have no energy labelling or technical 

documentation which describes the amount of energy consumed using the product in 

the event that identified irregularities are not eliminated in time. 

(3)  The prohibition referred to in paragraph 2 of this Article shall last until the irregularities 

that caused the prohibition are not eliminated. 

 

Article 26 

 

(1) Legal person shall be fined from BAM 5,000 to 15,000 if: 

а) it does not adopt Large Energy Consumer Plan (Article 9, paragraph 4), 

b) it does not submit the annual report on implementation of the large energy 

consumer plan (Article 9, paragraph 5), 

c)  it does not introduce the energy management (Article 14, paragraph 2), 

d)  it does not meet its obligations in terms of content of technical documentation and 

labelling (Article 17, paragraphs 1, 2, 4 and 5), 

e) it does not implement energy efficiency improvement measures and submit the 

report to the Fund (Article 19, paragraphs 2 and 3; Article 20, paragraph 1), 

f)  it does not offer the individual meters for metering energy consumption (Article 21, 

paragraph 1) and 

g) it does not perform the billing of energy consumption in the prescribed manner and 
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does not inform and educate energy customers (Article 22). 

(2)  Responsible person in the legal person shall be fined from BAM 1,000 to 3,000 for the 

offense referred to in paragraph 1 of this Article. 

(3)  Responsible person in public sector shall be fined from BAM 1,000 to 3,000 for the 

offense referred to in paragraph 1, point c) of this Article. 

(4) The entrepreneur shall be fined from BAM 1,000 to 3,000 for the offense referred to in 

paragraph 1, point d) of this Article. 

 

VI TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

 

Article 27 

 

(1)  Within six months from the effective date of this Law, the Government shall adopt the 

Energy Efficiency Action Plan (Article 5, paragraph 2). 

(2)  Within one year from the effective date of this Law, the Minister shall issue by-laws as 

follows: 

a) Instruction on the preparation of the report on the implementation of action plan of 

the local self‐government unit (Article 7, paragraph 7), 

b) Rule Book on energy class of products (Article 17, paragraph 6), and 

c) Rule Book on methodology to estimate the costs of the offer of energy services 

(Article 19, paragraph 4). 

(3)  Within one year from the effective date of this Law, the Director of the Fund shall issue 

a by‐law, after obtaining the opinion of the Ministry and the Ministry in charge of 

construction and environmental protection (Article 23, paragraph 2). 

 

Article 28 

 

This Law shall become effective on the eight day following its publication in the "Official 

Gazette of the Republic of Srpska". 

 

 

Number: 01‐1518/13        President 

June 27, 2013                                                                                  of the National Assembly 

Banja Luka                                                                                           Igor Radojičić, sgd. 
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