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Infrastrutture 

 

Ministero dell’edilizia, BEI: colloqui sulla costruzione dell’autostrada Nis-

Merdare-Pristina 

 

La ministra Mihajlovic ha dichiarato che la Serbia e la BEI stanno lanciando un progetto per 

l’ammodernamento e la ricostruzione della ferrovia Nis-Dimitrovgrad, aggiungendo che i 

recenti colloqui con la BEI hanno riguardato anche l’avvio della costruzione della sezione Nis-

Plocnik dell'autostrada Nis-Merdare-Pristina già nel 2018. Secondo quanto dichiarato da 

Negre, la BEI ha stanziato 30 milioni di euro per i Balcani occidentali fino al 2020, di cui 15 

milioni di euro saranno investiti in Serbia. Secondo la dichiarazione del ministero, gli 

argomenti discussi in occasione della riunione comprendevano anche la costruzione di porti a 

Smederevo, Apatin e Belgrado, la ricostruzione di centri clinici e la riabilitazione stradale. 

 

Sezione autostradale tra Pirot e Dimitrovgrad aperta al traffico 

 

La strada Zagubica-Krepoljin in Serbia orientale riaperta al traffico 

 

Ripristinato volo Belgrado-Pechino 
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Nuovamente prorogata la scadenza per la presentazione delle offerte relative 

alla concessione dell’aeroporto di Belgrado 

 

Il governo serbo e la direzione dell'aeroporto ’’Nikola Tesla’’ hanno nuovamente prorogato la 

scadenza riguardante la procedura della concessione dell'aeroporto di Belgrado. Il nuovo 

termine fissato per la presentazione delle offerte vincolanti è il 23 novembre 2017. 

 

 

Agroindustria 

 

Valutazione della Commissione europea sull'utilizzo dei fondi del programma 

IPARD 

 

Criteri per l’acquisto di terreni agricoli in Serbia da parte dei cittadini dell’UE  

 

Secondo le modifiche alla Legge sui terreni agricoli, è stato annullato il divieto di cessione 

dei terreni agricoli agli stranieri e cittadini dell'UE. Secondo il portale web eKapija, a partire 

dal 1° settembre, i soggetti esteri residenti registrati da almeno 10 anni presso i comuni in 

cui vorranno acquisire terreni agricoli, che si prenderanno l’impegno di coltivare i terreni 

agricoli per almeno tre anni e che dispongono di un'azienda agricola registrata nonchè di 

macchinari e attrezzature, potranno acquisire un minimo di due ettari di terreno agricolo. 

 

Quattro milioni di euro ai giovani agricoltori 

 

Il ministero dell'economia vuole ricavare almeno 4,73 milioni di euro dalla 

cessione del 43,9% della società agricola Doza Djerdj 

 

Secondo quanto riportato dai media locali, il ministro dell'Economia serbo ha indetto un 

avviso pubblico per l’acquisto del 43,9% della società agroalimentare Doza Djerdj, situata 

nella città di Backa Topola in Vojvodina. Il prezzo minimo richiesto è di 4,73 milioni di euro, 

ovvero il 100% del valore stimato della quota al 31 dicembre 2016. Le offerte devono essere 

presentate entro il 25 ottobre, mentre l’apertura è fissata per il 27 ottobre. 

 

 

Energia 

 

AmCham in Serbia: costituito il Comitato Energetico 

 

UniCredit Bank Serbia e la società belga Elicio investono in energia rinnovabile 

9,8 milioni di euro 

 

Nuovo impianto di desolforazione presso la centrale termoelettrica “Nikola 

Tesla” 
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L’ente statale per l’energia elettrica (EPS) e la società giapponese Mitsubishi Hitachi Power 

System hanno firmato un accordo sullo sviluppo di un impianto di desolforazione dei gas di 

scarico presso la centrale termoelettrica “Nikola Tesla A” (TENT). 

 

EUR 142 milioni per la costruzione di parco eolico di 104,5 MW a Kovacica  

 

La banca austriaca Erste Group, la sua controllata serba, Erste Bank Srbija e la Banca 

europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD) forniscono un prestito di 142 milioni di 

euro per il progetto israeliano Enlight Renewable Energy che prevede la costruzione di un 

parco eolico di 104,5 MW nella città di Kovacica, in Vojvodina. L'intero progetto ha un valore 

pari a 189 milioni di euro. 

 

UE, Serbia e altri membri della Comunità dell'energia - accordo sull'efficienza 

energetica e sviluppo rinnovabile 

 

La Serbia è stata tra i firmatari di un memorandum d'intesa (MoU) relativo ad un approccio 

comune sui mercati dell'elettricità, l'efficienza energetica e lo sviluppo rinnovabile, firmato 

dalla Commissione europea, nove Stati membri dell'UE e otto parti contraenti della Comunità 

dell'energia. 

 

 

Ambiente 

 

Accordo di PPP per la gestione della discarica di Vinca aggiudicato a Suez-

Itochu 

 

Secondo quanto riportato dai media locali, la città di Belgrado ha adottato la decisione di 

aggiudicare un accordo di partenariato pubblico-privato (PPP) per il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani residui della discarica di Vinca ad un consorzio nippo-francese 

Suez-Itochu. Il prezzo offerto dal consorzio, che rappresenta i pagamenti annuali di 

progetto, si attesta a quasi 38,3 milioni di euro, inclusa l'IVA. 

 

EUR 496.000 alla città di Novi Sad per il progetto di energia solare rinnovabile 

 

La città di Novi Sad riceverà 496.000 euro per realizzare un progetto di energia solare 

rinnovabile, nell'ambito del programma transfrontaliero IPA Interreg tra la Croazia e la 

Serbia per il 2014-2020. La sovvenzione dell'UE copre l'85% dell'intero costo del progetto, 

mentre Novi Sad fornirà 76.000 euro dal bilancio della città. Secondo il progetto, la città 

otterrà illuminazione pubblica alimentata ad energia solare in parti della città che non 

possono essere collegate alla rete elettrica. Il progetto dovrebbe essere completato nel 

febbraio 2019. 
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Innovazione 

 

Avviato il centro per l’imprenditorialità innovativa a Nis 

 

Societe Generale Srbija – 1 milione di RSD per la migliore idea imprenditoriale 

 

Governo serbo: 90 milioni di RSD per progetti innovativi 

 

 

Bandi di gara 

 

Serbia-Belgrado: BEI - Acquisto di servizi di consulenza per i principali elementi 

progettuali, il progetto esecutivo, la gestione del progetto, la supervisione dei 

lavori di genio civile e la validazione delle camere bianche nell’ambito della 

costruzione dell’istituto BioSense a Novi Sad, in Serbia 

 

Bando di gara per l’acquisto di servizi di assistenza tecnica relativi al sostegno 

a favore della partecipazione del paese partner (Repubblica di Serbia) ai 

programmi dell’UE 

 

Titolo: Serbia-Belgrado: IPA — Sostegno a favore della partecipazione ai programmi dell'UE, 

2017/S 184-376346 Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/138040/IH/SER/RS Per i 

servizi di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l'Ufficio 

ICE di Belgrado a: belgrado@ice.it 

 

 

Anteprima grandi progetti 

 

IPA — UE per la Serbia — sostegno alla Corte suprema di cassazione, 2017/S 

169-346326 

 

Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139207/DH/SER/RS L’Unione europea, 

rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia, in nome e 

per conto del paese partner, Repubblica di Serbia, ha pubblicato un avviso di 

preinformazione senza indizione di gara con lo scopo di rafforzare le capacità della Corte 

suprema di cassazione e dei tribunali nel garantire il funzionamento efficiente dei tribunali, 

in particolare con riferimento all'arretrato giudiziario, al sistema di risoluzione alternativa 

delle controversie e all'armonizzazione della giurisprudenza. 
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