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Infrastrutture 

 

Sarà l’italiana LEITNER SpA a costruire la funivia di Belgrado con partner 

locali 

 

La gondola che collegherà Usce e Kalemegdan sarà costruita da tre società locali e una italiana, lo ha 

annunciato il sindaco di Belgrado Zoran Radojicic. 

I lavori sono stati affidati a Leitner S.p.A. di Vipiteno e alle società serbe KOTO, Elkomsd e Del Ing, 

riportano i media locali. 

 

 

Agroindustria 

 

BERS: previsti grandi investimenti e consolidamento nella vendita al 

dettaglio in Serbia 

 

In un prossimo periodo ci si può aspettare la modernizzazione del settore di vendita al dettaglio attraverso 

fusioni e nuovi investimenti, lo ha reso noto in un’intervista al “Politika” il capo del settore agricolo della 

Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per la regione del sud-est Europa, Milan Zdrale. 

 

Accreditato il Laboratorio Nazionale di Riferimento per il controllo del 

latte  

 

L'ente di accreditamento serbo ha rilasciato lo scorso 13 dicembre il certificato di accreditamento che 

conferma che il Laboratorio Nazionale di Riferimento per la sicurezza alimentare, i mangimi e il test di 

qualità del latte è competente per l'esecuzione dei test di sicurezza alimentare, lo ha reso noto il ministero 

dell'Agricoltura serbo. 
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Innovazione 

 

Serbia-Italia: forum sull’economia sostenibile,verde e circolare  

 

Si è tenuto in questi giorni a Belgrado "Italian-Serbian forum – circular, green and sustainable economy", il 

forum dedicato allo sviluppo dell’economia sostenibile, verde e circolare, organizzato da Confindustria 

Serbia in collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Belgrado, il ministero dell'Agricoltura ed il ministero 

dell'ambiente della Repubblica di Serbia, con il supporto dell’Ufficio ICE di Belgrado e della Camera di 

commercio italo-serba. 

 

 

Adesione UE 

 

Serbia-Ue: aperti due nuovi capitoli negoziati adesione  

 

Sono stati aperti lo scorso 10 dicembre, nel corso della conferenza intergovernativa Ue-Serbia a 

Bruxelles, i due nuovi capitoli nei negoziati di adesione della Serbia all'Unione europea.Si tratta di capitoli 

17 e 18 relativi rispettivamente all'allineamento della legislazione con quella europea nell'ambito della 

politica economica e monetaria e all'allineamento nel campo della statistica. 

Con quest’ultimi, sono 16 i capitoli aperti finora dalla Serbia nell'ambito dei negoziati di adesione. 

 

 

Finanziamenti internazionali 

 

La BEI sostiene il potenziamento delle vie navigabili in Serbia  

 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso un prestito di 100 milioni di euro alla Serbia per 

migliorare il sistema di trasporto sulle vie navigabili interne lungo il Danubio e il fiume Sava, che fanno 

parte della rete transeuropea di trasporto, ossia del progetto prioritario Reno/Mosella-Meno-Danubio. 

 

 

Anteprima grandi progetti 

 

Serbia-Belgrado: IPA - Modernizzazione e riattamento del tronco 

ferroviario Niš – Brestovac.  

 

Avviso di preinformazione relativo ad un appalto di lavori, Procedura: Aperta 

Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/140002/IH/WKS/RS 

 

Serbia-Belgrado: IPA - Supervisione della modernizzazione e del 

riattamento del tronco ferroviario Niš – Brestovac.  
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Avviso di preinformazione relativo ad un appalto di servizi, Procedura: Ristretta 

Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/140001/SER/RS 

 

 

Bandi di gara 

 

IPA - Monitoraggio congiunto ed estinzione degli incendi boschivi nella 

Serbia occidentale  

 

L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea in Serbia, in nome e per conto 

della Repubblica di Serbia, ha lanciato un invito pubblico relativo ad un appalto di forniture con l’obiettivo 

di aumentare la capacità dell'operatore forestale della Repubblica di Serbia di rilevare gli incendi boschivi, 

trasmettere le informazioni e ridurre i tempi di reazione attraverso l'acquisizione di un sistema di 

monitoraggio basato su telecamere e UAV, software e hardware per l'acquisizione dei dati e trasmissione 

e formazione del personale competente nell'uso dell'apparecchiatura acquistata. 

 

Vendita Porto di Novi Sad - Rinnovo gara d'appalto 

 

Il ministero dell'Economia della Serbia ha lanciato il 13 dicembre u.s. una nuova gara d'appalto per la 

vendita del porto di Novi Sad ad un prezzo iniziale di circa 7,99 milioni di euro. 

 

Costruzione Terminal Intermodale a Belgrado  

 

Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139114/IH/WKS/RS 

Il governo serbo ha pubblicato ieri (27 novembre) il lungo atteso bando di gara relativo alla costruzione del 

terminal intermodale a Batajnica (Belgrado). Il progetto sarà finanziato dai fondi stanziati dall’Unione 

europea nel ambito del Programma d'azione annuale per la Serbia IPA 2015. 

 

 

Per chiarimenti operativi necessari ed ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione 

siete pregati di contattare l’Ufficio ICE di Belgrado a belgrado@ice.it 

 

 

Montenegro 

 

Nuova gara per la prospezione sismica del petrolio entro la fine dell’anno  

I portavoce del Ministero dell’economia hanno annunciato in un comunicato stampa che la 

documentazione d’appalto per una nuova gara di prospezione sismica è pronta e che entro la fine 

dell’anno sarà lanciato un nuovo bando di gara. L’obiettivo di questa gara è di raccogliere dati sismici, 

elaborarli e interpretare i risultati ottenuti, al fine di aumentare il livello di conoscenza del potenziale di 

reperimento dei depositi commerciali di petrolio e gas lungo i fondali sottomarini montenegrini. La gara 
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non include il diritto di estrazione e produzione di idrocarburi. 

 

UE: 5,6 milioni di euro per la ricostruzione della ferrovia Vrbnica-Bar 

 

La Direzione per i lavori pubblici ha firmato i contratti per la supervisione ed esecuzione dei lavori di 

ricostruzione della linea ferroviaria Vrbnica-Bar. I lavori includono le riparazioni sulla linea aerea di 

contatto e la rete di telecomunicazione. La sezione che verrà ricostruita è lunga circa 6,74 km e si trova 

tra le stazioni di Kos e Trebešica. La ricostruzione e l’adattamento di questa tratta ferroviaria saranno 

finanziati dall’Unione europea tramite i fondi di assistenza di pre-adesione (IPA). 

 

Firmato il contratto di costruzione dell'impiantodi trattamento delle acque 

reflue 

 

I rappresentanti della società di approvvigionamento idrico di Danilovrad hanno firmato il contratto per la 

costruzione di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue del valore di 2,4 milioni di euro con la 

società greca “Karkanias” formalmente incaricata a progettare e costruire il nuovo impianto. Il tempo 

previsto per la realizzazione del nuovo impianto è di circa quattro anni. Con questo progetto la città di 

Danilovrad risolverà i problemi legati al trattamento delle acque reflue per circa 12 mila unità. 

 

Firmato il contratto di concessione per il cantiere navale di Bijela  

 

Il Governo montenegrino ha approvato ufficialmente il contratto di concessione della durata di 30 anni per 

il cantiere navale di Bijela firmato recentemente tra lo stesso Governo e la “Adriatic Marinas”, azienda 

proprietaria del resort turistico Porto Montenegro. L’oggetto della concessione è uno spazio in un'area 

recintata del cantiere navale con rive e porti operativi della superficie totale di 108 mila metri quadrati. 

Sono previsti circa 20 milioni di investimenti nei prossimi tre anni. 

 

CGES firma contratto per progetto di trasmissione Lustica  

 

L’operatore di trasmissione di energia elettrica del Montenegro (CGES) ha firmato con la Banca tedesca 

per lo sviluppo (KfW) un contratto di credito per 20 milioni di euro per il progetto di sviluppo della regione 

Lustica. La firma del contratto rappresenta il primo passo per la realizzazione dell’infrastruttura elettrica 

nella penisola di Lustica. Il progetto prevede la costruzione di una nuova sottostazione Radovići da 110/35 

kV, il miglioramento della sottostazione Tivat da 110/35 kV, l'installazione di un cavo sotterraneo da 110 

kV tra la sottostazione Radovići e l'attuale linea elettrica Tivat-Budva da 110 kV, la costruzione della linea 

elettrica Lastva-Kotor da 110 kV, così come la ricostruzione della linea elettrica da 110 kV Tivat-Lastva. 

 

BEI: 40 milioni di euro per la ricostruzione delle strade  

 

Il Montenegro riceverà 40 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti per finanziare la 

manutenzione e ricostruzione di una parte delle strade statali. Sono cinque le tratte interessate: Pljevlja-

Mihajlovica (10 km), Barski most-Dobrakovo-Bijelo Polje (14,6 km), Berane-tunnel Lokve-Rožaje (30,9 

km), Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane (39,8 km) e Kamenovo-Petrovac-Bar (23,3 km). La lunghezza 

totale di strade ricostruite è di 125 km. La realizzazione del progetto è attesa nel periodo 2019-2020. 
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Montenegro: l'interscambio commerciale cresce del 12,4%.  

 

L'interscambio del Montenegro con il resto del mondo nel periodo gennaio-ottobre 2018 è stato pari a 

2.461 milioni di euro, registrando un aumento del 12,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le 

esportazioni hanno raggiunto un valore di 324,4 milioni di euro (+6%) e le importazioni risultano pari a 

2.136,6 milioni di Euro (+13,4%). 

Nella struttura delle esportazioni i prodotti più rappresentati sono i metalli non ferrosi pari a 64,6 milioni di 

euro e ferro e acciaio pari a 16,4 milioni di mentre nella struttura delle importazioni i prodotti più 

rappresentati sono gli apparecchi e macchinari di trasporto (384 milioni di euro) di cui autoveicoli per un 

valore pari a 151,6 milioni di euro e macchinari elettrici e apparecchi per 106,9 milioni di euro. 

La Serbia risulta il primo cliente del Paese con 73,1 milioni di euro. Segue l’Ungheria con 40,9 milioni di 

euro e la Bosnia ed Erzegovina con 25 milioni di euro. Per quanto riguarda le importazioni montenegrine, 

la Serbia continua ad essere il primo fornitore del Montenegro, con importazioni pari a 411,8 milioni. 

Seguono la Cina con 220,1 milioni di euro e la Germania con 189,5 milioni di euro. 
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