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La cen t r ale idr oelet t r ica di Kalivaç: st ipu lat o il con t r at t o per u n
in vest im en t o ch e su per a i 125 m ilion i di eu r o. ? Il ministero
dell?Infrastruttura e d?Energia ha concluso la negoziazione e ha stipulato il
contratto con il soggetto vincitore della gara per la costruzione, l?operato e il
trasferimento in concessione della centrale idroelettrica di Kalivaç. La società
vincitrice della gara è stata proclamata alla fine dell?ottobre del 2017 e durante
questi mesi sono stati svolti dei negoziati in merito ai termini del contratto, per
giungere oggi alla stipula. Il consorzio vincitore, l?unione temporanea delle
società ?Ayen Enerji?e ?Fusha?shpk dovrebbe realizzare un investimento di circa
125,287,800 Euro. La potenza installata definita sulla base della portata sarà
111,000 kW, per una produzione annua dell?energia elettrica che supera i 366
milioni di kWh, mentre l?opera dovrebbe essere realizzata entro 30 mesi. La
conclusione della procedura apre la strada alla concretizzazione di una delle
opere più importanti energetiche in Albania, lasciata in sospeso per molti anni.
Il progetto per la costruzione della HEC di Kalivaç è stato contestato da anni da
varie associazioni ambientali a causa degli elevati valori naturali del fiume
Vjosë, il quale è stimato come uno degli ultimi fiumi selvaggi rimasti in Europa
che scorre in maniera naturale e non influenzato nella maggioranza della sua
lunghezza di 270 chilomteri. - lin k - Scan t v;

St at ist ich e f in an ziar ie: secon do il gover n at or e della Ban ca Cen t r ale, Gen t
Sejko, bisogn a segu ir e lo svilu ppo dei m er cat i. ? La Banca d?Albania, in
collaborazione con la Banca Centrale Europea, hanno organizzato oggi a Tirana
il seminario regionale nel campo delle statistiche delle Banche Centrali. Il
governatore della Banca d?Albania, Gent Sejko ha dichiarato che la crisi
finanziaria ha aumentato la pressione per poter garantire delle statistiche più
qualitative e affidabili. Secondo Sejko, il celere sviluppo dei mercati finanziari
richiede che le statistiche vadano di pari passo, mentre le analisi delle banche
centrali si stanno basando sempre di più sui modelli complessi che rendono
possibile l?analisi simultanea dell?economia reale, dei mercati finanziari e dei
collegamenti con i partner stranieri. Pertanto, la qualità e l?affidabilità
dell?informazione statistica ha una particolare importanza. Da un anno,
l?Albania ha messo in atto il Sistema Migliorato della distribuzione dei Dati
Generali del FMI e si è impegnata nell?adempimento di alcune richieste
rigorose sulla produzione, distribuzione e documentazione dei dati statistici.
Tale processo ha portato al miglioramento e all?arricchimento notevole delle
statistiche ufficiali dell?Istituto delle Statistiche, della Banca Centrale e del
ministero delle Finanze. - lin k - Scan t v;

Il sost egn o per i pr odu t t or i dell?en er gia solar e ed eolica: appr ovat a la
pr ocedu r a per la selezion e dei pr oget t i. ? Il governo albanese ha approvato
durante la riunione di ieri, le misure di sostegno per lo stimolo dell?uso
dell?energia elettrica da fonti rinnovabili. Le misure prevedono la garanzia di un
contratto per l?acquisto dell?energia prodotta, in cui il governo garantirà la
differenza tra il prezzo per KWh sul contratto e il prezzo di vendita sul mercato.
Tale contratto avrà un limite massimo di 15 anni. Le misure includono inoltre il
trasferimento in gestione della società dei beni immobili necessari per la
realizzazione e lo sfruttamento del progetto per tutta la sua durata. Lo Stato
garantisce inoltre il collegamento e l?accesso della rete di trasmissione e
distribuzione dell?energia prodotta. La selezione dei progetti che beneficeranno
delle misure sopra citate sarà realizzata tramite un processo di competizione
proclamato dal ministro dell?Infrastruttura e d?Energia.
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Il concorso sarà sostenuto sui dati del progetto, come la capacità installata, il
tipo di tecnologia, la locazione, ecc. I documenti del processo e la selezione del
progetto vincitore sarà realizzata da una commissione apposita. Tra i criteri di
base si includono: la capacità finanziaria della società o dell?unione delle
società; l?esperienza precedente in opere simili; l?esperienza nel settore
dell?energia rinnovabile; il criterio dell?affidabilità, ecc. L?approvazione dei
progetti selezionati dalla commissione e la stipula dei contratti sarà eseguita
dal ministro. - lin k - Scan t v;

Il con cession ar io del por t o di Lim jon t assa di 0.06 eu r o/ lit r o n ei
car bu r an t i. ? Quando non sono trascorsi nemmeno due mesi dal
conferimento della concessione di 20 anni del porto di Limjon nella città di
Saranda, sembra che si stiano presentando le prime scontentezze in merito ad
una pratica che si sta mettendo in atto dal concessionario. Le principali società
di carburante in Albania hanno ricevuto recentemente una notifica secondo cui
per ogni litro di carburante che entrerà in questo porto per rifornire gli yacht e
le crociere, si dovrà pagare la tariffa di 0.06 euro. Gli operatori del mercato dei
carburanti affermano che questo è un precedente esclusivamente albanese, in
quanto le pratiche internazionali della gestione sono diverse. È da poco tempo
che l?Albania è diventata una stazione per il rifornimento con carburante e
l?unico vantaggio che avrebbe potuto portare le crociere e gli yacht per
effettuare il rifornimento, sarebbe stato il prezzo meno caro, mentre la qualità
del porto e degli altri servizi non ha paragone con altri porti del Mediterraneo. lin k - M on it or .al;
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Negoziat i di adesion e all?UE dell?Alban ia: il r appr esen t an t e del Can cellier e
M er kel af f er m a ch e la Ger m an ia n on h a an cor a pr eso u n a decision e. La
cor r u zion e con t in u a ad esser e u n pr oblem a. ? Il governo tedesco non ha
ancora preso una decisione per l?apertura dei negoziati con l?Albania. Il
Segretario parlamentare di Stato nel ministero federale della Giustizia e la
Tutela del Consumatore, Christian Lange, ha dichiarato che Berlino si
esprimerà nel momento dovuto sull?incontro del Consiglio Europeo
programmato per il 28 giugno prossimo. Nell?Esecutivo federale della
Germania, Lange ha l?incarico di vice ministro della Giustizia. All?incontro avuto
a Tirana con i giornalisti, Lange ha negato al momento in cui gli è stato
domandato se la questione dell?ex ministro dell?Interno Tahiri è una condizione
per ottenere l?OK di Berlino. ?Non è solito che casi particolari si trasformino in
condizioni per progetti europei?, ha dichiarato Lange, il quale ha posto
l?accento alla lotta contro la corruzione, un fenomeno per cui ha affermato di
aver ricevuto segnalazioni di investitori tedeschi in Albania. - lin k - Gazet a
Sh qip;
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Il pr im o t er m in ale per le cr ocier e pot r ebbe cost r u ir si a Du r azzo. Il
Pr em ier Ram a af f er m a l?avvio dei n egoziat i. ? Il governo albanese sta
proiettando la costruzione di un terminale di crociere a Durazzo. L?idea è stata
resa nota dal Premier Edi Rama durante la presentazione dei progetti di questa
città. Rama ha affermato che nonostante l?interesse in aumento per le crociere,
l?Albania non ha tuttora una stazione per il loro ancoraggio. ?Siamo in
discussioni per lo sistema dei terminal delle crociere, in quanto ad oggi a Durazzo e
a Saranda non abbiamo un terminale per le crociere, mentre l?interesse a visitare
l?
Albania con le crociere è in aumento. Durazzo è il primo punto dove verrà
costruito il primo terminal dagli standard internazionali?, ha affermato Rama. lin k - Scan t v;

