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FOCUS SETTORE EDILIZIA IN SERBIA 
 

Presentazione alla fiera MADE Expo – 25 novembre 2021, Milano 
 

Di seguito si riportano alcuni estratti relativi alla presentazione del settore edile in Serbia tenutasi 
durante la fiera MADE Expo di Milano, il 25 novembre 2021. 
 
Progetti di investimento annunciati e opportunità per le aziende italiane, sono tra l’altro: 
  

Þ la costruzione della discarica di Vinca (riciclaggio, lavorazione meccanica e biologica 
produzione di RDF, cogenerazione) di circa 250 milioni di euro.  

Þ Costruzione di 16 garage sotterranei nella citta’ di Belgrado 
Þ Espansione della ferrovia urbana di Belgrado – prevista costruzione della metropolitana 
Þ Costruzione di un impianto di smaltimento rifiuti e cogenerazione nel quartiere di Cerak 

di Belgrado; 
Þ Corridoio ferroviario X - Progetto “Orient/East-Med Corridor: Serbia - Bulgaria 

Corridor Xc (CXc) rail interconnection” 
 
Il corridoio ferroviario X è uno dei corridoi paneuropei e fa parte anche delle estensioni TEN-T del 
corridoio mediterraneo edel corridio Orient/East-Med ai Balcani occidentali. Il corridoio 
Orient/East-Med si estende da Salisburgo in Austria a Salonicco in Grecia. In Serbia, il Corridoio 
sarà lungo 872 km e collegherà la Serbia con la Croazia, l'Ungheria, la Bulgaria e la Macedonia 
del Nord (e più a sud con la Grecia). Per la modernizzazione del corridoio ferroviario X in Serbia, 
sono già state approvate sovvenzioni UE per un totale di 86,1 milioni di euro attraverso il Quadro 
per gli investimenti dei Balcani occidentali. Oltre ai finanziamenti dell'UE, alcune sezioni sono state 
o sono sostenute dalla Russia e dalla Cina.  
 
INVESTIMENTO TOTALE STIMATO (tramite il WBIF) € 1,1 miliardi 
Sovvenzioni UE approvate: 86,1 milioni di euro (Potenziale di sovvenzione nel 2021: 116,9 
milioni di euro) 
Prestito BEI firmato: 134 milioni di euro (Prestiti stimati: 363 milioni di euro) 
Contributo Nazionale: €164m 
 
PROGETTI IN PREVISIONE: 
 

Þ PORT OF SMEDEREVO (FL 20170671) - Serbia, Transport Approved 
Þ E-80 HIGHWAY NIS-MERDARE PHASE I – Serbia, Transport, Signed 
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Þ SERBIAN INLAND WATERWAY INFRASTRUCTURE – Serbia, Transport, 
Signed 

Þ PARTNERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT -Serbia,Urban Development-
Composite infrastructure, Signed 

Þ AIR TRAFFIC CONTROL UPGRADE - Montenegro-Serbia, Transport, Signed 
Þ RAILWAY NIS-DIMITROVGRAD – Serbia, Transport, Signed 

 
Da diversi anni si prevedono investimenti significativi nel settore della depurazione delle acque, la 
costruzione di diverse discariche di rifiuti urbani e la modernizzazione di diversi impianti termo-
energetici. Si tratta di settori strategici e gli investimenti necessari sono significativi e dovrebbero 
coinvolgere tutte le zone del Paese. 
Il settore delle infrastrutture e dei trasporti, ha beneficiato di finanziamenti dalla BERS, BEI e della 
Banca Mondiale. Per questi progetti normalmente vengono bandite gare d’appalto internazionali.   
Un altro modello per il finanziamento di progetti sono gli accordi bilaterali che la Serbia ha firmato 
con Cina, Russia ed Azerbagian. Per avere le informazioni più dettagliate su tutti i progetti in corso 
e previsti nel settore delle infrastrutture/trasporti, è possibile consultare la lista dei progetti 
https://www.mgsi.gov.rs/en/projects  redatta dal Ministero serbo delle infrastrutture e dei trasporti. 
In Serbia, per la progettazione e l’esecuzione di progetti di costruzione edilizia, è necessaria la firma 
di ingegneri iscritti all’Albo degli Ingegneri serbo (http://www.ingkomora.org.rs ), muniti della 
licenza dello stesso Albo. Per l’esecuzione dei lavori del settore geodesia è necessaria la licenza 
dell’Ente Nazionale di Geodesia (Republic Geodetic Authority http://en.rgz.gov.rs/). Questo è 
certamente uno dei fattori per cui le aziende straniere sono solite affiancarsi a partner locali già 
operanti nel Paese.  
 
IL SETTORE EDILE IN SERBIA 
 
Il settore delle costruzioni ha registrato un aumento del 20% del valore dei lavori di costruzione nel 
primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Oggi, l'industria delle costruzioni della Serbia è composta da oltre 11.000 aziende che impiegano 
oltre 100.000 lavoratori. Secondo i dati raccolti dall'Ufficio statale di statistica, nel 2019, il valore 
dei lavori di costruzione eseguiti è aumentato del 35% rispetto all'anno precedente 2018. Dopo un 
calo di quasi il 10% nel 2020, il valore dei lavori di costruzione è aumentato di quasi il 20% nel 
primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La quota del settore delle 
costruzioni nel prodotto interno lordo della Repubblica di Serbia nel 2018 è stata del 4,5% (che è lo 
0,4% in più rispetto al 2017), mentre nel 2019 si è attestata a oltre il 5%. Secondo la USS, questa 
tendenza è proseguita anche nel primo trimestre del 2021. 
 
LE INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
In seguito al completamento del Corridoio 10 e di parte del Corridoio 11, la Serbia dispone ora di 
autostrade lunghe circa 900 km in totale. Secondo i dati raccolti dall'Ufficio statistico statale, nel 
2006 la Serbia aveva un totale di 374 km di autostrade, mentre negli ultimi dieci anni questo 
numero è aumentato di oltre 400 km di autostrade di nuova costruzione. L'impatto della 
costruzione di infrastrutture stradali sulla crescita economica del paese è incommensurabile 
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considerando molti fattori e aree, sia che si parli di costruzione di strade o di sfruttamento durante il 
quale sono stati utilizzati macchinari, forza lavoro e materiali da costruzione serbi. L'infrastruttura 
migliorata facilita anche le operazioni aziendali 
 
EFFICIENZA ENERGETICA 
 
Naturalmente, l'efficienza energetica è un argomento inevitabile nel mondo di oggi. Gli annunciati 
sussidi ai cittadini per la sostituzione di serramenti sono anche un modo per aiutare il settore edile e, 
allo stesso tempo, per sensibilizzare sull'inevitabilità di questo approccio nell'edilizia. 
 
PROPOSTE PER UN BUSINESS MIGLIORE 
 
Affinché il mercato possa essere regolamentato ancora meglio e migliorare l'ambiente 
imprenditoriale in termini di sicurezza di sviluppatori e appaltatori nel prossimo periodo, la Serbia 
deve migliorare le misure di controllo per combattere la concorrenza sleale. Inoltre, sarebbero di 
grande aiuto alle imprese sussidi o determinati stanziamenti finanziari statali per l'acquisto di nuovi 
macchinari e attrezzature. L'anno scorso in Serbia sono stati implementati i vantaggi relativi alla 
fornitura di migliori termini e condizioni per i prestiti abitativi per l'acquisto di nuovi appartamenti, 
concessi in molti paesi. Vale a dire, la Banca nazionale della Serbia ha adottato una serie di misure 
che hanno ridotto l'anticipo obbligatorio per i nuovi appartamenti, nonché regolamenti che hanno 
facilitato l'acquisto di appartamenti in costruzione. Questo approccio, oltre ai vantaggi per gli 
acquirenti di immobili, facilita anche lo sviluppo del settore delle costruzioni nel nuovo segmento 
abitativo. 
 
PROBLEMA DELLA CARENZA DI MANODOPERA 
 
La carenza e il deflusso di manodopera qualificata è un problema che il settore edile dell'intera 
regione deve affrontare da tempo. In Serbia, questo problema è facilmente riscontrabile, soprattutto 
considerando che l'aumento degli investimenti nel settore delle costruzioni nel periodo precedente 
ha anche aumentato la domanda di lavoratori edili.  
Oltre alla mancanza di manodopera qualificata, il mercato dei lavoratori edili deve affrontare anche 
il problema di un numero insufficiente di studenti iscritti alle scuole professionali per l'edilizia. Per 
questo, le società di costruzioni hanno proposto di creare, con l'aiuto di sussidi, centri interni di 
formazione e riqualificazione per i lavoratori edili. 
 


