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FOCUS SETTORE EDILE IN ALBANIA E KOSOVO 

Presentazione alla fiera MADE Expo – 25 novembre 2021, Milano 
 

Di seguito si riportano alcuni estratti relativi alla presentazione del settore edile in Albania e Kosovo 
tenutasi durante la fiera MADE Expo di Milano, il 25 novembre 2021. 
 
ALBANIA 
 
Progetti d’interesse: 

ü Ricostruzione post-sismica 
ü Edilizia scolastica  
ü Torri e grandi complessi residenziali 
ü Strutture turistiche lungo la costa e nelle aree turistiche sostenute da sgravi fiscali e 

accompagnamento (hotel 4-5 stelle e centri sportivi)  
ü progetti di sviluppo (fondi nazionali e internazionali ADF, es. Valona, Berat, Argirocastro, 

Saranda, Permet)  
ü sviluppo delle marine di Shengjin, Valona, Saranda e da ultimo Durazzo (recente progetto 

EAU) 
 
Prospettive ed opportunità 

Þ Infrastrutture di trasporto 
Trasporto stradale: Collegamento con Montenegro e Grecia  
Strada Costiera Panoramica: Strada turistica a basso impatto ambientale 
Corridoio VIII 
Trasporto ferroviario 
Trasporto aereo e marittimo 

Þ Sistema urbano 
Centri urbani e poli di sviluppo regionale 
Consolidamento delle grandi città suburbane ‘porte d’ingresso’: Scutari, Lezha, Kukes, Korca, 
Durazzo, Valona, Gjirokastra e Saranda 
13 nodi/hub strategici:  
collegati alle porte e alle vaste aree rurali circostanti.  

Þ Industria ed energia 
IAP: progetto da Fier a Shkodra e al Montenegrom con due diramazioni verso Ulcinj e Podgorica; 
IAP-Kosovo 
Gassificazione: 7 poli di sviluppo  
Studi di fattibilità: 
=> riattivazione dell'infrastruttura esistente delle centrali eletriche a gas; 
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=> efficienza delle aree con priorità di estrazione e lavorazione dei minerali. 
Þ Potenziale turistico 

Zone prioritarie per il turismo: costa, aree con accesso al mare, torrenti, parchi alpini, itinerari 
turistici, isole 
Assi stradali panoramici e loro zone cuscinetto: Përmet-Ersekë, Gjirokastra-Saranda. Qafë-Krraba, 
Elbasan-Librazhd 
Siti UNESCO esistenti e proposti: Gjirokastra, Berat, Butrinto, Apollonia, Selca Inferiore, Ohrid, 
Anfiteatro di Durazzo 

Þ Acqua/acquedotti  
Piano nazionale di modernizzazione del settore acquedotti canalizzazione dal valore complessivo di 
70 milioni di euro (Banca Mondiale) 
Ricostruzione della rete interna acquedotti nel municipio di Durazzo dal valore complessivo di 62 
milioni di euro (AFD – Agenzia Francese dello Sviluppo) 
Ricostruzione rete acquedotti del municipio di Tirana 80 milioni di euro (BEI) 
Conclusione degli investimenti in 26 cantieri della rete complessiva acquedotti canalizzazioni  
 
 
KOSOVO 
 
Progetti d’interesse: 

Þ Autostrada sezione E da Besi a Merdare, nota anche come "Autostrada della Pace" (Rruga 7 
SEETO). La Commissione per la Pianificazione Strategica governativa ha anche approvato 
le richieste da sottoporre a WBIF per i progetti di:  
ü Riabilitazione e costruzione di infrastrutture per la protezione dalle inondazioni lungo i 

fiumi Drini i Bardhë, Sitnica e Morava e Binçës 
ü Costruzione del sistema idroelettrico Iber-Lepenc 
ü Miglioramento delle infrastrutture nelle istituzioni di istruzione superiore  

Þ Infrastrutture/trasporti 
ü Ricostruzione delle strade regionali  
ü Costruzione dell’Autostrada N9 Pristina-Peja (SEETO Route 6 A)  
ü Costruzione del raccordo anulare di Pristina 
ü Progetto per i trasporti e la sicurezza nel traffico  
ü Ricostruzione della Linea Ferroviaria 10 
ü Progetto per il catasto immobiliare e infrastruttura spaziale (REGIP)  

Þ Acquedotti e canalizzazioni 
ü Riattivazione del canale Ibër-Lepenci 
ü Costruzione dell’impianto per la fornitura di acqua nei Comuni di Ferizaj, Istog e 

Graçanica 
ü Serbatoio di acqua potabile nel villaggio di Verboc/Comune di Drenas  
ü Sostituzione delle tubazioni di approvvigionamento idrico cemento amianto nel comune 

di Gjakova  
ü Costruzione dell’impianto pel il trattamento delle acque reflue a Pristina, Mitrovica, 

Gjilan, Pudejevë, Shtima e Ferizaj 
ü Sistema di canalizzazione nel Comune di Deçani  


