Gazprom-Srbijagas: firmato il memorandum per espandere
''Banatski dvor''
Gli amministratori delegati del colosso russo Gazprom e della società serba
''Srbijagas'',

Elena

Burmistrova

e

Dusan

Bajatovic,

hanno

stipulato

un

memorandum d'intesa sull'espansione del deposito sotterraneo di gas di Banatski
dvor. Secondo un comunicato postato sul sito web della società russa, il
memorandum prevede la stesura di uno studio di fattibilità tecnica ed economica
per espandere le capacità del deposito. A seconda dei risultati dello studio, le
capacità del deposito sotterraneo potrebbero essere aumentate dagli attuali 450 ai
750 milioni di metri cubi. Il memorandum è stato firmato nell'occasione del Forum
economico internazionale di San Pietroburgo. La società russa detiene il 51% del
deposito sotterraneo di Banatski Dvor e quella serba il 49%.

Al via la costruzione di un porto sul fiume Danubio, nell'ambito
del progetto di modernizzazione della centrale elettrica Kostolac
E' stata avviata la costruzione di un porto sul fiume Danubio nella città di Kostolac,
del valore di 15,9 milioni di dollari, nell'ambito della prima fase di modernizzazione
del complesso minerario di carbone TE-TO Kostolac. Secondo quanto riferito dal
quotidiano Vecernje Novosti, tale progetto, del valore di 1,06 miliardi di dollari, è
finanziato attraverso un prestito dall'Export-Import Bank of China (China
Eximbank). Il porto, che avrà una superficie di 5,7 ettari, sarà utilizzato per il
trasporto di carbone e residui delle centrali elettriche. La prima fase di
modernizzazione di ''Kostolac'' include anche la costruzione di una linea ferroviaria

di lunghezza di 21 km, l'installazione di un sistema di desolforazione dei gas di
scarico, nonché la rivitalizzazione delle unità di produzione di energia Kostolac B1
e B2. Secondo quanto riportato in precedenza, è anche stata avviata la seconda
fase, del valore di 715,6 milioni di dollari, che include la costruzione di un nuovo
impianto per la produzione di energia – Kostolac B3, che richiederà l'ampliamento
di capacità della miniera di carbone a cielo aperto di Drmno. La China Eximbank
fornisce l'85% del finanziamento del progetto.

Belgrado, società cinese: firmato MoU per il gasdotto per
riscaldamento Obrenovac-Nuova Belgrado
I rappresentanti del Ministero serbo dell'Energia e delle Miniere, la città di Belgrado
e la centrale termoelettrica Nikola Tesla (TENT) hanno firmato un memorandum
d'intesa con la Power Construction Corporation of China per la costruzione del
gasdotto per riscaldamento Obrenovac-Nuova Belgrado. In occasione della firma
del memorandum d’intesa, il ministro dell'Energia e delle Miniere, Aleksandar
Antic, ha dichiarato che attraverso dell'utilizzo del gasdotto, la Serbia sarà in grado
di risparmiare 43 milioni di euro all'anno per l'importazione di gas naturale utilizzato
dagli stabilimenti di riscaldamento a Belgrado.

Serbia: emendamenti alla legge sull'energia suggeriti dall'UE
La Comunità dell'Energia ha proposto modifiche alla legge sull'energia con
l'obiettivo di armonizzare con l'UE la propria normativa in questo settore. Le
modifiche proposte prevedono procedure di gara per accertare chi sarà il
destinatario del sostegno finanziario dello Stato, l'abolizione dello status di
produttore elettrico preferenziale temporaneo, il bilanciamento della responsabilità
e l'introduzione di operatori di energia rinnovabile. Le modifiche proposte eliminano
lo status temporaneo del produttore privilegiato. Invece dell'attuale sistema di
incentivi basato sulle tariffe di alimentazione, il nuovo concetto per l'acquisizione
dello status di produttore elettrico privilegiato deve essere basato sulla procedura
di offerta competitiva, in cui l'aggiudicatario di successo beneficia del regime di
sostegno e firma un contratto per la differenza con l'operatore dell'energia
rinnovabile.
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