
 

Adresa: Rruga Themistokli Germenji, Pallati Helio Construction, Nr. 10, Shk.3 1001  Tirana (Al) 
Cell:+355 (0) 69 2021237 - Tel: +355 4 2256 782/3 - Fax: ++355 4 2256 782 E-mail: 

tirana@unioncamerepuglia.it  -  www.unioncamerepuglia.it 

 

 

ACCORDO CON LA FRANCESE VOLTALIA PER IL PARCO FOTOVOLTAICO DI KARAVASTA, il 
PIU’ GRANDE DELLA REGIONE.  

 
 

 
La società francese “Voltalia as” è la vincitrice dell’appalto internazionale per il parco fotovoltaico d i 
Karavasta al prezzo di € 24,89 per megawatt. 
Il progetto del parco fotovoltaico di Karavasta, in Albania, è stato ufficializzato con la firma dell'accordo 
tra il governo di Tirana e la società francese Voltalia. Ad annunciarlo è stata la ministra delle Infrastrutture 
e dell'Energia albanese, Belinda Balluku, secondo cui l'investimento porterà un'iniezione di oltre 100 
milioni di euro nell'economia del paese. Balluku ha aggiunto che il processo seguito rappresenta un 
modello anche per altre gare internazionali da tenere in futuro. "Il gigante francese Voltalia ha trovato 
attraente il mercato albanese, nell'anno della pandemia mondiale.  
 
“Sono lieto che siamo in grado di vedere concretamente il completamento di un grande sforzo, per aprire 
una nuova pagina nella storia del sistema energetico albanese – ha dichiarato il premier Rama. Entro il 
2050, il fabbisogno di energia nel mondo sarà triplicato. Questo è il parco più grande della regione. Per 
noi è l’inizio di un processo, in cui prevediamo crescita di capacità di generazione. L’offerta è stata 
fantastica, lontana da qualsiasi previsione, superando le nostre aspettative. Mi auguro che il cantiere 
possa essere aperto in autunno.” ha concluso Rama. 

Il parco fotovoltaico di Divjakë (Karavasta), avra’ una capacita' installata di 140 MW su una superficie 
di 198 ettari nei Comuni di Fier e Divjakë. "Il parco fotovoltaico di Karavasta sara' il più grande 
progettato in Albania con una capacita' di 140 MW, suddivisi in 70 MW per produzione e vendita nel 
libero mercato e 70 MW per vendita a prezzo regolato dall'apposito ente. La vendita a prezzo regolato 
avrà una durata di 15 anni e l'acquirente sara' l'OSHEE (Operatore Albanese di Distr ibuzione 
dell'Energia Elettrica). Il progetto e' stato redatto secondo lo studio della Banca Mondiale sulle aree 
con maggiore radiazione solare nel paese..Questo e' il secondo parco fotovoltaico per il quale viene 
aperta una gara internazionale. Il primo era il parco di Akërni nel 2018 aggiudicato dalla compagnia 
India Power per un prezzo di 59,9 euro/MWh, ma i ritardi nella sottoscrizione del contratto hanno 
rimandato di conseguenza l’avvio dei lavori. 
(Fonte: Monitor.al) 


