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 BOSNIA-ERZEGOVINA 
 

 

Trasporti 
 
 

Quadro settoriale  
 

Il settore del trasporto in Bosnia-Erzegovina sta diventando uno dei più attivi e  vivaci  
all’interno dell’economia della BiH, grazie ai programmi di sviluppo – riguardanti le strade, le 
ferrovie, i trasporti aerei, i corsi d’acqua navigabili nell’entroterra e il trasporto urbano – adottati dal 
governo della BiH (Bosnia Erzegovina) e supportati dalle istituzioni finanziarie internazionali 
(Banca Mondiale, EBRD, ecc). 

 

 

 
Oggi la rete stradale  della Bosnia-Erzegovina è composta da 22.630 Km di strade. 
Il totale delle strade principali ammonta a circa 3.788 Km, le strade regionali sono pari a 

4.842 Km, e le strade locali di 14.000 Km. La lunghezza delle strade Europee ammonta a 995 Km 
(E-59, E-65, E-73, E-661, E-761, e E-762). 

 
I programmi di sviluppo  di larga scala comprendono la costruzione di 850 Km di strade 

principali e la costruzione di una nuova autostrada, con l’utilizzo dei fondi delle istituzioni 
finanziarie internazionali, i fondi BiH, e altre forme di finanziamento come concessioni e PPP 
(Partnership Privato-Pubblico). 

Secondo quanto riportato dalla FIPA (Foreign Investment Promotion Agency), i principali 
progetti identificati nel programma di sviluppo stradale sono: 
- L’autostrada Corridoio Vc; 
- L’autostrada Gradiška - Banjaluka - Mrkonjić Grad - Šipovo – Kupres; 
- L’autostrada Prijedor – Banja Luka - Doboj - Šamac - Bijeljina (confine con la Serbia); 
- L’autostrada Tuzla – Orašje (confine con la Croazia); 
- La strada principale D. Vakuf – Lašva; 
- La strada principale Bihać – Izačić (confine con la Croazia); 
- La ricostruzione/ammodernamento della strada principale Sarajevo – Tuzla. 
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Il Corridoio Vc, come parte del Corridoio Pan-Europeo, connesso al TEN  Network, è stato 
riconosciuto come il principale progetto della regione; partendo da Budapest (Ungheria), via Osijek 
(Croazia), Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) arriva al porto di Ploče (Croazia). 
La realizzazione del Corridoio Vc sul territorio della BiH prevede lo sviluppo di: 

• L’autostrada / E-strada E-73 Samac-Sarajevo-Mostar-confine con la 
Croazia, con l’uscita sul mare Adriatico (porto di Ploče), 

• La rete ferroviaria Samac-Sarajevo-Mostar-confine con la Croazia, con 
l’uscita sul mare Adriatico (porto di Ploče), 

• L’aeroporto di Sarajevo e Mostar, 
• I corsi d’acqua navigabili dei fiumi Sava, Bosnia e Neretva. 

 

La maggior parte dei progetti nel settore delle infrastrutture, di grande interesse per le 
imprese italiane , viene finanziata tramite il sostegno delle IFI, in specie della BERS.  Tra le 
priorità che si trova ad affrontare la BiH spicca l’ammodernamento delle reti di collegamento (viaria 
e ferroviaria), soprattutto nel quadro del cosiddetto Corridoio Vc. In tale ottica, nell’ultimo biennio 
sono stati pubblicati vari bandi di prequalificazione, a cui hanno partecipato diverse società 
italiane, per la realizzazione di vari tratti del citato Corridoio Vc.  

 

La carta delle autostrade e delle strade a scorrime nto veloce progettate sul territorio 
della Federazione della BiH e in fase di costruzion e 

 
Fonte: Javno Preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, 2011 
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Figura 1 Carta della FBiH che mostra in blu le autostrade ed in giallo le strade a 
scorrimento veloce definite secondo la Strategia di sviluppo della rete stradale, la cui costruzione è 
in corso e/o è prevista nei prossimi anni. 
 

 

La carta delle autostrade e delle strade a scorrime nto veloce progettate sul territorio 
della Republika Srpska della BiH ed in fase di cost ruzione 

 

Fonte: Fonte: Javno Preduzeće Autoputevi RSBiH, Banja Luka, 2012 

Figura 1.4 Carta della Republika Srpska BiH che mostra in giallo le autostrade ed in blu le 
strade a scorrimento veloce definite secondo la Strategia di sviluppo della rete stradale, la cui 
costruzione è in corso e/o è prevista nei prossimi anni. 
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Corridoio Vc - Autostrada  
 

La realizzazione del Corridoio VC, che dovrà essere ultimato entro il 2020, figura tra gli 
obiettivi principali dei piani di sviluppo a livello statale e delle Entità.  

L’autostrada Corridoio Vc, dal nord (fiume Sava al confine meridionale con la Croazia) è 
lunga intorno ai 338 Km e si articola in quattro sezioni: 

 
Lot 1: Svilaj-Doboi sud (Karuse) - 56km; 
Lot 2: Doboi sud (Karuse)-Sarajevo sud (Tarcin) - 1 50 km; 
Lot 3: Sarajevo sud (Tarcin)-Mostar nord – 68 km; 
Lot 4: Mostar nord-Bijaca – 58 km.  
 
Oltre il 56% della popolazione vive in zone in cui si prevede la costruzione di tratti di questo 

Corridoio, mentre il 63% del PIL totale deriverà da queste opere. 
 
Ad oggi sono stati costruiti quasi 100 Km  che consentono il collegamento Sarajevo-

Zenica. La sezione Sarajevo-Visoko è stata ultimata nel 2006. La sotto-sezione Drivusa-
Biljesevo  è stata costruita nell’agosto del 2014. Nel settembre del 2014 sono state aperte al 
traffico le sezioni che collegano Sarajevo e Tarcin (in direzione di Mostar).  

Autoceste FBIH, assistita dalla IFC , sta avviando la realizzazione in concessione della 
sezione, a sud di Doboj, Karuse-Poprikuse (38 km) , a sua volta suddivisa in tre sotto-sezioni 
(Karuse-Medakovo 4km, Medakovo-Ozimica 20,9 km, Ozimica-Poprikuse 13,6 km). La 
concessione consiste in una formula “design-financing-construction-operation and maintenance” 
per 30 anni, con rischio di traffico coperto tramite pedaggi e ricorso al budget FBiH. I costi bruti di 
costruzione, stimati in base ai disegni preliminari del 2006, sono superiori ai 400 mln euro.  

 
Nella RS (Republika Srpska)  sono state avviate le procedure per la realizzazione del tratto 

del Corridoio VC Doboj-Odzak (46,6 km) . L’opera, cofinanziata dalla BERS, sara’ realizzata in 
PPP con uno schema di concessione “design-build-finance-operate and maintain” della durata di 
30 anni; il concessionario ricevera’ pagamenti annuali dalla RS Motorway Company, con garanzia 
sovrana dell’Entita’. Il consorzio “Republika Srpska Autoput Invest”, formato da alcune imprese 
guidate dalla francese Bouygues e dall’austriaca Strabag, ha consegnato il 12/04/2014 la propria 
offerta finanziaria per la realizzazione del progetto di costruzione. 
 

La realizzazione del Corridoio Vc, però, ha incontrato una serie di ostacoli di 1) natura 
finanziaria – secondo le stime è necessario un investimento complessivo di 5 miliardi euro, di cui 
sinora sono sono stati resi disponibili circa 725 milioni euro; 2) definizione del tracciato – 
soprattutto nel tratto Mostar – Zvirovici, per contestazioni di natura etnico-politica; 3) procedurali - 
esproprio dei terreni, permessi di costruzione, gare d’appalto. 
 

Prioritario per l’integrazione regionale, il Corridoio e’ stato sinora finanziato dalle IFI –in 
particolare BEI e BERS, ma anche l’UE con fondi IPA- tramite suddivisione in piccole sottosezioni, 
anche alla luce delle difficolta’ tecniche di realizzazione e della conseguente dimensione di 
investimenti e appalti. Considerata la forte esposizione del Paese nei confronti di queste IFI 
nonche’ del venir meno di una fetta dei fondi destinati al trasporto nella programmazione IPA 2014-
2020, BiH e soprattutto FBiH (Federazione della Bosnia Erzegovina) auspicano di completare i 
lavori tramite forme di partenariato pubblico-privato, in collaborazione con BERS e IFC, 
principalmente secondo le formule del build-operate-transfer e build-own-operate. E’ in crescita, 
inoltre, l’intervento di fondi di investimento arabi. 
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Il piu’ pertinente quadro normativo e’, ad oggi, quello delle leggi sulle concessioni delle 
Entita’. A livello statale, una nuova legge sugli appalti pubblici , redatta con l’assistenza di UE e 
OCSE, approvata dal Parlamento BiH il 29 aprile 2014, è entrata in vigore il 27 novembre 2014. 

Sotto il profilo attuativo, le agenzie stradali delle due Entita’, JP Autoceste FBiH e 
Autoputevi RS, sono responsabili della gestione dei fondi, dell’acquisizione dei permessi e delle 
procedure di appalto, sotto la supervisione dei finanziatori internazionali. Per i tratti realizzati o in 
costruzione, sono risultati vincitori alcuni consorzi bosniaci, aziende ceche, slovene, turche e 
austriache. Alcune aziende italiane hanno partecipato ai bandi. 
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• COSTRUZIONE DEL PONTE PRESSO SVILJA: INTEGRAL HA CO NSEGNATO 

L’OFFERTA PIU’ ECONOMICA 
Il contratto per la costruzione del ponte sul fiume Sava nei pressi di Svilaj sul confine 
settentrionale della Bosnia Erzegovina sarà firmato entro merzo 2016; il progetto ha un valore 
stimato di 26 milioni di euro e prevede la costruzione di un ponte lungo 660 metri e largo 29 
metri, localizzato sull’autostrada Vc sul tratto Svilaj-Odzak. 
Durante la procedura d’appalto l’offerta più economica è stata consegnata dal consorzio di 
imprese Integral inzenjering a.d. Banja Luka (http://www.integralcorp.info/) e Vektor Integra di 
Sarajevo (http://www.vektor-integra.ba/), per un valore di 18,9 milioni di euro IVA esclusa. 
La seconda offerta più economica è stata presentata dalle imprese Euroasfalt (http://www.euro-
asfalt.ba/) e GP ZGP (http://zgp.ba/) di Sarajevo e Zagreb montaza di Zagabria 
(http://www.zagreb-montaza.hr/) con 21,7 milioni di euro IVA esclusa.  
Le altre offerte sono giunte da Strabag (Austria, 23,7 milioni di euro); Construcciones Rubau 
(Spagna, 24,3 milioni di euro); OLH ZS (Repubblica Ceca, 24,5 milioni di euro) e Kamgrad 
(Croazia, 24,7 milioni di euro).  

 
• CORRIDOIO VC: FIRMATI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENT O DI 11 NUOVI KM 

DI AUTOSTRADA 
Il 22 dicembre 2015 i rappresentanti della BiH hanno firmato con la BERS il contratto riguardo al 
credito per la costruzione dei tratti dell’autostrada Pocitelj-Buna e del proseguimento della 
costruzione Zenica sud-Zenica nord. Il valore del contratto è di 80 milioni di euro. A breve saranno 
pubblicati i bandi per la selezione delle imprese che realizzeranno i lavori di costruzione.  

 
 

• APERTE LE OFFERTE PER I BANDI DI COSTRUZIONE DI TRE  NUOVI TRATTI DEL 
CORRIDOIO VC 

L’impresa pubblica Autostrade della FBiH d.o.o. Mostar ha aperto il 27 ottobre 2015 a Mostar le 
offerte per la costruzione e la fornitura di servizi di supervisione sulla costruzione per i tre tratti sul 
Corridoio Vc: tratto Počitelj - Bijača, sottotratto Počitelj - Zvirovići, LOT 1: svincolo Počitelj-ponte 
Počitelj; tratto Počitelj - Bijača, sottotratto Počitelj - Zvirovići, LOT 2: ponte Počitelj-Zvirovići; tratto 
Donja Gračanica - Drivuša, sottotratto Klopče – Donja Gračanica. Il termine per la consegna delle 
offerte era il 27.10.2015 dalle 10 alle 12 ore per ogni lotto singolo. 
Le offerte per la costruzione del sottotratto Po čitelj-Zvirovi ći, LOT 1: svincolo Po čitelj-ponte 
Počitelj sono state consegnate dalle imprese: TOTO Costruzioni Generali SpA (Italia), 
Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Societa Cooperativa (Italia), Joint 
Venture: Hering d.d. e Viadukt d.d. (BiH e Croazia), AKTOR S.A. (Grecia), Joint Venture: Strabag 
AG e Euro-asfalt d.o.o. (Austria e BiH) e Joint Venture: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. e 
Konstruktor Inženjering d.o.o. (Turchia e Croazia). 
Le offerte per la costruzione del sottotratto Po čitelj-Zvirovi ći, LOT 2: ponte Po čitelj-Zvirovi ći 
sono state consegnate dalle imprese: TOTO Costruzioni Generali SpA (Italia), Kolin Insaat 
Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. (Turchia), Joint Venture: Hering d.d. i Viadukt d.d. (BiH e Croazia), 
Joint Venture: Strabag AG e Euro-asfalt d.o.o. (Austria e BiH) i Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret 
A.S. (Turchia). 
Le offerte per i servizi di supervisione sulla cost ruzione dei lotti menzionati sono state 
consegnate dalle imprese: EGIS International (Francia) e Aecom Inocsa SLU (Spagna). 
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Le offerte per la costruzione del tratto Donja Gra čanica - Drivuša, sottotratto Klop če – Donja 
Gračanica sono state consegnate dalle imprese:  Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. 
(Turchia), Joint Venture: Euro-asfalt d.o.o. i Strabag A.G.  (BiH e Austria), Azvirt LCC 
(Azerbejgian), Joint Venture: Viadukt d.d. e Hering d.d (Croazia e BiH), Aktor Tehnical Societe 
Anonyme S.A. (Grecia) e Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turchia). 
Il 19 ottobre 2015, sono state aperte le offerte per i servizi di supervisione sulla cost ruzione 
del tratto Donja Gra čanica - Drivuša, sottotratto Klop če – Donja Gra čanica.  Le offerte sono 
state consegnate da: Joint Venture: EGIS International i IPSA Institut d.o.o. (Francia e BiH) e dal 
Consorzio: DRI upravljanje investicij d.o.o. i Divel d.o.o. (Slovenia e BiH) 
La commissione per i bandi dell’impresa pubblica JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar analizzerà in 
dettaglio tutte le offerte giunte sulla base dei criteri di valutazione prezzo minore e compatibilità 
tecnica dell’offerta e a seguito di ciò si aspetta la firma del contratto. 
I nuovi tratti saranno finanziati dai mezzi forniti dalla BEI, dal fondo KFAED e dal fondo OFID. 
 

 
 
La altre strade e autostrade  

 
 
Oltre al Corridoio VC, e’ in corso di approvazione in FBiH un Piano strategico per lo 

sviluppo infrastrutturale finalizzato alla ricostruzione ed all’ammodernamento di numerose strade 
principali  per cui si stima un investimento di circa 250 mln euro. Si tratta, in particolare, degli assi: 
Tuzla-Brcko-Orasje, Lasva-Travnik-Donj Vakuf, Siroki Brijeg-Mostar-confine croato in direzione 
Dubrovnik, Zenica-Zepce-Tuzla, Tarcin-Medjugorje.  

Preoccupazione desta la realizzazione del tunnel Jevan, passo obbligato lungo la direttrice 
Tarcin-Mostar, di particolare difficolta’ tecnica e costi elevatissimi. Inoltre, nel dicembre 2012, 
Autoceste FBiH e l’Istituto IPSA di Sarajevo hanno firmato l’Accordo relativo alla documentazione 
tecnica per l’autostrada Tuzla-Žepče (65 Km), che confluisce nel Corridoio VC. 

 
Il 25 settembre del 2013 Autoceste FBiH ha firmato un accordo con la slovena DARS d.d. 

per la condivisione di informazioni ed il miglioramento dei servizi agli utenti.  
 

E' in corso la costruzione dell'autostrada Banjaluka-Doboj  (di 71,9 Km), che è è suddivisa 
in due tratti: Banjaluka-Prnjavor (35,3 Km) e Prnjavor-Doboj (36,6 Km). Nel settembre 2012 sono 
iniziati i lavori sul tratto Prnjavor-Doboj, finanziati dalla BERS con un prestito di 150 mln euro. Il 
Ministero dei trasporti e delle comunicazioni della Republika Srpska ha annunciato che i lavori sul 
tratto autostradale da Prnjavor a Banjaluka inizieranno nel mese di settembre del 2014. 
L’esecuzione dei lavori è affidata al consorzio formato dalle imprese "Integral inženjering" di 
Laktaši (http://www.integralcorp.info/) e "Granit" di Skopje (http://www.granit.com.mk/), che sta già 
realizzando il tratto Doboj-Prnjavor. Il valore stimato è 200 mln euro; per la BEI il tratto costerà 250 
mln euro. I lavori interesseranno 35 km di autostrada e 23,75 km di strade locali.  

  
 

• AUTOSTRADA BANJA LUKA-DOBOJ: Banjaluka-Prnjavor 
I lavori sul tratto autostradale da Prnjavor a Banjaluka sono iniziati il 7 ottobre 2014. L’esecuzione 
dei lavori è affidata al consorzio formato dalle imprese "Integral inženjering" di Laktaši 
(http://www.integralcorp.info/) e "Granit" di Skopje (http://www.granit.com.mk/), che sta già 
realizzando il tratto Doboj-Prnjavor. I lavori includono 35 Km di autostrada BanjaLuka-Prnjavor e 
23,75 Km di strade locali. 
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• AUTOSTRADA BANJA LUKA-DOBOJ: Prnjavor-Doboj 
Il tratto autostradale che collega le città di Doboj e Prnjavor sarà aperto al traffico nell’estate 2016. 
Il processo di costruzione è entrato nella fase finale e più dell’80% dei lavori è stato ultimato.  
Per il tratto Doboj-Prnjavor l’EBRD ha concesso un credito di 150 milioni di euro, mentre per il 
tratto Banja Luka-Prnjavor la BEI ha concesso un credito di 160 milioni di euro. L’esecuzione dei 
lavori è affidata al consorzio formato dalle imprese "Integral inženjering" di Laktaši 
(http://www.integralcorp.info/) e "Granit" di Skopje (http://www.granit.com.mk/). 
Nel settembre 2012 e’ iniziata la costruzione del tratto Prnjavor–Doboj di 36,6 km.  

 
• AUTOSTRADA BANJA LUKA-GRADISKA 

Sul territorio della Republika Srpska sono in funzione 34 Km di autostrada sul tratto Banjaluka-
Gradiska. L’autostrada è stata costruita con mezzi propri e con un credito della BEI e dell’EBRD. 

 
• L’AUTOSTRADA ZEPCE-TUZLA-BRCKO-ORASJE 

Il Ministero dei trasporti della Federazione della BiH (http://www.fmpik.gov.ba/) nel piano di 
sviluppo quadriennale (approvato alla fine del 2015) ha previsto lo sviluppo del progetto di 
costruzione dell’autostrada nel nord-est del paese tra la città di Tuzla e Orasje. In particolare nel 
2016 si effettuerà la progettazione dell’autostrada e si elaborerà la documentazione progettuale 
per l’autostrada Zepce-Tuzla-Brcko-Orasje. 
 

• IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE DELLA BIH HA APPROVATO  9 MILIONI 
DI EURO PER L’AMMODERNAMENTO DELLE STRADE  

Il Governo della Federazione della Bosnia Erzegovina alla fine di dicembre 2015 ha approvato una 
serie di progetti tra cui la costruzione della strada statale M4 Doboj-Tuzla, in particolare il tratto 
Dreznik-Sicki Brod della lunghezza di 4,8 Km (approvati 8 milioni di euro); e la ricostruzione della 
strada Posusje-Jablanica (approvato 1 milione di euro). 
 

• STRADA SARAJEVO-GORAZDE: A BREVE ELABORAZIONE DEL P ROGETTO 
PRINCIPALE  

L’istituto IPSA di Sarajevo (http://ipsa-institut.com/home/) ha elaborato il progetto ideale per la 
traiettoria più corta per la nuova strada che collegherà Sarajevo a Gorazde. Con questo progetto 
la distanza tra queste due importanti città della Bosnia Erzegovina verrà accorciata di 40 Km. Il 
Governo del Cantone Bosansko-Podrinjski di Gorazde (http://www.bpkg.gov.ba/) ha annunciato 
che durante quest’anno dovrebbe essere realizzato anche il progetto principale. Lo studio 
effettuato dall’IPSA ha mostrato che con la costruzione di 13 nuovi Km di strada, non solo il 
percorso tra le due città verrebbe ridotto di 40 Km ma verrebbe migliorata anche la connessione 
con gli stati vicini: Serbia e Montenegro.  

 
• CANTONE DI SARAJEVO: TECNOLOGIA IT PER IL TRASPORTO  PUBBLICO  

Il Cantone di Sarajevo (http://www.ks.gov.ba/) avrà una piattaforma informatica che conterrà 
tutte le informazioni sul trasporto pubblico. La piattaforma farà parte del sistema di rete delle 
piattaforme di trasporto dei paesi della regione Adriatica. Questo progetto permetterà ai 
viaggiatori della regione di ottenere tutte le informazioni riguardo alle rotte più veloci per 
viaggiare. Questa piattaforma è stata ideata nell’ambito del progetto “Sistema di informazione 
per i viaggiatori nella regione Adriatica TISAR” (http://www.tisar-project.eu/). 
Le informazioni sul trasporto pubblico saranno accessibili grazie ad un’applicazione informatica 
sul cellulare. Il progetto si sviluppa nell’ambito della cooperazione transfrontaliera finanziata con i 
fondi IPA. Il partner leader è la regione italiana Marche. I partner del progetto TISAR in BiH sono 
il Ministero dei Trasporti del Cantone di Sarajevo (http://ms.ks.gov.ba/) e l’Agenzia regionale per 
lo sviluppo SERDA (http://www.serda.ba/bs/). Il progetto ha un valore di 2,1 milioni di euro e 
coinvolge otto partner italiani, due della BiH, uno greco, uno sloveno e uno croato 
(http://www.tisar-project.eu/?page_id=11). 
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• PONTE SUL FIUME DRINA TRA BRATUNAC E LJUBOVIJA IN C OSTRUZIONE: 
VALORE 12 MILIONI DI EURO  

La costruzione del ponte sul fiume Drina tra i comuni Bratunac (in Bosnia Erzegovina) e 
Ljubovija (in Serbia) è iniziata martedì 20 ottobre 2015, e il valore del progetto è di 12 milioni di 
euro. Per la costruzione del ponte la Serbia ha fornito 4,5 milioni di euro, la Bosnia Erzegovina 
per la costruzione del valico di frontiera ha fornito 7 milioni di euro mentre le strade secondarie 
sono state finanziate dall’impresa Putevi Republike Srpske con 400.000 euro. Il ponte della 
lunghezza di 227 metri sarà in funzione entro un anno. Il consorzio che effettua i lavori è guidato 
dall’impresa Ratko Mitrovic di Belgrado (http://www.rmdedinje.co.rs/home.html).  

 
 
 
 

Le ferrovie  
 

 

  
 

Tra gli obiettivi della BiH, anche il miglioramento della rete ferroviaria , con notevoli risvolti 
in termini di sostegno alla produzione industriale. Prioritaria, in particolare, la ricostruzione del 
tratto Sarajevo-Bradina in FBiH  (in direzione di Ploce) e della segnaletica di sicurezza in RS . I 
due progetti costano 44 mln euro di cui 34 gia’ disponibili. Per la realizzazione del progetto 
Sarajevo-Bradina è stata selezionate l’impresa italiana GCF. 

 

La rete ferroviaria  si compone di 1.042 Km di strada ferrata (di cui 425 Km in RS e 617 in 
FBiH), 94 Km dei quali a doppio senso e 777 Km elettrificati.  

Vi sono due strade ferroviarie principali: Samac-Sarajevo-Capljina (Ploce) da Nord a Sud e 
Bosanski Novi/Novi Grad-Doboj-Tuzla-Zvornik che collega l’ovest all’est del Paese. La direttrice 
Bosanski Novi/Novi Grad-Bihac-Martin Brod, lungo il corridoio settentrionale, collega la Croazia 
centro-settentrionale e il nord-ovest della Bosnia-Erzegovina con il porto di Spalato sulla costa 
adriatica. I 14 Km della linea Belgrado-Bar attraversano la regione orientale della Repubblica 
Srpska. 
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Il settore dei trasporti ferroviari è gestito dalle imprese pubbliche a livello delle due 

entità: Ferrovie della Federazione della Bosnia Erzegovina e Ferrovie della Republika Srpska. 

A livello statale esiste anche un organo comune all’intero territorio della Bosnia Erzegovina: 
la Corporazione delle Ferrovie della BiH.  

La ricostruzione  della rete si svolge in tre fasi:  

- La prima, inerente ai lavori di ricostruzione ed ammodernamento di infrastruttre ferroviarie 
nonchè ricostruzione di ponti, tunnels, stazioni, segnaletica, equipaggiamenti di sicurezza, 
telecomunicazione ed elettrificazione il cui valore ammontava a 63,5 milioni di euro, concessi dalla 
BERS, dal Governo canadese e giapponese, è stata completata.  

- La seconda fase del progetto “BiH Railways II” sulla ricostruzione ed ammodernamento 
delle infrastutture ferroviarie del Corridoio Vc è in corso e  rappresenta la continuazione delle 
attività della fase precedente.  Un credito di 173 milioni di euro (70 milioni della BERS, 86 milioni 
della BEI, 4 milioni grantiti dalla Commissione Europea e 13 milioni del fondo della Bosnia-
Erzegovina) è stato ripartito 60% a favore delle ferrovie della FBiH e il 40% in favore di quelle della  
RS.   

- La terza fase prevede di portare l’infrastruttura ferroviaria ai livelli conformi agli standards 
internazionali; cioò consiste, come riportato dalla FIPA, nei programmi di sviluppo inerenti: 
l’ammodernamento/ricostruzione dei binari per poter sostenere una velocità di 160 Km/h, 
l’ammodernamento della segnaletica, con l’introduzione del controllo a distanza e 
l’ammodernamento della parte superiore della linea di contatto del binario.  

Il trasporto ferroviario attualmente è stato ristabilito solo parzialmente. Questo è dovuto 
anche alle condizioni dei mezzi circolanti , ormai obsoleti.  
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• ESECUZIONE DI PROGETTI E STUDI PRELIMINARI PER TRAT TI FERROVIARI 

SPECIFICI NEL CORRIDOIO VC IN BOSNIA-ERZEGOVINA: IM PRESE 
ITALIANE SI AGGIUDICANO IL BANDO 

Due imprese italiane si sono aggiudicate il bando che l’Unione Europea ha pubblicato (il 7 giugno 
del 2014) per l’Esecuzione di progetti e studi preliminari per tratti ferroviari specifici nel Corridoio 
Vc in Bosnia-Erzegovina (IPA 2012). Il consorzio di imprese a cui è stato aggiudicato l’appalto è 
formato da SYSTRA SA Parigi, in qualità di leader del consorzio e dalle imprese C. LOTTI & 
Associati Società di Ingegneria S.p.A. (IT); SYSTRA-SOTECNI S.p.A (IT); Zavod za izgradnju 
Banja Luka (BiH). L'incarico del contraente comprenderà la prestazione di servizi professionali 
nella preparazione di progetti e studi preliminari per la ristrutturazione degli specifici tratti ferroviari 
nel corridoio Vc in Bosnia-Erzegovina, compresi binari, impianti di alimentazione per trazione 
elettrica, catenaria, sistemi di telecomunicazione edispositivi SS. L'incarico dovrà prendere in 
considerazione i seguenti tratti ferroviari: 
componente 1: Samac–Kostajnica (Doboj) — unicamente fattibilità e studio di impatto ambientale; 
componente 2: progetti e studi preliminari dei tratti ferroviari Maglaj–Jelina e Zenica–Podlugovi.  
Il valore del contratto è di 798.000,00 euro. 
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I porti ed i trasporti fluviali  

 
 

L'accesso principale al mare Adriatico è il porto croato di Ploce . Fino al 1998, quando è 
stato siglato un accordo tra la Croazia e la BiH per l'uso del porto, l'accesso a Ploce era limitato 
alle sole compagnie dell’area a maggioranza croata.  

In BiH è navigabile il fiume Sava, per 333 Km, come affluente del Danubio, è parte della 
rete dei corsi d’acqua navigabili Europei - VII Trans European Transport Corridor.  

Lungo il fiume Sava sono operativi due porti: Brčko e Bosanski Samac/Samac. È stato 
realizzato anche uno studio di fattibilità sulla possibilità di espansione e potenziamento di Brčko, il 
porto più grande.  

 
Il trasporto aereo  

  
 
 

In Bosnia-Erzegovina vi sono più di 20 aeroporti, di cui solo 4 aperti al traffico  civile : 
Banja Luka, Mostar, Sarajevo e Tuzla.  

Attualmente sono in corso i progetti per l’ammodernamento  delle infrastrutture 
aeroportuali del Paese, maggiormente finanziati dalla Banca Europea per la Riscostruzione e lo 
Sviluppo (BERS). I quattro aeroporti principali (di Sarajevo, Mostar, Banja Luka e Tuzla) sono 
adibiti al traffico aereo internazionale e rispettano gli standards ICAO. Sarajevo serve il 90% del 
traffico totale. 

 Il traffico annuale  di passeggeri dell’aeroporto di Sarajevo ammonta a circa 710.000 
passeggeri, 30.000 i passeggeri in transito all’aeroporto di Banja Luka Airport e 80.000 
all’aeroporto di Mostar. 
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L’aeroporto di Sarajevo dispone di connessioni giornaliere  con tutti i maggiori aeroporti 
Europei.  

Di seguito le distanze  tra Sarajevo e le principali città Europee: 

Sarajevo – Belgrado 206 km 

Sarajevo – Bruxelles 1310 km 

Sarajevo – Budapest 407 km 

Sarajevo – Francoforte 1013 km 

Sarajevo – Istanbul 930 km 

Sarajevo – Lubiana 389 km 

Sarajevo – Londra 1620 km 

Sarajevo – Monaco 708 km 

Sarajevo – Parigi 1349 km 

Sarajevo – Praga 755 km 

Sarajevo – Roma 516 km 

Sarajevo – Vienna 511 km 

Sarajevo – Zurigo 859 km 

Sarajevo – Zagabria 288 km 

 

• AEROPORTO INTERNAZIONALE DI SARAJEVO: NUOVO PROGETT O DI 2 
MILIONI DI EURO 

L’Aeroporto internazionale di Sarajevo (http://www.sarajevo-airport.ba/) nel settembre del 2015 ha 
pubblicato il bando per la costruzione del progetto della nuova via di rullaggio veloce D che gli 
aerei percorrono dalla pista di atterraggio alla piattaforma; il valore dell’investimento è di 2 milioni 
di euro. Questo investimento permetterà agli aerei di effettuare manovre più facilmente e di 
aumentare il numero di aerei che possono decollare e atterrare in un’ora. L’autore di questo 
progetto è l’IPSA institut di Sarajevo (http://ipsa-institut.com/home/).   

 

• AEROPORTO DI BANJA LUKA: NEL 2016 AMPIAMENTO DELL’E DIFICIO, DEL 
CENTRO CARGO E NUOVE ATTREZZATURE  

L’impresa pubblica Aeroporti della Republika Srpska Banja Luka (http://www.banjaluka-
airport.com/index.php/lat/) ha fatto richiesta alla Banca di Investimento e Sviluppo della Republika 
Srpska (IRB) per l’ottenimento di un credito di 3,5 milioni di euro per l’ampliamento delle capacità 
dell’aeroporto di Banja Luka. In particolare il finanziamento servirà per ampliare l’edificio centrale, 
costruire un nuovo edificio cargo e acquistare nuove attrezzature. I lavori saranno realizzati 
durante il 2016. 

 

 

 
 
 
 



 

 
Agenzia per la promozione all'estero  

e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  
PdC di Sarajevo 

 

-14- 
Sarajevo, febbraio 2016 

 

Opportunità più interessanti per il Sistema Italia  
 
Due forme particolari di collaborazione con la BiH potrebbero rappresentare 

un’interessante opportunità per le imprese italiane: le concessioni e il partenariato pubblico-privato. 
 
 

Le concessioni 
Le concessioni in Bosnia-Erzegovina vengono rilasciate per lo sfruttamento delle risorse 

naturali o per la costruzione di infrastrutture e in generale per l’utilizzo di altri beni pubblici (foreste, 
autostrade, strade principali e strutture complementari, canalizzazioni, porti e aeroporti, vie 
navigabili, esplorazione e/o utilizzo di energia e di materie prime di origine minerale, petrolio 
greggio e gas naturale, uso di terreni edificabili, di terreni agricoli, alberghi e altre strutture 
turistiche, etc..) 

Come riportato dalla FIPA (Foreign Investment Promotion Agency della BiH) il  
procedimento di approvazione  per ottenere una concessione si articola nel seguente modo.  

Su proposta della Commissione per le Concessioni, il Governo rilascia una concessione al 
miglior offerente la cui offerta rispetti e soddisfi tutti i criteri stabiliti nella gara pubblica e risulti 
superiore rispetto alle offerte di tutti gli altri partecipanti alla gara. 

La Commissione dovrà essere informata circa la scelta dell’aggiudicatario nel più breve 
tempo possibile. 

La Commissione riceverà una copia del contratto di concessione, nonché le copie di tutta la 
documentazione relativa al progetto nella sua forma definitiva. 

Il contratto di concessione non può superare la durata di 30 anni ; tuttavia, se ci fossero 
circostanze particolari che richiedano investimenti di durata superiore, la durata del contratto può 
essere estesa ma non può in ogni caso essere superiore a 50 anni. Il contratto può essere 
rinnovato per un periodo non superiore alla metà della durata originaria. 

La vigilanza , il controllo ed il monitoraggio dell’insieme delle attività del concessionario per 
tutta la durata del contratto di concessione sono esercitate dalla Commissione per le Concessioni 
della Bosnia-Erzegovina. 

Il concessionario ha il diritto di possedere e utilizzare i beni e gli immobili resi disponibili dal 
Concedente in conformità con il contratto di concessione. 

Il capitale sociale della società concessionaria è detenuto dalle persone elencate nella 
documentazione del bando di gara. Non più del 30% dei diritti di voto può essere trasferito, 
direttamente o indirettamente, senza l'approvazione della Commissione. Il concessionario non 
potrà svolgere attività diverse da quelle descritte nel Contratto di Concessione. 

Il concessionario dovrà redigere contratti tipo di servizi che regolano i rapporti economici tra 
il concessionario e gli utenti dei servizi, subordinatamente all'approvazione della Commissione.  
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Partenariato Pubblico-Privato  

Il partenariato pubblico-privato (PPP) è una delle forme di collaborazione più promettenti tra 
il settore privato e quello pubblico. La collaborazione si fonda sul riconoscimento dei vantaggi che i 
due settori possono trarre dall’unione delle loro risorse finanziarie, del loro know-how e della loro 
esperienza, col fine di migliorare i servizi ai cittadini. In BiH tale collaborazione si manifesta 
soprattutto in quattro forme :  

� il primo tipo di contratto PPP è il modello della concessione 
per la realizzazione di lavori pubblici; 

� il secondo tipo di PPP si riferisce all’iniziativa finanziaria 
privata (PFI Private Finance Initiative). Questo modello di PPP assicura la costruzione 
di nuovi edifici e ha un grande significato; 

� il terzo tipo di PPP è l’affitto col quale il partner privato non 
investe nel progetto, ma lo gestisce per un periodo di tempo determinato, incassando il 
prezzo che gli utilizzatori finali pagano per il servizio; 

� il quarto tipo di PPP sono i progetti di costruzione, utilizzo e 
trasferimento della proprietà al governo (BOT: build-operate-transfer) e i progetti di 
costruzione, ottenimento della proprietà ed utilizzo (BOO: build-own-operate). 

Durante il periodo previsto dal contratto la proprietà del progetto è del partner privato e 
successivamente passa allo stato. Accanto alla modalità BOT, è possibile realizzare progetti BOO 
coi quali alla fine del periodo di concessione non si effettua il passaggio della proprietà dell’opera 
terminata, bensì essa rimane di proprietà dell’investitore.  

Nella FBiH  non è stata ancora emanata una legge sulla PPP, anche se nell’ambito delle 
forniture pubbliche e delle concessioni la materia è in parte regolata dalla normativa  esistente. 

Con lo scopo di eliminare le barriere amministrative ed attrarre gli investitori stranieri e 
locali, sono state apportate delle modifiche alla legge sulla PPP nella  RS (Sl.gl.RS,63/11), con 
l’obiettivo di accorciare la procedura di realizzazione dei progetti PPP. Vige nella RS la legge sulla 
PPP (Sl.gl.RS, 59/09) che regola l’oggetto, le forme, le condizioni della PPP, mentre la procedura 
di realizzazione del progetto PPP è regolata dal Regolamento sulla procedura di realizzazione dei 
progetti PPP nella RS (Sl.gl. RS, 104/09). 

 
 
 

Compagnia aerea 
 

Importante risulta segnalare anche il progetto di risanamento della compagnia aerea della 
Bosnia-Erzegovina, BiH Airlines, alla ricerca di un partner strategico. 

 
 
 


