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BOSNIA & HERZEGOVINA



Sommario

Il settore del trasporto e’ tra i piu’ interessanti dell’economia della Bosnia-Erzegovina, 
grazie ai programmi di sviluppo della rete viaria e ferroviaria sostenuti dalle istituzioni 
finanziarie internazionali. Tra questi, in particolare, il  Corridoio VC, tratto del Corridoio 
Pan-europeo che connette l’Italia all’Ucraina secondo la direttrice sud-ovest/nord-est e 
che attraversa la BiH per circa 338 km, da Svilaj (nord) a Bjaca (sud). 

Ad oggi sono stati  costruiti circa 60 km del tratto bosniaco. La sua realizzazione ha, 
infatti, incontrato ostacoli  di 1) natura finanziaria – secondo le stime e’ 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.

I piani di avanzamento del progetto prevedono:
-in FBiH la costruzione entro il 2014 di 100 km di autostrada a completamento del tratto 
Sarajevo-Zenica e del  raccordo della  capitale con il  Corridoio.  Si  prospetta inoltre la 
realizzazione del tratto tra Zenica e Doboj con una formula di PPP sostenuta da IFC e 
BERS. Oltre al Corridoio, la FBiH punta sull’ammodernamento e la costruzione di una 
rete di strade principali per un investimento, nella formula di PPP, di circa 250 milioni 
euro (tra cui, collegamento con Tuzla e tra Mostar e la costa croata);
-  in RS sono in  corso le  fasi  preliminari  per  l’appalto  di  costruzione (chiusura entro 
primavera 2014) del tratto Doboj-Odzak con formula di PPP sostenuta da BERS e IFC. 
Oltre al Corridoio, e’ in costruzione, con finanziamento BERS, l’autostrada Banja Luka-
Doboj, che colleghera’ la capitale della RS con il Corridoio. 

D’interesse anche gli  interventi  previsti  sulla  rete  ferroviaria:  ricostruzione del  tratto 
Bradina-Sarajevo in FBiH e della segnaletica di sicurezza in RS - progetti gia’ finanziati 
al 90% le cui gare di appalto sono previste entro la fine del 2013. 

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 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.

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, dovrebbe essere approvata dal Parlamento BiH entro la fine del 2013. 

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, 
sinora senza successo. 
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Il settore del trasporto e’ tra i piu’ interessanti  dell’economia della Bosnia-Erzegovina, 
grazie ai programmi di sviluppo – riguardanti rete stradale e ferroviaria, trasporti aerei, 
corsi  d’acqua  navigabili  e  trasporto  urbano  –  adottati  dal  Governo e  sostenuti  dalle 
istituzioni finanziarie internazionali.

Rete viaria

Attualmente la rete stradale della Bosnia-Erzegovina si estende per 22.630 km, di cui 
3.788 km di strade principali, 4.842 km di strade regionali e 14.000 km di strade locali, 
cui si aggiungono 995 km di strade europee (E-59, E-65, E-73, E-661, E-761, e E-762).

I  piani di sviluppo prevedono la costruzione di 850 km di strade principali e di nuove 
autostrade,  da  finanziare  tramite  fondi  nazionali,  internazionali,  concessioni  e  PPP 
(Partnership Privato-Pubblico). In particolare:

• L’autostrada Corridor Vc
• L’autostrada Gradiška – Banja Luka - 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.

Corridoio VC
La  BiH  si  e’  impegnata  a  realizzare  il  Corridoio  VC  sia  nel  quadro  del  MoU  on  the 
Development  of the South East Europe Core Regional  Transport  Network  (SEETO) che 
dell’Accordo di  Associazione e Stabilizzazione/Interim Agreement (ASA/IA). Tali  impegni 
sono oggetto di monitoraggio da parte dell’EU-BiH Sub-Committee on Transport, Energy 
and Environment.

Il  Corridoio VC, tratto del  Corridoio  Pan-europeo (Conferenza Paneuropea sui Trasporti, 
Helsinki  1997)  che  connette  l’Italia  all’Ucraina  secondo  la  direttrice  sud-ovest/nord-est, 
attraversa la BiH per circa  338 km, da Svilaj (nord) a Bjaca (sud) e si articola in quattro 
sezioni:

Lot 1: Svilaj-Doboi sud (Karuse) - 56km;
Lot 2: Doboi sud (Karuse)-Sarajevo sud (Tarcin) - 150 km;
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Lot 3: Sarajevo sud (Tarcin)-Mostar nord – 68 km;
Lot 4: Mostar nord-Bijaca – 58 km. 

Il Corridoio prevede la realizzazione/l’ammodernamento delle seguenti infrastrutture:

• l’autostrada E-73 Samac-Sarajevo-Mostar-confine con la Croazia, 
con sbocco sul Mare Adriatico (porto di Ploče),

• la  linea  ferroviaria  Samac-Sarajevo-Mostar-confine  con  la 
Croazia, con sbocco sul Mare Adriatico (porto di Ploče),

• gli aeroporti di Sarajevo e Mostar,
• i corsi d’acqua navigabili dei fiumi Sava, Bosnia e Neretva.

I maggiori ostacoli sinora incontrati nella realizzazione del Corridoio sono:

- Copertura  finanziaria:  secondo  le  stime,  la  realizzazione  dell’opera  richiede 
complessivamente 5 miliardi euro. Ad oggi, sono stati resi disponibili: 150 milioni 
euro da fondi  BiH,  585 milioni  euro da fondi  internazionali,  per lo  piu’  BEI  e 
BERS. Resta da coprire la costruzione di 200 km, di cui 100 da progettare. 

- Dispute  sul  tracciato:  relative  soprattutto  al  tratto  meridionale  (Mostar  – 
Zvirovici)  in  corrispondenza dei  centri  di  Blagaj  e  Pocitelj  e  dell’area di  Bjelo 
Polje. La disputa ha, innanzitutto, motivazioni etnico-politiche: la comunita’ locale 
bosniacca sostiene che il tracciato – approvato nel 2007 dal Parlamento FBiH, 
sono state proposte modifiche nel 2011 dal Ministero FBiH per la pianificazione 
territoriale – favorisca la comunita’ ed i rappresentanti politici croati, arrecando 
danno  al  patrimonio  storico  ed  ambientale  dell’area.  A  loro  volta,  i  croati 
sostengono che le modifiche proposte dai bosniacchi  vadano a loro esclusivo 
detrimento,  comportando  peraltro  costi  di  realizzazione  maggiori.  A  cio’  si 
aggiungono  conflitti  di  competenza  tra  le  Entita’  in  materia  trasporti  e 
infrastrutture e sull’allocazione dei fondi. 

- Problematiche procedurali (esproprio dei terreni, permessi di costruzione, gare 
d’appalto).
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Mappa dei Corridoi paneuropei
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Autostrade e strade a scorrimento veloce progettate ed in fase di costruzione

Fonte: Javno Preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, 2011
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Autostrade e strade a scorrimento veloce: fasi di costruzione

Fonte: Javno Preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, 2011
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Autostrade e strade a scorrimento veloce progettate ed in fase di costruzione

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

Stato di avanzamento

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

In FBiH si prevede, entro il  2014,  la costruzione di più di  100 km di autostrada che 
consentiranno  il  collegamento  Sarajevo-Zenica  e  la realizzazione  delle  predelle 
attorno a Sarajevo,  in cui intervengono fondi BERS e OPEC.  La sezione Sarajevo-
Visoko è stata ultimata nel 2006. Sono attualmente operativi circa 60 km tra la capitale e 
Kakanj. La sotto-sezione Drivusa-Gorica è in corso di costruzione.
Dalla  fine del  2011 sono stati  pubblicati  alcuni  bandi  di  prequalificazione,  cui  hanno 
partecipato diverse società italiane, per la realizzazione di diversi tratti nel periodo 2012-
14.

Autoceste  FBIH,  assistita  dalla  IFC,  sta  avviando  la  realizzazione  in  PPP  della 
sezione, a sud di Doboj, Karuse-Poprikuse (38 km), a sua volta suddivisa in tre sotto-
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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.  La  gara dovrebbe concludersi  a  giugno  2014 e  ad 
agosto il contratto di concessione. 

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. 

In RS sono state avviate le procedure per la realizzazione del tratto del Corridoio VC 
Doboj-Odzak (46,6 km): completata la fase di prequalificazione, si prevede la chiusura 
della gara per la primavera 2014. 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 5 dicembre 2012 è stato emesso il bando per la costruzione del tratto Banja Luka-
Prnjavor dell’autostrada Banja Luka-Doboj, che colleghera’ la capitale dell’RS con il 
Corridoio. 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. In settembre 2012 
sono iniziati i lavori sul tratto Prnjavor-Doboj, finanziati dalla BERS con un prestito di 150 
mln euro. 

A livello statale, la costruzione del ponte sul fiume Sava a Svilaj, cofinanziato da BEI e 
BERS,  ha incontrato difficolta’  -in fase di  graduale superamento- dovute al  carattere 
intrernazionale dell’opera, posta al confine con la Croazia. 

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 costeranno 44 mln euro di cui 34 gia’ 
disponibili.  E’  gia’  stata selezionata  una compagnia  di  consulenza ed i  bandi  per  la 
selezione delle imprese di costruzione saranno pubblicati entro la fine del 2013.

Finanziatori internazionali

 Il  sostegno  allo  sviluppo  delle  infrastrutture  di  trasporto  bosniache  figurava  tra  gli 
obiettivi  principali  del  programma europeo IPA 2007-2013.  Nell’estate  2013,  i  fondi 
2011-2012 inizialmente stanziati per il tratto Mostar Nord-Pocitelj  -circa 15 mln euro-, 
sono stati  destinati,  in assenza di un accordo tra le parti  sul predetto tracciato - alla 
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finalizzazione  del  design  del  tratto  Konijc–Mostar  via  Jablanica  (15+35  km).  I  ToR 
sarebbero in corso di elaborazione,  con l’obiettivo di lanciare la gara per consulenza 
entro la fine del 2013. 
In  assenza di  progressi  nel  Dialogo di  Alto  Livello  con l’UE del  10 ottobre 2013,  la 
Commissione europea ha deciso una riduzione di 47mln euro sul totale di 87mln del 
programma IPA 2013. I tagli incideranno sui settori di assistenza istituzionale, sostegno 
alle PMI e trasporto. Quest’ultima componente prevedeva il  finanziamento degli  studi 
preliminari  dei  tratti  stradali  Sarajevo-Vardiste,  Lasva-Jaice-Ugar-Banja  Luka,  Banja 
Luka  bypass  e  delle  sezioni  ferroviarie  Kostajnica-Doboj,  Maglaj-Jelina,  Zenica-
Podlugovi e Doboj-Tuzla-Brcko. 

La  BERS – gia’ cofinanziatrice dei segmenti Tarcin-Sarajevo, Doboj-Prnjavor e Bijaca-
Zvirovici, del tunnel Vijenac (sezione Gorica-Biljesevo) e del ponte sulla Sava a Svilaj – 
manterra’  tra  le  priorita’  della  nuova  Country  Strategy  il  focus  su  infrastrutture 
energetiche e di trasporto, assicurando ulteriori prestiti a prezzi di mercato. Considerati 
gli  alti  costi della porzione montuosa nella zona di Mostar, prevede l’avanzamento in 
primo luogo dei lavori su Tarcin-Jablanica e su Zenica-Doboj. 

La  BEI e’  gia’  intervenuta  alla  realizzazione  del  tratto  Zenica-Kakanj  con  un 
finanziamento di circa 75 mln euro ed alla costruzione dei tratti Vlakovo-Tarcin e Svilaj-
Odzak (incluso il ponte sulla Sava) con circa 166 mln euro; infine, ha contribuito per 270 
mln euro alla  connessione Banja  Luka-Doboj.  La dimensione del  credito  vantato nei 
confronti  della  BiH  non  lascia  prevedere  ampi  margini  di  manovra  per  ulteriori 
finanziamenti.

Il fondo kuwaitiano KFAED sta finanziando il tratto Drivusa-Klopce. Il valore del progetto 
ammonta a circa 38,5 mln euro.

Alla luce della forte esposizione nei confronti delle IFI nonche’ del venir meno di una 
fetta  dei  fondi  europei  di  pre-accessione,  BiH  e  soprattutto  FBiH  auspicano  di 
completare i lavori tramite forme di partenariato pubblico-privato. In particolare, BERS 
e IFC sono disponibili a contribuire, al fianco di un investitore privato, alla costruzione 
del  collegamento  Doboj–Zenica,  tecnicamente meno complesso,  meno caro e meno 
controverso  sotto  il  profilo  politico  rispetto  a  quello  a  sud  sulla  direttrice  Mostar.  Il 
consorzio  incaricato della  costruzione del  tratto  Doboj-Odzak in  RS potrebbe essere 
naturalmente interessato alla prosecuzione dei lavori in FBiH. 

Partnership pubblico-privato

Sotto il profilo normativo, sono rilevanti per il settore infrastrutturale:

-la  legge FBiH sulle  autostrade del Corridoio VC:  adottata in aprile 2013, prevede 
misure relative a aree, permessi e license di costruzione, utilizzo e proprieta’ dei suoli, 
protezione ambientale, finanziamento e standard tecnici;

-la  legge BiH sulle concessioni  32/02 e emendamenti  56/05;  la  legge FBiH sulle 
concessioni  40/02 e  la  legge RS sulle  concessioni 25/02  e  emendamenti  91/06, 
92/09:   forniscono,  nei  rispettivi  ambiti  di  competenza,  la  cornice  normativa  per 
l’attuazione  dei  progetti,  incluse  le  norme relative  a  procedure  d’appalto,  statuto del 
concessionario, giurisdizione,etc.

In BiH il partenariato pubblico-privato (PPP) prevede le seguenti formule: 
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 la concessione per la realizzazione di lavori pubblici;

 l’iniziativa finanziaria privata (PFI-Private Finance Initiative) per la costruzione di 
nuovi edifici;

 l’affitto dell’opera: il 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;

 i  progetti  di  costruzione,  utilizzo  e  trasferimento  della  proprietà  (BOT:  build-
operate-transfer) e i progetti di costruzione, ottenimento della proprietà ed utilizzo 
(BOO: build-own-operate).

In FBiH non è stata ancora emanata una legge ad hoc sulle PPP, anche se nell’ambito 
di forniture pubbliche e concessioni tali formule sono in parte regolate dalla  normativa 
esistente.

In  RS sono state apportate recenti modifiche alla  legge sulla PPP (Sl.gl.RS,63/11), al 
fine  di  snellire  le  procedure  a  vantaggio  degli  investitori  stranieri  e  locali.  Il  testo 
(Sl.gl.RS,  59/09)  regola  l’oggetto,  le  forme,  le  condizioni  dei  PPP,  mentre  la 
realizzazione dei progetti è disciplinata con Regolamento (Sl.gl. RS, 104/09)

A livello statale, una nuova legge sugli appalti pubblici e’ stata redatta con l’assistenza 
di UE e OCSE per assicurare l’allineamento delel procedure agli  standard europei;  il 
disegno di legge dovrebbe essere approvato dal Parlamento BiH entro la fine del 2013. 
Sono gia’ state adottate le linee guida per gli  appalti pubblici per via telematica ed è 
stata ultimata la preparazione tecnica per la pubblicazione elettronica dei bandi sul sito 
della Agenzia Pubblica per gli Appalti (PPA). 

Le concessioni

Il rilascio di concessioni e’ previsto dalle leggi sulle concessioni, rispettivamente di livello 
statale e delle Entita’, per la costruzione di opere e per lo sfruttamento di risorse naturali 
e  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.). 

I  testi  normativi  di  riferimento  istituiscono  -ai  vari  livelli-  delle  Commissioni  per  le 
concessioni  con responsabilita’  di regolazione e supervisione.  In linea di principio,  il 
procedimento  di  approvazione prevede che,  su  proposta  della  Commissione  per  le 
Concessioni,  il  Governo  rilasci  la  concessione  al  candidato  che  presenti  l’offerta 
economicamente piu’  vantaggiosa e che soddisfi  al  meglio i  criteri  tecnici  stabiliti  dal 
bando. La Commissione deve essere informata della scelta dell’aggiudicatario e ricevere 
copia del contratto di concessione e della documentazione relativa al progetto nella sua 
forma definitiva. 

La  concessione  non  può  superare  la  durata  di  30  anni, estendibile  in  circostanze 
particolari fino ad un massimo di 50. Il contratto può essere rinnovato per un periodo non 
superiore alla metà della durata originaria.

La vigilanza ed il monitoraggio dell’insieme delle attività del concessionario per tutta la 
durata  del  contratto  sono  esercitati  dalla  Commissione  per  le  Concessioni. Il 
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concessionario ha il diritto di possedere e utilizzare i beni e gli immobili resi disponibili 
dal Concedente in conformità con il contratto di concessione.

Sezioni del Corridoio Vc
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Stato di avanzamento per sezione al 1 novembre 2013

Lunghezza 11 Km
Costi di costruzione 83,8 milioni euro (IVA inclusa)

+ 2,88 milioni euro per costi di supervisione
Fonte di finanziamento BEI
Note Prestito concordato

La sezione include due svincoli, sei ponti ed una 
stazione di sosta. In particolare:

- Svincolo di Odzak, 5 milioni euro;
- Posto di frontiera, 5 milioni euro (meta’ 

BiH; meta’ Croazia).
Stato dei lavori Stima preliminare

Disegno 100% completato nel 09/2011
Acquisizione del terreno 100% (iniziata nel 09/2011 e terminata nel 

01/2013)
Permessi di costruzione 100% (dicembre 2012). A ottobre 2013, è stato 

firmato il contratto di concessione dei terreni nel 
Comune  di  Odzak,  espropriati  in  favore  del 
soggetto realizzatore e del supervisore dei lavori, 
per permettere l’inizio della costruzione.

Andamento dei lavori In corso 
Inizio: 09/2013
Fine: 14 mesi dall’inizio

Bandi di gara: Vincitori • I servizi di consulenza per la supervisione dei 
lavori  nella  sezione  Svilaj-Odzak  verranno 
forniti  da Aecom-Inocsa S.L.U., Quintana 2, 
28008  Madrid,  Spagna,  per  2.260.950,00 
euro  (IVA  esclusa).  Al  bando  di  gara, 
conclusosi  il  2  settembre  2013,  hanno 
partecipato 5 imprese.
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• La  realizzazione  dei  lavori  è  affidata  al 
consorzio  guidato  dall’austriaca  Strabag  e 
formato  dalle  locali  Euro-asfalt  e  ŽGP di 
Sarajevo.

Lunghezza 46,6  Km,  4  corsie  con  ponti,  tunnel  e 
strutture ausiliarie

Costi di costruzione 350 milioni euro
Fonte di finanziamento PPP (design, build, operate -30/40anni)

Accordo con IFC come advisors
BERS  disponibile  a  un  credito  di  350 
milioni  euro  se  interviene  un  partner 
privato
Previste garanzie bancarie

Note
Stato dei lavori Stima non ufficiale

Disegno 100% progetto principale
Acquisizione del terreno nd
Permessi di costruzione nd
Andamento dei lavori Non iniziati

Inizio: 2014
Fine: 2017

Bandi di gara: Vincitori Nd 
Bandi di gara: Partecipanti Due offerte hanno vinto il  bando di pre-

qualificazione:  quella  del  consorzio 
Integral-inzenjering  di  Laktasi,  Strabag 
Austria,  Bouygues  Francia  e  Inter-toll 
Sud  Africa/Ungheria;  e  quella  di 
Samsung Corea ed Egis Francia
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DOBOJ JUG – ZEPCE (POPRIKUSE)
Lunghezza 38,6 Km
Costi di costruzione nd
Fonte di finanziamento PPP o concessione
Note
Stato dei lavori nd

Disegno 75% disegno preliminare completato
Acquisizione del terreno Non iniziata
Permessi di costruzione nd
Andamento dei lavori Non iniziati

Bandi di gara: Vincitori
Bandi di gara: Partecipanti

Il Governo di FBiH e Autoceste FBiH con l’assistenza dell’IFC stanno strutturando un’operazione di PPP per  
la realizzazione della sezione di 38 Km tra Karuše e Poprikuše.

L’operazione comprende:
• La completa valutazione del Progetto (tecnica, ambientale, legale e due diligence finanziaria);
• La redazione del bando di gara, compreso il contratto di concessione;
• La ricerca e la negoziazione con gli investitori;
• L’attuazione della gara d’appalto.
Sintesi del progetto:
• Costruzione greenfield e successiva attività di manutenzione dell’autostrada a doppia carreggiata;
• Modello di concessione: design, finance, build, operate, maintain and transfer concession model;
• Lunghezza totale 38,6 Km;
• I costi di costruzione tra i 380 e i 450 milioni di euro,  stimati in base al disegno preliminare esistente (in 

corso di perfezionamento)
• Durata della concessione: 30 anni;
• I rischi di traffico saranno a carico dal Governo
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ZEPCE (POPRIKUSE) – ZENICA SJEVER
Lunghezza 22,4 Km
Costi di costruzione nd
Fonte di finanziamento PPP
Note
Stato dei lavori nd

Disegno 75% disegno preliminare completato
Acquisizione del terreno Non iniziata
Permessi di costruzione nd
Andamento dei lavori Non iniziati

Bandi di gara: Vincitori
Bandi di gara: Partecipanti
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ZENICA SJEVER – D. GRACANICA
Lunghezza 2,3 Km
Costi di costruzione Nd
Fonte di finanziamento Nd
Note
Stato dei lavori

Disegno 75% progetto principale in elaborazione
Acquisizione del terreno Non iniziata
Permessi di costruzione nd
Andamento dei lavori Non iniziati

Bandi di gara: Vincitori
Bandi di gara: Partecipanti

D. GRACANICA - KLOPCE
Lunghezza 6,5 Km
Costi di costruzione 110 milioni di euro
Fonte di finanziamento KFAED ed OPEC
Note Prestito in fase di negoziazione
Stato dei lavori

Disegno 100% Disegno principale completato
Acquisizione del terreno 50% in fase di esecuzione
Permessi di costruzione 75% ottenuto il permesso urbanistico
Andamento dei lavori Non iniziati

Bandi di gara: Vincitori
Bandi di gara: Partecipanti
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KLOPCE - DRIVUSA
Lunghezza 2,5 Km, incluso ponte Drivusa (650 m) e 

viadotto Perin Han ( 390 m)
Costi di costruzione 30 milioni di euro
Fonte di finanziamento KFAED
Note Fase di pre-bando
Stato dei lavori

Disegno 100% Disegno principale completato
Acquisizione del terreno 99% In fase di esecuzione
Permessi di costruzione 75% ottenuto il permesso urbanistico
Andamento dei lavori Non iniziati

Bandi di gara: Vincitori Autoceste  FBiH  ha  lanciato  il  bando  di 
pre-qualificazione  (scadenza  21.10.13) 
alla gara per costruzione e supervisione 
del progetto (valore di 38,5 milioni euro). 

Bandi di gara: Partecipanti

Per il bando di pre-qualificazione relativo all’esecuzione dei lavori di costruzione ed alla fornitura dei servizi  
di supervisione per la sezione Klopce-Drivusa sono pervenute 12 proposte: Integral inzenjering di Laktasi;  
GP Put,  ZGP e  Euro-asfalt  di  Sarajevo;  Hering  di  Siroki  Brijeg;  le  croate  Hidroelektra  Niskogradnja  e  
Swietelsky  Baugesellschaft;  la  ceca  OHL  ZS;  l’austriaca  Strabag  AG;  Azvirt  LLC  dall’Azerbaigian;  la  
spagnola Construcciones Rubau e le imprese del Kuwait Green Line General Trading & Contracting Co.,  
Mohamed  Abdulmohsin  Al-Kharafi  &  Sons  for  General  Trading,  General  Contracting  and  Industrial 
Structures  e  Copri  Construction  Enterprises  (avevano  presentato  la  richiesta  di  accesso  alla  
documentazione del bando anche le imprese italiane CMC Ravenna; Italiana Costruzioni Spa; Rizzani de  
Eccher Spa).  
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DRIVUSA – GORICA 
Lunghezza 3 Km; incluso Ponte 3 (sistema “gradual 

hydraulics”, lungo 510 m+ 420 m; investimento 
7,5 milioni euro)

Costi di costruzione 30,5 milioni di euro (IVA iclusa)
+ 2,41 milioni di euro per costi di supervisione  

Fonte di finanziamento BEI
Note
Stato dei lavori

Disegno 100% Disegno principale completato l’11/2008
Acquisizione del terreno 100% iniziata il 05/2009
Permessi di costruzione 100% (giugno 2010)
Andamento dei lavori In corso

Inizio: 09/2010
Fine: 08/2014

Bandi di gara: Vincitori Esecuzione: ZGP Sarajevo, Euroasfalt Sarajevo, 
Hidrogradnja Sarajevo, GP Put Sarajevo.
Supervisione: Aeocom Inocsa SLU, Madrid, 
Spagna

Bandi di gara: Partecipanti

GORICA – BILJESEVO (TUNNEL VIJENAC)
Lunghezza 3,5 Km
Costi di costruzione 66,5 milioni euro (IVA iclusa)

+ 2,38 milioni euro per costi di supervisione
Fonte di finanziamento BERS
Note
Stato dei lavori

Disegno 100% Disegno dettagliato completato l’11/2008
Acquisizione del terreno 100% iniziata il 03/2009
Permessi di costruzione 100% (giugno 2010)
Andamento dei lavori In fase di costruzione 

Inizio: 04/2011
Fine: 03/2014

Bandi di gara: Vincitori Fase I: Consorzio BiH
Fase II: Consorzio Euroasfalt e ZGP
Supervisione: IGH

Bandi di gara: Partecipanti

BILJESEVO – KAKANJ 
Lunghezza 9 Km
Costi di costruzione 60 milioni euro (IVA inclusa)

+2,87 milioni euro per i costi di supervisione
Fonte di finanziamento BEI
Note
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Stato dei lavori Costruzione completata
Disegno 100% completato l’11/2008
Acquisizione del terreno 100% iniziata il 03/2009
Permessi di costruzione 100% giugno 2010
Andamento dei lavori Costruzione completata

Inizio: 09/2010
Fine: 05/2013

Bandi di gara: Vincitori Consorzio: Vijadukt ed Hering
Supervisione: Aeocom Inocsa SLU

Bandi di gara: Partecipanti

KAKANJ - JOSANICA
Lunghezza 37 Km
Costi di costruzione 150 milioni euro
Fonte di finanziamento Federazione BiH
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Note Progetto ultimato
Stato dei lavori

Disegno 100% completato il progetto principale in11/2008
Acquisizione del terreno 100% completata
Permessi di costruzione 100% ottenuti
Andamento dei lavori Costruzione completata

Inizio: 09/2001
Fine: 05/2010

Bandi di gara: Vincitori SCT-u" d.d. Ljubljana - Jata d.o.o. Srebrenik ed il 
Consorzio di Sarajevo: GP "Put" d.d., GIK 
"Hidrogradnja" d.j.l., GP "žGP" i GP "Bosnaputevi".

Bandi di gara: Partecipanti

JOSANICA - BUTILA 
Lunghezza 5,8 Km
Costi di costruzione 57 milioni euro

+2,5 milioni euro per costi di supervisione
Fonte di finanziamento BEI, BERS, OPEC
Note Progetto ultimato
Stato dei lavori

Disegno 100% progetto principale ultimato il 11/2008
Acquisizione del terreno 100%
Permessi di costruzione 100% (ultimo permesso agosto 2012)
Andamento dei lavori Costruzione completata

Fine: maggio 2013
Bandi di gara: Vincitori SCT Slovenia (fallita)

Subentro: Strabag e HP Investing d.o.o. 
Mostar

Bandi di gara: Partecipanti
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BUTILA - VLAKOVO
Lunghezza 3 Km
Costi di costruzione 23 milioni euro (IVA inclusa)
Fonte di finanziamento Strumenti JPAC 
Note
Stato dei lavori

Disegno 100% progetto principale ultimato in 11/2008
Acquisizione del terreno 100%
Permessi di costruzione 100% settembre 2012
Andamento dei lavori In corso

Inizio: 07/2013
Fine: 06/ 2014

Bandi di gara: Vincitori Consorzio: Euroasfalt e ZGP;
Supervisione: Egis International

Bandi di gara: Partecipanti

VLAKOVO - LEPENICA
Lunghezza 10,2 Km
Costi di costruzione 179,5 milioni euro (IVA inclusa)

+ 3,14 milioni euro per costi di supervisione
Fonte di finanziamento BEI ed alte fonti
Note
Stato dei lavori

Disegno 100% completato il 06/2010
Acquisizione del terreno 100% iniziata il 08/2010
Permessi di costruzione 100% maggio 2012
Andamento dei lavori In corso

Inizio: 01/2013
Fine: 09/2014

Bandi di gara: Vincitori • Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.,
Valore offerto 179.545.957,47 euro.

• Supervisione (valore 2.683.440,00 euro): Egis 
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International
Bandi di gara: Partecipanti • Impresa Pizzarotti & C. S.p.A 

& Salini Costruttori S.p.A 
Valore offerto 154.561.300,62 euro;

• STRABAG AG;
• VIADUKT d.d.

LEPENICA - SUHODOL
Lunghezza 5,5 Km
Costi di costruzione 75 milioni euro (IVA inclusa)

+ 2,77 milioni euro per costi di supervisione
Fonte di finanziamento BEI ed altre fonti
Note
Stato dei lavori

Disegno 100% completato il 06/2010
Acquisizione del terreno 100% iniziata il 08/2010
Permessi di costruzione 100% permesso finale febbraio 2012
Andamento dei lavori In corso

Inizio: 08/2012
Fine: 05/2014
Valore del contratto 75 milioni euro

Bandi di gara: Vincitori • Cengiz Insaat AS, Turchia 
ed Euro-Asfalt (subappaltatore) 
Valore offerto dal vincitore 75.598.794,19 euro

• Supervisione: Egis
Bandi di gara: Partecipanti • Impresa Pizzarotti & C. S.p.A & Salini 

Costruttori S.p.A
Valore offerto 105.187.411,61 euro

SUHODOL - TARCIN
Lunghezza 4,6 Km
Costi di costruzione 115 milioni euro (IVA inclusa)

+ 3,49 milioni euro per costi di supervisione
Fonte di finanziamento BERS ed altre fonti
Note
Stato dei lavori Contratto firmato

Disegno 100% completato il 06/2010
Acquisizione del terreno 100% iniziata il 09/2010
Permessi di costruzione 100% ultimo permesso febbraio 2012
Andamento dei lavori In corso

Inizio: 05/2012
Fine: 09/2014

Bandi di gara: Vincitori • Cengiz Insaat AS, Turchia
ed Euro-Asfalt (subappaltatore)
Valore offerto dal vincitore 115.154.191 euro

• Supervisione: Egis
Bandi di gara: Partecipanti • Muratori & Clementisti S.p.A

Valore offerto 147.209.315 euro
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TARCIN - KONJIC
Lunghezza 21 Km
Costi di costruzione Nd
Fonte di finanziamento Nd
Note
Stato dei lavori

Disegno 100% disegno principale completato il 05/2013
Acquisizione del terreno 10% In corso
Permessi di costruzione 75% permesso urbanistico ottenuto nell’aprile 

2013
Andamento dei lavori Non iniziati

Bandi di gara: Vincitori
Bandi di gara: Partecipanti

25



KONJIC - JABLANICA
Lunghezza 15 Km
Costi di costruzione Nd
Fonte di finanziamento Nd
Note
Stato dei lavori

Disegno 75% Disegno preliminare completato
Acquisizione del terreno Non iniziata
Permessi di costruzione
Andamento dei lavori Non iniziati

Bandi di gara: Vincitori
Bandi di gara: Partecipanti
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JABLANICA – MOSTAR SJEVER
Lunghezza 32 Km
Costi di costruzione Nd
Fonte di finanziamento Nd
Note
Stato dei lavori

Disegno 75% Disegno preliminare completato
Acquisizione del terreno Non iniziata
Permessi di costruzione
Andamento dei lavori Non iniziati

Bandi di gara: Vincitori
Bandi di gara: Partecipanti
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MOSTAR SJEVER - POCITELJ
Lunghezza 37 Km
Costi di costruzione Nd
Fonte di finanziamento Nd
Note
Stato dei lavori

Disegno 100% progetto principale
Acquisizione del terreno Non iniziata
Permessi di costruzione
Andamento dei lavori Non iniziati

Bandi di gara: Vincitori
Bandi di gara: Partecipanti
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PONTE DI POCITELJ
Lunghezza 1 Km
Costi di costruzione 19 milioni euro
Fonte di finanziamento BEI, BERS
Note
Stato dei lavori Stima preliminare

Disegno 75% Disegno preliminare completato
Acquisizione del terreno
Permessi di costruzione
Andamento dei lavori

Bandi di gara: Vincitori

Bandi di gara: Partecipanti

POCITELJ - ZVIROVICI
Lunghezza 11 Km
Costi di costruzione 38 milioni euro
Fonte di finanziamento BEI, BERS
Note
Stato dei lavori Stima preliminare

Disegno Riprogettazione in corso 
Il  contratto  (valore  1.757.780,00  euro-
BEI)  per  la  fornitura  dei  servizi  di 
consulenza  riguardanti  la  progettazione 
dei  lavori  sul  tratto  Pocitelj-Zvirovici,  è 
stato firmato da JP Autoceste FBiH e dal 
consorzio IPSA Institut d.o.o. di Sarajevo 
e  Divel  d.o.o.  di  Sarajevo.  Il  progetto 
principale sara’ redatto entro 14 mesi.
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Acquisizione del terreno
Permessi di costruzione
Andamento dei lavori Non iniziata

Bandi di gara: Vincitori
Bandi di gara: Partecipanti

ZVIROVICI - KRAVICE
Lunghezza 5 Km
Costi di costruzione 62 milioni euro (IVA inclusa)

+ 1,43 milioni euro per costi di supervisione
Fonte di finanziamento BERS, CEB
Note
Stato dei lavori

Disegno 100% disegno principale completato il 04/2011
Acquisizione del terreno 100% iniziata il 09/2010
Permessi di costruzione 100% ultimo permesso settembre 2011
Andamento dei lavori In corso

Inizio: 05/2012
Fine: 01/2014

Bandi di gara: Vincitori JV OHLZS Republika Ceska, Niskogradnja Laktasi
Supervisione: Roughton Int. Ltd. UK

Bandi di gara: Partecipanti

KRAVICE - BIJACA
Lunghezza 4,1 Km incluso posto di frontiera a Bijaca (unico a 

nord per il transito di merci di origine animale e 
vegetale) per cui sono stati stanziati 2 +2,85 
milioni euro dal Governo BiH e IPA 2011.

Costi di costruzione 29,3 milioni euro (IVA inclusa)
+ 1,43 milioni euro per costi di supervisione

Fonte di finanziamento BERS
Note Prestito concordato
Stato dei lavori Contratto firmato

Disegno 100% Disegno dettagliato completato il 04/2011
Acquisizione del terreno 100% iniziata il 09/2010
Permessi di costruzione 100% ultimo permesso settembre 2011
Andamento dei lavori Costruito

Inizio: 09/2011
Fine: 06/2013

Bandi di gara: Vincitori • Euroasfalt, GP ŽGP i Hidrogradnja BiH
Valore offerto dal vincitore 23.449.477 euro

• Supervisione: Roughton Int. Ltd. 
Bandi di gara: Partecipanti • Consorzio: CEA Italia, Grazzini Italia e Zagorje 

Tehnobeton HR
Valore offerto 25.922.686 euro
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Autostrade  e  Strade  in  Bosnia  Erzegovina  oltre  al 
Corridoio Vc

• AUTOSTRADA TUZLA-ZEPCE
Nel  dicembre  del  2012,  Autoceste  FBiH  e  Istituto  IPSA  di  Sarajevo  hanno  firmato 
l’Accordo  riguardante  l’elaborazione  della  documentazione  tecnica  per  la  costruzione 
dell’autostrada  Tuzla-Žepče,  che  confluisce  nel  Corridoio  Vc. L’Accordo  prevede 
elaborazione del progetto preliminare e degli studi di fattibilità, impatto ambientale, piani 
di espropriazione ed altri permessi necessari per l’ottenimento del consenso urbanistico. 
La  lunghezza  dell’autostrada  Tuzla-Žepče è  di  65  Km.  Il  valore  dell’Accordo  è  di 
2.702.182 KM (circa 1.351.091 euro) e il  periodo previsto per la sua attuazione è 18 
mesi.

• AUTOSTRADA BANJA LUKA-DOBOJ
Il 5 dicembre 2012 è stato emesso il bando per la costruzione del tratto Banja Luka-
Prnjavor dell’autostrada Banjaluka-Doboj. Il valore stimato è 200 milioni euro – per la 
BEI 250 milioni euro. Il valore finale del progetto sarà comunque stabilito dalla miglior 
offerta in gara. I lavori includono 35 Km di autostrada BanjaLuka-Prnjavor e 23,75 Km di 
strade locali. 
Nel  settembre  2012  e’  iniziata  la  costruzione  del  tratto  Prnjavor–Doboj  di  36,6  km. 
L’esecutore  è  il  consorzio  tra  Integral  Inzinjering  di  Laktasi  e  Granit  di  Skoplje. 
Finanziato da un prestito BERS di 150 milioni euro. Al bando per la costruzione del tratto 
si è pre-qualificata anche l’impresa italiana Toto SpA.

• AUTOSTRADA ORASJE-BRCKO-TUZLA 
E’ in corso l’ottenimento dei permessi urbanistici. Gia’ ottenuti i permessi ambientali per i 
tratti che attraversano il territorio FBiH. Un tratto attraverserà il Distretto di Brcko. 

• TANGENZIALE MOSTAR-CROAZIA
Autoceste FBiH ha pubblicato il  bando di gara per la documentazione tecnica per la 
costruzione della tangenziale che dalla città di Mostar collegherà Siroki  Brijeg con la 
Croazia. Il bando è scaduto il 7 ottobre del 2013.

• STRADA STATALE M5
Avviata l’ultimazione dei lavori per la strada statale che collegherà Sarajevo, passando 
per Pale e Prace, con i comuni di Mesici e Rogatica. La strada sarà proclamata progetto 
di interesse pubblico per la Bosnia Erzegovina. Con la costruzione dei 20 Km di strada 
(da Hrenovica a Mesici), il cantone della Bosnia sud-orientale godrà di un collegamento 
diretto e normalizzato con il resto del Paese e con la vicina Serbia. Il completamento 
dell’opera e’ previsto per il 2014.

• TUNNEL KARAULA
Il  12 agosto 2013 si  è aperto il  bando per la costruzione del  Tunnel “Karaula”  sulla 
Strada  Statale  M–18,  tratto  Kladanj–Podpaklenik,  cui  si  sono  presentate:  Integral 
inžinjering a.d.(BiH),  Hidroelektra niskogradnja d.d. (Croazia),  Aktor S.A. (Grecia),  JV 
Euro-asfalt  d.o.o.  &  GP ŽGP d.d.  (BiH),  Skladgradnja  d.o.o.  (Croazia),  Strabag  AG 
(Austria), Viadukt (Croazia), Sinohydro Corporation Ltd (RP Cina) – Filiale di Belgrado 
(Serbia) e OHL ŽS a.s.(Repubblica Ceca). La commissione sta valutando le offerte. 
Il progetto sarà finanziato dal Governo FBiH e dalla BEI.
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