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PREMESSA  
 
La Croazia è un naturale mercato di sbocco per il Made in Italy tecnologico, ingegneristico e di know-how, sia 
per la prossimità geografica che per la tradizionale presenza di eccellenti imprese italiane. 
Le capacità specifiche dell’imprenditoria tricolore sono apprezzate e premiate dagli enti appaltanti locali che 
assegnano i propri progetti tramite gare di appalto pubblico basate sulla legislazione e procedure dell’Unione 
Europea.  
I sub-settori di attuale interesse sono molteplici, in particolare: progettazione (con il coinvolgimento diretto 
di studi di ingegneria e architettura), costruzioni, fit-out e interior design, opere portuali e marittime, opere 
ferroviarie. 

 
 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI    
 
PRINCIPALI PROGETTI  PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN CROAZIA: 
Previsti investimenti di oltre 6 miliardi di euro (45 miliardi di kune) 
 
Sono attualmente in corso di realizzazione numerosi progetti infrastrutturali per un valore di oltre 2,68 
miliardi di euro (20 miliardi di kune) metà dei quali riguardano il settore ferroviario. La maggior parte di essi 
viene cofinanziata dai fondi strutturali e di investimento dell'UE nonché dallo strumento comunitario 
Connecting Europe Facility (CEF), diretto a migliorare le reti europee nei settori dei trasporti, dell'energia e 
delle telecomunicazioni. 
Il ciclo di investimenti dovrebbe continuare anche nel periodo 2021-27 e si prevede che nella costruzione e 
nel rinnovamento delle infrastrutture di trasporto in tutta la Croazia saranno investiti ulteriori 6 miliardi di 
euro (45 miliardi di kune), maggiormente tramite il nuovo Programma operativo 2021-2027, il CEF e 
attraverso il Piano per la ripresa dell’Europa, ovvero il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. 

 
 
 
1. FERROVIE 
 
1.1. Ammodernamento ferroviario 
 

Il settore ferroviario è il settore su cui è posto il maggior focus per quanto riguarda gli investimenti 
infrastrutturali in Croazia. La società HŽ Infrastrukture (Ferrovie croate), infatti, ha avviato un ampio ciclo di 
investimenti per l’ammodernamento e la costruzione di infrastrutture ferroviarie, il più grande nella storia 
della Croazia. HŽ ha in programma di investire 4,5 miliardi di euro nell’ammodernamento di 750 Km di linee 
ferroviarie nei prossimi 10 anni, per la maggior parte con l’utilizzo di fondi UE. Ferrovie della Croazia è già dal 
2008 uno dei maggiori beneficiari croati dei fondi dell'UE, e dal 2010 al 2019 ha investito 935 milioni 

nell’ammodernamento di linee ferroviarie e stazioni. L’obiettivo di HŽ è adeguare l’intera rete ferroviaria agli 
standard europei, aumentando la capacità delle linee ferroviarie, la velocità (fino ai 160 Km/h) e la sicurezza. 
Gli investimenti nell’infrastruttura ferroviaria saranno il motore della ripresa e dello sviluppo del paese nei 
prossimi 10 anni, come identificato nella Strategia di Sviluppo Nazionale fino al 2030 (documento che si trova 
nella fase finale di adozione).  
 
La HŽ gestisce linee della lunghezza di 2617 chilometri, di cui 2343 a binario unico e solo 274 Km a doppio 
binario, con 558 stazioni e fermate, 1505 incroci ferroviari, 109 gallerie e 544 ponti. Secondo i dati della HŽ è 
elettrificato solo il 37% della rete (980 Km). Grazie agli investimenti pianificati nei prossimi 10 anni e con il 
supporto dei fondi UE, tuttavia, questi numeri dovrebbero cambiare significativamente, la Croazia ha infatti 
in programma di avere entro il 2030 ben 681 Km di linee ferroviarie a doppio binario e 1022 Km elettrificate.  
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Attualmente HŽ gestisce  una ventina di grandi progetti di investimento, sia in preparazione che in 
implementazione. I più significativi sono i progetti (per lo più cofinanziati da fondi europei) che si trovano sul 
corridoio RH1 (corridoio X) dal confine con la Slovenia al confine con la Serbia e sul corridoio RH2 (corridoio 
Vb) dal confine con l'Ungheria a Rijeka/Fiume. Inoltre, sono in corso anche progetti per la ricostruzione e 
l'ammodernamento delle linee ferroviarie per il traffico regionale e locale.  
Tra i progetti cofinanziati da fondi europei, i più complessi e impegnativi sono sicuramente quelli di 
ricostruzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie sulle tratte Dugo Selo - Križevci e Križevci - Koprivnica 
- confine di Stato, su cui sono in corso lavori, nonché i progetti per il tratto da Zagabria a Fiume. Si tratta 
principalmente del progetto per la ricostruzione e la costruzione di infrastrutture ferroviarie sul tratto 
Hrvatski Leskovac - Karlovac, per il quale è stato recentemente annunciato un bando di gara pubblico per 
l'esecuzione dei lavori e per la supervisione di lavori. E' in corso, inoltre, un appalto pubblico per 
l'elaborazione della documentazione preliminare sul tratto da Karlovac a Oštarije. 
 
In corso risulta anche l'elaborazione della documentazione preliminare per il tratto da Oštarije a Škrljevo e si 
sta progettando la continuazione della ferrovia da Rijeka a Jurdani. Per quanto riguarda il progetto Rijeka – 
Brajdica, i lavori sono stati completati in questi giorni, e ottenendo il permesso di utilizzo e l’autorizzazione 
da parte dell'Agenzia per la sicurezza ferroviaria, Fiume (Rijeka), il più importante porto croato, vanterà una 
stazione merci ammodernata con una maggiore capacità di carico e scarico. Questo creerà anche le 
condizioni per un significativo riorientamento del trasporto merci dal porto alla ferrovia. Vanno menzionati 
anche i lavori in corso sul terminal container Zagrebačko pristanište a Rijeka. 

 
Per quanto riguarda i progetti sul corridoio RH1, sono in corso i lavori per la ricostruzione della ferrovia dalla 
Stazione Ovest di Zagabria a Savski Marof, e la preparazione della documentazione progettuale necessaria 
per il miglioramento, la ricostruzione e la costruzione di una nuova ferrovia a due binari sulla tratta Dugo 
Selo - Novska e la ricostruzione della ferrovia sulla sezione Okučani - Vinkovci. 
 

Sulle linee regionali e locali va menzionato il Progetto di collegamento ferroviario nella Regione funzionale 
della Croazia centrale -svincolo di Lepoglava, attualmente nella fase di preparazione della documentazione 
preliminare. Il progetto prevede l'ammodernamento della ferrovia esistente sulla tratta Čakovec - Varaždin - 
Lepoglava e Krapina / Sveti Križ Začretje - Zabok con una lunghezza di circa 54 chilometri e la costruzione di 
una nuova linea ferroviaria Lepoglava - Krapina / Sveti Križ Začretje con una lunghezza di circa 19 chilometri. 
La costruzione di questa ferrovia creerà i presupposti per collegare Zagabria e Vienna, Bratislava e Praga con 
un collegamento ferroviario più breve di circa 80 chilometri rispetto a quello esistente attraverso il territorio 
della Repubblica di Ungheria. 

 
Sulle linee regionali e locali va menzionato anche il Progetto di ammodernamento ed elettrificazione della 
ferrovia Zaprešić - Zabok e su altre linee internazionali, nonché il Progetto di ampliamento ed elettrificazione 
della ferrovia Vinkovci – Vukovar. 
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1.2. Progetti finanziati dall’UE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nelle pagine seguenti si elencano con maggior dettaglio i progetti nelle infrastrutture ferroviarie,  finanziati 
dai fondi dell’UE nel 2014-2020, in varie fasi. 
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Ricostruzione del binario esistente e costruzione del secondo binario ferroviario sul tratto 
Dugo Selo–Križevci - 38,2 km  

VALORE: € 196,9 milioni (lavori di progettazione e di costruzione) 
● in fase di costruzione; scadenza prevista per il completamento del progetto: 2022 
● progetto co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l’85% e già definito dal Programma 

operativo dei Trasporti in Croazia 2007-2013 e dal Fondo di coesione attraverso il Programma operativo 
Competitività e coesione 2014-2020; il 15% del valore del progetto sarà finanziato con fondi nazionali 

● lavori di costruzione sono stati aggiudicati al consorzio di tre aziende croate: DIV, Dalekovod e Zagreb-
Montaža (valore 1.239.557818,93 HRK) 

●  la supervisione dell'esecuzione dei lavori è stata aggiudicata al consorzio di SGS Adriatica d.o.o. e 
Investinženjering d.o.o. (valore 14.425.088,61 HRK) 

● maggiori dettagli in lingua inglese:  https://eng.hzinfra.hr/?p=1787   

                       

Ammodernamento ed elettrificazione della linea ferroviaria Zaprešić – Zabok -23,9 km  

VALORE: € 81,1 milioni  
● in fase di costruzione (dal 2014); scadenza prevista per il completamento del progetto: 2021 
● progetto co-finanziato attraverso il Programma Operativo Competitività e Coesione 2014-2020 per l'85%. Il 

restante 15% del valore del progetto sarà finanziato da fondi nazionali 
● i lavori di costruzione (del valore di 530.655.163,07 HRK) sono stati aggiudicati alla società SWIETELSKY 

d.o.o. 
● la supervisione dell'esecuzione dei lavori (del valore di 13.475.811,97 HRK) è stata aggiudicata alla società 

tedesca DB Engineering & Consulting GmbH 
● maggiori dettagli in lingua inglese:  http://www.eng.hzinfra.hr/?p=1194  
● Il consorzio formato dalla locale Končar – Inženjering za energetiku i transport (Končar KET) e l’Alstom 

Ferroviaria S.P.A. ha concordato con il principale contraente dell’intero appalto (Swietelsky d.o.o.) e in 
favore dell’investitore HŽ Infrastruktura d.o.o., l’ammodernamento e l’elettrificazione della linea ferroviaria 
sul tratto Zaprešić – Zabok (delle lunghezza di 23 km). 

            

https://eng.hzinfra.hr/?p=1787
http://www.eng.hzinfra.hr/?p=1194
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Ampliamento ed elettrificazione della linea ferroviaria Vinkovci – Vukovar -18,71 km 

VALORE: € 57,5 milioni  
● in fase di costruzione; scadenza prevista per il completamento del progetto: 2023 
● il progetto coinvolge i due corridoi: Paneuropeo X e TEN-T corridoio Rena-Danubio 
● progetto co-finanziato dai fondi dell'Unione Europea attraverso il Programma Operativo Competitività e 

Coesione 2014-2020 per l'85%. Il restante 15% del valore del progetto sarà finanziato da fondi nazionali 
● la supervisione dell'esecuzione dei lavori (del valore di 13.475.811,97 HRK) è stata aggiudicata in data 14 

marzo 2019 al consorzio Rubicon engineering e SPC Engineering ltd di Bulgaria (del valore di 10.260.000,00 
kuna) 

● i lavori di costruzione sono stati aggiudicati in data 20 dicembre 2019 al consorzio spagnolo Comsa S.a. i 
Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales S.a. (vrijednosti 376.340.359,04 kuna) 

● la durata prevista dei lavori è di 24 mesi e della supervisione di 30 mesi 
●  maggiori dettagli in lingua inglese: https://eng.hzinfra.hr/?p=9154        

 

Ricostruzione del binario esistente e costruzione del secondo binario sul tratto Križevci – 
Koprivnica – Confine dello Stato – 42,6 km 

VALORE: € 350 milioni  
● in fase di costruzione; scadenza prevista per il completamento del progetto: 2023 
● si tratta della parte integrativa della rete Trans-European Transport Network TEN-T 
● il progetto è co-finanziato dallo strumento CEF (Connecting Europe Facility) per l'85% 
● i lavori di costruzione (322,4 milioni di euro, IVA esclusa) sono stati aggiudicati in data 12 marzo 2020 alla 

società turca Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S.; la durata prevista dei lavori è di 42 mesi 
● la supervisione dell'esecuzione dei lavori è stata aggiudicata in data 23 marzo 2020 alla società JV Centar za 

organizaciju građenja d.o.o. e DB Engineering & Consulting GmbH. Il valore del contratto è di 5.045.220 € , 
IVA esclusa. La durata prevista del contratto è di 45 mesi 

● anche la preparazione progettuale era stata cofinanziata da fondi europei, nell'ambito del programma IPA, 
ovvero il Programma Operativo Trasporti (è stata aggiudicata al consorzio di URS Polska, AECOM 
Infrastructure and Environment e IDOM Ingeniera y Consultoria per € 5,3 milioni); il progetto è stato 
completato nel 2019 

● maggiori dettagli in lingua inglese:  http://www.eng.hzinfra.hr/?p=7605  
ehttp://www.eng.hzinfra.hr/?p=1457   

         

https://eng.hzinfra.hr/?p=9154
http://www.eng.hzinfra.hr/?p=7605
http://www.eng.hzinfra.hr/?p=1457
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Sviluppo di una piattaforma multimodale nel porto di Fiume e collegamento con il terminal 
per container “Jadranska vrata” (POR2CORE-AGCT) - Ricostruzione della stazione ferroviaria 
Rijeka Brajdica e del terminal container Brajdica 

VALORE: € 33,6 milioni     
● i lavori del progetto Rijeka Brajdica sono stati completati nel 2020; in attesa delle autorizzazioni per l’utilizzo 
● si tratta di un progetto congiunto di due società: Porto di Rijeka e HŽ Infrastrukture 
● il progetto è stato co-finanziato dallo strumento CEF (Connecting Europe Facility) per l’85% 
● i lavori sono stati aggiudicati al consorzio di KOLEKTOR KOLING d.o.o. (Slovenia) e EURO-ASFALT d.o.o.  (BIH) 

valore 276 milioni di kune 
● la supervisione dell'esecuzione dei lavori è stata aggiudicata al consorzio INVESTINŽENJERING d.o.o. e 

INSTITUT IGH d.d. 
● maggiori dettagli in lingua inglese: https://eng.hzinfra.hr/?p=2781 
 

      
 

 Miglioramento delle infrastrutture nel porto di Rijeka - terminal per container “Zagrebačko 
pristanište” (POR2CORE-ZCT) 

VALORE: € 25,2 milioni  
● in fase di costruzione (dal 2019), scadenza prevista per il completamento del progetto: 2021 
● si tratta di un progetto congiunto di due società: Porto di Rijeka e HŽ Infrastrukture 
● il progetto è stato co-finanziato dallo strumento CEF per l’85% 
● i lavori sono stati aggiudicati in data 4 luglio 2019 alla società slovena SŽ-ŽELEZNIČKO GRADBENO PODJETJE 

LJUBLJANA d.d. per un importo di 159.522.368,41 HRK 
● la supervisione dell'esecuzione dei lavori è stata aggiudicata in data 15 aprile 2019 al consorzio di due 

società croate: INSTITUT IGH d.d. e INVESTINŽENJERING d.o.o. per un importo di 3.191.427,68 HRK 
● con il completamento dei lavori e la messa in servizio delle nuove parti del terminal, la stazione merci 

aumenterà la sua capacità di carico e scarico su rotaia a 360.000 TEU all'anno, che è circa il 60% dei 600.000 
TEU totali previsti 

● maggiori dettagli in lingua inglese: https://eng.hzinfra.hr/?p=7631 

 

       
 
 

https://eng.hzinfra.hr/?p=2781
https://eng.hzinfra.hr/?p=7631
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Elaborazione della documentazione progettuale e di altra documentazione per la 
costruzione del secondo binario, per l’ammodernamento e il rinnovo del tratto Škrljevo-
Rijeka-Jurdani –27,5 km 

VALORE: € 270 milioni (lavori); € 10 milioni (elaborazione progettuale) 
● è in corso il completamento del Progetto Preliminare e il processo di adozione dello Studio di Impatto 

Ambientale- scadenza prevista per il completamento del progetto: 2021 
● l'accordo stabilisce che l'importo massimo delle sovvenzioni del CEF (Connecting Europe Facility - Strumento 

per il collegamento dell'Europa) è di 8,5 milioni di euro, ovvero l'85% dei costi ammissibili del progetto di 10 
milioni di euro 

● il progetto è co-finanziato dallo strumento CEF (Connecting Europe Facility) per l’85% 
● i lavori di preparazione progettuale sono stati aggiudicati in data 14 dicembre 2016 al consorzio di due 

aziende croate: Institut IGH e Granova per un importo di 33,78 milioni di HRK 
● sulla base della documentazione tecnica preparata, verrà fornita la documentazione necessaria per avviare 

la procedura di appalto pubblico per l'esecuzione dei lavori  e per servizi di supervisione, ovvero verrà creata 
una base per la richiesta di cofinanziamento da fondi europei 

● i lavori sono previsti per il periodo: 2022 - 2027 
● maggiori dettagli in lingua inglese:  http://www.eng.hzinfra.hr/?p=2204  

 

Preparazione dei progetti e di altra documentazione progettuale per l'ampliamento, rinnovo 
e costruzione del secondo binario e per la costruzione della nuova linea a due binari sui tratti 
della linea ferroviaria Dugo Selo–Novska, fasi 2 e 3 

VALORE: € 16,8 milioni (progettazione);  € 572,5 milioni (lavori) 
● in fase di progettazione 
● progetto co-finananziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l’85%; il 15% del valore del 

progetto è coperto dal governo 
● i lavori di preparazione progettuale sono stati aggiudicati il 4 novembre 2013 alla società spagnola 

Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA) in consorzio con la società francese Egis Rail S.A., la società spagnola 
Ingeneria y Economia del Transporte, S.A. (INECO) e la società croata IPZ d.d.  

● maggiori dettagli in lingua inglese: https://eng.hzinfra.hr/?p=1502 

 
 

http://www.eng.hzinfra.hr/?p=2204
https://eng.hzinfra.hr/?p=1502
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Ricostruzione del binario esistente e costruzione del secondo binario sul tratto Hrvatski 
Leskovac – Karlovac della linea ferroviaria M202 Zagabria GK 

VALORE: € 366 milioni  
● appalti pubblici in corso: 
● in data 9 novembre è stato pubblicato il bando per i servizi di supervisione dell'esecuzione dei lavori; 

valore stimato 72.400.000,00 HRK, scadenza 12 gennaio 2021 ore 12:00. Oggetto dell’appalto sono i 
servizi di supervisione della realizzazione dei lavori di ricostruzione del binario esistente e di 
costruzione del secondo binario sul tratto Hrvatski Leskovac - Karlovac.  

● Il progetto di ricostruzione è formato da due contratti di costruzione: 
1. Contratto per i lavori sul sottosistema infrastrutturale ferroviario relativo al traffico-gestione e 

alla segnaletica-sicurezza del progetto “Ricostruzione del binario esistente e di costruzione del 
secondo binario sul tratto Hrvatski Leskovac - Karlovac”. 

2. Contratto per i lavori sul sottosistema infrastrutturale ferroviario edilizio ed elettroenergetico 
del progetto “Ricostruzione del binario esistente e di costruzione del secondo binario sul 
tratto Hrvatski Leskovac - Karlovac” 

● in data 14 settembre è stato pubblicato il bando per l'esecuzione dei lavori sul sottosistema 
infrastrutturale ferroviario per la gestione della circolazione dei treni e per la segnaletica di sicurezza; 
valore 266.490.000,00 kn; scadenza 10 novembre 2020. 

● in data 7 settembre è stato pubblicato il bando per l'esecuzione dei lavori sul sottosistema 
infrastrutturale ferroviario edilizio ed elettroenergetico, valore 2.042.900.000,00 kn, scadenza 22 
dicembre 2020. 

● il tratto fa parte della linea ferroviaria M202 Zagabria GK – Fiume e della rete Trans-European 
Transport Network TEN-T (corridoio Vb) 

● progetto co-finanziato dal Fondo di Coesione - Programma operativo Competitività e coesione 2014-
2020 per l’85%; il 15% del valore del progetto viene finanziato dal bilancio dello stato 

● maggiori dettagli in lingua inglese: https://eng.hzinfra.hr/?p=11575  
 

 
 

Preparazione del progetto e di altra documentazione progettuale per la ricostruzione e 
costruzione del secondo binario sul tratto Hrvatski Leskovac – 44 km 

VALORE: € 5,5 milioni di euro 
● progetto co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l’85%; il 15% del valore del progetto è 

finanziato dal governo 
● la preparazione progettuale è stata aggiudicata il 9 novembre 2012 al consorzio Italferr S.P.A., IRD 

Engineering S.r.l. e alla Technital S.P.A. in qualità di contraente maggiori dettagli in lingua inglese: 
https://eng.hzinfra.hr/?p=1444 

https://eng.hzinfra.hr/?p=11575
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Elaborazione della documentazione tecnica per l'ammodernamento del tratto Oštarije-
Škrljevo – 113,9 km  

 
VALORE: € 7 milioni; € 2,4 documentazione tecnica preliminare 
● in fase di elaborazione documentazione preliminare  
● il tratto Oštarije - Škrljevo è parte integrante della linea ferroviaria M202 Zagabria/ Stazione Centrale -

Fiume per il trasporto internazionale sul corridoio RH2, e allo stesso tempo della sezione Fiume - Zagabria - 
Budapest sul Corridoio mediterraneo 

● il progetto è co-finanziato dallo strumento CEF (Connecting Europe Facility) per l’85%; il 15% del valore del 
progetto viene finanziato dai mezzi propri 

● la preparazione della documentazione preliminare è stata aggiudicata in data 15 maggio 2020 al consorzio 
delle società croate ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d., Rijekaprojekt d.o.o. e IPZ d.d. (valore 17,9 
milioni di KHK, esclusa IVA) 

● il termine per la preparazione della documentazione è di 16 mesi dalla data di conclusione del contratto 
● lavori: valore stimato € 900 milioni - € 1,3 miliardi  
● lavori previsti per il periodo: 2026-2032 
● maggiori dettagli in lingua inglese: https://eng.hzinfra.hr/?p=8377  

 

 
 

Elaborazione della documentazione progettuale per la ricostruzione della linea ferroviaria 
tratto Okučani-Vinkovci - 131 km 

https://eng.hzinfra.hr/?p=8377
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VALORE: € 11,2 milioni di euro (progetto), 1,4 milioni di euro (elaborazione documentazione 
preliminare) 
● in data 5 ottobre 2020 è stato bandito l'appalto pubblico per la preparazione della documentazione 

progettuale (scadenza 10 novembre 2020) 
● il tratto Okučani - Vinkovci è parte integrante della ferrovia principale (corridoio) M104 Novska - Tovarnik - 

confine di stato con la Serbia all'interno del corridoio RH1, e in termini europei è parte integrante della rete 
Trans-European Transport Network TEN-T 

● il progetto è co-finanziato dallo strumento CEF (Connecting Europe Facility) per l’85%; il 15% del valore del 
progetto viene finanziato dai mezzi propri 

● la preparazione della documentazione preliminare è stata aggiudicata in data 17 maggio 2019 al consorzio 
delle società croate ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d., Rijekaprojekt d.o.o. e IPZ d.d. (valore 10,7 
milijuna kuna) 

● valore stimato lavori: € 520 milioni  
● lavori previsti per il periodo: 2025 - 2030 
● la documentazione progettuale del progetto comprende la preparazione preliminare, progettuale e 

tecnica, compresa tutta la documentazione richiesta per l'attuazione del progetto 
● maggiori dettagli in lingua inglese: https://eng.hzinfra.hr/?p=8447 
    

 

Preparazione della documentazione preliminare e documentazione progettuale per 
l'ammodernamento della linea ferroviaria M202 Zagabria GK - Fiume, tratto Karlovac – 
Oštarije – 40 km 

VALORE: €  9,4 milioni 
● la preparazione della documentazione preliminare è stata aggiudicata in data 25 settembre 2020 al 

consorzio EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. e MOBILITA EVOLVA d.o.o., valore 
stimato 6.900.000 kn, IVA esclusa - la firma è prevista nel mese di novembre 2020. 

● il tratto Karlovac-Oštarije è parte integrante della linea ferroviaria del corridoio principale M202 
Zagabria/Stazione centrale - Karlovac – Fiume per il traffico internazionale, che si trova sul Mediterranean 
Trans-European railway corridor 

● il progetto è co-finanziato dal Fondo di coesione - Programma operativo Competitività e coesione 2014-
2020  per l'85%; e il 15% finanziato da HŽ Infrastruktura 

● l'implementazione del progetto durerà fino al 31 dicembre 2023 
● valore stimato lavori: € 400 milioni 
● lavori previsti per il periodo 2024-2028 
● maggiori dettagli in lingua inglese: https://eng.hzinfra.hr/?p=10071 
 

 

https://eng.hzinfra.hr/?p=8447
https://eng.hzinfra.hr/?p=10071
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Progetto di collegamento ferroviario nella Regione funzionale della Croazia centrale -  
svincolo di Lepoglava 

VALORE: € 1,5  milioni;  valore documentazione preliminare € 0,8 milioni di euro, valore lavori da 
definire dalla documentazione tecnica 
● la nuova ferrovia Lepoglava - Krapina / Sveti Križ Začretje fa parte del progetto di ammodernamento e 

costruzione dell'infrastruttura ferroviaria da Čakovec e Varaždin a Zabok e Zagabria. Il progetto 
comprenderà l'ammodernamento del collegamento ferroviario tra Čakovec e Lepoglava e Krapina / Sveti 
Križ Začretje e Zabok, lungo circa 54 km, e la costruzione di un nuovo collegamento tra Lepoglava e Krapina 
/ Sveti Križ Začretje, lungo circa 19 km. La ferrovia sarà elettrificata e costruita per velocità fino a 160 km / 
h 

●  il progetto è  co-finanziato dai fondi del Programma Operativo Competitività e Coesione 2014-2020 per 
l'85% e il 15% da HŽ Infrastruktura 

● la preparazione della documentazione preliminare è stata aggiudicata in data 20 febbraio 2020 al consorzio 
delle società croate:  ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d. e Rijekaprojekt d.o.o. (valore 0,8 milioni di 
€, IVA esclusa) 

● la scadenza per la preparazione della documentazione preliminare è di 13 mesi dalla data di conclusione 
del contratto 

● maggiori dettagli in lingua inglese: https://eng.hzinfra.hr/?p=10455  

 

Assistenza tecnica per migliorare lo sviluppo delle capacità del gestore dell'infrastruttura 
ferroviaria in Croazia HZ Infrastrukture 

VALORE: € 459 mila euro 
● il progetto è interamente finanziato dallo strumento CEF (Connecting Europe Facility) 
● in data 9 settembre 2016, è stato firmato un contratto con il consulente Ernst & Young Consulting d.o.o. 

per un importo di 1,5 milioni di HRK, che fornirà a HŽ Infrastruktura il supporto tecnico e amministrativo 
necessario nella preparazione e attuazione di progetti finanziati da CEF, che include formazione, supporto 
nella preparazione di domande di progetto, procedure di appalto pubblico, ecc. 

● l'implementazione del contratto di 40 mesi è iniziata alla fine di settembre 2016 
● maggiori dettagli in lingua inglese: https://eng.hzinfra.hr/?p=6944 

 
Miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria - realizzazione di sistemi di monitoraggio per 
la sicurezza, protezione e controlli tecnici  

https://eng.hzinfra.hr/?p=10455
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• Stato del progetto: Accordo Grant – firma dell'accordo di sovvenzione in corso 
• valore progetto dal Grant Agreement: € 17.1 m 
• finanziamento: Connecting Europe Facility - CEF 
• descrizione progetto: Installazione di apparecchiature per la sicurezza, protezione, controlli tecnici e scambio 
di informazioni sull'intera rete ferroviaria croata e installazione di un sistema automatizzato per la gestione e 
supervisione del traffico ferroviario nonché per la raccolta automatica dei dati di sicurezza, dei parametri tecnici 
del treno e dell'interazione di treni e binari in tempo reale in 9 località. 

Progetto di messa in sicurezza e ammodernamento dei passaggi a livello 

• il progetto è stato presentato per il finanziamento all’interno del Programma operativo di Competitività e 
Coesione  
• Stato del progetto: Richiesta di partecipazione del progetto all’avviso OPCC presentata 
• valore stimato del progetto: € 23.4 m 
• finanziamento previsto: Programma operativo di Competitività e Coesione  
• descrizione progetto: Lavori di messa in sicurezza e ammodernamento di 94 passaggi a livello e di un 
passaggio pedonale con dispositivi elettronici automatici di segnalazione-sicurezza sulle linee internazionali, 
regionali e locali  
 

 
 
 

1.3. Progetti da altri finanziamenti 

Oltre ai fondi UE, la HŽ Infrastrutture sta, già dal 2015, utilizzando anche un prestito di oltre 200 milioni di 
dollari dalla Banca Mondiale (n. 8500-HR) per il Progetto di Ferrovie croate sostenibili in Europa nonché un 
prestito dalla BERS (Progetto di ammodernamento delle ferrovie croate n. 44467) del valore di 40 milioni di 
euro contrattato nel 2013: 

1. Ricostruzione della sezione Savski Marof - Zagreb Ovest, di una lunghezza totale di circa 18 
chilometri sulla linea ferroviaria Confine di stato-Savski Marof-Zagreb GK. E’ il percorso ferroviario 
più trafficato della Croazia, perché in media ogni giorno vi transitano circa 160 treni, e si trova sul 
corridoio X (RH1), estremamente importante per il trasporto merci internazionale e cittadino. I lavori 
per un valore di 366 milioni di kune (senza IVA) sono stati aggiudicati alla società Swietelsky e 
dovrebbero venir completati entro l'estate 2022 (valore lavori 48,8 milioni di euro e supervisione 0,7 
milioni di euro) 

2. Ammodernamento di 49 passaggi a livello e 1 passaggio pedonale (9,7 milioni di euro -fornitura e 
installazione di equipaggiamenti)  

3. Approvvigionamento di un nuovo vagone di registrazione dei binari - la commessa è stata aggiudicata 
a MER MEC spa (12,8 milioni di euro) 

4. Ammodernamento sezione Virovitica - Pitomača (21,1 km) - lavori in corso (Swietelsky - 22,7 milioni 
di euro) sulla linea ferroviaria R202 - Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj 

5. Ammodernamento sezione Greda - Sunja (30,8 km) - sulla linea ferroviaria Zagreb GK-Sisak-Novska 
(27,3 milioni di euro) - lavori in corso 

6. Ammodernamento sezione Ogulin-Moravice (29,4 km) sulla linea ferroviaria Zagreb GK-Rijeka- lavori 
in corso 

 
In totale: 166 milioni di euro 
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1.4. Progetti ferroviari legati alla “ferrovia di pianura” 
 

 

Nel periodo 2021-27 l'enfasi maggiore sarà messa sulla 
modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, con 
particolare attenzione al completamento della “ferrovia di 
pianura” e dell'intero percorso del Corridoio X, cosicché nei 
prossimi tre anni dovrebbero essere completati i progetti 
relativi all'ammodernamento ed elettrificazione della linea 
ferroviaria Zaprešić - Zabok, ricostruzione e costruzione della 
ferrovia Dugo Selo - Križevci, ricostruzione e costruzione del 
secondo binario sulla sezione  Križevci -  Koprivnica -  confine  

di stato, ampliamento ed elettrificazione della ferrovia Vinkovci - Vukovar e la ricostruzione e la costruzione 
del secondo binario Hrvatski Leskovac – Karlovac. Il valore totale di questi progetti è di 1,07 miliardi di euro 
(otto miliardi di kune). 
 
E' prevista fra breve anche la firma e la realizzazione del progetto di ricostruzione e potenziamento di 95 
incroci ferroviari. L'inizio dei lavori è previsto per la fine del 2020 e l'importo previsto per il suddetto progetto 
è di oltre 20 milioni di euro (150 milioni di kune). 
Inoltre, è prevista la realizzazione di progetti attualmente in fase di progettazione sul Corridoio X, ovvero il 
potenziamento e la ricostruzione della ferrovia Dugo Selo - Novska (valore stimato di ca. 537 milioni di euro 
- oltre quattro miliardi di kune), che prevede la ricostruzione di 72 km di ferrovia e la ricostruzione di quattro 
stazioni ferroviarie, e la ricostruzione della ferrovia Okučani - Vinkovci per un valore stimato di 537 milioni 
di euro - oltre quattro miliardi di kune, che prevede di rinnovare 131 km di ferrovia, oltre alla ricostruzione 
di 12 stazioni ferroviarie e 13 fermate. 
  
Per il nuovo periodo, è previsto anche il completamento della Ferrovia di pianura, che comprende: la 
costruzione del secondo binario, l'ammodernamento e la ricostruzione del tratto della ferrovia Škrljevo - 
Rijeka - Jurdani. Il progetto, attualmente in fase di progettazione, ha un valore stimato di 268 milioni di euro 
(2 miliardi di kune) e prevede l'ammodernamento di quasi 30 km di ferrovia. Va menzionato anche, 
l'ammodernamento della tratta ferroviaria Oštarije - Škrljevo (altresì in fase di progettazione). Il progetto ha 
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un valore stimato di 1 miliardo di euro (7,5 miliardi di kune) e comprende la ricostruzione di una ferrovia 
lunga 114 km. Nell'ambito del progetto Ferrovia di pianura, è previsto anche l'ammodernamento della 
ferrovia M202 Zagreb GK (stazione centrale) - Rijeka, tratto Karlovac - Oštarije. Il progetto ha un valore 
stimato di ca. 403 milioni di euro (tre miliardi di kune). 

 

 

1.5. Altri progetti ferroviari nel futuro piano di sviluppo del Ministero del mare, trasporti e 
infrastrutture croato 
 
Oltre a quanto indicato, sono in fase di preparazione i progetti di collegamento ferroviario degli aeroporti e 
dei porti dei traghetti delle città di Zara e Spalato. In particolare, in futuro, è previsto lo sviluppo del 
collegamento tra Zara e il porto Gaženica e l’aeroporto della città, nonché la costruzione del tratto Bibinje-
Sukošan; inoltre, verrà realizzato il progetto di collegamento ferroviario suburbano di Spalato, del porto dei 
traghetti di Spalato con l’aeroporto della città. 
 
E' in preparazione, inoltre, il progetto di realizzazione della documentazione preliminare (studijska 
dokumentacija) per la cosiddetta Ferrovia della Lika. 
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