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4
Il progetto di
potenziamento
ferroviario

The railway
reinforcement
project

4.1 Il tracciato ferroviario 

La configurazione del Corridoio VIII è precisata dal
Memorandum of Understanding sottoscritto nel settem-
bre 2002, come successione di località disposte lungo un
asse principale est-ovest che interessa i territori di
Albania, FYR Macedonia e Bulgaria (cfr. Tab. 6 e Tab. 2).

Il terminal occidentale della direttrice è costituito dai
porti di Bari e di Brindisi, che sono considerati collegati
via mare ai due porti albanesi di Durrës e Vlorë; quindi,
attraversato il canale d’Otranto, il Corridoio si sviluppa
inoltrandosi nell’entroterra balcanico verso est e colle-
gando le Capitali degli Stati attraversati (Tiranë, Skopje e
Sofia); infine, all’estremità est, presenta con i porti bulga-
ri di Burgas e Varna un doppio sbocco sul Mar Nero.

4.1 Railway alignment 

The alignment of Corridor VIII is defined by the
Memorandum of Understanding signed on September
2002. It consists of an East-West oriented main line con-
necting the territories of Albania, FYR Macedonia and
Bulgaria, and of branches which connect the main line to
the border of Greece and Turkey (cf. Tab. 6 and Tab. 2).

Corridor VIII starts in Italy, where the ports of Bari and
Brindisi are its furthermost Western terminals; crossing the
Channel of Otranto, it proceeds East, to the Albanian ports
of Durrës and Vlorë; from here, into the interior of the
Balkans, connecting the capital cities  (Tiranë, Skopje and
Sofia); finally, it reaches the Bulgarian ports of Burgas and
Varna, providing a double access to the Black Sea.

Tab. 6 Corridoio VIII come definito nel Memorandum of Understanding del settembre 2002.
Tab. 6 Corridor VIII as defined by the Memorandum of Understanding on September 2002.
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Tab. 7 I principali collegamenti stadali e ferroviari esistenti.
Tab. 7 Main existing road and railway links.
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Oltre alla direttrice principale, esistono i seguenti
rami connessi (Tab. 6):

• Ormenion – Svilengrad – Burgas, tratto di connes-
sione con i Corridoi IV, IX e con la Rete Transeuropea
TEN-T;

• Byala/Gorna Oriahovica – Pleven – Sofia, di con-
nessione verso il Corridoio IV e IX;

• Cafasan – Kapshtice/Kristallopigi, connessione con
la rete TEN-T ed in particolare con la Grecia.

4.2 Stato attuale delle principali 
infrastrutture di trasporto

Il Corridoio VIII è da riguardarsi, nel suo insieme,
come un sistema complesso di infrastrutture di trasporto
multimodale, che comprende strade, ferrovie, interporti,
porti ed aeroporti. 

La Tab. 7 mostra i principali collegamenti stradale e
ferroviari esistenti.

La lunghezza complessiva dell’asse ferroviario princi-
pale, inclusi i tratti mancanti, si aggira attorno ai 1.400 km. 

La lunghezza ricoperta da linee effettivamente esi-
stenti, invece, può essere valutata in circa 1.000 km. Più
in dettaglio, si individuano di seguito, le linee esistenti ed
in esercizio.

Linee in esercizio:
Durrës – Tiranë / Vlorë – Elbasan – Pogradec, in

Albania;
Kicevo – Skopje – Kumanovo, nella Repubblica di

FYR Macedonia;
Gjuesevo – Radomir – Sofija – Plovdiv – Mihajlovo –

Bezmer – Jambol – Zimnica – Karnobat – Burgas / Varna,
nella Repubblica di Bulgaria.

4.3 Linee guida per lo studio di 
fattibilità

Le condizioni attuali della rete ferroviaria dei Balcani
possono essere considerate generalmente precarie e la
realizzazione degli interventi di potenziamento si presen-
ta come un obiettivo percorribile nel medio-lungo perio-
do, stante la rilevanza delle risorse necessarie e la com-
plessità tecnica di alcune sezioni.

Risulta pertanto di fondamentale importanza che da

In addition to the main axis, the alignment of the
Corridor includes the following branches (Tab. 6):

• Ormenion – Svilengrad – Burgas, providing  con-
nection to Corridors IV and IX, and with the Trans-
European Network TEN-T;

• Byala/Gorna Oriahovica – Pleven – Sofia, intercon-
necting with Corridors IV and IX;

• Cafasan – Kapshtice/Kristallopigi, connecting with
the TEN-T network and in particular with Greece. 

4.2 Current status of main transport 
infrastructures 

Corridor VIII, as a whole, is to be seen as a multimo-
dal transport infrastructures, including road, rail, intermo-
dal logistic platforms, ports, and airports.

Tab. 7 shows the main existing road and railway links.
The total length of the railway main line, including the

links presently missing, is approximately 1,400 km. 
The existing  railway lines may be assessed as not

exceeding 1,000 km.
Going into detail, the following main lines may be

identified as part of Corridor VIII in its current status.
Operating lines:
The Durrës – Tiranë / Vlorë – Elbasan – Pogradec sec-

tion, in Albania;
The Kicevo – Skopje – Kumanovo section, in FYR

Macedonia;
The existing section Gjuesevo – Radomir – Sofija –

Plovdiv – Mihajlovo – Bezmer – Jambol – Zimnica –
Karnobat – Burgas / Varna, in Bulgaria.

4.3 Guidelines for the feasibility 
study

General conditions of the railway network are quite
precarious and the implementation of upgrading  projects,
calls for a significant medium-long term work programme
and equally noteworthy financial investments, due also to
the complexity of some sections.

It is of fundamental importance that there be an initial
joint assessment by all interested Countries on common
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parte dei paesi interessati ci sia una preliminare valutazio-
ne congiunta sugli obiettivi prefissati e i risultati attesi, che
comprenda la valutazione del loro stato attuale, delle
caratteristiche tecniche e delle relative prestazioni. 

Si dovrà inoltre tener conto di tutti i programmi di svi-
luppo e potenziamento già esistenti, pianificati a livello
delle Istituzioni UE, così come dei singoli Stati. Dovranno
inoltre essere acquisite le risultanze degli studi socio-eco-
nomici e trasportistici già prodotti che hanno avuto come
oggetto l’area di studio.

Importante, infine, è l’adozione di un’ottica multimo-
dale, che introduca in maniera adeguata nell’analisi
anche la situazione relativa a strade, interporti, porti, vie
d’acqua, aeroporti. 

Definita l’attuale consistenza delle infrastrutture ferro-
viarie del Corridoio ed ipotizzate le sue configurazioni
future, con le note metodologie di analisi trasportistica,
saranno presi in considerazione: le previsioni degli sce-
nari socio-economici a medio e lungo termine; la doman-
da relativa alle diverse tipologie di trasporto nei vari sce-
nari; le implicazioni derivanti dallo sviluppo delle altre

Il porto di Durazzo.
Durres port.

targets and expected results, including current status eva-
luation, technical design standards and related perfor-
mance levels. 

Consideration must also be given to all development
and reinforcement programs already in place, planned by
individual Countries and receiving support from EU institu-
tions or private donors.

Results of socio-economic and transport studies
already existing should be thoroughly collected and care-
fully evaluated.

A final important consideration is the multi-modal
outlook that must be taken into account, in order to give
adequate space in the analysis to roads, inter-ports, ports,
waterways and airports.

Using the widely accepted methodologies of tran-
sportation analysis, the extension of the railway infrastruc-
tures following under the scope of the Corridor will be
checked and their relating upgrading possibility will be
determined, taking into consideration: medium and long-
term socio-economic scenarios; estimated growth in traf-
fic demand; competitiveness of other modes of transport;



45

Il Corridoio Pan-Europeo VIII - The Pan-European Corridor VIII

modalità di trasporto; i vincoli ambientali; le opportunità
tecnico-realizzative; l’analisi delle varie alternative di pro-
getto.

Inoltre in coerenza con il programma di intervento
sulle infrastrutture, dovrà definirsi un modello di massima
del tipo di gestione dei servizi ferroviari.

Dovrà essere realizzata una analisi economico-finan-
ziarie e più in generale dei benefici derivanti dal comple-
tamento della linea ferroviaria e dall’aumento dei traffici
tra gli Stati confinanti.   

Nel capitolo seguente vengono illustrate le risultanze
di uno studio progettuale per il potenziamento del
Corridoio VIII, preliminare all’elaborazione dello studio di
fattibilità. 

Nello svolgere il lavoro si è tenuto conto anche della
documentazione disponibile, proveniente da organismi
statali o dalle imprese ferroviarie dei Paesi interessati,
ovvero da organismi internazionali.

Parte terminale verso la stazione di Shokzet.
Final Section towards Shokzet station.

environmental sustainability; technical viability of single
sections; comparison of  project alternatives.

In addition, coherently with the modelling of the infra-
structures, a railway operational and management plan
has to be put in place. 

A preliminary cost-benefit analysis should be made,
so as to assess revenues from completion of the line and
the subsequent expansion of freight traffic between bor-
dering Countries.

The following chapter illustrates the results of an exer-
cise about the upgrading of Corridor VIII, preliminary to
the formulation of the feasibility study.

In carrying out this exercise, available documentation
coming from state authorities, railway enterprises and
international institutions has been taken into considera-
tion.
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4.4 Ipotesi preliminare di progetto

L’obiettivo che si intende perseguire è di disporre di
una infrastruttura ferroviaria, dedicata al traffico merci e
viaggiatori, su una direttrice che realizzi il collegamento
tra il mare Adriatico ed il Mar Nero. 

È stata studiata una direttrice ferroviaria (Tracciato
Principale, Tab. 8) che collega i porti di Bari, Brindisi,
Durrës (mar Adriatico) con il porto di Burgas (mar Nero),
attraversando le città di Tiranë, Cafasan, Skopje, Sofia e
Plovdiv. 

Sono previsti inoltre quattro Rami connessi, i quali
hanno la funzione di realizzare i collegamenti ferroviari
rispettivamente con le città di: Vlorë (Albania); Kristallopi-
gi (Grecia); Pleven, Byala e Gorna Oriahovica (Bulgaria).

Il progetto comprende inoltre l’individuazione dei
nodi di interscambio con gli altri Corridoi Pan-Europei.

Dato il rilevante impegno economico derivante dai
costi di realizzazione ed i conseguenti tempi realizzativi,

4.4 Preliminary project proposal

The proposed target is the completion of the existing
line, designed for both cargo and passenger traffic, on an
alignment which fulfils the purpose of connecting the
Adriatic Sea and the Black Sea.

A railway alignment has been outlined (Main
Connections, Tab. 8) which connects the ports of Bari,
Brindisi, Durrës (Adriatic Sea) with the port of Burgas
(Black Sea), passing through the cities of Tiranë, Skopje,
Sofia and Plovdiv in the process. 

There are also plans for four connected branches,
whose purpouse shall be to establish railway connec-
tions with the cities of Vlorë (Albania); Kristallopigi
(Greece); Pleven, Byala and Gorna Oriahovica
(Bulgaria).

The project also entails identification of the nodes of
exchange with the other Pan-European Corridors.

Given the significant economic commitment tied to

Tab. 8 Ipotesi preliminare di progetto ferroviario: tracciato del Corridoio ferroviario e rami connessi.
Tab. 8 Preliminary railway project hypothesis: main railway alignment and connected branches.

TRACCIATO FERROVIARIO DEL CORRIDOIO
PAN-EUROPEO VIII E RAMI

RAILWAY CONNECTION OF PAN-EUROPEAN
CORRIDOR VIII AND BRANCHES

Ipotesi Preliminare di progetto
Preliminary Project assumption

Tracciato Corridoio 
Corridor Alignment

Rami
Branches
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saranno individuate delle fasi funzionali intermedie per
giungere ad una prima attivazione in tempi non troppo
lunghi del Corridoio ferroviario. 

In particolare, sono state previste le seguenti realiz-
zazioni:

in PRIMA FASE, una parziale attivazione del
Corridoio (che lo vedrebbe funzionante su una direttrice
di estensione limitata rispetto al tracciato completo) con-
sistente nel collegamento tra il porto di Durrës ed il porto
di Burgas;

in SECONDA FASE, l’attivazione dei collegamenti
con i porti di Vlorë e Varna;

nelle FASI SUCCESSIVE, ed in funzione delle dispo-
nibilità finanziarie, si avvieranno a realizzazione anche i
restanti Rami, per giungere al completamento dell’intera
infrastruttura ferroviaria.

Definizione del tracciato principale

La realizzazione del tracciato prevede, in generale,
l’attuazione di una delle seguenti categorie di intervento:

• l’utilizzazione di tratti di ferrovia esistenti, opportu-
namente rimodernati ed adeguati ad uno standard comu-
ne per l’intero Corridoio (intervento di ammodernamento);

• la realizzazione di nuove tratte in variante laddove
si rendesse necessario per incrementare le prestazioni
delle linee (intervento di ricostruzione); 

• la realizzazione ex-novo dei tratti di ferrovia man-
canti (realizzazione di nuova linea).

Il tracciato presenta discontinuità costituite dai tratti
di linea transfrontalieri in corrispondenza del confine tra
Albania e FYR Macedonia e del confine tra FYR
Macedonia e Bulgaria.

Il percorso del tracciato principale di progetto è il
seguente (cfr. Tab. 8):

• partendo dai porti di Bari e Brindisi, attraverso il
porto di Durrës e con un collegamento con la capitale
Tiranë, il tracciato prosegue verso il confine tra Albania e
FYR Macedonia; in questo primo tratto, in territorio alba-
nese, sono individuati i bivi di Rrogozhine e Lin di inter-
connessione, rispettivamente, con il ramo A proveniente
da Vlorë e con il ramo B di collegamento con Kristallopigi;

• il tracciato principale, attraversata la frontiera tra
Albania e FYR Macedonia, prosegue in direzione nord

the costs of implementation and the resulting time period
necessary for completion, intermediate functional pha-
ses shall be established in order to arrive to an initial
activation of the railway Corridor in a relatively short
period of time.

The following specific work has been studied:
• during the FIRST PHASE, there will be a partial

activation of the Corridor (which would function along a
limited portion of the complete route), consisting of the
connection between the Port of Durrës and the Port of
Burgas;

• during the SECOND PHASE, activation of the con-
nections with the ports of Vlorë and Varna; 

• during the SUBSEQUENT PHASES, and depending
on the availability of funding, the remaining branches shall
be implemented, so as to complete the entire railway infra-
structure.

Definition of the main alignment

For the activation of the line, several options have
been taken into account: 

• upgrading the existing railway sections, to meet
medium standard performance (modernization intervention);

• building new sections, where it is necessary to
increase line performance (partial reconstruction);

• concentrate on building missing links across the
borders (new construction).

The railway main line suffers from two missing links
across the border between Albania and FYR Macedonia
and the latter and Bulgaria.

The connection alignment is indicated below
(cf. Tab. 8):

• starting from the ports of Bari and Brindisi, through
the port of Durrës and linking the capital Tiranë, the connec-
tion continues on towards the border between Albania and
FYR Macedonia; along this first section, in Albanian territo-
ry, junctions are located at Rrogozhine and Lin, for intercon-
nection, respectively, with Branch A arriving from Vlorë and
with Branch B connecting to Kristallopigi; 

• after crossing the border between Albania and FYR
Macedonia, the main route continues Northbound, passing
through the city of Tetovo and ultimately reaching the capital
city of Skopje; from there the route continues moving East,
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attraversando le città di Struga, Kicevo e Tetovo fino a
raggiungere la capitale Skopje; si continua quindi ad
avanzare verso est sulla linea principale che attraversa
tutta la FYR Macedonia settentrionale, fino alla zona di
confine con la Bulgaria;

• attraversata la frontiera e proseguendo in territorio
bulgaro verso nord-est il tracciato giunge alla capitale
Sofia; da questa si avanza sempre verso oriente, attraver-
sando tutta la Bulgaria centrale e località principali quali
Plovdiv e Stara Zagora, fino a terminare nel porto di
Burgas sul mar Nero; in questo tratto sono individuati: il
bivio di Karnobat, di collegamento con il ramo D diretto a
Varna; il bivio di Sofia di allacciamento del ramo C, diret-
to verso Byala/Gorna.

Nella tabella riassuntiva che segue è stata riportata
l’estensione complessiva del tracciato, suddivisa per
nazione attraversata e per tipologia di intervento (tratti di
linea di nuova realizzazione e tratti di linea esistenti da
ammodernare).

running along the main line, which crosses all of Northern
FYR Macedonia, up to the area bordering on Bulgaria;

• having crossed the border, the route continues in
Bulgarian territory, moving North-East and reaching the
capital, Sofia; from here it moves Eastbound once more,
passing through all of central Bulgaria, plus cities and
towns such as Plovdiv and Stara Zagora, until it reaches
the port of Varna on the Black Sea; the following junctions
are located along this section: the Karnobat junction,
which provides a connection to Branch D, reaching Varna;
the Sofia junction, which hooks up to Branch C towards
Byala/Gorna.

The summary table below illustrates the overall exten-
sion of the connection, broken by Country through which
the Corridor passes and by type of work to be done (newly
constructed line portions and existing portions to be
modernised).

Estensione linee del tracciato
Extension of the path lines   

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line Km

Linea
Nuova

New Line
Km

Totale 
Total
Km

Albania 167,5 2,5 170,0

FYR Macedonia 262,0 22,5 284,5

Bulgaria 558,0 2,5 560,5

Grecia - Greece

Totale - Total 987,5 27,5 1.015,0

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line %

Linea
Nuova

New Line %

Totale 
Total

%

Albania 98,5 1,5 100

FYR Macedonia 92,1 7,9 100

Bulgaria 99,5 0,5 100

Grecia - Greece

Totale - Total 97,3 0,7 100
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Il progetto di potenziamento: descrizione
dei Rami connessi 

Il tracciato principale è interconnesso con i quattro
Rami connessi indicati con A,B,C e D nella planimetria
della Tab. 8.

Ramo connesso A 
Questa diramazione del tracciato principale inizia dal

bivio a sud della città di Rrogozhine e, attraverso Fier, rag-
giunge il porto di Vlorë. 

L’estensione delle linee incluse in questa tratta, che
è ubicata prevalentemente in Albania, è riportata nella
seguente tabella:

Ramo connesso B 
Questa diramazione del tracciato principale inizia dal

bivio a sud della città di Lin e lo collega con la città di
Kristallopigi in Grecia, dopo essere passato attraverso la
città di Kapshtice in territorio albanese. 

L’estensione delle linee incluse in questa tratta, che
è ubicata prevalentemente in Albania, è riportata nella
seguente tabella:

The reinforcement project: description of
connected Branches

The main alignment is interconnected with the four
connected Branches labelled A,B,C and D on the layout
of Tab. 8.

Connected Branch A 
This branch begins at the junction of the main con-

nection South of the city of Rrogozhine and after having
passed through the town of Fier, reaches the city of
Vlorë. 

The extension of the lines found in this portion, which is
located in Albania, is shown on the following table:

Connected Branch B 
This branch begins at the junction of the main con-

nection South of Lin, providing a connection to the Greek
town of Kristallopigi, after having passed through
Kapshtice in Albanian territory.

The extension of the lines found in this portion, which
is located mainly in Albania, is shown on the following
table:

Estensione linee del Ramo connesso “A”
Extension of the connected Branch “A” lines

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line Km

Linea
Nuova

New Line
Km

Totale 
Total
Km

Albania 80 80

FYR Macedonia

Bulgaria

Grecia - Greece

Totale - Total 80 80

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line %

Linea
Nuova

New Line %

Totale 
Total

%

Albania 100 100

FYR Macedonia

Bulgaria

Grecia - Greece

Totale - Total 100 100
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Estensione linee del Ramo connesso “B”
Extension of the connected Branch “B” lines

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line Km

Linea
Nuova

New Line
Km

Totale 
Total
Km

Albania 26 51 77

FYR Macedonia

Bulgaria

Grecia - Greece 11 11

Totale - Total 26 62 88

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line %

Linea
Nuova

New Line %

Totale 
Total

%

Albania 33,7 66,3 100

FYR Macedonia

Bulgaria

Grecia - Greece 100 100

Totale - Total 29,5 70,5 100

Ramo connesso C 
Questa diramazione si sviluppa interamente in terri-

torio bulgaro; partendo dal bivio di Sofia lungo il traccia-
to principale, serve da collegamento prima con la città di
Pleven e successivamente con la città di Levsky; da que-
sto punto, con un altro bivio, si dirama verso le città di
Byala e Gorna Oryahovitsa. 

L’estensione delle linee incluse in questa tratta è
riportata nella seguente tabella:.

Connected Branch C
This branch is entirely found in Bulgarian territory;

starting from the junction at Sofia along the main ali-
gnment, it provides a connection first to the town of Pleven
and then to Levsky; from this point, after reaching a
second junction, it forks towards the towns of Byala and
Gorna Oryahovitsa

The extension of the lines found in this portion is
shown on the following table:

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line Km

Linea
Nuova

New Line
Km

Totale 
Total
Km

Albania

FYR Macedonia

Bulgaria 261 57 318

Grecia - Greece

Totale - Total 261 57 318

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line %

Linea
Nuova

New Line %

Totale 
Total

%

Albania

FYR Macedonia

Bulgaria 82,0 18,0 100

Grecia - Greece

Totale - Total 82,0 18,0 100

Estensione linee del Ramo connesso “C”
Extension of the connected Branch “C” lines
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Ramo connesso D 
Questa diramazione parte dal bivio a nord di

Karnobat, lungo il tracciato principale, e collega quest’ul-
timo con la città di Varna. 

L’estensione delle linee incluse in questa tratta, che
è ubicata in Bulgaria, è riportata nella seguente tabella:

Si riportano di seguito due tabelle riepilogative che
riassumono i dati relativi alle lunghezze dei tratti di linea
interessati dal progetto, con riferimento, rispettivamente,
all’insieme dei quattro Rami ed all’intero Corridoio VIII
(tracciato completo che comprende l’insieme del traccia-
to principale e delle diramazioni):

Connected Branch D
This branch leaves the main alignment at the junction

North of Karnobat, connecting the Corridor with the city of
Varna.

The extension of the lines found in this portion, which
is located in Bulgaria, is shown on the following table:

The following two tables summarize the data on the
lengths of the line sections involved in the project, with
reference, respectively, to the four connected branches
and to the entire Corridor VIII (complete alignment, which
includes the main connection and the branches taken
together):

Estensione linee del Ramo connesso "D"
Extension of the connected Branch "D" lines 

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line Km

Linea
Nuova

New Line
Km

Totale 
Total
Km

Albania

FYR Macedonia

Bulgaria 129 129

Grecia - Greece

Totale - Total 129 129

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line %

Linea
Nuova

New Line %

Totale 
Total

%

Albania

FYR Macedonia

Bulgaria 100 100

Grecia - Greece

Totale - Total 100 100
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Zona di confine tra Albania e FYR Macedonia.
Border area between Albania and FYR Macedonia.

Tabella tracciato rami connessi
Connected branches table

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line Km

Linea
Nuova

New Line
Km

Totale 
Total
Km

Albania 35 35

FYR Macedonia

Bulgaria 283 218 501

Grecia - Greece 25 25

Totale - Total 283 278 561

Tabelle riepilogative con estensioni delle tratte
considerate nell’ipotesi di progetto per il poten-
ziamento del Corridoio VIII  

Summary Tables with the extensions of the
sections considered in the hypothesis of the
reiforcement project of Corridor VIII

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line %

Linea
Nuova

New Line %

Totale 
Total

%

Albania 83,6 16,4 100

FYR Macedonia 92,1 7,9 100

Bulgaria 56,5 43,5 100

Grecia - Greece 100 100

Totale - Total 50,5 49,5 100
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Tracciato completo Corridoio VIII
Entire Corridor VIII alignment

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line Km

Linea
Nuova

New Line
Km

Totale 
Total
Km

Albania 273,5 53,5 327,0

FYR Macedonia 262,0 22,5 284,5

Bulgaria 948,0 59,5 1.007,5

Grecia - Greece 11,0 11,0

Totale - Total 1.483,5 146,5 1.630,0

Stato
Country

Linea
Esistente
Existing
Line %

Linea
Nuova

New Line %

Totale 
Total

%

Albania 83,6 16,4 100

FYR Macedonia 92,1 7,9 100

Bulgaria 94,0 6,0 100

Grecia - Greece 100 100

Totale - Total 74,2 25,8 100



54

Il Corridoio Pan-Europeo VIII - The Pan-European Corridor VIII

4.5 Conclusioni

In questo capitolo sono state illustrate le risultanze di
uno primo studio progettuale relativo all’infrastruttura fer-
roviaria del Corridoio VIII, basato sull’individuazione di un
tracciato che attraversa Albania, FYR Macedonia e
Bulgaria e di quattro rami connessi verso l’Albania, la
Grecia e la stessa Bulgaria.

Tale studio e più in generale l’approccio metodologi-
co sin qui delineato costituiscono, come già detto, un
passo preliminare ad ulteriori approfondimenti progettua-
li e, in particolare, all’elaborazione di un apposito comple-
to Studio di Fattibilità, che individui in maniera più preci-
sa gli interventi di potenziamento ferroviario.

Peraltro, sono già in corso alcune attività di approfon-
dimento conoscitivo e progettuale, che vedranno la par-
tecipazione in gruppo di lavoro di tecnici rappresentanti
degli Stati interessati dalla realizzazione del Corridoio VIII.
Le risultanze di tali studi avranno, a loro volta, un valore
di pre-fattibilità rispetto alla realizzazione del vero e pro-
prio studio di fattibilità di cui si è detto.

A completamento della proposta metodologica con-
tenuta nel presente studio si riporta, di seguito, un indice
per il futuro studio di fattibilità, che illustra l’insieme com-
pleto dei contenuti che dovrebbero essere prodotti.

4.5 Conclusions

This chapter has illustrated the results of an initial pro-
ject study regarding the Corridor VIII railway infrastructure,
based on the identification of an artery crossing Albania,
FYR Macedonia and Bulgaria, and of the four connected
branches towards Albania, Greece and Bulgaria.

This study, and more generally the methodological
approach outlined thus far, are, as already discussed, a
first step towards additional design work and, in particular,
towards working out a complete Feasibility Study to preci-
sely identify the railway development interventions.

Moreover, some fact-finding and design exploration
activities are presently under way, which will see the parti-
cipation of a working group of technicians representing
the States involved in developing Corridor VIII. The results
of these studies will in turn have a pre-feasibility value
compared to a proper feasibility study as mentioned
above.

To complete the methodological proposal contained
in this study, the following is a table of contents for the
future feasibility study, illustrating the complete set of con-
tent that should be produced.

Zona di confine tra Albania e FYR Macedonia.
Border area between Albania and FYR Macedonia.
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PROPOSTA DI INDICE PER LO STUDIO DI
FATTIBILITÀ

1  Inquadramento dello studio
1.1 Motivi ed obiettivi dello studio
1.2 Elementi esistenti di pianificazione delle 

infrastrutture territoriali
1.3 Strategie ed obiettivi
1.4 Studi precedenti

2  Metodologia e strumenti
2.1 Metodologia e strumenti adottati
2.2 Dati disponibili

3  Inquadramento territoriale
3.1 Definizione dell'area di studio
3.2 Geomorfologia
3.3 Idrologia

4  Analisi del sistema di trasporto attuale
4.1 Analisi socioeconomica 
4.2 Analisi dell'offerta
4.3 Analisi della domanda
4.4 Interazione domanda/offerta

5  Scenari di progetto
5.1 Interventi programmati
5.2 Alternative di progetto
5.3 Definizione degli scenari

6  Analisi del sistema di trasporto futuro
6.1 Analisi socioeconomica
6.2 Analisi dell'offerta
6.3 Analisi della domanda
6.4 Interazione domanda/offerta

7  Progettazione tecnica

8  Programma di esercizio per ogni 
alternativa di progetto

9  Analisi di fattibilità finanziaria (costi-ricavi)
9.1 Costi di investimento e di esercizio
9.2 Ricavi di investimento e di esercizio
9.3 Confronto tra le alternative di progetto

10  Analisi ambientale

11  Analisi di fattibilità economica e sociale 
(costi-benefici)

PROPOSED TABLE OF CONTENTS FOR THE
FEASIBILITY STUDY 

1  Context of the study
1.1 Reasons and objectives of the study
1.2 Existing territorial infrastructure planning 

elements
1.3 Strategies and objectives
1.4 Previous studies

2  Methods and instruments
2.1 Methods and instruments adopted
2.2 Available data

3  Territorial context
3.1 Definition of the study area
3.2 Geomorphology
3.3 Hydrology

4  Analysis of the current transport system
4.1 Socioeconomic analysis
4.2 Supply analysis
4.3 Demand analysis
4.4 Supply/demand interaction

5  Project scenarios
5.1 Scheduled interventions
5.2 Project alternatives
5.3 Definition of the scenarios

6  Analysis of the future transport system
6.1 Socioeconomic analysis
6.2 Supply analysis
6.3 Demand analysis
6.4 Supply/demand interaction

7  Technical design

8  Operating schedule for each project 
alternative 

9  Financial feasibility analysis (costs/revenue)
9.1 Investment and operating costs
9.2 Investment and operating revenue 
9.3 Comparison between project alternatives

10  Environmental analysis

11  Economic and social feasibility analysis
(costs/benefits)
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Le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione
dello Studio di Fattibilità devono essere ancora reperite;
da una prima stima, il costo si aggirerebbe intorno al
milione di Euro. 

Lo studio potrà essere realizzato in un arco tempora-
le di circa 18 mesi. Nella Tab. 9 è riportato un diagramma
con una prima ipotesi di temporizzazione riguardante l’in-
sieme delle attività (progettazione e realizzazione) per il
completamento dell’infrastruttura ferroviaria del Corridoio
Pan-Europeo VIII.

The financial resources needed to develop the
Feasibility Study have yet to be obtained; an initial esti-
mate would place the cost at about one million Euro.

The study may be carried out approximately in an
18-month time frame. Tab. 9 shows a diagram with an
initial possible time-line for the set of activities (design
and development) for completing the Pan-European
Corridor VIII railway infrastructure.

Tab. 9 Ipotesi di temporizzazione delle attività relative al progetto per il completamento dell’infrastruttura ferrioviaria
del Corridoio Pan-Europeo VIII


