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Interconnessione di gas
Interconnettore per il gas Grecia-Bulgaria 
(IGB)

STATI MEMBRI COINVOLTI
Bulgaria, Grecia, Italia

PROMOTORI DEL PROGETTO
ICGB AD
Ente bulgaro per l’energia
http://www.bgenh.com

IGI Poseidon
http://www.igi-poseidon.com

DATI TECNICI DI BASE
Lunghezza: 168,5 km (140 km  
in Bulgaria, 28,5 km in Grecia)
Capacità: da 3 a 5 mmc/a

BILANCIO
Costo totale del progetto: 128,2 Mio EUR
Costo totale delle attività 
dell’EEPR: 118 Mio EUR, di cui:
  Promotori: 73 Mio EUR
  Sostegno dell’EEPR: 45 Mio EUR 

(tasso di finanziamento del 38,14 %)

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
DELL’EEPR1

Data d’inizio: ottobre 2009
Data di conclusione: dicembre 2014

ULTERIORI INFORMAZIONI
Commissione europea, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Ministero greco per l’Ambiente, 
l’energia e i cambiamenti climatici
http://www.ypeka.gr/

Ministero bulgaro per l’Economia, 
l’energia e il turismo
http://www.mi.government.bg/

Ministero italiano dello Sviluppo economico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

Aggiornamento: ottobre 2013

1.  Attività cofinanziate nell’ambito dell’EEPR

OBIETTIVI
Il presente progetto sta sviluppando una nuova interconnessione di gas ad alta pressione tra 
la Grecia (Komotini) e la Bulgaria (Stara Zagora), con un’opzione di flusso inverso.

IMPATTO DEL PROGETTO
Il progetto contribuirà ad aumentare la sicurezza energetica degli approvvigionamenti 
diversificando i percorsi e le fonti di importazione di gas in Bulgaria, Grecia e oltre 
nell’Europa sud-orientale. Il progetto IGB fornirà gas dal terminale esistente Revithoussa 
LNG, collegandosi inoltre al progetto di interconnessione Turchia-Grecia-Italia (ITGI) e 
consentendo le importazioni di gas da fonti del Mar Caspio e del Medio Oriente.

ATTIVITÀ (COFINANZIATE NELL’AMBITO DELL’EEPR) IN BREVE
I fondi EEPR sostengono l’attuazione di studi tecnici (studi preliminari dettagliati ingegneristici 
e progettuali di base), l’acquisto di materiale per il gasdotto e la costruzione del gasdotto in 
Grecia e Bulgaria.

STATO DI AVANZAMENTO OTTOBRE 2013
I beneficiari hanno creato un’impresa comune denominata “ICGB” a novembre 2010 al fine 
di sviluppare e rendere operativo il progetto IGB. Le attività connesse agli studi tecnici, alle 
attività consentite e alle procedure di appalto sono in fase di attuazione.

Si prevede che il progetto sarà operativo nel 2014.
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