
 

 

LA NUOVA MAPPA DELLE AUTOSTRADE DELLA ROMANIA. IL GOVERNO ROMENO HA 
FATTO I CONTI DEI CHILOMETRI PER I PROSSIMI 20 ANNI 

Entro il 2036 i romeni potrebbero utilizzare 11 nuove autostrade. Lo prevede il Master Plan 
Generale di Trasporto della Romania trasmesso per approvazione al Governo. “Il prima 
possibile”, cioè, nel 2017 e 2018, dovrebbero essere conclusi i lavori di due tratti 
dell’autostrada Transilvania, cioè il settore Suplacu de Barcau - Borş (+Oradea) e Nădăşelu - 
Suplacu de Barcău; nel 2020 dovrebbero essere pronte anche Sibiu - Braşov, Târgu Neamţ - 
Iaşi - Ungheni e Craiova - Pitesti. Ad agosto il Direttore generale della (CNADNR) Cătălin 
Homor aveva dichiarato che entro 2 due anni la Romania avrebbe avuto 1.000 chilometri di 
autostrada, e che ad oggi nel nostro paese si possono utilizzare approssimativamente 700 
chilometri. Quest’anno dovrebbero essere inaugurati altri 66, dai tratti Sebes-Turda e Lugoj-
Deva.  

Per quanto riguarda i tratti autostradali Suplacu de Barcău - Borş (+Oradea) e Nădăşelu - 
Suplacu de Barcău dell’Autostrada Transilvania si stima che dovrebbero essere finalizzati nel 
2017 e rispettivamente 2018, dovrebbero avere in totale circa 168 de chilometri e un costo di 
circa 1,306 miliardi di euro; per l’ultimo tratto autostradale si prevede che le gare per 
l’assegnazione della costruzione saranno finalizzate entro la fine del 2016. 

Il Master Plan Generale di Trasporto all’ottenere del Governo è il documento che stabilisce le 
tappe di avanzamento dell’infrastruttura della Romania fino al 2030, stradale, ferroviaria, 
navale, aerea e multimodale, elemento essenziale per attrarre finanziamenti europei verso 
questo settore. 
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Altre tre autostrade che sono prioritarie nel Master Plan Generale di Trasporto sono Sibiu - 
Piteşti, Comarnic - Braşov şi Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni. L’autostrada Sibiu - 
Piteşti dovrebbe essere pronta nel 2022 ed avrà una lunghezza di 116,60 km ed un costo 

totale di 1673,57 milioni di euro.  

 

 

 

Sempre nel 2022, i romeni potrebbero utilizzare altre due autostrade di grande velocità che si 
trovano sulle priorità del Master Plan Generale e cioè Comarnic - Braşov e Târgu Neamţ - Iaşi - 
Ungheni. La controversa autostrada Comarnic - Braşov avrebbe una lunghezza totale di 58 
kilometri, e un costo totale di 997,75 milioni di euro. 

L'Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni, la terza sull’elenco del ministero nel Master Plan 
Generale di Trasporto, è stata inclusa nel budget della Romania alla fine dell’anno scorso e le 
autorità stimavano che i lavori saranno iniziati al Massimo nel 2016, evidenziando che nello 
stesso periodo si sarebbe posto mano la progettazione dei settori: Târgu Neamţ-Ditrău e 



 

 

Ditrău-Târgu Mureş sempre come autostrade. Il Master Plan trasmesso per approvazione al 
Governo mostra che attualmente si prevede che questa autostrada di grande velocità avrà in 
totale 135 chilometri che dovrebbero essere finalizzati entro il 2020 e un costo di circa 1,129 
miliardi di euro. 

Altri progetti autostradali del Master Plan Generale di Trasporto sono quelli per l’Autostrada 
Sibiu-Braşov, con termine di completamento entro il 2020 (120 chilometri lunghezza, 816,44 
milioni de euro), Autostrada Craiova-Piteşti che si stima sarà pronta sempre nel 2020 (125 
chilometri e 900 milioni di euro); l’Anello Bucuresti con inizio dei lavori nel 2018 e finalizzazione 
nel 2022 (102 chilometri lunghezza e 1,335 miliardi di euro). 

Per l’Autostrada Târgu Mureş - Târgu Neamţ i lavori dovrebbero iniziare quest’anno e la 
scadenza per il completamento è il 2026. Il numero totale di chilometri ipotizzati è 183 e le 
spese dovrebbero arrivare a circa 3 miliardi di euro. 

Nella zona dell’infrastruttura stradale sono state incluse nel Master Plan Generale di Trasporto 
anche i progetti prioritari per le strade express (scadenza per il completamento 2036). Le 
priorità elencate nel documento si riferiscono alla modernizzazione dell’attuale cintura della 
Capitale, dall’autostrada verso Pitesti fino all’autostrada verso Costanza. Altre autostrade di 
questo tipo sono: Ploieşti - Buzău, Bacău - Focşani, Buzău - Focşani, Constanţa - Brăila.  
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Il Master Plan Generale di Trasporto in Romania è il documento che stabilisce e principali 
direzioni di sviluppo dell’infrastruttura di trasporto in Romania, su tutte le tipologie di trasporto: 
stradale, ferroviario, navale, aereo e multimodale. Oltre ai progetti di costruzione e 
modernizzazione dell’infrastruttura, nel Master Plan Generale di Trasporto sono previsti anche 
progetti di miglioramento dei servizi per tutte le modalità di trasporto, come ad esempio 
l’acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie, l'acquisto di navi di dragaggio o di 

intervento nel settore navale o di attrezzature per la sicurezza nel settore aereo.   

 


