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Il Governo bulgaro intende potenziare la rete stradale nazionale per migliorare i collegamenti lungo 
l’asse Nord-Sud del Paese, lanciando i lavori per tre nuovi tunnel che attraversino la catena dei 
Balcani centrali. Si tratta di un’opportunità interessante per le aziende italiane attive nell’ambito 
delle infrastrutture, che si va ad aggiungere alla volontà delle Autorità di Sofia di portare a termine 
altri progetti ritenuti di grande rilevanza, quali i ponti sul Danubio e il completamento di alcune 
autostrade. Con Sofia sussistono solidi rapporti bilaterali e le aziende italiane sono da diversi 
anni attive in Bulgaria nell’ambito dei lavori pubblici, forti di un’esperienza internazionale e di 
un’expertise molto apprezzata nel Paese dei Balcani. 

Il primo tunnel considerato prioritario dalle Autorità bulgare è quello che transiterà sotto il passo 
di Shipka, nella parte centrale del Paese: esso avrà una particolare rilevanza strategica in quanto 
permetterà il collegamento della città di Ruse, posta al confine con la Romania lungo il Danubio 
e sede di importanti investimenti produttivi italiani, con le aree meridionali della Bulgaria e con 
i porti sul Mar Nero di Varna e Burgas. Il progetto originale, già approvato e finanziato con fondi 
europei, risulta insufficiente alla luce del traffico previsto e pertanto dovrebbe probabilmente 
venire destinato a un percorso turistico. Un secondo tunnel, costruito secondo standard europei 
adeguati al traffico commerciale, dovrebbe dunque sorgere nelle immediate vicinanze del 
precedente. I lavori per il tunnel Shipka, lungo 3,22 chilometri, dovrebbero concludersi entro il 
2030. Gli altri tunnel da costruire saranno decisamente più corti, non oltre i 290 metri.  

Per quanto riguarda i ponti sul Danubio, il primo sarà edificato a Ruse,con il fine di affiancare quello 
già esistente, messo a dura prova da un carico di traffico eccessivo . Il nuovo ponte permetterà di 
aumentare la capacità di transito tra Romania e Bulgaria, facilitando gli scambi economici lungo 
la frontiera tra i due Paesi. Il Governo di Sofia non prevede che i lavori possano iniziare prima del 
2025, a causa delle necessarie autorizzazioni e degli studi di fattibilità. Gli altri tre ponti sul Danubio 
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saranno invece realizzati a Nikopol, subito a Nord della città di Pleven, a Silistra e a Oryahovo, nei 
pressi della centrale nucleare di Kozloduy. Tali infrastrutture verranno realizzate con l’obiettivo di 
incrementare i collegamenti lungo gli assi Nord-Sud così da ricoprire tutta la latitudine del Paese. 

Anche la rete stradale figura tra le priorità del Governo di Sofia, in particolare per quanto concerne 
il completamento delle autostrade Hemus (che dovrebbe collegare la capitale Sofia a Varna, il 
principale porto sul Mar Nero del Paese) e Struma (che collega Sofia a Salonicco in Grecia, lungo 
l'asse Nord-Sud). Le Autorità bulgare guardano poi con interesse alla realizzazione dell'autostrada 
tra Sofia e il confine con la Repubblica di Macedonia del Nord (i cui lavori dovrebbero iniziare dopo 
il 2024 ed arriverebbe presso il varco di Kalotina) e all'autostrada tra Vidin e Botevgrad. Questi 
due centri, posti nel Nord-Ovest del Paese, si trovano in una delle aree più povere della Bulgaria: il 
collegamento autostradale in questione dovrebbe venire completato entro il 2027, sviluppandosi 
anch’esso lungo l'asse Nord-Sud. In questo modo, la capitale Sofia potrà avere un collegamento 
diretto con Vidin e da lì alla Romania, attraverso un ponte già esistente. Un altro progetto degno 
di nota è quello che vede la costruzione dell'autostrada tra Ruse e Veliko Tarnovo, i cui lavori 
dovrebbero terminare entro il 2027. Quest’ultimo, insieme al nuovo ponte sul Danubio in progetto 
a Ruse, mira a potenziare notevolmente la connettività nell’intera area centro settentrionale della 
Bulgaria, anche grazie alla possibilità di collegarsi con l’autostrada Hemus verso Varna.

L’Esecutivo di Sofia intende chiedere il sostegno finanziario della Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI) al fine di coprire le spese necessarie alla realizzazione dei progetti elencati. 
In questa prospettiva, sarebbe direttamente la BEI a gestire le gare e le erogazioni dei fondi, 
in collaborazione con il Governo bulgaro. Ulteriori opportunità per le imprese italiane possono 
derivare infine dalla manutenzione della rete stradale, laddove le opere considerate straordinarie 
e il rifacimento del manto stradale saranno oggetto di procedure di gara centralizzate.
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