
-  Strategia  di  Sviluppo  dell’Area  Metropolitana  Constanţa  - 

 

           1   

 

CONSIDERAZIONI  GENERALI  SULLE  AREE  METROPOLITANE 

 

CONCETTO 

 
Dopo  la  seconda  guerra  mondiale,  contemporaneamente  allo  sviluppo  economico  

e  alla    crescita  demografica  senza  precedenti  dei  grandi  centri  urbani  nel  mondo,  

soprattutto  sulla  costa  orientale  e  occidentale  degli  Stati  Uniti  ma  anche  nell'Europa  

occidentale  e  nel  Giappone,  nella  letteratura  specializzata  e  tra  i  periti  nel  campo  dello  

sviluppo  urbano  è  nato  un  nuovo  concetto,  quello  della  area  metropolitana  o  del  

territorio  metropolitano. 

Questo  nuovo  concetto  delle  politiche  di  sviluppo  urbano  sostenibile  riguardava  

sia  il  centro  urbano  che  si  trovava  in  un  processo  accelerato  di  sviluppo,  sia  l’intera  

area  di  influenza  di  esso,  zona  che  spesso  superava  il  limite  amministrativo  e  

territoriale  del  centro  urbano. 

Nel  contesto  della  globalizzazione,  il  concetto  di  area  metropolitana  è  stato  di  

in  più  importato  e  applicato  nelle  strategie  e  nei  piani  di  sviluppo  urbano  della  

maggior  parte  delle  grandi  città  del  mondo. 

Nel  contesto  internazionale  attuale,  sembra  che  le  città  non  possono  più  essere  

considerate  senza  i  loro  dintorni,  la  globalizzazione  e  la  regionalizzazione  andando  di  

pari  passo. 

Così,  le  città  stesse,  senza  il  supporto  dell'area  con  la  quale  sono  collegati  

funzionalmente,  spazialmente  ed  economicamente,  e  dove  diffondono  la  loro  influenza,  

non  sono  più  in  grado  di  far  fronte  alla  competizione.  L'obiettivo  attuale  per  le  grandi  

città  è  quello  di  essere  riconosciute  come  luoghi  chiave  per  posizionare  le  principali  

attività  economiche,  come    nodi  logistici  per  le  reti  internazionali  di  trasporto  e  come  

mercato  di  riferimento  a  livello  regionale,  per  essere  attraenti  per  la  popolazione  come  

luogo  di  residenza  e  tuttavia  per  essere  in  grado  di  sviluppare  il  potenziale  turistico.  

Ora  in  competizione  sono  le  regioni,  sviluppate  intorno  alle  aree  metropolitane  e  il  

loro  obiettivo  è  quello  di  ottenere  e  mantenere  un  vantaggio  competitivo  rispetto  ad  

altre  aree  urbane. 
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Anche  in  Romania,  le  città  attraversano  attualmente  in  una  nuova  fase  di  

sviluppo,  fase  in  cui,  dopo  i  fenomeni  di  industrializzazione,  la  rapida  crescita  

demografica  e  la  strutturazione  delle  periferie,  lo  sviluppo  economico  si  espande  e  

coinvolge  nei  processi  di  crescita,  di  più  in  più  le  aree  adiacenti  che  formano  delle  

entità  socio-spaziali  denominate,  secondo  la  loro  scala  di  inclusione,  aree  metropolitane  

o  regioni  metropolitane;  esse  comprendono  la  città  che  genera  i  processi  di  

interdipendenza  e  le  località  che  supportano  tali  processi  attraverso  dei  rapporti  

reciproci.   

LA  DEFINIZIONE  DELLE  AREE  METROPOLITANE 

 
Una  area  metropolitana  si  riferisce  ad  un  territorio  che  contiene  un  numero  di  

unità  amministrative  e  territoriali  autonome,  concentrandosi  allo  stesso  tempo  sullo  

sviluppo  integrato  e  unificato  al  livello  dell'intero  territorio  metropolitano  e  sul  

coordinamento  delle  attività  all'interno  del  perimetro  dell'area  metropolitana. 

Nella  legislazione  romena  ci  sono  più  definizioni  del  concetto,  chiamato  

"territorio  metropolitano"  nella  Legge  n.  350/2001  sulla  pianificazione  territoriale  e  

urbanistica  e  "area  metropolitana"  nella  Legge  n.  351/2001  sul  Piano  territoriale  

nazionale  -  Sezione  IV  Rete  di  località. 

Dei  riferimenti  alle  aree  metropolitane  ci  sono  anche  nella  Legge  n.  286/2006  

che  modifica  e  integra  la  Legge  dell’amministrazione  pubblica  locale  n.  215/2001  e  nel  

Decreto  Governativo  n.  53/2002,  relativo  allo  Statuto-quadro  dell’ente  amministrativo  e  

territoriale. 

La  definizione  data  dalla  Legge  n.  350/2001  al  territorio  metropolitano  è  la  

seguente:  "area  situata  attorno  ai  grandi  agglomerati  urbani,  definita  da  studi  di  

specialità,  in  cui  sono  creati  dei  rapporti  reciproci  di  influenza  nel  campo  delle  vie  di  

comunicazione,  economico,  sociale,  culturale  e  d’infrastruttura  edile.  Di  solito  il  limite  

del  territorio  metropolitano  supera  il  limite  amministrativo  della  città  e  può  superare  il  

limite  della  provincia  alla  cui  appartiene  ". 

Di  conseguenza,  l'area  /  il  territorio  metropolitano  si  riferisce  alla  zona  definita  

dai  piani  paesaggistici  come  urbana  o  rurale,  costituita  da  unità  amministrative  e  

territoriali  legalmente  costituite,  con  i  loro  piani  urbanistici  generali  approvati,  e  

all'interno  dei  quali  esistono  o  sono  stabilite,  in  determinate  circostanze,  delle  relazioni  
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per  raggiungere  gli  obiettivi  comuni  d’interesse  pubblico,  in  settori  quali  la  

infrastruttura,  lo  sviluppo  economico,  i  servizi  pubblici  e  la  tutela  ambientale. 

Nella  legge  n.  351/2001,  l'area  metropolitana  è  definita  come  "  la  zona  

costituita  mediante  l’associazione,    basata  sul  partenariato  volontario,  tra  i  grandi  centri  

urbani  e  le  località  urbane  e  rurali  che  si  trovano  nelle  immediate  vicinanze,  a  

distanza  di  fino  a  30  km,  tra  cui  si  sono  sviluppati  dei  rapporti  di  cooperazione  su  

più  livelli.  " 

Nel  Decreto  Governativo  n.  53/2002,  all’art.  4  punti  3  e  4  è  stipulato  quello  

che  segue: 

"(3)  I  comuni  intorno  alla  città  di  Bucarest  e  i  comuni  limitrofi  alle  città  i  più  

importanti  possono  essere  organizzati  in  aree  metropolitane  della  città; 

(4)  L’organizzazione  e  il  funzionamento  delle  aree  metropolitane  si  fanno  ai  sensi  della  

legge". 

Recentemente,  nell'articolo  1  della  Legge  n.  286/2006  che  modifica  e  integra  la  

Legge  dell’amministrazione  pubblica  locale  n.  215/2001,  l'area  metropolitana  è  definita  

come  la  struttura  di  cooperazione  dotata  di  personalità  giuridica,  di  diritto  privato,  

costituita  dalla  città  di  Bucarest  o  dalle  città  le  più  importanti  con  le  aree  urbane  e  

rurali  dell’immediata  vicinanza,  che  mirano  alla  congiunta  realizzazione  di  progetti  di  

sviluppo  d’interesse  locale  o  regionale  o  alla  fornitura  congiunta  di  servizi  pubblici. 

   

CAMPI  DI  COOPERAZIONE  METROPOLITANA 

 
Gli  obiettivi  di  cooperazione  a  livello  metropolitano  possono  essere  territoriali,  

economici,  sociali,  culturali  e  ambientali.  Gli  enti  amministrativi  dell’area  metropolitana  

cooperano  soprattutto  allo  scopo  di: 

• Eliminare  le  disparità  tra  le  località,  dal  punto  di  vista  dei  indicatori,  dei  

componenti  e  del  livello  di  sistemazione  previsto  nella  legge  351/2001  sul  Piano  

territoriale  nazionale  -sezione  4  della  rete  di  località,  gli  allegati  2  e  4; 

• Sviluppare  e  potenziare  l’identità  e  i  valori  delle  comunità  locali; 

• Migliorare  la  qualità  della  vita; 
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• Aumentare  la  competitività  economica  e  delle  località  dell'area  metropolitana  

rispetto  alle  regioni  vicine; 

• Aumentare  l'accesso  alle  risorse. 

Sulla  base  delle  caratteristiche  demografiche  (la  struttura  dell’età  e  il  potere  

economico  della  popolazione),  della  densità,  del  tipo  di  alloggio,  dei  rapporti  tra  posti  

di  lavoro  e  alloggi,  in  termini  di  costi  di  traffico  e  ambientali,  delle  possibilità  per  la  

localizzazione  di  nuove  entità  economiche  e  di  future  aree  residenziali,  nel  pieno  

rispetto  della  protezione  ambientale,  gli  enti  amministrativo  -  territoriali  possono  

cooperare  nell'area  metropolitana  nelle  seguenti  aree: 

• Forme  di  sviluppo  territoriale  nelle  condizioni  del  coordinamento  con  i  piani  di  

pianificazione  nazionale  e  distrettuale  e  secondo  il  potenziale  dell’area  

metropolitana  derivante  dalle  caratteristiche  locali  dello  sviluppo  della  città  di  

primo  rango  e  dell’area  circostante; 

• La  pianificazione  dell’alloggio  tenedo  conto  delle  esigenze  locali  e  

metropolitani,  secondo  gli  obiettivi  generali  e  specifici  di  sviluppo  e  del  modo  

in  cui  essi  generano  le  richieste  alloggiative  e  le  esigenze  abitative. 

• Lo  sviluppo  economico  tenendo  conto  del  fatto  che  la  città  di  primo  rango  è  la  

fonte  di  sviluppo  economico  metropolitano  e  può  essere  un  vero  e  proprio  

motore  di  crescita  economica  per  l'area  circostante. 

• Lo  sviluppo  e  la  manutenzione  delle  reti  d’infrastruttura  da  parte  della  città  di  

primo  rango  e  da  parte  delle  località  circostanti  al  fine  di  aumentare  la  

competitività  del  territorio  metropolitano. 

• L’elaborazione  di  strategie  e  piani  d'azione  congiunti  allo  scopo  di  ridurre  le  

disparità  attraverso  le  politiche  fiscali,  le  locazione  degli  spazi  pubblici  e  le  

attività  volte  a  individuare  i  trasferimenti  dal  bilancio  centrale  e  le  fonti  di  

finanziamento  extra-bilancio,  dai  programmi  di  assistenza  finanziaria  

internazionale. 

• La  gestione  del  territorio  e  l’elaborazione  di  una  strategia  di  pianificazione  

congiunta  attraverso  le  politiche  locali  sul  valore  del  terreno  e  sull’imposta  

attinente.  Sono  importanti  la  registrazione  dei  titoli  di  proprietà,  la  valutazione  

dei  terreni,  l’elaborazione  di  politiche  relative  al  terreno  urbano  libero,    la  
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realizzazione  di  cinture  verdi  e  le  analisi  economiche  in  cui  si  propongono  dei  

valori  POT  e  CUT  attraverso  i  regolamenti  di  urbanismo  e  di  fundamentazione  

del  valore  dell’imposta  sul  terreno.  Tuttavia  si  possono  realizzare  delle  potiche  

congiunte  di  uso  del  terreno  sulla  base  dell’elaborazione  di  piani  di    

zonizzazione  funzionale  del  territorio  metropolitano  in  conformità  alle  

documentazioni  PATN,  PATJ  e  PUG  esistenti,  per  il  coordinamento  delle  

attività  di  produzione,  distribuzione  e  consumo  nelle  aree  metropolitane. 

• L’elaborazione  delle  politiche  energetiche  attraverso  il  coordinamento  delle  

attività  di    produzione,  distribuzione  e  consumo  nelle  aree  metropolitane  che  

coinvolge  degli  aspetti    connessi  alla  tipologia  della  rete  di  trasporto,  alla  

modalità  di  distribuzione  delle  pubbliche  utilità,  degli  impianti  connessi  e  

dell’identificazione  delle  risorse  alternative. 

• La  gestione  efficace  dei  servizi  pubblici:  l’illuminazione,  la  distribuzione  

dell’acqua  e  dell’energia  termica,  l’amministrazione  degli  immobili,  il  trasporto  

pubblico  ecc. 

• La  gestione  ambientale  sulla  base  del  piano  di  azione  e  dell’Agenda  21  a  

livello  metropolitano,  in  base  alle  prospettive  di  crescita  demografica  ed  

economica  supportata  dai  bilanci  locali,  attraverso  la  promozione  di  misure  volte  

a  prevenire  i  danni  ambientali,  la  conservazione  della  qualità  ambientale  e  la  

valutazione  dell’impatto  sull’ambiente  imprenditoriale. 

• Il  trasferimento  efficiente  e  organizzato  delle  funzioni  urbane  tradizionali  della  

città  di  primo  rango  verso  le  località  circostanti.  In  questo  senso,  il  problema  si  

pone  principalmente  sul  trasferimento  della  funzione  residenziale  e  di  quella  

economica,  soprattutto  industriale,  dal  centro  della  metropola  verso  le  località  

della  sua  immediata  vicinanza. 

• L’organizzazione  istituzionale  e  lo  sviluppo  delle  risorse  umane  con  cui  

saranno  resi  operativi  i  piani  di  sviluppo  e  di  controllo  volti  ai  seguenti  aspetti: 

o Applicare  il  piano  di  sviluppo  attraverso  il  coordinamento  tra  i  piani  

locali,  le  strategie  provinciali  e  regionali  e  le  politiche  fiscali  locali; 

o Garantire  la  trasparenza  e  la  buona  comunicazione  con  la  popolazione  sui  

piani  di  sviluppo, 
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o Realizzare  la  banca  di  dati  e  informazioni  metropolitane  e  la  trasparente  

gestione  della  stessa; 

o Garantire  la  strategia  di  marketing  metropolitano  promuovendo  gli  

investimenti,  il  potenziale  locale  e  dell’immagine. 

o Sviluppare  la  capacità  professionale  degli  specialisti  dell’amministrazione  

locale,  sulla  base  di  un  piano  di  formazione  comune. 

� Il  Recupero  degli  elementi  specifici  locali  per  lo  sviluppodi  di  

una  identità  comune  a  livello  metropolitano. 

 

 

  

1. DATI  GENERALI  RELATIVI  ALL'AREA  METROPOLITANA  

CONSTANȚA 

 
1.1. CONFINI  E  UNITÀ  AMMINISTRATIVE  E  TERITORIALI   

 
Romania  si  trova  nel  centro  storico  dell'Europa,  ad  una  distanza  uguale  dalla  

costa  dell'Atlantico  e  dei  Monti  Ural.  Inoltre,  il  parallelo  450  latitudine  nordice  e  il    

meridiano  250  longitudine  estica  s'incrociano  proprio  nei  pressi  del  capitale  del  paese,  

Bucarest.  Situata  all'interno  e  all'esterno  dell'arco  Carpatico,  sul  curso  inferiore  del  

Danubio  (1.075  km)  e  con  sbocco  al  Mar  Nero  (245  km),  Romania  ha  i  seguenti  

confini:  Ucraina  -  al  nord  e  ad  est,  Reppublica  di  Moldova  -  a  nord-est,  Bulgaria  -  a  

sud,  Serbia  e  Montenegro  -  a  sud-ovest  e  Ungheria    -  a  ovest. 
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Rispetto  ad  altri  paesi  europei,  Romania  è  un  paese  di  medie  dimensioni  (il  

11esimo  in  Europa)  con  una  superficie  di  238.391  chilometri  quadrati,  di  cui  87%  

(207.372  chilometri  quadrati)  appartiene  all’area  rurale  campagna  e  13%  all’area  urbana  

(31.018  chilometri  quadrati). 

Per  raggiungere  gli  obiettivi  fondamentali  della  politica  di  sviluppo  regionale  in  

Romania,  nel  1998,  la  Legge  151  ha  permesso  la  costituzione  di  otto  regioni  di  

sviluppo,  mediante  l'associazione  volontaria  delle  medesime  provincie,  attualmente,  il  

livello  statistico  NUTS  II,  secondo  il  sistema  praticato  nei  paesi  dell'Unione  Europea.  

A  differenza  dai  comuni,  delle  città,  dei  municipi  e  delle  provincie,  le  regioni  di  

sviluppo  non  sono  delle  unità  amministrative  e  non  hanno  personalità  giuridica.  Il  

quadro  istituzionale,  gli  obiettivi,  le  competenze  e  gli  strumenti  specifici  della  politica  

di  sviluppo  regionale  in  Romania  sono  stati  rivisti  nel  2004,  nel  contesto  dei  dibatitti  

sul  capitolo  21  "La  politica  regionale  e  ilcoordinamento  degli  strumenti  strutturali",  con  

l'approvazione  della  Legge  no.  315/2004  sullo  sviluppo  regionale  in  Romania. 

La  regione  Sud-Est  è  situata  nel  sud-est  della  Romania  è  delimitata  al  nord  

dalla  Regione  di  Nord-Est,  all’ovest  dalla  Regione  Centro,  al  sud-ovest  dalla  Regione  

Sud-Muntenia  e  dalla  Regione  Bucarest-Ilfov,  al  sud  dalla  Bulgaria  ,  all’est  dalla  

Repubblica  di  Moldova,  l'Ucraina  e  la  costa  del  Mar  Nero.  La  regione  copre  35.762  

chilometrui  quadrati  o  15%  della  superficie  totale  del  paese  ed  è  la  seconda  più  

grande  delle  8  regioni  della  Romania. 
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L’Area  Metropolitana  Constanţa  si  trova  nell’estremità  di  sud-est  della  Romania,  

nella  parte  centro-orientale  della  Dobrogea.  Il  lato  orientale  è  bagnato  dal  Mar  Nero  

(mar  continentale  che  comunica  con  il  Mar  Mediterraneo  attraverso  i  stretti  del  

Bosforo  e  dei  Dardanelli)  su  una  lunghezza  di  circa  40  km.  Nel  limite  del  nord,  sud  e  

ovest  è  una  linea  convenzionale  che  attraversa  l’Altopiano  di  Dobrogea. 

L’area  metropolitana  al  di  fuori  di  Constanţa  (municipio  di  primo  rango  di  

importanza  nazionale  con  potenziale  influenza  a  livello  europeo,  la  città  la  più  

importante  della  Regione  di  Sviluppo  Sud  –  Est,  il  secondo  più  grande  agglomerato  

urbano  del  paese  dopo  la  capitale  Bucarest),  anche  altre  località  urbane  e  rurali,  situate  

nell’area  di  prossimità,  su  un  raggio  di  25  -30  chilometri. 

 

 

Le  località  affiliate  all’Area  Metropolitana  Constanţa:  Năvodari,  Eforie,  Ovidiu,  

Murfatlar,  Techirghiol,  Mihail  Kogălniceanu,  Cumpăna,  Valu  lui  Traian,  Lumina,  Tuzla,  

Agigea,  Corbu  şi  Poarta  Albă  sono  concentrate  intorno  al  nucleo  che    determina  i  

processi  di  interdependenza,  cioè  il  Municipio  di  Constanţa. 

All'interno  di  questo  territorio,  la  città  di  Constanţa  insieme  alle  località  vicine  

Costanza  concentra  una  popolazione  permanente  di  487.000  abitanti  (65%  della  

popolazione  totale  della  provincia),  su  una  superficie  di  solo  il  30%  del  territorio  della  

provincia  e  un  numero  medio  di  popolazione  fluttuante  nella  stagione  balneo  termale  di  

almeno  120.000  persone.  La  maggior  parte  della  popolazione  è  concentrata  nelle  aree  

urbane  (424  000  abitanti  di  cui  292.000  abitanti  nella  città  di  Costanza  e  83.000  

abitanti  nelle  altre  della  città  che  compongono  l’Area  Metropolitana  Constanţa),  e  il  

resto  di  popolazione  di  63.000  abita  nelle  zone  rurali. 
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Unitate  teritorial  

administrativă 

Populaţia  

permanentă 

Populaţia  sezonieră 

  (iunie  -  septembrie) 

-  Zona  de  nord  si  nord  –  vest  - 

Oraşul  Năvodari 35.000 8.000 

Oraşul  Ovidiu 13.500 - 

Comuna  M.  
Kogălniceanu 

10.500 
- 

Comuna  Lumina 7.500 - 

Comuna  Corbu 5.500 1.500 

Total  zonă 72.000 9.500 

-  Zona  de  vest  - 

Oraşul  Murfatlar 11.000 - 

Comuna  Valu  lui  
Traian 

11.500 
- 

Comuna  Poarta  
Albă 

5.000 
- 

Comuna  
Cumpăna 

11.000 
- 

Total  zonă 38.500 - 

-  Zona  de  sud  - 

Oraşul  Eforie 14.500 35.000 

Oraşul  Techirghiol 9.000 7.000 

Comuna  Agigea 5.500 500 

Comuna  Tuzla 6.500 1.500 

Total  zonă 35.500 44.500 

-  Total  zona  periurbană  - 

Total  general 146.000 54.000 

Localităţi  urbane 83.000 50.500 

Localităţi  rurale 63.000 3.500 
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1.2. RIASSUNTO  STORICO,  STRUTTURA  ASSOCIATIVA 

 
Con  i  7.071,29  kilometri  quadrati  la  provincia  di  Constanţa  detiene  2,97%  dalla    

superficie  di  Romania  e  si  trova  sull'ottanto  posto  come  superficie  e  sul  quinto  posto,  

come  popolazione,  tra  le  provincie  del  pase.   

Constanţa  è  la  capitale  della  provincia  di  Constanţa,  la  più  grande  città  

dell'intera  Dobrogea  e  della    Regione  di  Sviluppo  Sud  –  Est,  essendo    tuttavia  la  più  

vecchia  città  abitata  della  Romania.  È  un  importante  municipio  e  un  centro  culturale,  

economico  e  sociale  di  riferimento. 

Constanţa,  la  vecchia  città  greca  Tomis,  ha  un’impressionante  storia;  nel  1991  

ha  celebrato  2500  anni  d’esistenza  e  2250  anni  dell’attestazione  documentaria.  Ciò  

nonostante,  i  più  vecchi  vestigi  di  vita  umana  in  questa  zona  risalgono  all’età  

paleolitica.  Durante  i  secoli,  la  metropoli  antica  di  Pontus  Euxinus  si  è  imposta  in  

collegamento  con  la  storia  dei  Rumeni  e  con  i  loro  interessi  commerciali  e  spirituali,  

come  una  lastra  e  come  un  ponte  di  confluenza  delle  civilizzazioni  visto  che  Constanţa  

ha  sempre  rappresentato  un  incrocio  importante  fra  Est  e  l'ovest.   

Il  primo  periodo  di  sviluppo  della  località  ha  coinciso  con  la  fondazione  della  

prima  colonia  greca  sulla  riva  occidentale  di  Pontus  Euxinus.  È  seguito  dal  periodo  di  

dominazione  romana,  quando  la  vecchia  città  di  Tomis,  ha  guadagnato  una  straordinaria  

importanza  strategica  e  ha  sperimentato  uno  sviluppo  economico  senza  precedente.   
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Lo  sviluppo  accelerato  della  città  di  Tomis  prodotto  nel  periodo  antico,  tra  lo  

stato  greco  e  quello  romano,  è  stao  seguito  da  un  rigresso  lento  ma  constante  nel  

periodo  medievale  finito  pratticamente  soltanto  alla  metà  del  novecento  dopo  la  

dichiarazione  dell’indipendenza  di  stato  di  Romania  e  il  ristabilimento  dell’autorità  

dello  stato  rumeno  sulla  Dobrogea.  La  storia  moderna  illustra  uno  sviluppo  costante  e  

perfino  accelerato  della  località,  Constanţa  attualmente  essendo  il  secondo  gran  porto  

sul  Mar  Nero  e  il  quarto  come  grandezza  dell’Europa. 

Sulla  base  delle  discussioni  preliminari  tenutesi  nel  2006  tra  i  rappresentanti  

delle  unità  amministrativo-territoriali  dell’area  di  vicinanza  della  città  di  Constanţa  e  in  

base  alle  modifiche  legislative  incidenti  nel  settore  dell’amministrazione  pubblica  locale,  

cioè  l'adozione  della  Legge  n.  286/06-07-2006  che  modifica  e  integra  la  Legge  

dell’amministrazione  pubblica  locale  n.  215/2001,  il  Comune  della  città  di  Constanţa  ha  

preso  l'iniziativa  di  costituire  l’Associazione  di  Sviluppo  Intracomunitario  <Area  

Metropolitana  Constanţa>,  laborioso  processo  che  ha  portato  alla  firma  dei  documenti  

di    costituzione  da  parte  tutti  i  14  sindaci  e  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio  

Territoriale  Constanţa. 

Dal  punto  di  vista  amministrativo,  la  creazione  di  strutture  associative  delle  

unità  amministrativo-territoriali  nell'Area  Metropolitana  Constanţa  per  promuovere  i  loro  

interessi  comuni,  specialmente  in  termini  di  formazione  e  realizzazione  di  progetti  

integrati  di  infrastruttura,  è  stata  fondamentalmente  necessaria  in  vista  di  accesso  ai  

Fondi  Strutturali. 

L’Associazione  è  stata  fondata  allo  scopo  di  diventare  un  efficace  strumento  

amministrativo  per  promuovere  dei  progetti  comuni    di  sviluppo  integrato  dell'area  e  

per  attenuare  i  divari  di  sviluppo  tra  le  città,  un  facilitatore  per  attirare  gli  

investimenti,  una  piattaforma  di  cooperazione  tra  le  componenti  amministrativo-

territoriale  e  un  nucleo  di  sviluppo  dei  servizi  pubblici. 

L’Associazione  di  Sviluppo  Intracomunitario  "L’Area  Metropolitana  Constanţa"  

ha  una  propria  personalità  giuridica  e  agisce  come  una  associazione  non  governativa,  

ma  di  utilità  pubblica,  finalizzata  allo  sviluppo  sostenibile  delle  unità  amministrative  e  

territoriali  che  compongono  l'associazione  e  tutte  le  loro  aree  circostanti,  realizzando  
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dei  progetti  comuni  di  sviluppo  di  interesse  locale  o  regionale  e  la  fornitura  congiunta  

di  servizi  pubblici. 

 
2.  AUDITO  TERRITORIALE,  ECONOMICO  E  SOCIALE 

 

2.1.    L’AMBIENTE  NATURALE  E  LA  QUALITÀ  DEI  FATTORI  

AMBIENTALI 

 

2.1.1.  Il  clima  e  la  qualità  dell’aria 

Il  regime  climatico  è  caratterizzato  da  estati  meno  torride,  fatto  dovuto  alle  

brezze  del  mare  e  gli  inverni  miti  fatto  dovuto  all'azione  di  moderazione  del  Mar  

Nero. 

Le  temperature  medie  pluriennali  hanno  i  più  alti  valori  dell’intero  paese,  

raggiungente  fino  a  11.2oC.  La  media  dei  massimi  mensili,  con  valori  oltre  30oC  è  

raggiunta  in  luglio,  in  agosto  ed  in  settembre;  durante  questi  mesi  i  valori  dei  minimi  

annuali  e  mensili  raggiungono  12  -13oC.  Durante  la  primavera,  grazie  alla  vicinanza  

del  mare,  i  valori  delle  temperature  sono  più  bassi  con  1-3oC  rispetto  a  quei  

dell’interiore  di  Dobrogea  e  in  autunno,  per  le  stesse  ragioni  sono  più  alti  da  parecchi  

gradi. 

Il  numero  totale  d’ore  di  luce  solare  raggiunge  una  media  pluriennale  di  2286.3  

ore/anno. 

L'energia  raggiante  ricevuta  dal  sole  sotto  forma  di  radiazione  globale  annuale,  

espressa  in  valori  pluriennali,  riassume  circa  4.000  calorie/cm2/anno  e  se  il  cielo  è  

nuvoloso  l’energia  diminuisce  con  più  di  metà  rispetto  al  valore  registrato  quando  il  

cielo  è  sereno.   

Le  precipitazioni  sono  ridotte,  sotto  400  mm/anno,  poiché  il  comune  di  

Constanţa  è  situato  nell’areale  con  la  probabilità  la  più  scarsa  di  tutta  la  Dobrogea. 

L’evaporativo-traspirazione  potenziale  è  di  697  millimetri,  ma  quella  reale  

raggiunge  soltanto  370  millimetri,  l’'eccedenza  dell'acqua  rispetto  alla  evaporativo-

traspirazione  potenziale  essendo  di  0  millimetri  ed  il  deficit  raggiungendo  327  
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millimetri.  A  cosa  dei  livelli  elevati  d’evaporazione,  l'umidità  dell'aria  è  alta  e  la  

media  annuale  eccede  81%.     

La  nuvolosità  è  caratterizzata  da  uno  sviluppo  inverso  dei  valori  medi  mensili  a  

confronto  della  temperatura  dell'aria  e  valori  più  alti  sono  registrati  durante  i  mesi  

d’inverno  (6.7-7.2),  con  la  massima  in  dicembre.  Il  numero  medio  di  giorni  nebbiosi  è  

di  50  giorni/anno  e  il  numero  massimo  è  registrato  durante  l'inverno,  con  una  media  

di  8  giorni/mese  e  un  massimo  di  16  giorni/mese,  visto  che  la  nebbia  è  assai  

persistente  nell'inverno. 

Quanto  ai  venti,  la  frequenza  media  la  più  alta  in  questa  zona  (%)  è  registrata  

dai  venti  nordici  (21.5%),  seguita  da  quegli  occidentali  (12.7%)  e  nord-orientale  

(11.7%).  La  frequenza  più  bassa  è  registrata  per  i  venti  dalla  direzione  Sud-Ovest  

(5.9%)  ed  Est  (6.1%),  seguiti  dai  venti  del  sud  (8.7%),  nord  –  ovest  (8.8%)  e  del  sud  

(9.4%).  Sui  sensi  dei  venti  predominanti  dal  settore  nordico  (NO,  N,  NE)  sono  

registrate  anche  le  velocità  medie  annuali  più  grandi:  7.4  m/s  per  il  nord,  6.7  m/s  per  

il  nordest  e  4.7  m/s  per  il  nord-ovest. 

Constanţa  non  ha  problemi  importanti  d’inquinamento  atmosferico,  poiché  è  

situata  in  una  zona  aerata  con  ventilazione  molto  buona. 

Lo  scarico  di  sostanze  inquinanti  nell'aria  è  generalmente  basso  ed  è  causato  dai  

processi  industriali  e  tecnologici,  da  automobili,  in  seguito  alla  combustione  dei  

combustibili  liquidi,  dai  diversi  impianti  individuali  per  riscaldamento  e  per  produrre  

l’acqua  calda,  ecc.   

Il  regime  climatico  è  caratterizzato  da  estati  meno  torride,  fatto  dovuto  alle  

brezze  del  mare  e  gli  inverni  miti  fatto  dovuto  all'azione  di  moderazione  del  Mar  

Nero. 

Le  temperature  medie  pluriennali  hanno  i  più  alti  valori  dell’intero  paese,  

raggiungente  fino  a  11.2oC.  La  media  dei  massimi  mensili,  con  valori  oltre  30oC  è  

raggiunta  in  luglio,  in  agosto  ed  in  settembre;  durante  questi  mesi  i  valori  dei  minimi  

annuali  e  mensili  raggiungono  12  -13oC.  Durante  la  primavera,  grazie  alla  vicinanza  

del  mare,  i  valori  delle  temperature  sono  più  bassi  con  1-3oC  rispetto  a  quei  

dell’interiore  di  Dobrogea  e  in  autunno,  per  le  stesse  ragioni  sono  più  alti  da  parecchi  

gradi. 
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Il  numero  totale  d’ore  di  luce  solare  raggiunge  una  media  pluriennale  di  2286.3  

ore/anno. 

L'energia  raggiante  ricevuta  dal  sole  sotto  forma  di  radiazione  globale  annuale,  

espressa  in  valori  pluriennali,  riassume  circa  4.000  calorie/cm2/anno  e  se  il  cielo  è  

nuvoloso  l’energia  diminuisce  con  più  di  metà  rispetto  al  valore  registrato  quando  il  

cielo  è  sereno.   

Le  precipitazioni  sono  ridotte,  sotto  400  mm/anno,  poiché  il  comune  di  

Constanţa  è  situato  nell’areale  con  la  probabilità  la  più  scarsa  di  tutta  la  Dobrogea. 

L’evaporativo-traspirazione  potenziale  è  di  697  millimetri,  ma  quella  reale  

raggiunge  soltanto  370  millimetri,  l’'eccedenza  dell'acqua  rispetto  alla  evaporativo-

traspirazione  potenziale  essendo  di  0  millimetri  ed  il  deficit  raggiungendo  327  

millimetri.  A  cosa  dei  livelli  elevati  d’evaporazione,  l'umidità  dell'aria  è  alta  e  la  

media  annuale  eccede  81%.     

La  nuvolosità  è  caratterizzata  da  uno  sviluppo  inverso  dei  valori  medi  mensili  a  

confronto  della  temperatura  dell'aria  e  valori  più  alti  sono  registrati  durante  i  mesi  

d’inverno  (6.7-7.2),  con  la  massima  in  dicembre.  Il  numero  medio  di  giorni  nebbiosi  è  

di  50  giorni/anno  e  il  numero  massimo  è  registrato  durante  l'inverno,  con  una  media  

di  8  giorni/mese  e  un  massimo  di  16  giorni/mese,  visto  che  la  nebbia  è  assai  

persistente  nell'inverno. 

Quanto  ai  venti,  la  frequenza  media  la  più  alta  in  questa  zona  (%)  è  registrata  

dai  venti  nordici  (21.5%),  seguita  da  quegli  occidentali  (12.7%)  e  nord-orientale  

(11.7%).  La  frequenza  più  bassa  è  registrata  per  i  venti  dalla  direzione  Sud-Ovest  

(5.9%)  ed  Est  (6.1%),  seguiti  dai  venti  del  sud  (8.7%),  nord  –  ovest  (8.8%)  e  del  sud  

(9.4%).  Sui  sensi  dei  venti  predominanti  dal  settore  nordico  (NO,  N,  NE)  sono  

registrate  anche  le  velocità  medie  annuali  più  grandi:  7.4  m/s  per  il  nord,  6.7  m/s  per  

il  nordest  e  4.7  m/s  per  il  nord-ovest. 

Constanţa  non  ha  problemi  importanti  d’inquinamento  atmosferico,  poiché  è  

situata  in  una  zona  aerata  con  ventilazione  molto  buona. 

Lo  scarico  di  sostanze  inquinanti  nell'aria  è  generalmente  basso  ed  è  causato  dai  

processi  industriali  e  tecnologici,  da  automobili,  in  seguito  alla  combustione  dei  
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combustibili  liquidi,  dai  diversi  impianti  individuali  per  riscaldamento  e  per  produrre  

l’acqua  calda,  ecc.   

 

2.1.2.    L’acqua 

Nell’Area  Metropolitana  Constanţa  esistono  fonti  importanti  d’acque  sotterranee  e  di  

superficie. 

Le  risorse  idriche  sotterranee  sono  significative,  poiché  lo  strato  acquifero  

sotterraneo  fornisce  la  parte  più  grande  dell'alimentazione  con  acqua  potabile  del  

comune. 

Le  acque  di  superficie  includono:   

-  I  laghi  litorali,  Tăbăcărie  con  99  ha  e  Siutghiol  con  1900  ha,  utilizzati  la  maggior  

parte  per  pesca  sportiva  ed  industriale  (Siutghiol),  così  come  per  turismo  ed  

attività  di  svago.  Il  lago  Tăbăcărie  si  annovera  fra  i  laghi  molto  inquinanti,  

colmatati,  ipereutrofi  per  il  quale  occorre  urgentemente  un  ripristino  ecologico  

idoneo. 

-    Le  acque  marine    confinano  la  parte  orientale  del  comune.  Ai  sensi  della  

legislazione  nazionale  e  di  quella  dell’Unione  Europea    sono  demarcate  le  acque  

per  bagno,  adiacente  alle  spiagge  turistiche  e  le  acque  per  l'allevamento  e  lo  

sfruttamento  dei  molluschi  di  consumo,  situate  fra  i  due  porti,  Midia  e  Constanţa,  

all'isobaro  di  5  m  ed  al  limite  delle  acque  territoriali.  (12  miglia  marine). 

Il  lago  Techirghiol,  ricco  in  fango  con  proprietà  terapeutiche  particolari,  è  situato  35  

chilometri  sud  del  municipio  di  Constanţa. 

Malgrado  l'attività  economica  intensa  che  avviene  in  questa  zona,  l'inquinamento  

delle  acque  sul  raggio  territoriale  della  città  di  Constanţa  si  trova  nei  limiti  normali.  

La  fonte  principale  di  inquinamento  è  l'attività  portuale  alla  quale  si  aggiungono  le  

altre  attività  economiche  e  quelle  domestiche  della  popolazione. 

 

2.1.3.    Il  suolo  e  i  depositi  di  rifiuti   

 

I  suoli  dell’Area  Metropolitana  Constanţa  hanno  tessiture  medie  (argillose  e  

argillo-sabbiose),  che  assegnano  al  suolo  un'alta  permeabilità  e  che  hanno  buone  
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caratteristiche  fisiche  che  si  sono  conservate  come  tali  per  molti  anni.  Il  livello  di  

salinità  dei  suoli  è  rimasto  relativamente  costante. 

Le  spazzature  domestiche  e  quelle  assimilabili  sono  trasportate  per  essere  

depositate  allo  scalo  ecologico  situato  nella  città  di  Ovidiu.  La  consegna  delle  

spazzature  inerti  è  fatta  nel  recinto  del  porto  di  Constanţa,  alla  porta  n.  9,  nelle  

vicinanze  del  molo  103,  su  un  terreno  specialmente  organizzato. 

Inoltre,  in  alcune  località,  soprattutto  nelle  zone  rurali,  operano  delle  discariche  

di  rifiuti  non  autorizzate  e  attualmente  queste  discariche  sono  in  fase  di  

neutralizzazione. 

 

2.1.4.    Vegetazione  e  fauna  nella  città  di  Constanţa 

Nell'Area  Metropolitana  Constanţa  si  sono  sviluppate  delle  specie  di  piante  che  

si  sono  adattate  alle  condizioni  climatiche  di  bassa  umidità.  La  vegetazione  è  tipica  

per  la  steppa,  qui  trovandosi  tanto    elementi  floreali  dell'Europa  orientale,  quanto  delle  

specie  della  flora  mediterranea  e  balcanica. 

La  steppa  di  Dobrugia  comprende  delle  piante  erbacee,  dei  mandorli,  prugnoli  e  

cespugli  di  prunalbi.  Vicino  a  Constanţa  si  trovano  delle  piante  specifiche  alla  regione:  

la  campanula,  il  piccolo  garofano,  il  timo,  ecc. 

La  vegetazione  di  sabbia  occupa  una  ristretta  area  lungo  la  costa  del  Mar  Nero.  

Sulle  sabbie  della  spiaggia  crescono:  l’orzo  selvatico,  il  peretto,  il  convolvolo,  la  

salvia,  l’erba  medica,  ecc. 

La  vegetazione  specifica  al  sopra-litorale  attinente  alla  città  di  Constanţa  è  

individuata  da  una  forte  antropizzazione  e  rudelizzazione.  La  zona  è  influenzata  

fortemente  dalla  vicinanza  del  grande  agglomerato  urbano,  dunque  in  Constanţa  non  

conserva  nella  composizione  floreale  che  poche  specie  arenicole  e  alofite  proprie  alle  

fitocenose  iniziali,  come:  Elymus  giganteus,  Salsola  kali  ssp.  Ruthenica,  Argusia  

sibirica,  Crambe  maritima,  Glaucium  flavum,  Ecballium  elaterium,  Cakile  maritima,  

Salicornia  europaea,  Sueda  maritima. 

La  vegetazione  dei  parchi  e  degli  spazi  verdi  è  caratterizzata  da  uniformità,  le  

specie  essendo  coltivate.  La  maggior  parte  sono  specie  esotiche  e  decorative.  Le  specie  

arboricoli  e  arbustive  le  più  rappresentative  sono:  l'ippocastano,  il  pioppo,  la  betulla,  
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l’acero  riccio,  il  frassino,  l'olmo,  il  frassignuolo,  il  tiglio,  il  platano,  l’acacia,  la  

robinia,  il  salice,  il  saliceto,  la  coriaria,  il  pinastro,  la  picea,  la  gelsa,  la  tamerice,  

l’edera,  il  vischio  ecc. 

La  specificità  della  fauna  è  determinata  dalle  condizioni  naturali  della  zona.  Tra  

gli  insetti  che  si  trovano  sulla  costa,  i  più  comuni  sono:  lo  scarabeo  grande,  lo  

scarabeo  macchiato,  la  scolopendra,  ecc 

Vicino  alla  scogliera  vive  una  specie  di  serpenti.  Nel  nord  di  Mamaia  esiste  

una  specie  di  lucertole.  Sulla  costa  si  possono  trovare:  la  tartaruga  di  terra,  la  rana,  la  

tartaruga  marina  e  la  lucertola  verde  -    specie  strettamente  apparentata    al  ramarro.  

Sulla  costa  del  mare  vivono  diverse  specie  di  gabbiani.  Tra  le  specie  rare  protette  

dalla  legge  fanno  parte  il  trampoliere  e  il  piccolo  gabbiano.  Tra  gli  animali  che  

vivono  nell’area  sono  i  conigli,  i  furetti,  i  lupi,  le  volpi,  i  piccoli  criceti,  ecc. 

L’Area  Metropolitana  Constanţa  detiene  una  piccola  parte  della  superficie  della  

Riserva  della  Biosfera  del  Delta  del  Danubio,  connessa  al  territorio  amministrativo  del  

Comune  di  Corbu. 

 

2.2.    INFRASTRUTTURA  E  SITUAZIONE  LOCATIVA 

 

2.2.1.    Infrastruttura  di  trasporto 

2.2.1.1. Il  trasporto  terrestre 

 

Grazie  alla  sua  posizione  geografica,  Romania  è  una  zona  di    intersezione  di  

più  linee  di  trasporto,che  collega  il  nord  dal  sud  dell'Europa  e  l’ovest  e  l’est  di  essa.  

D'altra  parte,  la  rete  di  trasporto  di  Romania  furnisce  il  collegamento  tra  le  rete  di  

trasporto  di  comunitaria  e  la  rete  di  trasporto  degli  stati  noncomunitari  vicini  

dell’Europa  orientale  e  dell’Asia. 

Romania  è  attraversata  da  corridoi  IV  (Berlino  /  Norimberga-Praga-Budapest-

Arad-Bucarest-Costanza-Istanbul-Salonicco),  VII  (Danubio,  con  il  braccio  Sulina  e  il  

Canale  Danubio-Mar  Nero)  e  IX  (Helsinki-SN  Pietroburgo-Mosca-Pskov-Kiev-

Ljubasevka-Chişinău-Bucarest-Dimitrovgrad-Alexandroupolis).  I  corridoi  terrestri  n.IV  e  

n.  IX  (stradali  e  ferrovii)  hanno  come  nodo  la  capitale  del  paese,  Bucarest  e  il  
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corridoio  VII,  via  naviganile  interiore,  offre  un  collegamento  tra  il  Mar  Nero  e  il  

Mare  del  Nord. 

La  regione  di  Sud-Est  è  attraversata  da  importanti  corridoi  di  trasporto  che  

collegano  i  centri  urbani  con  la  capitale  del  paese.  Le  strade  principali  e  ferrovie  della  

regione  di  Sud-Est  sono:  sull'asse  est-ovest  Bucarest-Constanta  e  Bucarest-Braila-Galati  

e  Bucarest-Buzau-Focsani  (sia  attraverso  Ploiesti,  sia  attraverso  Urziceni  ),  che  prosegue  

verso  il  nord,  collegando  le  principali  città  della  regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Area  Metropolitana  Constanţa,  grazie  alla  sua  posizione  geografica,  è  una  

zona  di  intersezione  delle  linee  internazionali  di  trasporto  che  collegano  sia  il  nord  dal  

sud  dell'Europa,  sia  l’ovest  dall’est.  La  rete  di  trasporto  esistenti  nell’area  mantiene  i  

contatti  con  le  reti  di  tutti  i  paesi  limitrofi,  e  con  quelle  dei  paesi  europei  ed  asiatici.  

Come  è  stato  stabilito  alla  Conferenza  Paneuropea  dei  trasporti  svoltosi  a  Creta  nel  

1994,  la  città  di  Constanţa  si  trova  sul  corridoio  di  trasporto  paneuropeo  n.  4:  Berlino  

-  Norimberga  -  Praga-  Budapest  -  Bucarest  -  Constanţa  -  Salonicco  -  Istanbul.  Tuttavia  

il  corridoio  europeo  n.  9  (Mar  Baltico,  Kiev,  Chisinau,  Iasi,  Bucarest)  fa  la  confluenza  

a  Bucarest  con  il  corridoio  n.  4. 

 
CCOORRIIDDOORRUULL    DDEE    TTRRAANNSSPPOORRTT        PPAANN        --    EEUURROOPPEEAANN    NN        IIVV                                                                                                          
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Inoltre,  questa  zona  è  attraversata  dal  corridoio  europeo  n.  7  Constanta  –  Il  

Canale  Danubio-Mar  Nero  -  Danubio  -  Main  -  Reno  -  Porto  di  Rotterdam  (Paesi  

Bassi). 

L'area  è  attraversata  (da  nord  a  sud  e  da  est  a  ovest)  da  due  strade  europee:  

E60,  che  collega  Bucarest  a  Constanţa  e  E87,  che  collega  Constanţa  da  Bulgaria. 

 

 

 

La  lunghezza  delle  strade  urbane  cumula  un  totale  di  666  km  (410  km  

rappresenta  la  rete  stradale  è  all'interno  della  città  di  Costanza),  di  cui  511  km  sono  

strade  urbane  modernizzate. 

I  principali  problemi  riscontrati  dalla  rete  stradale  sono:  la  scarsa  qualità  delle  

strade  rurali,  il  sistema  dideficitario  di  illuminazione  stradale  e  di  marcatura  stradale  in  

alcune  località.  Inoltre,  uno  dei  problemi  i  più  importanti  è  la  mancanza,  in  alcune  

sezioni  della  capacità  stradale  e  la  mancanza  di  infrastrutture  (potenziamento  e  

l'ampliamento  di  strade),  e  questo  è  particolarmente  risentito  nella  stagione  estiva. 

Per  il  miglioramento  dell’infrastruttura  stradale  all’interno  delle  località  dell’Area  

Metropolitana  Constanţa,  negli  ultimi  anni  sono  stati  effettuati  vari  programmi  di  

riabilitazione  e  modernizzazione  della  rete  stradale.  Tuttavia,  specialmente  nei  villaggi  e  
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nelle  piccole  città  che  compongono  l'Area  Metropolitana  Constanţa,  la  maggior  parte  

delle    strade  richiedono  vari  lavori  di  riabilitazione  e  di  modernizzazione.  Inoltre,  nelle  

nuove  aree  residenziali  sviluppate  è  necessario  estendere  la  rete  stradale. 

In  questo  contesto,  c'è  una  discrepanza  di  sviluppo  tra  l’infrastruttura  stradali  

della  città  di  Constanta  e  altre  località  dell'area  metropolitana. 

Il  traffico  stradale  nell'Area  Metropolitana  Constanţa  si  svolge  generalmente  in  

modo  sbarazzato.  I  principali  problemi  si  verificano  durante  l'estate,  quando  il  numero  

di  autovetture  che    attraversano  l’area  si  triplica. 

Nel  contesto  dell’espansione  permanente  del  parco  auto  e  per  migliorare  in  modo  

sostenibile  le  condizioni  di  partecipazione  al  traffico,  soprattutto  in  termini  di  fornire  i  

posti  di  parcheggio  e  di  sosta  delle  autovetture,  sono  stati  avviati  dei  programmi  

integrati  di  gestione  del  traffico  stradale  nella  città  di  Constanta  e  dintorni,  l'obiettivo  

essendo  di  ottimizzare  il  traffico  automobilistico  e  di  aumentare  il  grado  di  sicurezza  

della  partecipazione  al  traffico.  A  questo  proposito,  su  più  strade  e  viali,  soprattutto  

nella  zona  centrale  della  città  di  Constanta,  è  stata  istituita  la  regola  del  "senso  

unidirezionale",  sono  stati  messi  dei  semafori  nei  incroci  e  i  semafori  sono  stati  

sostituiti  con  altri  nuovi  piu  qualitativi  e  che  forniscono  una  migliore  visibilità. 

Nella  città  di  Constanta,  il  trasporto  pubblico  è  fornito  nella  percentuale  di  80%  

da  RATC  (L’azienda  auto  di  trasporto  Constanţa),  ente  subordinato  al  Consiglio  Locale  

del  Comune  di  Constanţa,  ma  sul  mercato  operano  anche  altri  operatori  privati.  

Attualmente,  il  parco  di  veicoli  destinati  al  trasporto  pubblico  di  persone  di  RATC  

serve  18  linee  locali  e  si  compone  da:  26  filobus,  65  tram  e  135  autobus  dotati  di  

catalizzatore  Euro  3,  visto  che  Costanţa  è  l'unica  città  del  paese  che  ha  un  parco  auto  

completamente  rinnovato,  che  risponde  alle  norme  europee. 

Il  transporto  pubblico  tra  la  città  di  Costanza  e  le  altre  località  dell'area  

metropolitana  è  effettuato  da  operatori  privati. 

 

2.2.1.2. Il  trasporto  ferroviario 

 

Il  trasporto  ferroviario,  di  i  merci  e  di  passeggeri,  si  svolge  principalmente  sulla  

rete  Bucarest  –  Ciulniţa  –  Feteşti  –  Constanţa,  ma  anche  sull'itinerario  Feteşti  –  
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Constanţa  –  Tulcea.  Il  Comune  di  Constanţa  è  collegato  con  l'Ungheria,  l'Austria  ed  

Europa  occidentale  tramite  la  ferrovia  che  attraversa  l'intero  paese  Constanţa  –  Bucarest  

–  Braşov  –  Deva  –  Arad.   

Le  ferrovie  più  vicine  al  comune  hanno  una  lunghezza  totale  di  circa  406  

chilometri.  Quotidianamente  ci  sono  11  treni  che  circolano  sull'itinerario  Constanţa  –  

Bucarest  ed  altri  6  treni  collegano  Constanţa  e  Tulcea  –  che  rappresenta  il  punto  di  

inizio  del  delta  del  Danubio.  Ogni  giorno  altri  14  treni  circolano  direttamente  verso  il  

sud,  verso  Mangalia. 

Il  trasporto  ferroviario  di  merci  è  ben  sviluppato  ed  ha  un'infrastruttura  che  è  

moderna  ed  ben  adattata  a  tutte  le  categorie  di  servizi  richiesti. 

La  lunghezza  delle  ferrovie  nell'Area  Metropolitana  Constanţa  è  di  161,95  km. 

I  principali  problemi  che  riguardano  le  ferrovie  della  regione  sono  legati  alle  

cattive  condizioni  in  cui  si  trovano  gli  elementi  volventi  dal  punto  di  vista  tecnico  e  

le  condizioni  di  conforto  relativamente  basso  dei  vagoni  di  passegeri.  È  necessario  

migliorare  lo  stato  quantitativo  e  qualitativo  delle  strade  di  accesso  e  delle  ferrovie  

verso  i  principali  centri  economici  e  anche  il  legame  tra  essi  e  corridoi  di  trasporto  

europei. 

 

 2.2.1.3. Il  trasporto  navale 

 

Il  porto  di  Constanţa  –  il  porto  più  importante  al  Mar  Nero  ed  il  quarto  come  

grandezza  in  Europa,  –  ha  una  superficie  generale  di  3.926  ha,  di  cui  1.312  ha  –  terra    

e  2.614  ha  –  acqua.  È  situato  sul  litorale  occidentale  del  Mar  Nero,  a  179  nM  dallo  

stretto  di  Bosphor  e  a  85  nM  dal  Capo  Sulina,  attraverso  cui  il  Danubio  sfocia  nel  

mare. 

Situato  all’incrocio  delle  strade  commerciali  che  collegano  i  paesi  sviluppati  dell’  

Europa  occidentale  ed  i  mercati  in  sviluppo  dell’  Europa  centrale  ai  fornitori  di  

materie  prime  C.S.I.,  Asia  centrale  e  Transcaucaso,  il  porto  di  Constanţa  offre  vari  

vantaggi  tra  i  qualli  i  più  importanti  ci  sono:   

-  porto  multifunzionale,  con  facilità  moderne  e  profondità  marina  nel    bacino  

portuario  sufficienti  per  accostamento  delle  navi  con  una  capacità  di  220.000  dwt; 
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-  fornisce  l'accesso  diretto  al  Corridoio  Pan-Europeo  VII  –  Danubio,  tramite  il  

Canale  Danubio  –  Mar  Nero,  quindi  presentando  un’alternativa  di  trasporto  verso  

Europa  centrale  più  corta  e  meno  costosa  degli  itinerari  che  usano  i  porti  del  

nord  dell’Europa; 

-  offre  i  buoni  collegamenti  con  tutte  le  alternative  di  trasporto:  ferroviario,  terrestre,  

aereo  e  oleodotto; 

-  ha  un  nuovo  terminale  di  contenitori  sulla  Diga  II  S,  tra  cui  le  capacità  di  

funzionamento  dei  contenitori  nel  porto  di  Constanţa  si  sono  migliorate  

considerevolmente; 

-  i  terminali  Ro-Ro  e  Ferry  Boat  sono  adatti  per  lo  sviluppo  della  navigazione  di  

cabotaggio  che  serve  i  paesi  della  riviera  del  Mar  Nero  e  del  Danubio; 

-  lo  statuto  di  porto  con  “agevolazioni  doganali”; 

-  amministrazione  ambientale  integrata; 

-  programmi  ben  progettati  per  l’ulteriore  sviluppo  del  porto. 

Con  una  lunghezza  generale  delle  banchine  d’’approdo  di  29.83  chilometri,  il  porto  

di  Constanţa  ha  145  moli,  di  cui  119  sono  operativi  e  hanno  delle  profondità  fra  8m  

e  19  m,  permettendo  l'accesso  delle  cisterne  e  delle  navi  di  merci  non  imballate  di  

220.000  dwt. 

Il  traffico    fluviale  nel  Porto  Constanţa  è  di  circa  10  milione  tonnellate/anno,  e  

rappresenta  24%  del  traffico  totale  annuale.  Quotidianamente  più  di  200  chiatte  sono  

operanti,  caricamento  e  merci  di  scarico.   

Il  traffico  fluviale  è  in  via  di  aumento  a  17  milioni  tonnellate/anno  fino  al  2010,  

che  condurrebbe  al  superamento  della  capacità  corrente  di  funzionamento.  Per  questo  

motivo,  è  stato  progettato  uno  sviluppo  futuro  del  settore  fluviale-marittimo  

modernizzando  il  terminale  di  chiatte,  che  stimolerà  il  traffico  fluviale  e  risolerà  gli  

aumenti  di  traffico  previsti. 

L'infrastruttura  portuale  destinata  alle  navi  di  passeggeri  e  le  barche  di  svago  è  

fornita  Porto  Turistico  Tomis,  situato  a  1.200  metri  al  nord  del  porto  di  Constanţa,  

con  una  superficie  generale  di  200.000  m2,  di  cui  17.000  m2  piattaforme  cementata  con  

calcestruzzo  lungo  i  moli.   
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Il  porto  turistico  di  Tomis  è  stato  costruito  40  anni  fa,  essendo  progettato  

principalmente  per  svago  nautico  e  ha  a  disposizione  dighe  di  protezione,  facilità  di  

accostamento,  territorio  portuale,  piattaforme,  ecc. 

L’Amministrazione  dei  porti  marittimi  di  Constanţa  (APMC),  l'autorità  che  

controlla  l’amministrazione  del  Porto  turistico  Tomis,  intende  iniziare  un  grande  

programma  per  modernizzare  e  riorganizzare  il  porto,  in  valore  di  più  di  6  milioni  

euro.  Tra  i  lavori  realizzati  nell’ambito  del  programma  di  ripristino  sono  incluse:  la  

sistemazione  della  bocca  di  accesso  per  limitare  la  propagazione  delle  onde,  le  

riparazioni  delle  costruzioni  di  riparo  attuali,  la  compartizione  dell’acquario  portuario  

per  delimitare  le  superfici  dell'acqua,  la  sistemazione  di  piattaforme  e  la  costruzione  di  

parcheggi  auto  e  di  edifici  amministrative  e  commerciali.  Come  risultato  dei  lavori  di  

ammodernamento,  la  capacità  del  porto  sarà  di  circa  325  navi  di  formati  differenti. 

 

 2.2.1.4. Il  transporto  aereo 

 

Nell’Area  Metropolitana  Constanța,  a  23  chilometri  dalla  città  di  Constanţa  si  

trova  l'aeroporto  internazionale  Mihail  Kogălniceanu.  Durante  l'estate,  questo  aeroporto  

fornisce  i  collegamenti  aerei  con  tutte  le  città  europee  importanti.  L'aeroporto  ha  una  

pista  di  atterraggio  e  decollaggio  con  una  lunghezza  di  più  di  3500  metri  e  una  

capacità  di  funzionamento  di  6  aerei  all'ora. 

Tuttavia  nel  comune  di  Tuzla  funziona  uno  dei  più  moderni  e  piu  frequentati  

aerodromi  utilitari  di  Romania. 

 

2.2.2.  Le  telecomunicazioni 

 

L'infrastruttura  di  telecomunicazione  della  città  di  Constanţa  è  ben  sviluppata,  

con  aziende  operanti  nel  campo  che  forniscono  servizi  simili  a  quelli  trovati  

nell’Unione  Europea.  L'aggiornamento  del  sistema  di  telecomunicazione  è  stato  

effettuato  sostituendo  la  rete  classica  con  una  rete  telefonica  digitale  e  per  mezzo  dei  

cavi  di  fibra  ottica  e  dell'estensione  della  capacità  telefonica  della  città. 
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Durante  gli  ultimi  5  anni,  il  settore  di  telecomunicazione  si  è  rapidamente  

sviluppato,  dovuto  principalmente  all’apparizione  e  alla  promozione  di  nuovi  prodotti  e  

di  servizi  ed  all'ammodernamento  di  quei  esistenti.  Il  più  grande  tasso  di  sviluppo  è  

stato  registrato  dai  servizi  di  Internet  e  di  telefonia  mobile.  Tuttavia,  il  potenziale  in  

questo  campo  è  lontano  dal  raggiungere  i  relativi  limiti.   

 

2.2.2. Energia 

 

L’area  Metropolitana  Constanţa  è  attraversata  da  reti  di  gas  importanti  a  livello  

continentale  e  dalle  linee  elettriche  ad  alta  tensione,  che  sono  collegate  alla  rete  

europea.  La  produzione  di  energia  è  generata  da  tre  stazioni  termiche  con  una  potenza  

sistemata  di  407  Mw  e  dalla  centrale  elettrica  nucleare,  situata  circa  60  chilometri  ad  

ovest  di  Constanţa,  che  ha  una  produzione  annuale  di  4.451.418  MWh  (10%  della  

produzione  nazionale). 

Attualmente,  la  centrale  elettrica  nucleare  funziona  a  20%  della  capacità  prevista  

all’inizio  ed  usa  una  delle  tecnologia  le  più  efficaci  e  le  avanzate  più  del  settore  (tipo  

di  CANDU),  che  la  rende  la  centrale  la  più  moderna  e  la  più  sicura  dell’  Europa  

centrale  ed  orientale. 

 

2.2.3.1. Il  rifornimento  di  energia  elettrica  ed  illuminazione  pubblica 

 

Nell’Area  Metropolitana  Constanţa,  la  distribuzione  e  il  rifornimento  di  elettricità  

spettano  a  S.C.  Dobrogea  S.A.  di  Electrica,  attraverso  la  Succursale  di  Distribuzione  e  

Rifornimento  dell’  Energia  Elettrica  Constanţa.  Gli  indicatori  principali  nel  campo  della  

distribuzione,  rifornimento  e  consumo  di  elettricità  sono: 

 

Lunghezza  della  rete  di  distribuzione  di  elettricità           3.184  Km   

Linee  di  tensione  media           973  Km 

Linee  di  tensione  bassa           2211Km 

Numero  totale  di  consumatori           202.489 

Consumatori  domestici           189.298   
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Consumatori  industriali           12.888   

Grandi  consumatori           303 

Consumo  totale  (medio  mensile)           59.480  KWh 

Consumo  domestico           21.750.000  KWh 

Consumo  industriale           37.730.000  KWh 

 

Durante  il  periodo  tra  2001-2003,  il  sistema  di  illuminazione  pubblica  nella  città  

di  Constanţa  è  stata  completamente  riabilitato  mediante  un  programma  di  18  milione  

euro,  iniziato  dal  Comune  della  città  di  Constanţa.Nell'ambito  di  questo  vasto  

programma  puntato  sul  ripristino  e  sulla  modernizzazione  della  illuminazione  pubblica  

nella  città  di  Constanţa    sono  stati  montati  circa  2.274  nuovi  impianti  metallici,  507  

impianti  nuovi  in  calcestruzzo,  4.965  impianti  di  fibra  di  vetro  e  15.000  lampade  per  

l’illuminazione.  Tuttavia  la  rete  pubblica  di  illuminazione  è  stata  ristabilita  

completamente  ed  attualmente  i  servizi  pubblici  di  illuminazione  sono  forniti  secondo  i  

standard  europei. 

Inoltre,  in  tutte  le  località  che  compongono  la  Zona  Metropolitana  Constanţa  

negli  ultimi  anni  sono  stati  sviluppati  dei  programmi  di  investimenti  nel  settore  della  

riabilitazione,  della  modernizzazione  e  dell'espansione  della  rete  di  illuminazione  

pubblica.  Tuttavia,  a  seguito  di  una  valutazione  fatta  recentemente  nel  territorio  

metropolitano  si  è  rivelata  la  necessità  di  continuare  gli  investimenti  in  questo  settore,  

in  particolare  per  quanto  riguarda  la  riduzione  del  consumo  attraverso  la  crescita  

dell’efficienza  energetica  dei  corpi  illuminanti,  e  per  quanto  riguarda  l'estensione  della  

rete. 

 
 2.3.2.2.   L’alimentazione  con  energia  termica   

 

Nella  città  di  Constanţa  la  distribuzione  ed  il  rifornimento  di  calore  spetta  in  un  

sistema  centralizzato  a  R.A.D.E.T.  Constanţa,  un'azienda  indipendente  subordinata  al  

Consiglio  Comunale  Locale  Constanţa.  Attualmente,  77.7%  delle  sedi  locative  in  

Constanţa  sono  collegate  al  sistema  centralizzato  per  il  rifornimento  di  calore. 
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RADET  Constanţa  ha  132  impianti  termici  e  2  centrali  temici  locali  che  

funzionano  con  gas  naturali.  Gli  impianti  termici  sono  alimentati  con  acqua  calda  dalla  

rete  primaria  dalla  centrale  elettrotermica  Palas.  La  rete  primaria  fornisce  inoltre  il  

calore  per  70  impianti  termici  industriali  che  servono  principalmente  gli  operatori  

industriali. 

Il  sistema  centralizzato  di  rifornimento  del  calore  ha  due  componenti  principali:  

la  rete  primaria  di  rifornimento,  fornitore  del  trasporto  dell'agente  termico  primario  da  

CET  Palas  ai  punti  termici  amministrati  da  RADET  e  la  rete  secondaria,  che  fornisce  

l'acqua  calda  ed  il  calore  ai  consumatori  finali. 

La  lunghezza  totale  del  sistema  termico  primario  è  di  82  chilometri,  che  

consiste  in  164  chilometri  di  condutture.  Il  punto  finale  è  situato  a  circa  9  chilometri  

da  C.E.T.  Palas.  Questo  sistema  è  stato  destinato  per  sostenere  una  pressione  di  16  bar  

e  una  riduzione  della  temperatura  di  150°C/70°C.  Attualmente,  il  sistema  funziona  ad  

una  pressione  massima  di  8  fino  a  10  bar  e  ad  un  calo  massimo  della  temperatura  di  

100-135°C/60°C  durante  la  stagione  calda. 

La  lunghezza  totale  della  rete  termica  secondaria  è  di  225  chilometri  e  la  

lunghezza  totale  delle  condutture  è  di  900  chilometri.  Il  numero  totale  di  reti  

secondarie  è  685,  con  una  media  di  5  reti  per  ogni  punto  termico. 

La  capacità  calorica  generale  installata  nei  punti  termici  di  RADET  Constanţa  è: 

 

Riscaldamento  centrale   479  Gcal./h. 

Acqua  calda  per  uso  domestico   195  Gcal./h. 

Totale   674Gcal./h. 

 

Durante  gli  ultimi  anni,  RADET  Constanţa,  avendo  delle  sovvenzioni  dal  parte  

del  comune  della  città  di  Constanţa  ha  sviluppato  più  programmi  di  modernizzazione  

ed  efficienza  dell’attività  con  l'aiuto  delle  sovvenzioni  assegnate  dal  Comune  della  città  

di  Constanţa.  Quindi,  la  maggior  parte  dei  punti  termici  sono  stati  riparati  e  per  la  

registrazione  di  tutti  i  consumatori  sono  stati  montati  misuratori  elettronici  ai  tubi  di  

raccordo  degli  immobili.  I  servizi  forniti  da  RADET  sono  stati  certificati  SR  EN  ISO  

9001/2001  –  per  quanto  riguarda  l'amministrazione  integrata  della  qualità  e  SR  EN  
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ISO  14001/1997  dell'en  dello  SR  –  per  quanto  riguarda  il  miglioramento  continuo  delle  

dei  risultati  ambientali.   

Nelle  altre  località  dell'area  metropolitana  non  ci  sono  che  parzialmente  degli  

impianti  per  la  produzione  e  la  fornitura  di  energia  termica  alla    popolazione,    senza    

studi    o  programmi    dedicati    all'espansione / sviluppo    di    questo    sistema. 

 

 2.3.2.3. Il rifornimento di gas naturali   

 

Nell’Area  Metropolitana  Constanţa, il rifornimento di gas naturali si fa da S.C.  

CONGAZ  S.A.  I principalii  indicatori  in questo settore sono: 

 

Lunghezza delle  condutture  per l’approvigionamento con  

(pressione  media) 

39,891  chilometri 

Lunghezza delle condutture per l'approvvigionamento con gas 

(pressione bassa) 
275,429 chilometri 

Numero totale di consumatori                   49.876 

Consumatori  domestici                   48.279 

Consumatori  industriali                   1.597 

Consumo totale  (per l’anno  2009)                   440.208.729  

Nm3 

 

Nel contesto dell’espansione territoriale e demografica dell’area metropolitana, il gas 

naturale rappresenta una fonte energetica importante, poiché è poco costoso e disponibile 

facilmente per i consumatori domestici ed industriali. In questo senso, S.C. CONGAZ S.A. si 

propone di svolgere esponenzialmente l’infrastruttura del rifornimento e di diversificare i 

servizi offerti per fornire il necessario di consumo e per adeguarsi alle domande del mercato.  

 

2.3.3.  Infrastruttura della fognatura e del rifornimento idrico   

 

 2.3.3.1. Il rifornimento idrico 
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L’Area Metropolitana Constanţa è approvvigionata con acqua potabile attraverso il 

sistema interconnesso „Litoral”. L’infrastruttura d'approvvigionamento d'acqua e quella di 

depurazione sono gestite dalla Azienda Autonoma di Acqua del Comune di Constanta. 

Gli impianti in funzione hanno le seguenti caratteristiche:  

38 fonti di profondità, per un totale di circa 306 pozzi con una capacità totale installata 

di 8530 l/s;  

una presa d'acqua dal Canale Danubio - Mar Nero, con una capacità totale installata di 

4514 l/s; 

la Stazione di Trattamento Palas con una capacità di: 3,75 metri cubi/s  

materiali predominanti utilizzati nelle reti: acciaio, ferro, PREMO, cemento, PEAD, 

ghisa sferoidale;  

stato di usura – circa 40% 

98 serbatoi con un volume totale immagazzinato di 278.260 metri cubi 

 41 stazioni di pompaggio con una capacità totale di 107,341 metri cubi/h. 

Secondo le statistiche, nel 2006, la lunghezza della rete di distribuzione dell’acqua 

potabile nell'Area Metropolitana Constanţa era di 878,7 chilometri e la lunghezza semplice 

della rete fognaria è 819,6 km. 

Anche se molte delle località componenti dell’Area Metropolitana Constanţa hanno dei 

sistemi centralizzati d'approvvigionamento idrico della popolazione e di fognatura in molte 

località (soprattutto nelle località rurali), questi imopianti piante hanno un alto grado di usura e 

richiedono dei lavori di riabilitazione ed espansione. 

 

 
Lunghezza della  rete  di rifornimento dell’acqua potabile nell’AREA  METROPOLITANA  

CONSTANŢA 
-  chilometri  - 

 1992 2002 2007 2008 2009 

 

CITTÀ DI 
CONSTANŢA 513,  9 531,  4 531,7 531,5 532,0 

 

AMC  -  
CONSTANŢA 282,  2 298,9 343,4 343,7 346,7 

 
EFORIE 62,1 63,5 70,3 70,3 70,3 

NĂVODARI 61,4 62,3 62,3 62,5 62,5 
OVIDIU 12,8 12,8 15,6 15,6 15,6 
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2.3.3.2. Il trattamento delle acque reflue 

 

Gli impianti messi in funzione per la raccolta, il trasporto e la depurazione delle acque 

reflue nell’Area Metropolitana Constanţa hanno le seguenti caratteristiche: 

6 impianti di depurazione con una capacità massima di 6 408,5 litri/secondo, di cui: 

con tappa meccanica e biologica - 5 stazioni: Constanţa Eforie, Eforie Sud, Poarta 

Albă, Năvodari, Mihail Kogălniceanu; 

con tappa meccanica -1 stazione (Stazione di depurazione Constanţa Nord) 

52 stazioni di pompaggio delle acque reflue, con una capacità complessiva di 

pompaggio di 61 268 metri cubi/ora  

materiali predominanti utilizzati per la rete: cemento, calcestruzzo, basalto, ghisa, 

acciaio e nuovamente PVC-KG  

stato di usura Il 40% 

 tipo della fognaria: 

- unitario 60%; 

- separato 40% 

 

 

 

 

MURFATLAR 17,7 31,8 32,5 32,5 32,9 
TECHIRGHIOL 18,5 19,6 19,6 19,6 19,6 

AGIGEA 13,6 13,6 13,6 13,7 13,7 
CORBU     8,0 17,7 17,7 17,7 17,7 

CUMPĂNA     3,9   3,9     24,6 24,6 24,6 
LUMINA     7,6   7,6   21,1 21,1 23,7 
MIHAIL  

KOGĂLNICEANU 13,1 13,8 13,8 13,  8 13,8 

POARTA  ALBĂ 17,6   24,6 24,6 24,6 24,6 
TUZLA 36,9 18,7 18,7 18,7 18,7 

VALU  LUI  TRAIAN     9,0   9,0   9,0     9,0     9,0 
 

AMC  +  
CONSTANŢA 

796,1 830,3 875,1 875,2 878,7 
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Tranne la stazione di depurazione Constanta Nord che non ha ricevuto dei 

finanziamenti tramite il programma ISPA per tutte le altre stazioni bisogno di aggiornamento e 

modernizzazione. 

Il funzionamento degli impianti di depurazione in condizioni di efficienza ha come 

obiettivo principale la protezione del Mar Nero delle acque di balneazione e dela zona 

costiera. 

 

 

 

 

 

 

 

Lunghezza della rete di fognatura nell’AREA METROPOLITANA  CONSTANŢA 
-  chilometri- 

 1992 2002 2007 2008 2009 

 

CITTÀ DI  
CONSTANŢA 528,8 565 570,4 584,9 586,4 

 

AMC  -  CONSTANŢA 221,1 222,4 231,0 232,7 233,2 

 
EFORIE   94,8 96,2 97,1 97,1 97,1 

NĂVODARI   41,1 42,0 48,1 48,1 48,1 
OVIDIU     7,8     7,8     8,9   8,9     8,9 

MURFATLAR 27,6 29,4 29,6 29.8 30,3 

TECHIRGHIOL 
          
22,9 

24,1 24,1 
24,1 24,1 

AGIGEA - - -     1,5     1,5 
CORBU - - - - - 

CUMPĂNA -   0,4 0,7 0,7 0,7 
LUMINA   0,3   0,6 0,6 0,6 0,6 

MIHAIL  KOGĂLNICEANU   9,9   9,9 9,9 9,9 9,9 
POARTA  ALBĂ   9,2   9,2 9,2 9,2 9,2 

TUZLA   7,5   2,8 2,8 2,8 2,8 
VALU  LUI  TRAIAN - - - - - 

 

AMC  +  CONSTANŢA 749,9 787,4 801,4 817,6 819,6 
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2.2.5. Situația  locativă 

 

La situazione alloggiativa, sia nella città di Costanza,  sia nelle località che 

compongono l'Area Metropolitana è generalmente buona se ci riferiamo allo spazio 

alloggio/persona o al numero di camere/persona. 

 

LOCALITÀ 

 
Indici  comparativi  privind  locuirea  în  ZONA  METROPOLITANĂ  CONSTANŢA   

Numero  

abitazioni 

Superficie delle  

stanze da abitare   

(metri quadrati) 

Dotazione con utilità   

per un 

alloggio 

per  una                    

stanza 

per una  

persona 

acqua 

nell’alloggio

fognatura 
impianto 

elettrico 

riscaldamento bagno cucina 

reţe     

pubblica 

sistema 

proprio 
termoficazione

centrale          

termica 

nell’ 

abitazione

furi 

l’abitazione 

nell’ 

abitazione 

furi 

l’abitazione

CITTÀ DI 

CONSTANŢA 
115.  015 36,8 15,4 14 110.633 

109.  

299 
1.  253 

114.  

442 
89.  310 4.  016 104.  504 1.  644 109.  125   2.  080 

AMC  -  
CONSTANŢA 

50.  250 1.  182,5     202,5   246,16 40.  

631 

26.  

286 

18.  

421 

44.  

262 
10.  714 9.  533 39.  006 4.  942   44.  460 5.  387 

EFORIE 4.  023 100 16 30 3.  910 3.  800 223 4.  023 1.  010 450 3.  700 323 3.  910 113 

NĂVODARI 
11.  654 40 15 12 

10.  

039 
9.  481 558 

11.  

154 
9.  704 558 9.  481 223 10.  596 558 

OVIDIU 4.  104 150 16 19 3.  776 4.  123 2.  200 3.  958 - 414 3.  925 79 3.  980 124 

MURFATLAR 3.  472 35 12 10 2.  496 1.  867 987 3.  426 - 913 2.  931 941 2.  987 457 

TECHIRGHIOL 
3.  579 75,5 13,5 36,76 3.  725 2.  415 1.  342 3.  470 - 530 

2.  

460 
510 2.  460 820 

AGIGEA 3.  400 90 18 22 3.  000 1.  050 2.  350 3.  400 - 1.  000 2.  500 900 3.  200 200 

CORBU 2.  043 80 17 24 1.  050 - 1.  050 2.  042 - 150 875 300 1.  700 342 

CUMPĂNA 
3.  950 80 26 

22,  

4 
1.  717 750 1.  930 3.  109 - 1.  293 1.  812 180 3.  700 1.  212 

LUMINA 2.  742 250 14 6 2.  315 228 2.  087 2.  650 - 535 2.  087 655 2.  158 548 

MIHAIL  

KOGĂLNICEANU 
3.  200 100 16 35 2.  600 1.  200 700 3.  200 - 1.  400 2.  600 - 3.  000 200 

POARTA  ALBĂ 
1.  867 72 16 9 1.  303 622 1.  294 1.  800 - 70 

1.  

491 
250 1.  355 512 

TUZLA 2.  225 60 11 14 1.  200 750 200 2.  030 - 624 1.  644 581 2.  024 201 
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VALU  LUI  

TRAIAN 
3.  991 50 12 6 3.  500 - 3.  500 - - 1.  596 3.  500 - 3.  400 100 

AMC  +  
CONSTANŢA 

-  64.  765 1.145,7 187,1   232,16     -  7.  0002  -  83.

013 

17.  

168 

  -  70.

180 

  -  78.  596       5.  

517 

-65.498 3.  298         -64.  6653.  307 

 

Si deve notare che la maggior parte del patrimonio edilizio abitativo esistente è stato 

costruito 30-50 anni fà. Inoltre, 15% -20% del numero totale di abitazioni hanno più di 50 

anni, soprattutto nelle zone rurali e nel centro della città di Costanza. 

Un problema particolare è rappresantato dai condomini con più piani. La maggior parte 

di questo tipo di abitazioni sono state costruite alla fine degli anni '60 fino negli anni '80. 

Alcune di queste abitazioni sono caratterizzate da un forte grado di usura fisica e morale, 

soprattutto del condominio (scantinati, tetti, facciate, terrazze, scale, servizi comuni, spazi 

verdi, ecc)  

Nelle zone rurali e in alcune piccole città (Techirghiol, Ovidio, ecc.) si è rilevato 

principalmente un patrimonio edilizio abitativo eterogeneo in cui sono prevalenti le abitazioni 

individuali, sviluppate piùtosto come piccole aziende di sussistenza, che come degli alloggi 

moderni. 

Se nel caso dei condomini a più piani i principali problemi principali sono la mancanza 

di comfort e personalità degli edifici, le superfici standard degli appartamenti e la mancanza di 

spazio intimo e l’alto livello di usura delle parti comuni degli edifici, per le abitazioni 

individuali delle zone rurali, il problema principale è la mancanza di utilità e servizi di base 

(acqua, fognatura, gas, servizi igienici all'interno dell'edificio e anche energia elettrica). 

Continuando l'analisi del patrimonio edilizio abitativo esistente nel territorio 

metropolitano non possiamo trascurare gli ultimi sviluppi in questo campo e cioè l'estensione 

della costruzione di abitazioni individuali nelle zone periferiche della città di Costanza e nelle 

località limitrofe (Lazu-Agigea, Cumpăna, Lumina, Poiana-Ovidiu, Valu lui Traian, Villagio 

Mamaia-Năvodari). Purtroppo, questa tendenza naturale di concentrazione della funzione 

residenziale verso le aree periferiche e verso le località delle immediate vicinanze della città, 

non si è svolta e non si svolge in modo organizzato. Il miglior esempio per questa conclusione 

è rappresentato dal fatto nell'intero perimetro del territorio metropolitano, con una sola 

eccezione, non è stato ancora sviluppato nessun progetto abitativo integrato. E l'immagine la 

più rilevante del modo caotico di sviluppo della funzione residenziale nell'Area Metropolitana 
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negli ultimi 15 anni è fornita dalle località Lazu, Ovidio e anche dalla zona Hanu Piraţilor - 

Villaggio Mamaia. 

La causa principale della proliferazione del caos per quanto riguarda lo sviluppo del 

settore abitativo nell'Area Metropolitana di Constanta è la mancanza di una strategia integrata 

per lo sviluppo di questa zona, alla quale si aggiunge una politica urbanistica permissiva, 

soprattutto nelle località intorno alla città di Costanza. 

Inoltre, la mancanza di correlazione tra lo sviluppo abitativo con la strategia di 

estensione delle reti di utilità e con la relativa infrastruttura, cosi come la mancanza dei fondi 

necessari per svolgere tale lavori, rende anche più difficile il collegamento delle nuove 

abitazioni alle utilità di base come l'approvvigionamento idrico, la fognatura, l’elettricità e il 

gas. 

 

2.3.    DEMOGRAFIA  E  CAPITALE  UMANO 

 

2.3.1. Situazione  demografica e struttura della popolazione 

 

Le peculiarità dell'evoluzione della popolazione e dei fenomeni demografici nella 

provincia di Constanţa hanno all’origine il fatto che, entro il 1990, la componente principale 

della crescita della popolazione della provincia è stata costituita dalla migrazione verso questa 

zona, soprattutto verso la città di Costanza, e verso parecchie altre città, e non la crescita 

naturale.  

L’analisi demografica svolta nella città di Costanza, rispetto a quella dell’Area 

Metropolitana Constanţa, rivela il fatto che la popolazione locale è diminuita. Dopo il 1990, 

sotto l’incidenza di un complesso di fattori di natura economica, sociale e demografica la 

popolazione di Constanta, prevalentemente la sua struttura si è sviluppata secondo le tendenze 

nazionali, ma con chiari elementi di specificità causati principalmente dagli effetti della 

migrazione verso le aree suburbane. 

 

 
Sviluppo della  popolazione  nell’  AREA  METROPOLITANA  CONSTANŢA 

 
 

1992 2002 2007 
1992  -  

2002 

2002  -  

2009 

1992  -

2009 
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CITTÀ DI  
CONSTANŢA 

350.581 310.471 304.279 -  40.110 -  6.192 -  46.302 

 

AMC  -  CONSTANŢA 122.071 131.012 139.730 +  8.941 +  8.718 +  17.659 

 

EFORIE 
    9.316     9.465     9.856 

+  149 +  391 
            +  
540 

NĂVODARI 31.746 32.390 34.936 +  644     +  2.546 +  3.190 

OVIDIU 
12.591 13.134 13  929 

+  543 +  795 
        +  

543 

MURFATLAR 
10.742 10.857 10.855 

-  115         -  2 
        +  

113 

TECHIRGHIOL 
    6.872     7.109     7.218 

+  237 +  109 
        +  

346 
AGIGEA     4.611     5.482     6.  291 +  871 +  809 +  1.680 
CORBU     4.254     5.261     5.781     +  1.007 +  520 +  1.527 

CUMPĂNA     7.409     9.871 10.588     +  2.462 +  717 +  3.179 

LUMINA 
    5.753     7.389     8.701 

    +  
1.636 

    +  1.312 +  2.948 

MIHAIL  KOGĂLNICEANU 
    9.436 10.  072 10.109 

+  636     +  37 
        +  

673 
POARTA  ALBĂ     4.212     4.792     4.756 +  580     -  36       +  544 

TUZLA 
    7.775     6.366       6.571       -  1.409 +  205 -  1.  204 

VALU  LUI  TRAIAN     7.354     8.824 10.139       +  1.470     +  1.315 +  2.785 

 

AMC  +  CONSTANŢA 472.652 441.483 444.009 -  31.169 +  2.526 -  28.643 

 

Per quanto riguarda la struttura su sessi fino al 1990, a Constanta, paradossalmente, la 

popolazione di sesso maschile era più numerosa che quella di sesso femminile, la proporzione  

essendo inversa solo dopo 1992. La spiegazione consiste nel fatto che le persone che hanno 

migrato verso questa zona erano per lo più uomini. 

 

 
Struttura della  popolazione su sessi   

 1992 2002 2006 2007 2008 2009 

 M F M F M F M F M F M F 

CITTÀ DI  
CONSTANŢA 

173.008 
177.57
3 

149.32
4 

161.147 
  

145.917 
161.530 145.  130 161.202 144.522 

161.02
8 

140.88
2 

163.397

      
AMC  -  

CONSTANŢA 
61.  516 

60.  
557 

65.  
569 

66.44
1 

      
65.950 

67.320 66.759 68.440 
67.78

1 
69.  
547 

69.71
0 

71.110 

      

EFORIE 4.  450 
    4.  
866 

    4.  
387 

5.  078 
  4.  
461 

  5.  
022 

  4.  
495 

    5.  060   4.  
549 

5.  123 
    4.  
603 

    5.  
253 

NĂVODARI 16.  146 15.  600 15.  942 
16.  
448 

16.80
3 

17.  
286 

16.  
964 

17.  373 17.  
136 

17.  518 17.  194 
17.  
742 

OVIDIU 6.  371 
    6.  
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438 

6.  696 
  6.  
576 

    6.  
781 

    6.  
647 

    6.  843     6.  
727 

    6.  
945 

    6.  
728 

    7.  
201 
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MURFATLAR 5.  465 
    5.  
277 

    5.  
337 

5.  520 
  5.  
364 

    5.  
475 

  5.  
344 

    5.  482     5.  
390 

    5.  
553 

    5.  
341 

    5.  
514 

TECHIRGHIOL 3.  368 
    3.  
504 

    3.  
479 

3.  630 
  3.  
555 

    3.  
555 

  3.  
424 

    3.  610     3.  
436 

    3.  
629 

    3.  
506 

    3.  
712 

AGIGEA 2.  436 
    2.  
175 

    2.  
778 

2.  704 
  2.  
898 

    2.  
771 

    2.  
981 

    2.  882     3  .  
042 

    2.  
957 

    3.  
190 

    3.  
101 

CORBU 2.  184 
    2.  
070 

    2.  
701 

2.  560 
  2.  
756 

    2.  
641 

    2.  
808 

    2.  713 
    2.  
874 

    2.766 
    3.  
006 

    2.  
865 

CUMPĂNA 3.  705 
    3.  
704 

    4.  
916 

4.  955 
  4.  
770 

    4.  
790 

    4.  
914 

    4.  974     5.  
039 

    5.  
142 

    5.  
220 

    5.  
368 

LUMINA 2.  908 
    2.  
845 

    3.  
706 

3.  683 
  3.  
945 

    3.  
913 

    4.  
092 

    4.  086 
    4.  
238 

    4.  
218 

    4.  
344 

    4.  
357 

MIHAIL  

KOGĂLNICEANU 
4.  747 

    4  
.691 

    4.  
971 

5.  101 
  4.  
937 

     
5.  

002 

    4.  
949 

     
5.  047 

    4.  
978 

    5.  
078 

    5.  
004 

     
  5.  
105 

POARTA  ALBĂ 2.  145 
    2.  
067 

    2.  
409 

2.  381 
  2.  
274 

  
2.305 

    2.  
303 

2.  359     2.  
325 

    2.  
378 

    3.  
349 

    2.  
407 

TUZLA 3.  877 
    3.  
898 

    3.  
125 

3.  241 
  3.  
066 

  
3.186 

    3.  
124 

3.  250     3.  
162 

    3.  
309 

    3.  
201 

    3.  
370 

VALU  LUI  TRAIAN 3.  714 
    3  
.640 

    4.  
380 

4.  444 
  4.  
545 

  
4.593 

    4.  
714 

4.  761     4.  
885 

    4.  
931 

    5.  
024 

    5.  
115 

AMC 
CONSTANŢA 

234.  524 
238.  
150 

214.  
893 

227.588 211.867
228.  
850 

211.  
889 

229.642 
212.30

3 
230.57

2 
210.59

2 
234.  
507 

 

 

Nell'area Metropolitana l’incremento naturale della popolazione è positivo (tranne le 

località Eforie, Techirghiol e Tuzla) per contrastare con la città di Costanza, in cui 

l’incremento naturale è negativo, il numero di nascite essendo inferiore a quello dei decessi. 

Secondo le statistiche per il periodo 1992-2009 complessivamente, la popolazione delle 

località dell'area metropolitana è in una continua diminuzione. 

 

 2007 2008 2009 

populaţia  

totală 
născuţi decedaţi 

populaţia  

totală 
născuţi decedaţi populaţia  totală născuţi decedaţi 

CITTÀ DI 

CONSTANŢA 
307.    447 2.  619 3.    066 306.    332 2.  726 3.  167 305.    550 2.  825 3.    173 

AMC  -  CONSTANŢA 133.    078 1.  510 1.  136 135.  199 1.  518 1.    199 137.    326 1.    521 1.    198 

EFORIE       9.    483                 114     9.    555         121           9.    672               82         117 
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74 82 

NÂVODARI 
    34.    089 

          

378 
  208     34.    337 

      

392 
189       34.    654           368       204 

OVIDIU 
    13.    357 

            

175 
  127     13.    490 

      

156 
132         13.    672           146     133 

MURFATLAR 
    10.    838         114       75     10.    826 

      

133 
91         10.    943           108       96 

TECHIRGHIOL 
      6.    910 

            

70 
    72     7.    034 

        

66 
76             7.    065 

                

62 
    64 

AGIGEA     5.    669           57     37     5.    863 
        

53 
51             5.    999 

             

79 
      57 

CORBU 
    5.    406         77     51     5.    521       73 69             5.    640 

                  

65 
    74 

CUMPÂNA 
    9.      560     129     78     9.    888 128 79           10.    181 

                

150 
100 

LUMINA 
    7.    858       93     81     8.    178       87 79 

              8.    

456 

                

101 
    66 

MIHAIL  

KOGĂLNICEANU 
    9.    936     108 102     9.    966 108 104 

              10.    

056 

                

115 
    99 

POARTA  ALBĂ 
    4.    579       86     36     4.    662     84 48 

                    4.  

703 

                      

78 
    39 

TUZLA 
6.    252       61     78     6.    374     70 70 

                      6.    

471 

                      

50 
    61 

VALU  LUI  TRAIAN 
9.    138       88   77     9.    475     86 90 

                        

9.    814 

                    

117 
    88 

AMC  - CONSTANŢA   440.    525 4.    129 4.    202 441.    531 4.  244 4.  366 442.  876          4.346 4.    371 

 

Struttura della popolazione su gruppe di età anno  1992  

 

Popolazione

stabile 

0-4  

anni 

 

5-9 

anni 

10-14 

anni 

15-  19 

anni 

20-24 

anni 

25-  29 

anni 

30-34 

anni 

35-39 

anni 

40-44 

anni 

45-49 

anni 

50-54 

anni 

55-59 

anni 

60-64 

anni 

65-69 

anni 

70-74 

anni 

75  

anni 

e oltre 

Constanţa 350.581 22.920 25.695 30.350 27.754 31.353 19.904 28.316 35.497 29.827 19.615 20.339 18.558 15.354 10.933     5.393   8.773 

AMC  -  Constanţa 122.073 11.045 10.455 10.765 10.270 11.668 7.918 10.007 9.713 8.142 5.868 6.322 5.942 4.604 3.476 1.672 2.299 

Eforie 9.316 562 567 658 674 932 468 685 799 722 510 613 662 564 423 183 294 

Năvodari 31.746 3.518 3.681 3.647 2529 3.046 2.578 3.583 3.324 1.967 1.092 977 750 450 303 144 157 

Ovidiu 12.591 1.084 968 1.092 1070 1.303 797 927 907 827 634 762 778 587 406 190 259 

Murfatlar 10.742 1.089 955 1.044 960 1.116 733 877 913 713 500 568 419 322 243 127 163 

Techirghiol 6.872 544 445 567 503 724 410 488 556 470 361 419 419 365 277 141 183 

Agigea 4.611 380 372 391 371 450 280 353 356 319 305 311 240 186 133 64 100 

Corbu 4.254 341 319 376 412 388 201 252 282 270 239 209 269 249 212 112 123 

Cumpăna 7.409 634 591 699 667 780 388 499 569 530 374 395 409 331 241 125 177 

Lumina 5.753 451 345 487 548 669 288 317 382 376 331 418 384 301 214 101 141 

Mihail  

Kogălniceanu 
9.438 894 835 802 745 933 731 760 744 576 428 467 482 370 307 132 232 



-  Strategia  di  Sviluppo  dell’Area  Metropolitana  Constanţa  - 

 

           37   

Poarta  Albă 4.212 409 378 406 376 431 252 280 316 267 194 220 226 175 130 64 88 

Tuzla 775 557 483 596 746 896 396 512 565 601 471 515 459 330 289 170 189 

Valu  lui  Traian 7.354 582 516 611 669 754 396 474 542 504 429 448 445 374 298 119 193 

AMC+Constanţa 472.654 33.965 36.150 41.115 38.024 43.021 27.822 38.323 45.210 37.969 25.483 26.661 24.500 19.958 14.409 7.065 11.072 

 

Structura  populaţiei  pe  grupe  de  vârstă  anul  2002  

 

Populaţia 

stabilă 

 

0-4  

ani 

 

5-9 

ani 

10-14 

ani 

15-  19 

ani 

20-24 

ani 

25-  29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-44 

ani 

45-49 

ani 

50-54 

ani 

55-59 

ani 

60-64 

ani 

65-69 

ani 

70-74 

ani 

75  ani 

şi  

peste 

Constanţa 310.471 11.164 11.360 19.954 23.518 27.584 24.425 28.913 17.310 23.543 29.635 24.929 15.687 16.112 14.184 10.863 11.471 

ZMC  -  Constanţa 131.010 7.311 7.188 11.074 10.842 11.381 10.874 13.270 7.956 9.861 10.315 8.330 5.435 5.520 4.697 3.334 3.354 

Eforie 9.465 413 391 610 605 667 753 975 505 665 814 732 435 523 537 415 425 

Năvodari 32.390 1.613 1.702 3.000 3.223 3.144 2.742 3.620 2.331 2.996 2.920 1.888 1.002 859 661 359 330 

Ovidiu 13.134 746 734 1.082 1.022 1.080 1025 1.032 788 941 951 781 584 666 599 447 386 

Murfatlar 10.857 659 634 1.006 923 932 960 1.158 684 822 821 650 433 440 304 206 225 

Techirghiol 7.109 314 342 547 455 577 532 745 429 512 528 520 347 372 332 268 289 

Agigea 5.482 273 307 490 437 399 426 548 339 432 427 373 291 280 197 132 131 

Corbu 5.261 349 328 450 424 477 433 497 288 337 358 323 229 201 213 162 192 

Cumpăna 9.871 619 615 821 830 950 840 978 469 677 790 664 416 374 340 246 242 

Lumina 7.389 465 454 624 565 643 612 731 406 474 507 491 335 363 297 236 186 

Mihail  

Kogălniceanu 
10.072 614 550 859 863 832 816 972 691 720 747 573 407 445 402 280 301 

Poarta  Albă 4.790 356 304 440 414 443 404 465 259 296 311 253 181 211 174 138 141 

Tuzla 6.366 351 331 445 425 505 573 676 291 412 477 486 342 369 283 179 221 

Valu  lui  Traian 8.824 539 496 700 656 732 758 873 476 577 664 596 433 417 358 266 285 

ZMC+Constanţa 441.481 18.475 18.548 31.028 34.360 38.965 35.299 42.183 25.266 33.404 39.950 33.259 21.122 21.632 18.881 14.197 14.825 

 

Nella struttura etnica al livello dell'Area Metropolitana Costanza, i rumeni hanno la 

quota maggiore rappresentando 92,2% della popolazione dell’area accanto alle etnie 

minoritarie: turchi (11 474), ovvero 41% del totale delle persone di etnia turca registrate nella 

provincia di Constanta (27.914 persone) e 35,7% del totale delle persone di etnia turca 

registrate a livello regionale (32.098 persone), tartari (14.177 persone) con una quota di 61% 

del totale delle persone di etnia tartara registrate nella provincia di Constanta (23,230 persone) 

e 59,2 % del totale delle persone di etnia turca registrate in tutto il paese (23.935 persone), 

russo-lipoveni (1881), rrom (4471), grechi (561), ungheresi (573) e altre minoranze (1769). 

 

1992 

 

 

      Populaţia 

stabilă 

 

 

 

Ortodoxă 

 

 

Romano-

catolică 

 

 

Greco  –  

catolică 

 

 

      

Reformat

ă 

Evanghelică  

de  

confesiune 

augustană 

 

Evanghelică 

Lutherană 

sinodo  -  

presbiterian 

 

 

Creştină  

de  rit    

vechi 

 

 

 

Penticostală 

 

Adventistă

de  ziua 

a  7-  a 

      Creştină 

după 

Evanghelie 

 

 

 

Musulmană 

 

 

 

    

Mozaică 

 

 

Ortodoxă 

în  stil 

vechi 

 

 

 

Atei 

 

 

 

Altă 

religie 

Constanţa 35.0581 326.081 2.752 483 233 38 37 120 405 516 171 18.723 76 156 422 368 

ZMC  -  122.073 109.831 1.803 163 36 13 17 174 586 561 65 8.264 3 375 55 127 
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Constanţa 

Eforie     9.316 8.314 58 30 7 0 0 4 0 0 1 873 0 2 10 17 

Năvodari 31.746 30.102 589 50 11 4 0 149 103 55 6 287 0 349 20 21 

Ovidiu 12.591 11.556 59 23 2 0 0 0 10 4 15 902 0 0 2 18 

Murfatlar 10.742 9.559 44 2 1 7 11 7 145 37 0 868 2 12 7 40 

Techirghiol   6.872 5.543 38 2 3 1 0 2 2 64 0 1.201 0 1 8 7 

Agigea   4.611 3.968 36 0 1 0 0 0 81 5 6 501 0 5 3 5 

Corbu   4.254 3.985 2 0 0 0 2 0 0 249 0 12 0 4 0 0 

Cumpăna   7.409 6.583 32 4 5 0 2 1 189 2 0 589 0 0 1 1 

Lumina 5.753 4.755 492 4 1 0 0 0 2 13 9 468 0 1 0 8 

Mihail  

Kogălniceanu 
9.438 8.622 365 46 0 0 0 5 0 12 3 384 0 0 0 1 

Poarta  Albă 4.212 4.068 32 0 1 0 0 0 9 6 6 87 0 0 0 3 

Tuzla 7.775 7.074 20 1 3 1 1 1 5 14 19 632 0 1 2 1 

Valu    lui  Traian 7.354 5.702 36 1 1 0 1 5 40 100 0 1.460 1 0 2 5 

ZMC+  Constanţa 472.654 435.912 4.555 646 269 51 54 294 991 1.077 236 26.987 79 531 477 495 
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Evangelica 

Evangelica  

di  

confessione 
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Mosaica 

 

 

Atea 

 

 

Altra 

religione 
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Constanţa 
310471 286392 2320 160 418 365 699 516 18245 44 345 43 160 19 44 236 465 

ZMC  -  

Constanţa 
131010 118340 1715 33 998 85 419 528 8210 59 374 12 66 2 0 60 109 

Eforie 9465 8689 50 11 27 2 4 33 607 0 4 0 17 0 0 3 18 

Năvodari 32390 30634 436 4 145 30 172 94 430 36 359 1 7 1 0 31 10 

Ovidiu 13134 12129 71 2 19 9 17 8 855 3 5 0 2 1 0 1 12 

Murfatlar 10857 9694 31 0 249 5 78 7 771 0 0 0 2 0 0 2 18 

Techirghiol 7109 5854 25 4 33 2 1 47 1128 0 3 0 1 0 0 3 8 

Agigea 5482 4792 32 1 114 4 19 8 490 0 2 4 0 0 0 0 16 

Corbu 5261 4949 19 1 13 0 81 181 15 0 1 0 0 0 0 0 1 

Cumpăna 9871 8703 49 3 301 1 6 7 781 0 0 7 3 0 0 0 10 

Lumina 7389 6206 627 0 32 2 18 16 460 8 0 0 14 0 0 0 6 

Mihail  

Kogălniceanu 
10072 9210 302 1 5 20 3 17 509 0 0 0 0 0 0 3 2 

Poarta  

Albă 
4790 4583 21 3 25 1 11 27 104 9 0 0 4 0 0 2 0 

Tuzla 6366 5661 22 1 2 3 5 13 637 1 0 0 11 0 0 9 1 

Valu    lui  

Traian 
8824 7236 30 2 33 6 4 70 1423 2 0 0 5 0 0 6 7 

ZMC+  

Constanţa 
441481 404732 4035 193 1416 450 1118 1044 26455 103 719 55 226 21 44 296 574 

 

 

 

2.3.2.  La forza  di lavoro e la disoccupazione 
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Structura pe religii în anul 2002
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Populaţia activă 

în Zona 

Metropolitană 

Constanţa

26%

Populaţia activă 

în  Municipiul 

Constanţa

20%

 Populaţia

 inactivă în

 Municipiul

Constanţa

23%

Populaţia 

inactivă în Zona 

Metropolitană 

Constanţa

31%

 A livello provinciale, alla fine di dicembre 2010 erano registrati 9.612 disoccupati, numero 

aumentato con 1.539 persone rispetto a novembre 2010, essendo ancora con 1.246 persone al 

di sotto del mese dicembre dell’anno 2009. Dal totale dei disoccupati, 65,5% sono delle 

donne. 5652 persone ricevono sussidi di disoccupazione, e 3960 persone non ricevono alcun 

sussidio. Il tasso della disoccupazione nel mese 

di dicembre 2010 era di 3,1%  rispetto a 3,5% 

nello stesso mese dell’anno 2009. Il tasso di 

disoccupazione è piu basso nella provincia di 

Constanţa rispetto alla media nazionale (4,4%). 

Così, secondo i registri della Direzione 

Provinciale del Lavoro Constanţa, al livello 

dell’Area Metropolitana Constanţa si può 

notare  un leggero aumento del tasso di 

disoccupazione rispetto ai dati registrati nel 2007. Inoltre, rispetto ai valori registrati a livello 

regionale (6,5%) o nazionale (6,4%), si puo considerare il tasso di disoccupazione,secondo le 

statistiche registrate nell'Area Metropolitana Constanţa, come molto un  tasso molto piccolo. 

Infatti, il tasso di disoccupazione nell’area è molto più alto e i valori ufficiali bassi 

sono dovuti al fatto che la maggior parte disoccupati non sono registrati presso i Centri per 

l’Impiego. 

 

 

Secondo i valori presentati nella tabella, si può notare un aumento della popolazione 

attiva nell'Area Metropolitana Constanţa, aumento registrato sopratutto a livello della città di 

Constanţa. 

Anno 1992 2009 

Popolazione  attiva nella Città di Constanţa 161.  474 231.  476 

Popolazione  attiva nell’  Area Metropolitana  Constanţa 214.  953 362.  255 

Popolazione  inattiva nella Città di Constanţa 189.  107 178.  338 

Popolazione  inattiva nell’  Area Metropolitana  

Constanţa 

257.  701 256.  928 
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Nell’area ci sono 228.699 persone, popolazione dipendente (a livello dell’anno 2009) e 

il tasso di occupazione è di 51,6%. Questo valore è molto vicino dal tasso di occupazione 

nazionale registrato nell’anno 2008 (58,8%). 

Secondo le dati statistiche, nell’anno 2009, presso l’Area Metropolitana Constanţa il 

numero di dipendenti era di 135.367 persone, di cui 114 046 persone nella città di Costanza. 

 

 
Numero  medio  dipendenti nell’AREA METROPOLITANA CONSTANŢA 

 
 

1992 2002 2005 2007 2009 
1992  -
2009 

 

CITTÀ DI  
CONSTANŢA 131.629 107.  393 111.188 109.957 114.046 -  17.583 

 

AMC  -  CONSTANŢA 43.494 22.  676 22.241 21.284 21.321 -  22.173 

 
EFORIE 5.278 2.  816 3.152 2.874 3.077 -  2.201 

NĂVODARI 16.181 7.  892 7.860 7.256 7.129 -  9.052 
OVIDIU 4.464 1.  853 1.918 1.873 2.114 -  2.350 

MURFATLAR 3.760 2.  603 2.190 2.139 2.001 -  1.759 
TECHIRGHIOL 1.377 1.  391 1.403 1.273 1.395 +  18 

AGIGEA 2.834 1.  760 1.  886 2.121 1.941 -  893 
CORBU 746 345 265 245 237 -  509 

CUMPĂNA 312 296 280 277 283 -  29 
LUMINA 1.039 938 801 791 764 -  275 

MIHAIL  KOGĂLNICEANU 3.369 1.  063 942 949 968 -  2.401 
POARTA  ALBĂ 2.050 671 527 520 481 -  1.569 

TUZLA 869 383 354 323 327 -  542 
VALU  LUI  TRAIAN 1.215 665 663 643 604 -  611 

 

AMC  +  CONSTANŢA 175.123 130.069 133.429 131.241 135.367 -  39.756 

 

 
Numero  medio  dipendenti in agricoltura nell’AREA METROPOLITANA CONSTANŢA  

 
1992 2002 2005 2007 2009 

1992  -
2009 

 

CITTÀ DI  
CONSTANŢA 2.021 448 544 544 480 -  1.541 

 

AMC  -  CONSTANŢA 7.642 2.767 1.830 1.692 1.303 -  6.339 
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EFORIE 15 28 80 53 50 +  45 
NĂVODARI 28 42 25 22 18 -  10 

OVIDIU 1.177 208 155 125 105 -  1.082 
MURFATLAR 1.816 892 580 541 346 -  1.470 

TECHIRGHIOL 246 16 15 14 12 -  234 
AGIGEA 475 382 160 120 90 -  385 
CORBU 309 52 55 45 40 -  269 

CUMPĂNA 65 40 30 35 34 -  31 
LUMINA 71 147 148 149 140 +  69 

MIHAIL  KOGĂLNICEANU 1.672 243 190 179 145 -  1.527 
POARTA  ALBĂ 935 290 165 155 121 -  814 

TUZLA 84 58 35 25 28 -  56 
VALU  LUI  TRAIAN 749 369 192 229 174 -  575 

 

AMC  + CONSTANŢA 9.663 3.215 2.374 2.236 1.783 -  7.880 

 

 

 
Numero  medio  dipendenti in costruzioni nell’AREA METROPOLITANA CONSTANŢA  

 
1992 2002 2005 2007 2009 

1992  -
2009 

 

CITTÀ DI  
CONSTANŢA 15.654 10.337 9.161 8.743 9.771 -  5.883 

 

AMC  -  CONSTANŢA 5.165 1.772 2.092 1.752 1.677 -  3.178 

 
EFORIE 233 57 55 68 70 -  163 

NĂVODARI 2.640 934 1.463 1.203 1.123 -  1.517 
OVIDIU 763 160 130 122 132 -  631 

MURFATLAR 161 44 45 42 45 -  116 
TECHIRGHIOL 60 110 60 45 84 +  24 

AGIGEA 797 240 140 110 85 -  712 
CORBU - - - - - - 

CUMPĂNA 18 - - - - -  18 
LUMINA - 10 34 24 25 +  25 

MIHAIL  KOGĂLNICEANU 412 110 95 85 65 -  37 
POARTA  ALBĂ - 15 15 12 7 +  7 

TUZLA 81 67 45 33 35 -  46 
VALU  LUI  TRAIAN - 25 10 8 6 +  6 

 

AMC  +  CONSTANŢA 20.819 12.109 11.253 10.495 11.448 -  9.061 

 

 
Numero  medio  dipendenti in industria nell’AREA METROPOLITANA CONSTANŢA  
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1992 2002 2005 2007 2009 

1992  -
2009 

 

CITTÀ DI 
CONSTANŢA 32.513 24.114 24.054 23.286 24.197 -  8.316 

 

AMC  -  CONSTANŢA 13.716 7.756 6.405 6.001 6.182 -  7.534 

 
EFORIE 883 242 203 260 268 -  615 

NĂVODARI 8.632 4.518 3.537 3.222 3.223 -  5.409 
OVIDIU 1.341 726 740 711 898 -  443 

MURFATLAR 784 859 727 684 693 -  91 
TECHIRGHIOL 70 89 82 74 87 +  17 

AGIGEA 226 260 231 206 180 -  46 
CORBU 285 192 111 95 69 -  216 

CUMPĂNA 38 71 62 57 61 +  23 
LUMINA 635 593 426 423 401 -  234 

MIHAIL  KOGĂLNICEANU 148 61 40 39 65 -  83 
POARTA  ALBĂ 537 78 56 53 51 -  486 

TUZLA 63 35 29 28 38 -  25 
VALU  LUI  TRAIAN 74 52 161 149 148 +  74 

 

AMC  +  CONSTANŢA 46.229 31.890 30.459 29.287 30.379 -  15.850 

 

 
Numero  medio  dipendenti in servizi nell’AREA METROPOLITANA CONSTANŢA  

 
1992 2002 2005 2007 2009 

1992  -
2009 

 

CITTÀ DI 
CONSTANŢA 65.050 59.740 61.232 62.512 63.616 -  1.434 

 

AMC  -  CONSTANŢA 8.756 7.633 8.382 8.713 8.796 +  40 

 
EFORIE 1.424 1.234 1.186 1.168 1.248 -176 

NĂVODARI 1.631 1.825 2.084 2.023 1.928 +297 
OVIDIU 635 651 788 814 857 +  222 

MURFATLAR 664 551 549 585 592 -72 
TECHIRGHIOL 981 981 994 905 971 -10 

AGIGEA 1312 856 1.283 1.632 1.535 -223 
CORBU 124 89 85 91 100 -24 

CUMPĂNA 178 170 167 171 167 -11 
LUMINA 269 178 173 184 176 -93 

MIHAIL  KOGĂLNICEANU 606 507 470 546 611 +5 
POARTA  ALBĂ 572 261 254 258 254 -318 

TUZLA 161 163 175 172 173 +12 
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VALU  LUI  TRAIAN 199 167 174 164 184 -15 
 

AMC  +  CONSTANŢA 73.806 67.373 69.614 71.225 72.412 -  1.394 

 

 

 

 

2.4.    ECONOMIA 

 

2.4.1.    La situazione  economica  generale 

 

L'economia della città di Constanţa e dell’intera area metropolitana  ha un carattere 

complesso, con i seguenti rami principali: l'attività portuaria e il trasporto marittimo, il 

turismo, l’industria alimentare, il commercio, la produzione di apparecchiatura, l’industria 

chimica e petrochimica, l’industria dell’energia elettrica ed industria termica di energia, 

industria di lavorazione del legno ed industria  di produzione della carta, industria di 

confezioni. 

Considerando il numero totale di enti economici registrati, la città di Constanţa è 

collocata sul secondo luogo nel paese, dopo Bucarest. Nell’anno 2009, presso l'Area 

Metropolitana Constanţa sono state registrate oltre 25.000 agenti economici in base alle 

statistiche fornite dalla Direzione Provinciale di Statistica Constanţa, di cui secondo il tipo del 

capitale: 97% con capitale privato, 0,38% con capitale di stato,  1,89% - capitale misto e il 

resto sono delle aziende autonome e delle società cooperative. 

Le aziende con un capitale sociale che supera 3 miliardi euro ROL includono: 

Compagnia Nazionale dell’Amministrazione dei Porti Marittimi Constanţa (amministrazione 

dell’infrastruttura portuaria), il Cantiere Navale Constanţa (costruzioni e riparazioni delle 

navi), Oil terminal (operatore portuario per i prodotti petroliferi), Servizi Costruzioni 

Marittime (dragaggio, rimorchio, pilotaggio), S.C. Dobrogea S.A (molitura, panificazione, 

pasticceria), Argus (olio da tavola), SOCEP (operatore portuario), CONVEX (operatore 

portuario). 
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Il settore di piccole e medie imprese è bene rappresentato nell'economia locale, visto 

che contribuisce con 63% al profitto lordo totale dell'economia di Constanţa ed assorbe 60% 

della forza di lavoro impiegata.  

In termini di crescita degli investimenti, l’Area Metropolitana Constanţa occupa uno 

dei primi cinque posti a livello nazionale, sostenuta, naturalmente, dalla la sua posizione 

geografica. 

 

2.4.2.    L’attività del porto 

 

 Il Porto di Constanta - il più importante porto al Mar Nero e il quarto come grandezza 

dell’Europa, ha una superficie totale di 3926 ettari, di cui 1.312 ettari – terra e 2614 ettari 

acqua e si trova sulla costa occidentale del Mar Nero, a 179 nM dal Stretto del Bosforo e a 85 

nM dal Ramo di Sulina attraverso il cui il Danubio sfocia nel mare. 

Situato al crocevia delle rotte commerciali che collegano i paesi sviluppati dell'Europa 

Occidentale e i mercati emergenti dell'Europa Centrale dai i fornitori di materie prime dal CSI, 

Asia Centrale e la Transcaucasia, il Porto di Costanza offre diversi vantaggi, tra cui i più 

importanti sono: 

- il porto polifunzionale con strutture moderne e profondità dell’acqua nel bacino del 

porto sufficienti per l'ormeggio delle navi, con una capacità di 220.000 tonnellate di stazza; 

- l’accesso diretto al Corridoio Pan - Europeo VII - Danubio, attarverso il Canale 

Danubio - Mar Nero, fornendo una alternativa di trasporto verso l’Europa centrale  più 

breve e meno costosa che i percorsi che utilizzano i porti del nord dell'Europa; 

- dei buoni collegamenti con tutti i mezzi di trasporto: ferroviario, stradale, fluviale, 

aereo e attraverso tubazioni; 

- il nuovo terminal di contenitori del Molo II S, grazie al cui le capacità operativa Dei 

contenitori nel porto di Constanta hanno aumentato considerevolmente; 

- dei terminali Ro - Ro e Ferry Boat adatti per lo sviluppo della navigazione di 

cabotaggio che servono i paesi rivieraschi del Mar Nero e del Danubio; 

- lo statuto di "porto con agevolazioni doganali"; 

- la gestione integrata ambientale; 

- dei programmi previsti di sviluppo futuro del porto. 
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Con una lunghezza totale delle banchine di 29,83 chilometri, il porto di Constanta ha 

145 darsene, di cui 119 sono operativi e hanno una profondità compresa tra 8 e 19 metri, 

consentendo l'accesso delle petroliere e delle navi adibite al trasporto di merci alla rinfusa di 

220.000 dwt. Il porto di Constanta ha il potenziale di diventare la principale porta d'ingresso 

per il Corridoio Europa - Asia. 

Il traffico fluviale nel porto di Constanta è di circa 10 milioni di tonnellate/anno e 

rappresenta 24% del traffico totale annuo. Ogni giorno, più di 200 chiatte in esercizio o 

ormeggiati sono in  attesa per caricare o scaricare delle merci. 

Per quanto riguarda l'attività economica nel porto, le aziende che operano nel Porto 

Constanţa prestano tutti i tipi servizi per il maneggiamento delle merci generali. Di 

conseguenza, attraverso il Porto Constanţa, possono essere transitati prodotti alimentari, 

bevande ed tabacco, cellulosa e carta, laminati, pezzi di ricambio, sacchi con cemento ed altre 

merci. I principali terminali esistenti nel Porto Constanţa sono: 

 

- Cereali 

 

Il terminale di cereali del Porto Constanţa Nord ha una capacità complessiva teorica di 

funzionamento di 2.400.000 tonnellate/anno per i moli 31-33, con una capacità reale di 

1.500.000 tonnellate/anno per i stessi moli, fatto dovuto  al parco di carri ferroviari  e alle 

possibilità insufficienti di ricezione dei beneficiari. La capacità di funzionamento nei moli 17-

18 è di 1.200.000 tonnellate/anno. 

La capacità di accantonamento è di 90.000 tonnellate in 3 sili. Il terminale ha 5 moli 

operativi, con profondità fra 6 e 10.1 metri. Il caricamento/ lo scaricamento è eseguito da 5 

impianti pneumatici di 150 tonnellate ciascuno, da 2 elevatori galleggianti di 300 tonnellate 

ciascuno e da 5 gru di molo, da trasportatori sotterranei ed aerei.  

Operatori: Agroexport Siloz Port e Romtrans; 

Un nuovo silo è costruito nel terminale di cereali del Porto Constanţa Sud, con una 

capacità di 100.000 tonnellate. La capacità annuale di traffico è di 2.5 milione tonnellate. 

Il terminale ha un molo operativo (molo n. 114) con una lunghezza di 200,5 m e con 

una profondità di 11.5 m, allestita con impianti pneumatici con una capacità massima di 

funzionamento di 800 tonnellate/ora. Il Porto Constanţa Sud –  Agigea ha 2 sili per depositare 
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500.000 tonnellate di cereali non seccati ciascuno e un silo con una capacità di 

accantonamento di 500.000 tonnellate di cereali secchi così come un'installazione per i cereali 

di secchezza, con una capienza di funzionamento di 500 tonnellate/giorno.  

Operatore: Silotrans. 

 

- Materiali da costruzione (particolarmente cemento) 

 

Il terminale ha una capacità di accantonamento di 40.000 tonnellate di merci all'ingrosso, 

con delle facilità per imballaggio ed magazzinaggio su gamme di colori, come pure delle 

facilità per il trasporto del cemento all'ingrosso dalle chiatte alle navi marittime. 

Il terminale ha 7 moli specializzati, con delle profondità fra 7,3 m e 12,7 m. La capacità 

annuale di traffico è di 4 milioni tonnellate. L’esecuzione è attuata con 2 caricatori di 250 

tonnellate/ora e 2 caricatori pneumatici galleggianti con una capacità di 7000 

tonnellate/giorno. Ci sono inoltre gru di molo e gru mobili.  

Operatori: Bici e Decirom. 

 

- Prodotti petroliferi 

 

Il terminale petrolifero è specializzato per l'importazione di petrolio grezzo, di nafta, di 

gasolio, di benzina e l'esportazione dei prodotti raffinati, dei prodotti petrolchimici e dei 

prodotti chimici liquidi. Ha una capacità di scaricamento di 24 milioni tonnellate/anno e una 

capacità di caricamento di 10 milione tonnellate/anno. Ha una capacità massima di 

accantonamento  dei prodotti petroliferi di 1.7 milioni tonnellate. Ha 9 moli, con profondità fra 

11.3m e 17.1 m e può ricevere carri petroliferi con una capacità massima di 165.000 tdw per 

caricamento/scaricamento; ha collegamenti attraverso le condutture con le principale zone del 

paese operanti nel settore della lavorazione del petrolio grezzo. I moli hanno impianti di 

accoppiamento con il diametro di 12 inch rispettivamente 16 inch (tipo di Flexider e di 

Woodfield), così come delle apparecchiature per combattere gli incendi e l’inquinamento.  

Operatore: Oil Terminal. 

 

- Merci refrigerate 
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Il terminale per le merci refrigerate è situato nel molo 53 ed ha una lunghezza di 219 m e 

una profondità di 13,5 m. Le merci possono essere immagazzinate in una stanza di 

refrigerazione con una capacità di circa 17.000 tonnellate e una superficie di 2.4 ha. Il 

terminale ha 3 gru portali di 5 tf x 32 metri. Le merci deteriorabili possono essere depositate 

adeguatamente nel magazzino di refrigerazione situato nel molo n. 11, che ha una capacità di 

accantonamento di 1.500 tonnellate e un'area di circa 4600m2.  

Operatore: Frial 

 

- Minerale, carbone e coke 

 

Nel Porto Constanţa ci sono 13 moli specializzati nel maneggiamento del minerale, del 

carbone e del coke, di cui: 

� 4 moli sono specializzati nel trasbordo delle merci all'ingrosso dalle navi marittime alle 

navi fluviali;  

� 10 moli hanno delle profondità fra 9 e 17.1 m, permettendo l'entrata ed il 

funzionamento delle navi con uno spostamento massimo di 200.000 tdw;  

� 3 moli hanno delle profondità fra 3.3 m e 4.3 m per fare funzionare le chiatte che 

vengono dal Canale Danubio – Mar Nero.  

L'apparecchiatura di funzionamento include 13 ponti con una capacità di 20-52 tonnellate, 

14 gru mobili con una capacità di 16-50 tonnellate. Il caricamento delle chiatte è eseguito da 4 

caricatori con una capacità di 700 tonnellate/ora. 

Ci sono inoltre gru di molo, gru galleggianti, così come trasportatori e accatastatori. La 

capacità di accatastamento dei depositi è di 4.5 milioni tonnellate. Il tasso massimo di scarico 

è di 95.000 tonnellate/giorno ed il tasso di carico è di 16.200 tonnellate/giorno. Operatori: 

Comvex e Minmetal. 

 

- Prodotti chimici, fertilizzanti, fosfato, apatite 

 

La maggior parte dei prodotti chimici è maneggiata da Chimpex (più di 80%) come carico 

in sacchi, palets, sacchetti grandi o merci all'ingrosso, in 10 moli (54-63), con le profondità fra 
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8.6 e 10.5 m ed allestite con 17 gru di molo con una capacità di 5-25 tonnellate, 4 gru mobili 

con una capacità di 12-45 tonnellate, 3 ponti con una capacità di 200-250 tonnellate/ora.  

Questo tipo di prodotti è maneggiato anche dai seguenti operatori: Socep, Decirom, 

Romtrans, Dezrobirea e Comvex.  

Il fosfato e l'apatite sono immagazzinati in un silo coperto con una capacità di 36.000 

tonnellate ed l’urea in un deposito con una capacità di 30.000 tonnellate. Entrambi i depositi 

appartengono all'operatore Chimpex. I prodotti chimici in sacchi sono immagazzinati in 8 

magazzini coperti, con una capacità generale di 48.000 tonnellate. 

 

- Ro-Ro 

 

Il Porto Constanţa ha 2 terminali Ro-Ro: 

� Nel Porto Constanţa Nord, che ha una darsena di 364 m con una profondità di 13 m e 2 

parcheggi con una capacità di circa 2.000 veicoli auto (1.7 ha) e rispettivamente di 2.800 

automobili (2.5 ha), l’attività è eseguita da Umex;  

� Nel Porto Constanţa Sud, nel molo n. 121 con una lunghezza di 214 m e una profondità 

di 13.3 m è un parcheggio per 1.800 veicoli auto (1.5 ha).  

 

- Il terminale ferroviario (ferry-boat) 

 

L'impianto per il ferryboat è situato nel molo 120 ed ha una lunghezza di 227 m e una 

profondità di 13 m ed è usato per il caricamento e lo scaricamento dei carri merci, delle 

locomotive a scartamento normale e dei autotreni. Il terminale ha una capacità di traffico per 1 

milione di tonnellata/ anno. 

Il Porto Constanţa ha collegamenti internazionali di tipo ferryboat sugli itinerari: 

Constanţa-Derince/Turchia (generalmente 4 corsi/mese) e Constanţa – Batumi/Georgia (corsi 

bimensili) effettuati da due navi, ciascuna con una capacità massima di trasporto di 108 carri 

merci e 92 autotreni. Un'apertura di una linea di traghetto verso l'altro porto al Mar Nero della 

Georgia – Poti, è prevista nell' futuro immediato. 

 

- Merci generali 
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Le merci generali sono maneggiate in 50 moli, con delle profondità fra 4.5 m e 13.8 m, 

situate principalmente presso il Porto Constanţa Nord. La manipolazione delle merci è 

effettuata mediante 16 ponticelli con una capacità di 20-36 tonnellate, 86 gru di mollo di 3-50 

tonnellate, 44 gru mobili con una capacità di 12-250 tonnellate, 9 gru galleggianti di 16-35 

tonnellate. Ci sono anche accatastatori e trattori. 

Operatori: Romned Port Operator, Frial, Minmetal, Phoenix, Socep e Umex. 

 

- Olio da tavola e melassa 

 

La manipolazione dell'olio da tavola e della melassa è eseguita nel molo n. 19, che ha una 

lunghezza di 113 m e una profondità di 7.4 m. Il magazzinaggio dell'olio da tavola è fatto in 7 

serbatoi, con una capacità di 25.000 tonnellate ciascuno. La melassa è scaricata direttamente 

dalle navi in carri merci o in cisterne.  

Operatore: Frial. 

 

- Contenitori: 

 

Il terminale attuale è ubicato nel Porto Constanţa Nord, con due moli specializzati con una 

lunghezza di 467 m e una profondità di 8.7 m. Il terminale ha una piattaforma depositante di 

11.4 ha, con una capacità di accantonamento di 3.000- 4.000 contenitori.  

Il maneggiamento è realizzato da 3 gru portali con una capacità di 45 tonnellate, 2 

contenitori con una capacità di 32 tonnellate, accatastatori (2x3.5t, 1x6.9t, 1x42t) e rimorchi 

con una capacità di 20 tonnellate. Gli operatori di contenitori nel Porto Constanţa Nord sono: 

SOCEP e UMEX. La capacità massima di funzionamento di questo terminale è di circa 

200.000 TEU/anno. 

Nel Porto Constanţa Sud, 12 darsene sono operative, gestite da Romtrans, Zona di Libero 

Scambio e Mast SA. Il paesaggio del Porto Constanţa Sud-Agigea è stato completato da un 

nuovo e moderno terminale di contenitori, situato nella Zona di libero scambio, che appartiene 

ad uno dei più noti operatori internazionali di contenitori – AP Moeler (Maersk). 
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2.4.3.    Industria 

 
I settori industriali rappresentativi per l’Area Metropolitana Constanţa e la sua zona di 

prossimità,  svolti in seguito allo sviluppo storico della zona, sono: costruzioni e riparazioni 

navali, industria petrochimica, costruzioni e materiali per costruzione, industria alimentare ed 

industria di legno. 

Presso il cantiere navale Constanţa, si possono sia costruire nuove navi con capacità di 

fino a 250.000, sia effettuare lavori di riparazione al corpo della nave, ai motori, alle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche navali e praticamente si può fare qualsiasi tipo di 

riparazione.  

S.C. Meconst S.A. produce attrezzatura navale ed attrezzatura tecnologica specifica (pompe, 

montaggi industriali, compressori, dispositivi di raffreddamento dell’ olio e dell'acqua, 

condensatori del vapore, macchine idrofori).  

L'industria petrochimica e chimica realizza ogni anno la lavorazione di più di 4 milioni 

tonnellate di petrolio grezzo e derivati per ottenere prodotti petroliferi, combustibili domestici, 

idrocarbure aromatiche, prodotti petrolchimici, coke e zolfo di olio. L'azienda più importante 

in questo campo è Petromidia Năvodari – Rompetrol Rafinare Bucarest. 

S.C. Petrom SA Bucarest Succursale Petromar Constanţa completa l’attività di foratura 

(estrazione di petrolio grezzo e di gas naturale) con quella di produzione attraverso la 

piattaforma centrale di trivellazione marina situata nelle acque territoriali del Mar Nero. Lo 

sfruttamento dei giacimenti del ripiano continentale del Mar Nero rappresenta circa 10% dalla 

produzione nazionale di petrolio grezzo. Allo stesso tempo, sono in corso lavori per lo 

sfruttamento dei nove pozzi del giacimento di gas condensato Eocen – Lebăda Est.  

I prodotti principali realizzati dall'industria chimica sono: materie plastiche, gomma 

sintetica, ossigeno ed azoto. 

L’industria dei materiali di costruzione fornisce la maggior parte del necessario di 

materiali specifici richiesti: cemento, prodotti per le cave di ghiaia, confezioni prefabbricate, 

pietra composita dalle sabbie silicee e dalle resine di poliestere, prodotti asfaltici ecc. 

L’ industria leggera produce indumenti per uomini, donne e bambini, attrezzatura di 

lavoro, lenzuoli da letto, maglieria, sacchi di iuta e di polipropilene. I prodotti sono venduti sul 

mercato interno, ma (circa 70%) sono trasportati principalmente sul mercato estero verso: 

L'Olanda, l'Italia, la Spagna, la Francia, il Belgio, gli S.U.A., il Cipro e la Gran Bretagna. La 
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produzione di indumenti si svolge sopratutto nel sistema lohn, in collaborazione con le aziende 

straniere. Le seguenti società commerciali di produzione sono attive in questo campo: 

Calypso, Lumotex, Gemma Lux, Fantasy Mod, Marlene Topaz, Gen Tin, Xandra Class, 

Socom Înfrăţirea. 

L’industria di lavorazione del legno produce un ricco assortimento di arredamento per 

casa, uffici, giardino. I prodotti sono esportati in Francia, in Olanda, nel Canada, in Germania 

ed in Italia.  

Due aziende commerciali in Constanţa sono attive nell’ industria della cellulosa e della carta 

(Palas e Comp Paper Converting) che producono e vendono la carta da scrivere per la stampa, 

la carta nobile, la carta per fotocopie e la carta da stampare. 

Il contributo dell'industria edilizia civile ed industriale è molto palese per tutta la vita 

economico-sociale della città, attuandosi in: 

• costruzioni idrotecniche, lavori edilizi civili ed industriali; 

• lavori di irrigazioni ed incrementi fondiari; 

• lavori e riparazioni per ferrovie, strade e ponti, aeroporti; 

• torri metalliche per collegamenti e ripetitori; 

• montaggio di attrezzatura portuale. 

 

2.4.4.    Il commercio e il settore terziario 

 

Il commercio e il settore terziario rappresentano un campo  economico tradizionale e 

identitario per l'Area Metropolitana Constanţa, che caratterizza la specificità dell'economia 

locale e con una quota significativa nella realizzazione del prodotto interno lordo a livello 

locale. Anche in queste aree è impegnata in una parte importante della forza lavoro locale. 

Il commercio di Constanza consiste in un numero significativo di enti commerciali, di 

pubblica alimentazione e magazzini con una superficie generale di più di 2.3 milioni m2, visto 

che la maggior parte degli agenti economici della città di Constanţa svolgono la loro attività in 

questo campo. I più importanti centri commerciali sono: il Centro Commerciale Tom;Tomis 

Mall; City Park – Mall of Cosntanţa; Carrefour; Metro; Selgros; Brick; Practiker; Doraly Mall; 

Real; Billa; Cora; Dedeman; Auchan; Bricostore. 
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Per quanto riguarda il settore finanziario-bancario, nell’Area Metropolitana Constanţa 

funzionano le filiali e le succursali di 45 banche, che forniscono una gamma larga e in 

continua espansione di prodotti e di servizi specifici. 

 

2.5.  TURISMUL 

 

Una caratteristica della regione è l’alto potenziale turistico, che è assicurato dalla 

presenza di alcuni laghi naturali con proprietà terapeutiche, dall’esistenza dei vulcani di fango, 

della Riserva della Biosfera Delta del Danubio e del littorale del Mar Nero. La regione 

concentra circa un terzo delle strutture di ricettività turistica del paese, la capacità ricettiva 

delle quali era nel 2005 di 132.965 persone. L’indice di utilizzo netto della capacità ricettiva 

rimane il più alto del paese durante tutto l'anno (37,8% nell’anno 2005, rispetto alla media 

nazionale di 33,4%). La regione occupa il primo posto in termini di capacità ricettiva (47,8% 

del valore totale nazionale) e il primo posto al numero di turisti ospitati (28,8% del valore 

totale nazionale). Il meglio rappresentato è il turismo del littorale del Mar Nero, che 

comprende 13 stazioni 958 con strutture ricettive, situate lungo i 70 chilometri di costa tra le 

stazioni Năvodari e Mangalia. Nell’anno 2005, oltre di 78% della capacità ricettiva turistica 

della regione Sud-Est, si trovava nelle stazioni del littorale del Mar Nero (che non è messo in 

valore che 2-3 mesi/anno). 

L’Area Metropolitana Constanţa può essere definita come un'area geografica con 

caratteristiche distinte, situata nel sud-est della Romania, in Dobrogea, sulla fascia di littorale 

rumeno del Mar Nero. Nell’Area Metropolitana Constanţa ci sono 5 stazioni: Năvodari, 

Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud e Techirghiol, che soddisfano tutte le categorie di età ed i 

gusti i più esigenti, offrendo spiagge ampie, sabbia sottile, strutture ricreative, parchi di 

divertimento, club, ristoranti e una grande capacità ricettiva nei centri di trattamento e in 

alberghi e delle risorse naturali, vestigi storici e culturali unici. 

Situato alla confluenza di più corridoi paneuropei e approfittando dalla vicinanza del 

Mar Nero, l’Area Metropolitana Constanţa è in grado di sviluppare dei prodotti turistici 

specifici. 

La città di Constanta (compresa la stazione di Mamaia) è la seconda città più 

importante della Romania, dopo Bucarest, con l'apertura al Mar Nero attraverso il Porto 
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Turistico "Tomis" e il Porto Commerciale "Constanţa". Costanza è un centro cosmopolito, con 

alberghi, negozi, monumenti antichi, un casinò magnifico sulla riva del mare e dei musei 

interessanti, tutto questo rappresentando un punto di attrazione per i turisti. Nell’area 

amministrativa della città di Constanta è la stazione di Mamaia, "Perla del littorale rumeno", 

che ha avuto un forte sviluppo in termini di turismo negli ultimi anni. Nella stazione Mamaia 

funzionano 8 basi nautiche di svago, 4 al Mar Nero e 4 sul lago Siutghiol. Questi forniscono ai 

turisti una vasta gamma di servizi specifici: giri con il moscone, windsurfing e scuola di 

yachting, tuffi, lambrette acquatiche, rimorchi con banane gonfiabili e rimorchio con 

ciambelle gonfiabili, svago con barche a vele di tipo Catamaran e Caravelle. Le condizioni di 

alloggio previste sono molto buone, perchè la maggior parte degli alberghi sono stati 

recentemente aggiornati. Negli ultimi anni, la stazione di Mamaia ha visto un afflusso di turisti 

aumentato a causa delle facilità di accesso e alloggio, ma anche della diversificazione delle 

modalità ricreative e di svago offerte dalle autorità locali (spettacoli nella Piazzetta del Casinò 

della stazione di Mamaia, la Fiera di artigianato, ecc.) 

Il comune di Corbu è situato nella parte nordica della provincia di  Constanta, a 23 km 

dalla città di Costanza. Situato al confine con la Riserva della Biosfera Delta del Danubio, la 

località è anche conosciuta sotto la denominazione „Ancora del Delta”. Corbu ha una buona 

connessione stradale provinciale su DJ 226 a partire dalla zona Midia – Năvodari, con 

relazioni su DN 22 B attraverso Năvodari - Ovidio, su DN 2 A - E 60 verso Bucarest -

Costanza e sul littorale attraverso la zona turistica Năvodari - Mamaia-Constanţa. Nella 

località Corbu è una splendida spiaggia, ancora intatta, lontano dalla agitazione della stazione 

di Mamaia. 

La città di Năvodari città si trova nel centro della provincia di Costanza, sulla riva 

meridionale del Lago di Taşaul e sull'istmo tra esso e il Lago di Siutghiol. Negli ultimi anni, 

gli imprenditori privati hanno sviluppato la zona periferica della città con la costruzione di 

abitazioni a destinazione turistica e di alloggio stagionale e permanente. 

Il comune di Mihail Kogălniceanu – La caratteristica di questa località, ma anche della 

provincia è l’Aeroporto Internazionale Mihail Kogălniceanu che fornisce voli charter regolari 

a livello nazionale ed internazionale. Le principali destinazione esistenti al momento attuale si 

trovano nella tabella sottostante. Ogni anno, il "Il Giorno dell’Aviazione Romena" (20 luglio) 



-  Strategia  di  Sviluppo  dell’Area  Metropolitana  Constanţa  - 

 

           55   

si organizza un avioraduno che attira un numero significativo di persone, appassionati di 

aeronautica. 

 

Denominazione  operatore Destinazione Frequenza 

CARPATAIR 

DUSSELDORF*  ,  FRANKFURT*  ,  
STUTTGARD*  ,  MUNCH*  ,  
MILANO*  ,  TORINO*  ,  VERONA*  ,  
VENETIA*  ,  BOLOGNA*  ,  
FLORENTA*  ,  ANCONA* 
ROMA*  ,  ATENA*  ,  SALONIC*  ,  
BARI* 
_______________   
*con  scalo  a  Craiova  e  Timisoara 

Ogni giorno una destinazione 

RYANAIR PISA Ogni venerdi e domenica 
LUXAIR LUXEMBOURG Ogni domenica 
VIM  Airlines MOSCOVA Ogni  lunedi 
AIR  Berlin BERLIN Ogni martedi 
BLUE  LINE STRASBOURG  
SAS OSLO Ogni sabato 
AUSTRIAN  Airlines VIENA  

 

La Città di Ovidiu - Una particolare attrazione è l’Isola Ovidiu, situata sul lago 

Siutghiol e qui si trova un complesso turistico con strutture ricettive e servizi. 

La Città di Murfatlar – il turismo in questa città vuole essere una componente 

importante della vita sociale ed economica, avendo come asse principale dei luoghi di 

interesse storico e culturale riconosciuti e protetti dalla legge. Qui si può parlare dell’esistenza 

di un complesso rupestre, composto da sei piccole chiese, diverse sale, gallerie e tombe 

cristiane, tutte scavate nel massiccio del gesso. Tuttavia, fuori città, si trova la riserva naturale 

„Fântâniţa” Murfatlar. Tra i luoghi d'interesse turistico della città di Murfatlar è la villa 

signorile di Mihail Kogălniceanu (monumento storico), oggi asilo nido, dei monumenti e dei 

complessi d'arte che marcano momenti o eventi importanti della storia della città. La località 

Murfatlar è famosa in tutto il paese e all'estero per le sue squisite varietà di vino, un’attrazione 

della città essendo rappresentata dalla cantina e del complesso di vinificazione SC "Murfatlar 

Romania" SA. 

La città di Eforie  - nella zona di sud-ovest è situato il Lago Techirghiol noto per le 

proprietà curative del fango, in modo che il turismo ricreativo si combina con quello termale. 

Con regime balneoclimaterico permanente, la stazione è situato sulla fascia costiera tra il lago 

Techirghiol e il Mar Nero, tra Agigea al nord e Eforie Sud al sud, a circa 15 km da Constanţa. 

Il centro di trattamento funziona tutto l'anno. La città ha una infrastruttura diversificata, luoghi 
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per attività ricreative, campi sportivi, piscine con accesori per attività nautiche ecc. Eforie 

Nord ha una capacità alloggiativa di circa 3.300 posti letto in alberghi e ville, di categorie di 1 

o 3 stelle. La stazione è raccomandato per il trattamento delle malattie reumatiche, 

dermatologiche e del sistema ossoso. I fattori di cura naturale sono il clima marino, l’acqua di 

mare la quale contiene cloruro, solfato, sodio, magnesio, ed è ipotonica (mineralizzazione 

media di 15,5 g). La spaiggia della stazione ha circa 3 km di lunghezza e 20-100 m di 

larghezza ed è delimitata a nord di una scogliera alta di oltre 30 metri. 

La città di Techirghiol – il potenziale turistico della città, è fornito dal Sanatorio 

Balneare Techirghiol, dal Monastero di Santa Maria e dal Lago Techirghiol. Il Centro di 

Trattamento Techirgiol offre trattamento balneofisioterapeutico e di recupero, noto in Europa 

per le proprietà curative del fango sapropelico. 

Il potenziale turistico naturale è armoniosamente completato con un patrimonio storico 

e culturale rappresentativo per la Romania, tenendo conto dalla storia millenaria del popolo 

romeno, determinato da: 

- l’esistenza di valori inestimabili di patrimonio culturale di interesse nazionale ed 

internazionale, tra cui si può menzionare: delle chiese e dei complessi monastici, dei 

monumenti e dei complessi architettonici e di arte; 

- dei centri storici e archeologici - e alcuni sono stati stabiliti come valori del 

Patrimonio Mondiale sotto l’egida di UNESCO;  

- un tesoro etnografico e folcloristico di grande originalità rappresentato da: ceramica 

popolare; costumi popolari; artigianato; l'arte della decorazione; eventi etno-culturali e 

religiosi tradizionali; fiere e mostre in musei etnografici all’aperto o nei padiglioni, 

esposizione di piatti tradizionali. 

La combinazione di vecchio e nuovo, di tradizione e modernità è la nota caratteristica 

della provincia di Constanta. L’incursione nella storia di questi luoghi può rivelare all’amatore 

di inedito dei vestigi storici, degli edifici di inestimabile valore. 

- monumenti storici 

Nella aprte nordica dell’Area Metropolitana Constanţa, sulla riva del Lago di Sinoe si 

trova la Fotezza Histria, la famosa città costituita 2600 anni fa, il più antico insediamento 

urbano del paese. Giù, verso il  centro della provincia, il visitatore incontra la Fortezza Tomis, 

porto al Mar Nero e l'attuale città di Constanţa. Qui possono essere visti i resti delle mura 
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romana che difendeva la Fortezza Tomis e il più prezioso complesso architettonico – Edificio 

romano con mosaico. 

Accanto a tutte queste testimonianze del passato del territorio di Dobrogea, sono dei 

monumenti architettonici e delle arti figurative (situate principalmente nella città di Costanza), 

di interesse nazionale e regionale come la Chiesa Armena (1880), il Faro Genovese (1861), la 

Casa dei leoni (1902), il Casino (1910), il Teatro Elpis (1910), la Chiesa Greca 

"Metamorphosis" (1867), il Museo di Storia e Archeologia Nazionale (1913-1921), la 

Moschea Hunchiar (1862), la Residenza Reale (1908-1912), Museo d'Arte Popolare (1896), la 

Statua di Ovidio e di molti altri. 

 

 
Monumenti  storici    nell’ AREA  METROPOLITANA  CONSTANŢA 

 
 Gruppo  

interesse  
nazionale    

A 

Gruppo  
interesse  
nazionale    

B 

CT    I 
Archeologico 

CT  II 
Architettura 

CT  III 
Mon.  Arti 
figurative 

CT  IV 
Memoriali 

 

 

CITTÀ DI  
CONSTANŢA 

67 97 42 86 36  

 

AMC  -  CONSTANŢA 23 78 83 11 6 1 

 
EFORIE 

1 7 3 1 4  
NĂVODARI 

 1 1    
OVIDIU 

3  3    
MURFATLAR 

9 10 8 10 1  
TECHIRGHIOL 

 8 7   1 
AGIGEA 

1 10 11    
CORBU 

1 22 23    
CUMPĂNA 

 5 5    
LUMINA 

1 1 2    
MIHAIL  KOGĂLNICEANU 

 4 3  1  

POARTA  ALBĂ 
2  2    

TUZLA 
 10 10    

VALU  LUI  TRAIAN 
5  5    

 

AMC  +  CONSTANŢA 90 175 125 97 42 1 
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Dai dati forniti dall'Istituto Nazionale dei Monumenti Storici, padronato dal Ministero 

della Cultura, si possono trarre alcune conclusioni sulla concentrazione dei vestigi e dei 

monumenti storici, d'arte e achitettura sul territorio della città di Constanţa: 

- sul territorio dell'Area Metropolitana Constanţa si incontrano 265 monumenti storici  

di cui 164 si trovano nella città di Costanza. 

- dei 164 monumenti, una serie di 67 rientrano nella categoria dei monumenti di 

interesse nazionale e 97 nella categoria dei monumenti d’interesse regionale. 

 

 

 

 

 

Nel 2011, la capacita ricettiva turistica nell'area metropolitana e il suo utilizzo per ogni 

località è la seguente: 

 

Nome della  
località 

Numero 
di 

esercizi 
alberghieri 

 

Capacità 
ricettiva 

Turisti Soggiorno medio 

totale romeni stranieri totale romeni   stranieri 

Total  ZMC 559 61.594 301.306 281.165 20.141 - - - 
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Constanţa   60 2936 54000 45184 8816 2,25 2,11 2,98 
Mamaia   100 23900 170560 161932 8628 3,36 3,38 3,09 

Eforie  Sud 125 9099 8444 8008 436 4,72 4,73 4,52 
Eforie  Nord 218 16542 53544 51423 2121 3,69 3,73 2,59 

Năvodari   11 7581 10399 10292 107 3,17 3,18 1,98 
  Techirghiol 35 1429 4359 4326 33 12,28 12,25 16,30 

Agigea 10 107 - - - - - - 

 

Oltre le statistiche ufficiali, un gran numero di turisti che visitano le stazioni dell’Area 

Metropolitana Constanţa, hanno optato per la scelta di alloggi non convenzionali, case in 

affittando abitazioni o stanze dalla gente del luogo o campeggiare nei campeggio specializzati. 

Inoltre, il turismo di affari è diventato di più in più importante in termini di numero di 

turisti che visitano la zona con grandi potenzialità di crescita futura. 

Complessivamente, il turismo ha un importante potenziale di sviluppo, come il 

principale ramo economico  della zona, accanto all’attività portuale. 

 

2.6.  IL SISTEMA SANITARIO E LA PREVIDENZA SOCIALE   

 

2.6.1.    Il sistema  sanitario   

 

Nell'Area Metropolitana Constanţa, l'analisi effetuatA ha rilevato che i servizi sanitari 

hanno continuato a peggiorare di anno in anno, sia dal punto di vista della dotazione sia dal 

punto di vista della qualità dei servizi. 

I principali indicatori per il sistema di salute della città di Constanţa sono i seguenti: 

Ospedali 5 

Letti negli ospedali 2.  233 

Magazzini  farmaceutici   19 

Studi medici  (settore  privato)   334 

Poliambulatori 4 

Dispensari  medicali   5 

Studi dentistici  (settore  privato)   215 

Laboratori  medici  (settore  privato)   24 

Laboratori odontotecnici (settore  privato)   8 
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Le 7 aziende ospedaliere che svolgono la loro attività nella città in Constanta sono: 

l’Ospedale Clinico di Emergenza Constanţa, l’Ospedale Clinico di Emergenza Constanţa - il 

Poliambulatorio I, l’Ospedale Clinico di Emergenza Constanţa il Poliambulatorio II, 

l'Ospedale di Malattie Infettive Constanta, l'Ospedale Clinico di Pneumoftisiologia Palazu 

Marea; l’Ospedale CFR Palas Constanta, l’Ospedale Militare Constanţa. 

Nelle altre località situate nell'area metropolitana, gli indicatori che riflettono la qualità 

e il livello dell’assistenza sanitaria per l'anno 2010 sono: 

EFORIE: 

- Infrastruttura: 2 ospedali (settore pubblico) con 250 posti letto, 4 studi medici 

individuali, una società medica civile (settore pubblico), un ambulatorio specializzato (settore 

pubblico), un ambulatorio ospedaliero (settore pubblico), 7 studi dentistici (4 del settore 

pubblico, 3 del settore privato), 4 studi medici specializzati (settore pubblico), un laboratorio 

medico (settore privato), un studio medico di medicina generale (settore privato), 5 farmacie 

(1 del settore pubblico, 4 del settore privato). 

- Risorse umane: 40 medici (34 del settore pubblico, 6 del settore privato), 7 dentisti (4 

del settore pubblico, 3 del settore privato), 7 farmacisti (1 del settore pubblico, 6 del settore 

privato), il personale sanitario medio costituito da 191 dipendenti (182 del settore pubblico, 9 

del settore privato). 

NĂVODARI: 

- Infrastruttura: 16 studi medici individuali (settore pubblico), 1 società medica civile 

(settore pubblico), 7 studi dentistici (5 del settore pubblico, 2 del settore privato), 7 studi 

medici specializzati (5 del settore pubblico, 2 del settore privato), 1 laboratorio odontotecnico 

Farmacie   116 

Medici 1.  098 

-  settore  pubblico 947 

-  settore  privato 151 

Odontoiatri 357 

Farmacisti 360 

Personale medio  sanitario   2.  454 
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(settore privato), 2 studi medici di medicina generale (settore privato), 4 farmacie (settore 

privato). 

Risorse umane: 34 medici (30 del settore pubblico, 4 del settore privato), 7 dentisti (5 

del settore pubblico, 2 del settore privato), 7 farmacisti (settore privato), il personale sanitario 

medio è costituito da 47 dipendenti (40 del settore pubblico, 7 del settore privato). 

OVIDIU: 

- Infrastruttura: 2 studi medici individuali (settore pubblico), 5 studi dentistici (3 del 

settore pubblico, 2 del settore privato), 2 studi medici specializzati (settore privato), 1 

laboratorio medico (settore privato), 2 studi medici di medicina generale (settore privato), 3 

farmacie (settore privato), 1 magazzino farmaceutico (settore privato). 

- Risorse umane: 12 medici (8 del settore pubblico, 4 del settore privato), 5 odontoiatri 

(3 del settore pubblico, 2 del settore privato), 4 farmacisti (settore privato), il personale 

sanitario medio è costituito da 15 dipendenti (9 del settore pubblico, 6 del settore privato). 

MURFATLAR: 

- Infrastruttura: 6 studi medici individuali (settore pubblico), 3 studi dentistici (2 del 

settore pubblico, 1 del settore privato), 1 studio medico di medicina generale (settore privato), 

4 farmacie (settore privato). 

- Risorse umane: 15 medici (9 del settore pubblico, 4 del settore privato), 3 odontoiatri 

(2 del settore pubblico, 1 settore privato), 5 farmacisti (settore privato), il personale sanitario 

medio è costituito da 17 dipendenti (10 del settore pubblico, 7 del settore privato)  

TECHIRGHIOL: 

- Infrastruttura: 445 posti letto negli ospedali, 1 sanatorio balneare (settore pubblico), 4 

studi medici individuali (settore pubblico), 1 ambulatorio specializzato  (settore pubblico), 4 

studi dentistici (2 del settore pubblico, 2 del settore privato), 1 studio medico specializzato 

(settore pubblico), 1 studio medico di medicina generale (settore privato). 

Risorse umane: 33 medici (28 del settore pubblico, 5 del settore privato), 4 odontoiatri 

(2 del settore pubblico, 2 del settore privato), il personale sanitario medio è costituito da 208 

dipendenti (201 del settore pubblico, 7 del settore privato). 

AGIGEA: 
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Infrastruttura: 1 ospedale (settore pubblico) con 150 posti letto, 3 studi medici 

individuali (settore pubblico), due studi dentistici (1 del settore pubblico, 1 del settore privato), 

1 farmacia (settore pubblico). 

Risorse umane: 12 medici (9 del settore pubblico), 2 dentisti (1 del settore pubblico, 1 

del settore privato), il personale sanitario medio è costituito da 48 dipendenti (47 del settore 

pubblico, 1 del settore privato)  

Corbu: 

Infrastrutture: 3 singoli (settore pubblico) medico, un dentista (settore pubblico), due 

farmacie (settore privato). 

Risorse umane: tre medici (settore pubblico), un dentista (settore pubblico), il 

personale sanitario medio è costituito da 3 dipendenti (settore pubblico). 

CUMPANA: 

Infrastrutture: 5 mediche individuali (settore pubblico), 3 studi dentistici (due del 

settore pubblico, 1 settore privato), una sala consulenza medica (settore privato), due farmacie 

(settore privato) 

Risorse Umane: 5 medici (4 del settore pubblico, 1 settore privato), 3 odontoiatri (due 

del settore pubblico, 1 settore privato), due farmacisti (settore privato), il personale sanitario 

medio è costituito da sette dipendenti (cinque settore pubblico, settore 2 privato). 

LUMINA: 

Infrastrutture: 6 attrezzature mediche (settore pubblico), due studi dentistici (settore 

privato), una sala consulenza medica (settore privato), due farmacie (settore privato). 

Risorse umane: sette medici (sei del settore pubblico, 1 settore privato), due dentisti 

(settore privato), 3 farmacisti (settore privato), il personale sanitario medio è costituito da 8 

dipendenti (5 del settore pubblico, settore privato 3). 

KOGĂLNICEANU: 

Infrastruttura: 3 studi medici individuali, 3 studi dentistici (1 del settore pubblico, 2 del 

settore privato), 2 farmacie (settore privato). 

Risorse umane: 7 medici (settore pubblico), 3 farmacisti (settore privato), il personale 

sanitario medio è costituito da 11 dipendenti (8 del settore pubblico, 3 del settore privato). 

POARTA ALBĂ 
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Infrastruttura: un ospedale (settore pubblico) con 162 posti letto, 3 studi medici 

individuali (settore pubblico), 4 studi dentistici (2 del settore pubblico, 2 del settore privato), 3 

farmacie (2 del settore pubblico, 1 del settore privato), 1 ambulatorio specializzato (settore 

pubblico), 1 studio medico di medicina generale (settore privato). 

Risorse umane: 23 medici (22 del settore pubblico, 1 settore privato), 4 odontoiatri (2 

del settore pubblico, 2 del settore privato), 3 farmacisti (2 del settore pubblico, 1 del settore 

privato), il personale sanitario medio è costituito da 47 dipendenti nel settore pubblico. 

TUZLA: 

Infrastruttura: 4 studi medici individuali (settore pubblico), 2 studi dentistici (1 del 

settore pubblico, 1 del settore privato) 

Risorse umane: 4 medici (settore pubblico), il personale sanitario medio è costituito da 

4 dipendenti del settore pubblico. 

VALU LUI TRAIAN: 

Infrastruttura: 5 studi medici individuali (settore pubblico), 2 studi dentistici (settore 

privato), 2 farmacie (settore privato), 1 studio medico specializzato (settore privato), 1 studio 

medico di medicina generale (settore privato) 

Risorse umane: 9 medici (5 del settore pubblico, 4 del settore privato), 2 dentisti 

(settore privato), 2 farmacisti (settore privato), il personale sanitario medio è costituito da 7 

dipendenti (5 del settore pubblico, 2 del settore privato). 

 

Dall’analisi in questo settore risultano alcune conclusioni: 

• il numero di posti letto negli ospedali è diminuito costantemente rispetto al 

anno 1992. 

• il numero di consultazioni nei centri di salute ha sperimentato un leggero calo. 

• le apparecchiature che compongono le attrezzature sono precarie negli ospedali 

e negli studi medici. 

În  ciuda  investiţiilor  angajate  în  ultima  perioadă  de  timp,  sistemul  medical  

suferă  în  continuare  datorită  lipsei  fondurilor  destinate  reabilitării  infrastructurii  sanitare  

şi  a  modernizării  tehnicii  şi  echipamentelor  din  dotare,  dar  și  a  lipsei  personalului  

medical  specializat. 
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2.6.2.    La previdenza sociale   

 

Per quanto riguarda la previdenza sociale, nell’Area Metropolitana Constanţa  operano dei 

centri  specializzati, subordinati al Reparto generale di Previdenza Sociale e Protezione del 

Bambino Constanţa (D.G.A.S.P.C) o nella gestione di  alcune organizzazioni non governative. 

Solo nella città di Constanţa  funzionano  13  centre  specializzati nella protezione del 

bambino:   

- 1 centro per servizi comunitari; 

- 7 centri di cura dei bambini; 

- 4 centri di ricezione di emergenza; 

- 1 riparo di notte e di giorno per i bambini senza casa 

La capacità complessiva di ricevimento di questi enti specializzati nella protezione e nella 

cura dei minori è di 670 posti, ma a volte il numero dei bambini sotto cura eccede questa 

capacità. 

Un problema affrontato dall’area è la mancanza di servizi assistenza e cura domiciliare per 

gli anziani e per le persone con disabilità. Attualmente, nell’area operano solo due centri per 

gli anziani (la Casa per anziani Constanţa e il Centro di Cura e Assistenza Poarta Albă ), con 

una capacità complessiva di ca 1.000 persone, mentre la domanda per un posto in una tale 

istituzione è molto più grande e il loro stato di degrado è in fase avanzata. 

Tuttavia nell’Area Metropolitana Constanţa  operano  altri  10  centri  sociali  (case 

orfanotrofio,  case protette,  centri di riabilitazione). 

Comunque, riteniamo che la base fisica e materiale che sostiene il sistema di 

protezione sociale nell’Area Metropolitana Constanţa  è  insufficiente. 

 

2.7.  FORMAZIONE, RICERCA E CULTURA   

 

2.7.1.    Istruzione e insegnamento   

 

Attualmente, il sistema di istruzione e formazione iniziale è strutturato sui seguenti 

livelli: istruzione prescolastica, istruzione obbligatoria, istruzione secondaria superiore, 

istruzione post-secondaria, istruzione superiore, formazione post-laurea. 
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La ristrutturazione del sistema nazionale di istruzione e la nuova legislazione in 

materia di istruzione hanno portato alla riorganizzazione della rete scolastica in Romania. 

Facendo seguito alle misure di riforma del sistema scolastico nazionale il numero degli 

istituti di istruzione ha diminuito con  circa 30%. 

Nell'Area Metropolitana Constanţa, gli edifici degli enti scolastici sono generalmente 

in buone o buonissime condizioni, nel rispetto delle condizioni sanitarie e il processo istruttivo 

ed educativo viene svolto essenzialmente con personale insegnante qualificato. 

Le preoccupazioni per la qualità della formazione è il prerequisito per garantire una 

corretta correlazione tra gli obiettivi educativi e la rete degli enti scolastici, in pieno accordo 

con le esigenze di formazione professionale e il finanziamento del sistema d’istruzione. 

Per organizzare una rete educativa più efficiente a livello dell'Area Metropolitana, si 

continuerà a tener conto dei seguenti elementi: 

- l’analisi dello sviluppo demografico della popolazione in età scolare; 

- l’analisi della base materiale esistente, delle utilità e dell’infrastruttura; 

 

- l’analisi dell’occupazione dei posti di lavoro con insegnanti qualificati; 

- l’analisi dei risultati professionali degli alunni, semestrali e annuali e dei risultati 

registrati agli esami finali; 

- lo sviluppo socio-economico. 

Nella città di Constanţa,  dall’istruzione prescolastica fino a quella post universitaria il 

sistema educativo della città di Constanţa è vario e ben sviluppato. Gli indicatori principali 

sono i seguenti: 

- Formazione prescolastica - 
Scuole materne                           67 
Bambini iscritti                              6.619                       
Corpo insegnante                            445 
- Formazione primaria e ginnaziale -  

Scuole                                         39                  
Allievi                                      25.178 
Corpo insegnante                           1.747 
- Formazione secondaria -  

Licei                                         28                  
Allievi                                      18.568                  
Corpo insegnante                           1.512 
- Formazione professionale, complementare e di apprendisti -  
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Allievi                                       4.984 
Corpo insegnante                             28          
- Formazione tecnica dei capireparto - 

Allievi                            101                  
Corpo insegnante 9           
- Formazione post-secondaria - 

Allievi                                       1.148 
Corpo insegnante            60 

 

Il Corpo Amministrativo Autonomo per lo Sfruttamento del Pubblico Dominio e 

Privato della città  di Constanţa, subordinato al Consiglio Locale Municipale Constanţa 

controlla l'infrastruttura edilizia che serve l’istruzione pre-università nella città di Constanţa. 

Durante il periodo 2001 – 2010, un ampio programma è stato sviluppato per la sistemazione e 

l'ammodernamento di tutti gli istituti d’istruzione della città di Constanţa. I principali lavori 

d’investimento si sono concretizzati nell'acquisto e l'installazione di nuove centrali termiche, il 

cambiamento dell’arredamento, il montaggio della carpenteria PVC, il rimontaggio delle 

lastre, delle piastrelle e degli impianti sanitari, l’allestimento ed il rinnovamento delle officine 

delle scuola, il rimontaggio della carpenteria interna, la sostituzione dei pavimenti delle aule 

con i pavimenti di legno duro, la sistemazione dei frontespizi degli enti scolatici. Tuttavia per 

il tramite di un programma iniziato dal Comune di Constanţa tutte le 119 scuole, licei e scuole 

materne gestite da RAEDPP sono state allestite con tecnica di calcolo: 600 computer, copiatori 

e stampatrici e sono state collegate all’ Internet. 

L’infrastrutture scolastica, il livelli di equipaggiamento e il numero di alunni e di 

insegnanti provenienti dalle altre località che compongono l’Area Metropolitana Constanţa 

sono i seguenti: 

 

LOCALITÀ 

LIVELLO  DI ISTRUZIONE ATTREZZATURE 

preliminare primario ginnaziale liceale arti  e  mestieri  

scuole 

materne bambini 

corpo 

insegnantescuole

alunn

i 

cadre 

didactice scuole  alunni 

corpo 

insegnante licei alunni 

corpo 

insegnantescuole alunni 

corpo 

insegnante
aule 

lab. 

scolastici 
laboratori sale/campi

sportivi  

EFORIE - 172 6 1 381 32 1 375 32 1 504 29 - - - 31 8 - 3 

NĂVODARI 4 928 52 3 1252 55 3 1454 108 1 1171 98 1 320 - 109 25 7 11 

OVIDIU 2 334 12 1 567 32 1 540 39 1 615 33 - 188 13 43 2 - 5 
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MURFATLAR 2 351 19 1 529 24 1 574 24 1 188 29 - - - 45 5 - 3 

TECHIRGHIOL 1 218 14 - 266 16 - 253 35 1   304 23 - 90 8 22 3 2 1 

AGIGEA 1 168 8 1 208 9 1 196 14 - - - - - - 10 4 - - 

CORBU 1 192 9 2 274 14 2 274 20 - - - - 26 2 16 3 - 2 

CUMPĂNA 2 343 19 1 506 21 1 462 30 - - - - - - 20 3 - 1 

LUMINA 1 273 12 2 366 18 2 317 28 - - - - - - 19 1 - 2 

MIHAIL  

KOGĂLNICEANU 
2 266 14 1 463 24 1 436 34 1 266 16 - 49 - 32 4 - 3 

POARTA  ALBĂ 1 219 8 2 405 24 2 368 37 1 254 26 - 67 - 56 10 1 4 

TUZLA 1 164 6 1 259 12 1 262 25 - - - - - - 12 2 - 2 
VALU  LUI  

TRAIAN 2 300 13 2 450 20 2 435 43 - - - - - - 19 3 - 3 

TOTALE 20 3928 192 18 5926 301 18 5946 469 7 3302 254 1 740 23 434 73 10 40 

 

A Constanţa, l’istruzione superiore ha una notevole tradizione. I sei istituti per 

formazione post-secondaria (l’Università “Ovidius”, l’Accademia Navale  “Mircea cel 

Bătrân”, l’Università Marittima Constanţa, l'Università Romena “Andrei Şaguna”, l’Università 

“Spiru Haret”,  l’Università “Dimitrie Cantemir”) forniscono al più alto livello un ricco 

assortimento di specializzazioni: navigazione, ingegneria navale, medicina, odontoiatria, 

scienze economiche, giurisprudenza, scienze sociali e studi umanistici, scienze naturali, 

matematica e scienze esatte, informatica, costruzioni. 

Il numero di studenti del centro universitario di Constanţa è cresciuto notevolmente 

negli ultimi anni, sia grazie allo sviluppo degli istituti universitari  privati, sia grazie 

all’apparizione di nuove specializzazioni necessarie sul mercato del lavoro nei vecchi istituti. 

-  Istruzione  superiore    – 

Instituzioni  6 

-  settore  pubblico   

-  settore  privato 

3 

3 

Studenti 

26.97

5 

-  settore  pubblico   

-  settore  privato 

18.07

3 

8.902 
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Corpo insegnante  1.017 

-  settore  pubblico   

-  settore  privato 

871 

146 

 

 

2.7.2.    La ricerca 

 

Nell’Area Metropolitana Constanţa  l’attività di ricerca scientifica, d’ingegneria 

tecnologica e di progettazione è ben rappresentata. Nell’area di demarcazione della futura 

zona metropolitana Constanza funzionano 5 istituti specializzati (l'Istituto Nazionale per 

Ricerca e Sviluppo Marino “Grigore Antipa”; l'Istituto per Ricerca, Produzione e Allevamento 

degli Ovini e dei Caprini – PALAS; la Stazione di Ricerca e Produzione Frutticola di Valu lui 

Traian; la Stazione di Ricerca e Produzione Viti-Vinicola di Basarabi; la Stazione di Ricerca 

delle Colture irrigate di Valu lui Traian). A questo punto si deve menzionare l’importante 

contributo portato dai periti dell'università.   

Per quanto riguarda la ricerca marina, a Constanza funziona, coordinato da INCDM 

“Grigore Antipa„, il Comitato Nazionale Rumeno di Oceanografia, struttura cumulativa della 

Commissione Nazionale Rumena per l'Unesco.  

La maggior parte degli istituzioni locali di ricerca  e di sviluppo e dell'università sono 

raggrupate in una tribuna regionale rappresentativa, il Consorzio Regionale per Sviluppo 

sostenibile – Dobrogea. 

 

2.7.3.    La cultura 

 

Nel campo dell’arte e della cultura, l’Area Metropolitana gode di un ricco patrimonio e di 

un'infrastruttura culturale ben sviluppata. La vita culturale è sostenuta da 6 teatri ed istituzioni 

musicali (che includono il Teatro Drammatico in Constanţa, il Teatro Fantasio, la Compagnia 

di Balletto Oleg Danovski), 12 musei, 9 biblioteche pubbliche , 6 cinematografi e 2 teatri 

all’aperto. 

Dal punto di vista culturale una caratteristica importante della città di Constanţa è il 

mescolamento di vecchio e di nuovo, la combinazione di tradizione e di modernità. Questa 
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complementarità aumenta il fascino della città, e crea  ai turisti l'opportunità di conoscere e 

capire la storia e le tradizioni dei luoghi che visitano. 

Constanţa di oggi – l'ex colonia greca Tomis,  attestata documentariamente sino dal 

sesto secolo a.Ch., trae le sue origini del mondo fantastico dell'antichità greca, con delle 

leggende misteriose, poeti alla ricerca di muse, eroi e deità .  

La storia della città è  visibile dappertutto, ma sopratutto nel Museo di Archeologia che 

alloggia degli oggetti di arte antica, collezioni attinenti alla cultura Hamangia, la statua di 

marmo della dea Fortuna, la protettrice del recinto Tomis, insieme a Pontus, il dio del Mar 

Nero e la statua del serpente Glykon (una divinità asiatica). Le anfore e le colonne del parco 

archeologico, che formano una vera galleria all’aria aperta, insieme allo splendido mosaico 

romano sono prova di una cultura romana fiorente. La statua della piazza Ovidiu, un tributo 

reso “al poeta del mare”, è un'altra attrazione turistica.  

Il giro in questo mélange di culture potrebbe continuare con la moschea costruita nel 

1910, un omaggio al sultano Mohamed II, dalla torre dalla quale si può ammirare in tutta la 

sua lucentezza la zona centrale della città di Constanţa. Non lontano da acqua si può scoprire il 

Faro Genovese, che veglia sulla spiaggia sin dal tredicesimo secolo. Una camminata sulla 

scogliera può finire molto gradevolmente al Casino di Constanţa, una delle più squisite 

costruzioni di Constanza, realizzata nello stile rococò. Nell'itinerario della città si deve ancora 

includere il Museo della Marina Romena, l'Osservatorio astronomico, il Museo d’arte ed il 

Museo Etnografico, ma anche l'Acquario ed il Delfinario, un vero incanto per i bambini. 

Inoltre, la maggior parte delle località che compongono l'area metropolitana hanno sul 

loro territorio amministrativo vari siti culturali (musei, monumenti, case di cultura e 

biblioteche). Tuttavia, nell'area svolgono la loro attività vari gruppi artistici, alcuni noti a 

livello nazionale e internazionale. 

 

2.8.  SPORT,  SOCIETÀ  CIVILE  E  MASS  MEDIA 

 

2.8.1.    Lo sport 
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Nella città di Constanţa funzionano più club sportivi con squadre rappresentative a 

livello nazionale ed internazionale, di calcio, ginnastica, pallavolo, pallacanestro, atletismo, 

pugilato.  

Il complesso sportivo include 10 stadi di calcio e di rugby, dove si possono organizzare 

concorsi locali, nazionali ed internazionali, terreni e palestre di tennis, palestre con capacità 

più piccola e palestre per esercizi di mantenimento fisico.   

 

2.8.2. La società  civile 

 

Nel 2010, 421 organizzazioni non governative erano iscritte nel Registro delle 

Associazioni e delle Fondazioni presso la Cancelleria  del Tribunale di Constanţa, di cui molto 

pochi erano realmente attivi. 

I settori di attività i meglio rappresentati sono: sociale-caritatevole, protezione del 

bambino, gioventù e sport, cooperazione di affari ed economica e protezione dell'ambiente. 

Un aspetto particolare della vita pubblica locale è costituito delle 1.500 Associazioni di 

Proprietari e dei Locatari  della città di Constanţa, alle quali spetta di garantire le condizioni di 

funzionamento normale delle abitazioni e degli spazi comuni negli edifici abitativi. 

Per quanto riguarda la vita sindacale, nell’Area Metropolitana Constanţa sono presenti 

tutte le grandi confederazioni nazionali di sindacato e il movimento sindacale conta 15.000 

membri. 

Nella città di Constanţa e nelle altre località che compongono l’Area Metropolitana 

Constanţa la società civile (cittadini, gruppi dei cittadini, organizzazioni non governative, 

associazioni e sindacati) deve essere sostenuta per impegnarsi di più nella vita pubblica, visto 

la scarsa partecipazione attuale della popolazione al processo decisionale. 

 

2.8.3.    Mass  –  media 

 

I mass-media a livello dell’Area Metropolitana Constanţa sono rappresentati da tutti i 

relativi componenti: pressa, radio e televisione. 

I principali quotidiani e  periodici sono: Telegraf, Cuget Liber, Liderul de opinie, 

Observator, Independentul, Ziua de Constanţa, Atac de Constanţa, Replica, Atitudinea, 
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Infostar, Impact. Tuttavia tutti i grandi quotidiani nazionali hanno uffici locali e rappresentanti 

permanenti nella città di Constanţa. 

Le stazioni radiofoniche locali sono: Radio Constanţa, Kiss Fm, Radio Sky, Mix FM, 

Radio Neptun e Pro Fm. 

La rete di televisione locale con il più grande successo al pubblico è TV Neptun, che 

trasmette per 12-14 ore quotidianamente. In questo campo funziona anche Constanţa TV, così 

come rami locali delle reti centrali Antena 1, Antena 3, Pro TV e Realitatea TV. 

 

2.8.4.    La sicurezza e l’ordine pubblico  

 

Nella città di Constanţa e nella sua area di influenza rappresentata dalle 14  località che 

compongono l’Area Metropolitana Constanţa, l'ordine e la sicurezza pubblica spetta 

all'Ispettorato Territoriale di Polizia Constanţa con competenze nella difesa dei beni e delle 

libertà fondamentale  della  persona, della proprietà privata  e  pubblica,  nella prevenzione e 

la scoperta dei reati, nel rispetto dell’ordine e della quiete pubblica. 

Secondo le statistiche ufficiali fornite dall’Ispettorato  di  Polizia della provincia di 

Constanţa,  nell’ anno  2009  si sono costatati  12.220  reati di cui  2.935  (19%)  di  natura  

economico-finanziaria,  6.537  (43%)  giudiziari e  5.748  (38%)  di altra natura, e nell’anno  

2007 si sono costatati  12.691  (3,85%) reti di cui 2.995  (2,04%)  di  natura  economico-

finanziaria,  6.369  (2,57%)  giudiziari  e  3.327  (42,1%)  di altra  natura. 

Come conseguenza delle azioni  specifiche recentemente avvenute, il tasso di 

trasgressioni e di reati sta diminuendo continuamente. Ciò nonostante, considerando che 

Constanţa è una città-porto e sopratutto il centro turistico il più importante del paese, il 

potenziale delinquenziale rimane abbastanza alto, particolarmente durante la stagione estiva.  

Per ridurre la criminalità nella città e per combattere ed anticipare dei reati specifici per 

le zone molto affollate (elemosina, vagabondaggio, furti dagli automobili, furto dai mezzi di 

trasporto pubblico, dagli esercizi commerciali, dagli spazi pubblici), le autorità locali 

attraverso le polizie locali e comunitari in collaborazione con la polizia nazionale coinvolto 

attivamente nell'attuazione di alcuni programmi per assicurare   la sicurezza e l'ordine 

pubblico. 

 



-  Strategia  di  Sviluppo  dell’Area  Metropolitana  Constanţa  - 

 

           72   

Di conseguenza, sono state impiegate ditte private di sorveglianza che insieme ai vigili 

e alle guardie pubbliche, accertano  la vigilanza e l'ordine pubblico (sopratutto agli incroci e 

nelle zone affollate).  

Inoltre le autorità pubbliche locali, grazie alle polizie locali e comunitari mantengono 

l’ordine e la sicurezza pubblica e contribuiscono allo svolgimento sicuro degli eventi culturali, 

artistici, sportivi e di carità organizzati dalle autorità pubbliche. 
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3.  PROFILO  SPAZIALE E AREE D’INTERVENTO NELL’AREA   

METROPOLITANA  CONSTANȚA 

 

Il processo di urbanizzazione ha generato la formazione di un città nucleo - Constanţa - 

circondato da aree funzionali di influenza economica e sociale. 

La pianificazione integrata dello sviluppo delle città polarizzanti e della loro area di 

influenza si riflette in azioni  relative all'armonizzazione dello sviluppo delle città e del 

territorio attinente. 

Le città erano e sono tuttora leader nello sviluppo, nel trasferimento economico e 

sociale, tecnico e culturale. Loro sviluppano l'efficacia e la competitività delle aree circostanti. 

La zona intorno a Constanta è tradizionalmente una zona rurale. Attualmente è sotto la 

pressione dell’espansione Costanza, perdendo la caratteristica agraria per allineare ai nuovi 

quartieri, fabbriche, commercio e altri servizi. Questo progresso è buono, ma può essere 

dannoso perché c'è un quadro normativo molto permissivo in materia di uso dei terreni. 

I terreni vicino a Costanza sono stati invasi da ogni sorta di costruzioni che non sono 

conformi alle norme di pianificazione urbana, senza essere collegato alla fornitura 

centralizzata di acqua, fognature, trasporto. Per la popolazione della zona, le cui 

preoccupazioni sono attività tradizionali agricole, l’espansione della città solleva numerose 

preoccupazioni. I prezzi dei terreni sono in aumento e la popolazione rurale incontra il rischio 

di essere emarginata. 

Sviluppo economico e territoriale della zona è così veloce che gli studi sono obsolete. 

Un gran numero di cittadini vivono al di fuori di Costanza, ma hanno dei rapporti 

funzionali con la città. 

Si delineano le seguenti dipendenze tra le unità amministrative-territoriali: 

- c'è un cambiamento nell'atteggiamento delle persone al fine di costruire una seconda casa, 

più grande e meno popolata (fin’ora ogni famiglia aveva una sola abitazione vicino al posto di 

lavoro); 

- gli agricoltori hanno capito che per aumentare i profitti, è necessario vendere i prodotti 

nell’aree affollate dove la domanda è alta. In questo senso dovrebbe essere organizzato 

trasporto di merci e anche quello dei passeggeri; 

- l’aumentare il desiderio di ricreazione nell’ambiente naturale; 
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- l’inserimento scolastico dei giovani e dei bambini nelle zone rurali. 

Nell’attuale della fase di sviluppo, fase, dopo i fenomeni di concentrazione urbana e di 

strutturazione della periferie, la città si espande ed è coinvolto nei processi di crescita, le areee 

adiacenti formando delle entità socio-spaziali, dove si generano i processi di interdipendenza. 

Essi devono essere adeguatamente strutturati e delineati in politiche di sviluppo, soprattutto a 

livello dell’infrastruttura. 

Sulla base dell'analisi della situazione attuale e considerando che i principali problemi 

nel settore infrastrutture di trasporto sono causati dall’espansione dellle località e dall’aumento 

della circolazione delle persone all'interno del territorio metropolitano, riteniamo che i primi 

interventi dovrebbero essere diretti a solo quelle strade che sono attualmente oltre 

sovraffollate, o stanno per diventarlo nel prossimo futuro. 

- l’ammodernamento della strada provinciale Costanza Năvodari, allargandola a 

quattro corsie, pista ciclabile  e costruzione di marciapiedi; 

-l’ammodernamento di DN 2A tra Constanţa e Ovidiu, ampliandola a 

due o tre corsie di traffico e la sistemazione lungo il percorso di una pista ciclabile per ogni 

senso di marcia; 

- l’ammodernamento di DC Cumpăna - Constanta, allargandola a quattro corsie 

la circolazione e la sistemazione lungo il percorso di una pista ciclabile per ogni senso di 

marcia; 

  - l’ammodernamento di DN 39 sulla distanza Constanţa - Lazu - Agigea - Eforie Nord 

– Eforie Sud,  allargandola da due a tre corsie in direzione di movimento terra e la 

sistemazione lungo il percorso di una pista ciclabile per ogni senso di marcia; 

- l’ammodernamento dell’attuale tangenziale della città di Eforie (zona Eforie Nord) 

allargandola a quattro corsie, ove possibile, e la sistemazione di piste ciclabili per ogni senso 

di marcia; 

- l’ammodernamento della strada provinciale Năvodari - Lumina - Ovidiu, allargandola 

a quattro corsie e la sistemazione di una pista ciclabile per ogni senso di marcia; 

- l’ammodernamento della strada provinciale Năvodari - Corbu, allargandola a quattro 

corsie; 
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- la costruzione di una strada di collegamento tra Sat Mamaia e il comune Lumina 

sopra il canale Poarta Albă - Midia Năvodari, contribuendo alla valorizzazione dell’area ovest 

del Lago Siutghiol. 

Per quanto riguarda l'estensione della rete fognaria e di rifornimento idrico, il processo 

sarà indirizzato soprattutto alle località rurali dell’area, tenendo conto del fatto che ci sono dei 

problemi. 

Lo rapido sviluppo economico della regione e l’espansione delle aree residenziali in 

espansione, non solo esercitano una forte pressione sul prolungamento dell’infrastruttura 

fognarie e di approvvigionamento idrico, ma anche in termini di riabilitazione e il 

ridimensionamento del sistema esistente di trattamento delle acque reflue. 

Le direzioni di azione RAJA Constanta - operatore regionale nel settore del 

rifornimento idrico, dellala fognatura e della depurazione delle acque reflue nell'area 

metropolitana - per ogni città sono: 

Città di Constanta: 

- completamento degli investimenti all’impianto di depurazione Constanta Nord, compresa la 

creazione di una terza fase del trattamento finale; 

- l’ammodernamento della stazione di depurazione Costanţa Sud, compresa la creazione di una 

terza fase del trattamento finale; 

- il potenziamento e ammodernamento delle stazioni di pompaggio esistenti e la costruzione di 

altri nuovi che servono l’area del quartiere Palazu Mare, zona adiacente al Centro 

Commerciale Tom, l’area Constanţa - Cumpăna - Lazu e zona Constanţa - Valu Lui Traian 

- la sostituzione delle attuali tubazioni danneggiate. 

Comune di  Lumina 

- la costruzione di una stazione di pompaggio 

- la sostituzione delle condotte esistenti e lavori di ampliamento  

Città di Ovidiu 

- la costruzione di tre stazioni di pompaggio e la trasformazione dell’attuale stazione di 

depurazione in una stazione di pompaggio con una lunghezza del tubo di scarico delle 

acque reflue di 15 km 

- la sostituzione di condotte esistenti e lavori di ampliamento 

Comune di Cumpăna 
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- la costruzione di cinque stazioni di pompaggio; 

- la sostituzione di condotte esistenti e lavori di ampliamento. 

Comune di Agigea 

- la sostituzione delle condotte esistenti e la conduzione di lavori di ampliamento; 

- l’ammodernamento sbarra ritecnologizzazione; 

- la costruzione di una stazione di pompaggio 

Città di Eforie 

- la sostituzione delle condotte esistenti e la conduzione di lavori di ampliamento; 

- il potenziamento delle stazioni di pompaggio e l’ammodernamento della stazione di 

depurazione Eforie Sud. 

Città di Techirghiol 

- la sostituzione delle condotte esistenti e la conduzione di lavori di ampliamento; 

- la costruzione di una stazione di pompaggio 

Comune di Tuzla 

- la sostituzione delle condotte esistenti e la conduzione di lavori di ampliamento; 

- la costruzione di una stazione di pompaggio 

Comune di Poarta Albă 

- la sostituzione delle condotte esistenti e la conduzione di lavori di ampliamento 

- la modernizzazione e il potenziamento della stazione di depurazione Poarta Albă; 

- la costruzione di due stazioni di pompaggio nuove 

Città di Murfatlar 

- la costruzione di due stazioni di pompaggio nuove; 

- la costruzione e il potenziamento della dotazione esistente; 

- la sostituzione delle condotte esistenti e lavori di ampliamento. 

Comune Valu Lui Traian  

- la sostituzione di condotte esistenti e la conduzione di lavori di ampliamento; 

- la costruzione di due stazioni di pompaggio nuove 

Città di Năvodari 

- la sostituzione delle condotte esistenti e la conduzione di lavori di ampliamento; 

- il potenziamento e l’ammodernamento della stazione di depurazione esistente nella 

località che serve la città di Năvodari, compreso Mamaia Sat e il Comune di Corbu; 
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- la costruzione di due stazioni di pompaggio nuove 

Comune di Mihail Kogălniceanu 

- la costruire di una nuova stazione di pompaggio; 

- la sostituzione delle condotte esistenti e la conduzione di lavori di ampliamento; 

- il potenziamento e l’ammodernamento della stazione di depurazione esistente nella 

località, che ha attualmente ha un flusso di 50 litri / sec. 

L'obiettivo è RAJA Constanţa è che la stazione di depurazione Constanta Nord serva, 

in aggiunta all’area di nord della città di Costanţa, anche la stazione Mamaia, la città 

Ovidiu e il Comune di Lumina. Per raggiungere questo obiettivo per l’attuazione delle 

intenzioni di sviluppo di cui sopra sono necessari degli investimenti di oltre 100 milioni di 

euro. 

La stazione di depurazione Costanţa Sud servirà di seguito la parte meridionale della 

città di Constanta e integrera pienamente il Comune di Cumpăna. In questo senso, sono 

necessari degli investimenti di circa 20 milioni euro. 

La parte del sud dell’area metropolitana sarà servita dalla stazione di depurazione Eforie 

Sud e l'Ovest continuerà ad essere servito dalla stazione di trattamento delle acque reflue 

Poarta Albă che raggiungerà (come previsto) ad un debito purgato di 90 -100 litri / sec, quello 

che richiederà degli investimenti di circa 15 milioni. 

La parte del nord - nord-ovest sarà servito da due stazioni di trattamento delle acque reflue 

situate nella città di năvodari e nel comune Mihail Kogălniceanu. A questo proposito sono 

necessari il loro rinnovamento e potenziamento, sia in termini di processi di qualità sia in 

termini di capacità di depurazione. 

Si richiede anche l'approccio sostenibile dei processi di sviluppo, la cooperazione tra le 

autorità territoriali a scala metropolitana per rispondere alle molteplici sfide del periodo di 

transizione, il processo di decentramento. 

In termini di assetto del territorio, si richiederanno delle azioni comune in modo che ogni 

ammnistrazione locale a livello del proprio Piano Urbano Generale: 

- convalida legalmente e tecnicamente R.L.U perché, spesso la componente tecnica 

(urbanistica) è svalutata; 

- include dei regolamenti includono urbanistici, la componente strategica e il il piano di 

azioni e le risorse per gli sviluppi proposti; 
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- delinea delle opzioni politiche che influenzano lo sviluppo della località (come la 

scelta tra incoraggiare le PMI – o le aree commerciali di grandi dimensioni). 

Sulla base delle analisi effettuate nelle riunioni di lavoro e data la tendenza naturale di 

sviluppo nel territorio metropolitano, l'attuale destinazione dei terreni (secondo le PUG -  

esistenti), e le potenzialità specifiche di alcune sub-aree, proponiamo la seguente divisione, 

in funzioni urbane, dell’Area Metropolitana Costanţa: 

- turismo: stazione Mamaia, la zona peninsulare della città di Constanţa, la zona del Sud 

comprese le città Eforie e Techirghiol (eventualmente il comune di Tuzla), Năvodari Sud – 

Vilaggio Mamaia e comune di Corbu. 

 - industria pesante: piattaforma industriale Midia - Navodari. 

-  industria leggera: il comune di Agigea (vicino al porto e al canale Danubio-Mar Nero), 

la zona industriale della città di Costanţa, il comune Poarta Albă, Cumpăna, area Mihail 

Kogălniceanu - Ovidiu, il comune di Lumina, l’area Valu Lui Traian - Murfatlar, il 

comune di Tuzla. 

- commercio: la città Costanza e le sue immediate vicinanze. 

- servizi: città di Costanza, città di Năvodari, città di Ovidiu, comune di Cumpăna, 

comune  Valu Lui Traian, città di Murfatlar, città di Techirghiol, comune di Tuzla. 

- abitazioni: l’area compresa tra Constanta - Cumpăna - Lazu, comune di Agigea la zona 

Techirghiol - Eforie, Techirghiol - Zarguzon, al confine con Lago Techirghiol, la zona 

Constanţa - Ovidio, la zona Constanta - Valu Lui Traian, la città di Murfatlar, la città 

di Ovidiu e villaggio Poiana, villaggio Lumina, Corbu, Poarta Albă - Galesu. 

I servizi pubblici di nettezza urbana sono detenuti per esigenze igienico-sanitarie della 

popolazione, le istituzioni pubbliche e imprese, e l'organizzazione e il funzionamento di 

questi servizi è sempre determinata dalle dimensioni delle località e la loro struttura 

funzionale. 

- Analisi della situazione attuale in questo settore dimostra che l'area metropolitana si 

trova ad affrontare la gestione inadeguata dei rifiuti. 

- Così, una delle principali aree di intervento in termini di servizi igienico-sanitari di 

servizio pubblico è la gestione dei rifiuti in modo integrato in  tutte le aree 

metropolitane. 

- Attualmente ci sono due importanti fattori di pressione in questo settore: 
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- La crescita accelerata del volume dei rifiuti, in correlazione con lo sviluppo urbano e la 

crescita dei consumi, con la migrazione di un numero crescente di persone alla città; 

- Obbligo di attuazione a livello locale dell'acquis comunitario nel campo della gestione 

dei rifiuti. 

- In questo capitolo, uno dei problemi principali è la mancanza di spazio di discarica, 

progettato nel rispetto delle normative comunitarie, e gli inceneritori di rifiuti, 

compresi specializzati (rifiuti medici, rifiuti pericolosi, ecc.) e dell'industria di  

compostaggio e riciclaggio. 

- Attualmente nella provincia di Costanza sono tre discariche di rifiuti, di cui una, situata 

sul territorio amministrativo-territoriale della città di Ovidiu, che serve principalmente 

le località dell'area metropolitana Constanța. Tuttavia, la comune gestione un 

inceneritore per i rifiuti dall'attività medica. 

- Chiaramente, le infrastruttura esistente attualmente in deposito / incenerimento / 

riciclaggio dei rifiuti è insufficiente e sotto-dimensioni. Inoltre, gli investimenti 

chedevono essere impiegate in futuro sono piuttosto alte, se si riferiscono a potenziali 

bilanci locali. 

- Pertanto, per migliorare la situazione in questo settore e per il progressivo allineamento 

alle condizioni imposte dall'Unione europea si devono adottare diverse misure: 

- Collegamento al sistema di servizi igienico-sanitari per tutte le persone; 

- Determinazione del potenziale di limitare la formazione e il recupero dei rifiuti per le 

diverse aree di provenienza (ad esempio nelle abitazioni private, istituzioni pubbliche, 

società di servizi, imprese industriali) mediante l'analisi dei rifiuti; 

- Introduzione graduale e sviluppo di un sistema con due contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti organici (sistemi di sollevamento, trasporto alternativo); 

- Sostenere e promuovere il recupero dei rifiuti organici in loco (l'alimentazione degli 

animali, il compostaggio in giardini / parchi particolare compostaggio specializzati per 

unità locale); 

- Lo sviluppo graduale di un sistema di raccolta differenziata per materiali recuperabili 

secchi (sia del dominio pubblico e privato e industriale), comprese le strutture esistenti 

(REMAT, commercianti e privati di vecchi materiali industriali); 
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- Implementazione di un sistema di raccolta rifiuti il sollevamento di grandi dimensioni 

(rifiuti ingombranti) con un sistema di chiamata collegato al sistema di scambio di 

materiali recuperabili; 

- Il graduale sviluppo delle possibilità per la consegna diretta dei rifiuti recuperabili e di 

carico tossico (sistema di trasporto), ad es. al sito di riciclaggio o ai spazi di ricezione 

REMAT e / o l'avvio e lo sviluppo attraverso dei sistemi di ritorno commerciale; 

- La funzione di  "modello" delle istituzioni pubbliche nella realizzazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti e il loro recupero (ad esempio i processi di lavoro, la creazione, 

contratti di fornitura, rispettivamente, durante lo sviluppo di varie manifestazioni 

locali); 

- Incoraggiare lo sviluppo di strutture di commercializzazione per assicurare la vendita 

di materiali recuperabili; 

- Sostenere l'industria del riciclaggio. 

- Per quanto riguarda l'elettricità, si dovrebbe avviare la discussione con i fattori di 

responsabilità politica all'interno di Enel Electrica Dobrogea SA per l'attuazione di un 

accordo sul trend di sviluppo del territorio e programmi di investimento il 

collegamento di questa azienda con le reali esigenze delle località dell'Area 

Metropolitana Constanța. Tuttavia, dovrebbe essere possibile contingenza di 

vulnerabilità esistenti nel sistema e trovare delle soluzioni comuni per porvi rimedio 

nel contesto delle sempre più frequenti guasti verificatisi nel sistema, soprattutto 

durante la stagione estiva. 

- E 'anche necessario che Enel Electrica Dobrogea SA essere informato in anticipo circa 

le intenzioni di realizzare grandi progetti in questo settore, l'idea di escludere il rischio 

di incompatibilità tra questi progetti e le reali possibilità di sostenere in termini di 

sistema energetico locale. 

- Nel settore della fornitura, gli enti locali devono continuare a sviluppare le 

infrastrutture di distribuzione in tutte le aree metropolitane, dando priorità nelle zone 

che non sono collegati al sistema di riscaldamento centralizzato e dove il gas può 

essere un'alternativa più semplice ed economico per il riscaldamento d'inverno. 

L'esistenza di una distribuzione sviluppata del gas naturale può essere un vantaggio 

competitivo nell'area per attrarre nuove idee di investimento. 
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- Nella produzione e la distribuzione centralizzata del calore, deve essere continuati e 

anche intensificati i programmi di riabilitazione e ammodernamento degli impianti di 

produzione esistenti e le tecnologie, l'obiettivo di maggiore efficienza è di ridurre le 

perdite e diminuire il prezzo di produzione e distribuzione di calore. 

- La produzione centralizzata e la distribuzione nel calore per riscaldare le abitazioni 

viene utilizzata con successo dalla maggior parte delle aree urbane in Europa, quindi, 

l'Area Metropolitana Costanza, è necessario sviluppare una strategia integrata per 

l'espansione e la modernizzazione della produzione centralizzata e la distribuzione 

energia termica, la soluzione migliore è quella di favorire l'istituzione del blocco 

centrale,  almeno immobiliario. 

- Attualmente, nel territorio metropolitano, solo Constanța, Năvodari e in parte Eforie 

hanno una produzione centralizzata e distribuzione del calore. Tuttavia, dopo la presa 

di CET - dagli enti locali, crea presupposti per un ulteriore sviluppo di questo settore e 

apre la possibilità di collegamento alle località centralizzata e altri (. Cumpăna, Ovidiu, 

Lazu, ecc), in particolare nelle nuove zone residenziali costruite attualmente vicino alla 

città di Constanta e Năvodari. 

- Visti i costi energetici in continua evoluzione di oggi dovrebbe essere condotto uno 

studio volto a trovare alternative energetiche non convenzionali, con rendimenti più 

elevati e non inquinanti. Ci riferiamo al vento, l'energia prodotta da biomassa, piccole 

unità di produzione di energia o per un quartiere o per un obiettivo. 

La selezione delle aree prioritarie di intervento nell'Area Metropolitana Constanța ha 

iniziato ad analizzare la situazione e considerato i seguenti aspetti: 

- l'impatto del progetto (sviluppo economico e sociale, ecc regionale); 

- la maturità del progetto (SF, PT, idea); 

- fonti di finanziamento; 

- strategie e piani compatibili con gli obiettivi di locali, regionali e internazionali; 

- Piano Locale di Sviluppo Sostenibile di Constanta (Agenda 21) e le strategie di 

sviluppo dei comuni che fanno parte dell'Area Metropolitana Costanza. 

I progetti riguardano i seguenti settori di sviluppo: 
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-  lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto che è il punto focale che collega i villaggi 

di questa zona ed è il supporto fondamentale di uno sviluppo sostenibile per le altre 

attività economiche, sociali o altro. 

- Lo sviluppo sostenibile del turismo attraverso la pratica di diverse forme di turismo 

(spiaggia, centro benessere e del tempo libero, culturali, religiosi, etnici, eco-turismo, 

turismo d'affari e congressuale) agli standard internazionali, lo sfruttamento della 

posizione geografica, del patrimonio culturale, storico e archeologico e con il lancio di 

nuovi prodotti turistici volti a interesse permanente nella zona durante tutto l'anno. 

- Creare una performance ambientale delle infrastrutture per: 

- riabilitazione, ammodernamento e ampliamento di acqua e servizi igienico-sanitari in 

tutte le aree della zona metropolitana di Costanza per modellare un sistema unico e 

integrato di approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari, compreso il 

trattamento delle acque reflue e lo smaltimento, su tutto il territorio metropolitano; 

- Sviluppo di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; 

- Utilizzo di energie rinnovabili. 

- lo sviluppo delle infrastrutture di base al servizio di consegna del servizio pubblico 

(illuminazione pubblica, riscaldamento, sistema di alimentazione del gas, sistema di 

alimentazione elettrica) nell'Area Metropolitana; 

- Sviluppare infrastrutture educative da riabilitare le scuole nell'area metropolitana; 

- Sviluppare e migliorare infrastrutture e servizi sociali per la comunità dell'area 

metropolitana; 

- Conservazione ed espansione delle aree verdi in tutta l'Area Metropolitana Constanța, 

incluse le strategie settoriali e correlare queste azioni con lo sviluppo immobiliario ed 

economico. 
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4.  ANALISI  SWOT 

 

4.1.  PUNTI  FORTI 

  

• Posizione geografica strategica. L’Area Metropolitana Constanţa si trova alla 

confluenza di più corridoi di trasporto paneuropeo, al confine orientale dell'Unione Europea. 

•  L’Area Metropolitana Constanţa è il secondo grande agglomerato urbano (circa una 

metà di milione) di Romania dopo la capitale - Bucarest. 

•  L’Area Metropolitana Constanţa è uno dei più importanti mercati della regione 

allargata. 

•           I rapporti funzionali su più piani esistent tra la città di Constanţa e le altre località 

dell’area metropolitana. 

•  Il secondo più grande centro economico della Romania, dopo la capitale del paese - 

Bucarest. 

•  L’infrastruttura economica complessa, ben definita. 

•  Oltre 90% dell'economia locale appartiene al settore privato. 

•  Il settore terziario ben sviluppato. 

•  Un notevole potenziale agricolo. 

•  Il Porto Commerciale Constanţa, il più grande porto sul Mar Nero e il quarto come 

grandezza in Europa e il Porto Turistico Tomis. 

•  Importanti risorse energetiche. 

•  L’Aeroporto Internazionale Mihail Kogălniceanu, uno dei più grandi e più moderni 

aeroporti di Romania e l’aeroporto Tuzla. 

•  Il principale punto di riferimento turistico di Romania e uno dei più importanti della 

regione, sia in termini di capacità ricettiva esistente, sia dal punto di vista dei turisti che 

visitano la zona. 
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•  L’ambiente naturale favorevole alle attività di turismo (il Mar Nero, le belle spiagge 

soleggiate, il fondale sabbioso è completamente privo di pietre, con solo un poco di pendenza, 

senza maree). 

•  Alto potenziale balneare. Il Lago Techirghiol ha delle proprietà terapeutiche uniche in 

Europa. 

•  Importanti risorse idriche. 

•   Forza lavoro qualificata in diversi settori economici (commercio, servizi, industria, 

turismo, attività portuali, ecc.) . 

•  Spazio multietnico unico nel paese e assenza dei conflitti interetnici. 

• Centro universitario con tradizione, che è attualmente in pieno sviluppo. 

• Patrimonio storico e culturale di grande valore (musei, teatri, monumenti archeologici 

e architettonici, biblioteche e altri istituti culturali). 

•  I mass-media locali sono ben rappresentati in tutti i suoi segmenti: televisione, radio e 

carta stampata. 

•  Basso livello d’inquinamento. 

 

4.2.  PUNTI DEBOLI   

 

•  L’assenza di politiche e strategie coerenti di sviluppo economico integrato dell’area. 

•  Il divario dal punto di vista del benessere sociale e degli indicatori di sviluppo urbano 

tra la città di Costanza e le località della sua vicinanza; 

•  La mancanza cronica delle risorse finanziarie per sviluppare i progetti d’infrastruttura. 

•  Lo sviluppo caotico di alcune aree vicine alla città di Constanţa. 

•  L’infrastruttura carente in alcuni quartieri della città (mancanza delle reti di fognatura e 

di rifornimento idrico, del sistema centralizzato di riscaldamento e delle vie di acesso idenee).  

•  Il trasporto pubblico tra le località dell'area metropolitana è effettuato a bassa qualità e 

sotto livello rispetto alle necessità. 

•  Il cattivo stato dell’intero sistema sanitario e dei servizi medici e di emergenza di bassa 

qualità, lontana dagli standard europei. 
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•  La congestione di alcune zone dell’area metropolitana, soprattutto durante la stagione 

estiva (la stazione Mamaia e la stazione Eforie Nord, l’area dintorno ai grandi centri 

commerciali). 

•  La capacità ridotta di adattamento delle imprese alle esigenze del mercato. 

•  La distanza notevole dal confine occidentale della Romania e dall'Europa Occidentale. 

•  Patrimonio edilizio vecchio, in gran parte costruito durante il periodo 1965-1980. 

•  Situazione abitativa precaria per molte categorie di persone svantaggiate (rom, giovani, 

persone con basso reddito, le famiglie con molti figli). 

•  Rapporto negativo tra popolazione attiva e la popolazione inattiva. 

•  Bassa percentuale di persone con istruzione superiore, rispetto all’indicatore analogo 

dell'Unione Europea. 

•  Uso ancora insufficiente delle tecnologie dell'informazione moderne e dell’Internet nel 

campo dell'istruzione, ma anche nelle attività economiche. 

•  Condizione fisica precaria di alcuni monumenti archeologici e di edifici di particolare 

valore architettonico e storico. 

•  Mancanza della capacità amministrativa degli enti locali di sviluppare e attuare delle 

strategie e politiche comuni di sviluppo integrato e dell’intera area metropolitana. 

•  La mancanza di specialisti nel campo della gestione dell’assistenza finanziaria non 

rimborsabile da parte dell'Unione Europea. 

•  Lo scarso coinvolgimento della società civile nella vita sociale, politica ed economica 

della città, soprattutto nelle zone rurali. 

 

4.3.  OPPORTUNITÀ 

 

• Intensificazione del processo di decentramento e di aumento dell’autonomia locale, 

compreso l’aumento delle risorse finanziarie. 

•  L’accesso ai programmi europei di aiuto non rimborsabile, così come agli altri 

finanziamenti nazionali e locali. 

•  La posizione nella via di transito del petrolio e delle altre risorse naturali del Mar 

Caspio e Caucaso. 
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•  La tendenza di aumento degli investimenti privati e soprattutto degli investimenti  

stranieri. 

•  L’inizio dei lavori per costruire una nuova tangenziale che circondi l’intera area 

meropolitana e offra la possibilità della deviazione del trafico pesante e della fluidizzazione 

del trafico.  

•  Lo sviluppo accelerato del settore di costruzioni e la realizzazione di nuovi alloggi nei 

quartieri periferici della città; 

•  Lo sviluppo dell’infrastruttura di alimentazione con gas e la sua estensione a livello 

dell’intera area metropolitana. 

•  Lo sviluppo dell’istruzione superiore e l’aumento del numero di studenti stranieri. 

•  L’aumento della capacità amministrativa delle autorità pubbliche locali, soprattutto 

della possibilità delle località più piccole di avere accesso a risorse informazionali e 

specialisti. 

 

4.4.  MINACCE 

  

• L’apparizione di alcuni ritardi nel processo di decentralizzazione regionale e locale, 

con degli effetti sulla ellaborazione e l’implementazione di una strategia unitaria di sviluppo 

dell’intera area metropolitana.  

•  La paura di alcuni dirigenti delle localita dai dintorni di Constanţa che potrebbero 

perdere l’autonomia decisionale che hanno attualmente, mediante l’integrazione e 

l’implementazione di politiche di sviluppo a livello metropolitano. 

•  L’assegnazione di fondi pubblici per lo sviluppo dell’infrastruttura sulla base dei criteri 

arbitrari o di affiliazione politica e clientela di partito. 

•  La promozione di interessi personali nel settore della gestione dell’area metropolitana 

e delle località che la compongono.  

•  L’impossibilità degli enti locali di fornire le risorse finanziarie necessarie per accedere 

ai finanziamenti comunitari di preadesione e ai fondi strutturali. 

•  La perpetuazione della crisi economica globale. 

•  Le politiche permissive nella pianificazione territoriale, che permettono la costruzione 

di edifici e di obiettivi economici, senza un piano unitario di sviluppo dell'area e senza tener 
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conto delle questioni ambientali, architettonici o dalla possibilità di accesso ai servizi pubblici 

•  La concorrenza nella regione portata da altri grandi centri urbani. 

•  L’intensificazione della tendenza di sovraffollamento di alcune zone dell’area 

metropolitana, soprattutto nella città di Constanţa.  

•  La sovrasollecitazione dell’infrastruttura pubblica (strade e acquedotti, fognature, 

elettricità, gas, illuminazione pubblica, ecc.) e l’incapacità di rispondere tempestivamente alle 

tendenze di sviluppo del territorio, soprattutto delle isole all'interno del territorio 

metropolitano. 

•  La tendenza di migrazione verso l'Europa occidentale recentemente manifestata dalla 

manodopera qualificata, soprattutto dai giovani, può influenzare a medio termine lo sviluppo 

economico di quelle attività che incorporano alto valore aggiunto. 

•  L’erosione continua delle scogliere e delle spiagge. 

 

 

4.4.  ANALISI  SWOT  SU CAMPI D’INTERVENTO  

 

 

Posizione  geografica 

S W 

  La posizione strategica nello spazio del Mar Nero   
e rispetto ai confini sudici (Bulgaria) offre un alto 
potenziale di sviluppo per i trasporti, il settore 
produttivo, PMI, turismo, impiego ecc. L’Area 
Metropolitana Constanţa  è  situata alla 
confluenza di più corridoi di trasporto pan-
europeo, al confine orientale dell’Unione  
Europea 

  Posizione  eccentrica nella regione e nella 
provincia  

  Rapporti  deficitari sulla direzione  nord  e  
nord-ovest (col  nord della regione e con l’ovest 
della regione)   

O T 

  L’integrazione nel mercato unico europeo 

  Gli investimenti stranieri diretti 

  Lo sviluppo dell’infrastruttura d’affari 

  La necessità/l’accettazione del bisogno di 
cambiare   

  Intensificazione della tendenza di sovra 
affolamento di alcune aree dell’area 
metropolitana, sopratutto nella città di 
Constanţa   

  Più grande esposizione alla competizione sui 
mercatu globalizzati 

 

 

Demografia 

S W 

  Rappresenta il secondo grande agglomerato   Declino  demografico  (la natalità debole e 
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urbano (circa una metà di milione di abitanti)  di  
Romania,  dopo la capitale del paese -  Bucarest 

  La pooplazione delle località dell’Area 
Metropolitana registrano una stabilizzazione e 
anche un leggero aumento continuo  

  Spazio multietnico unico nel paese e mancanza 
dei conflitti interetnici  

l’emigrazione hanno portato 
all’invecchiamento della popolazione), la 
riduzione continua della popolazione giovane 
e l’aumento del numero di anziani   

O T 

  L’ellaborazione di una strategia politico-sociale  
integrata a livello dell’Area Metropolitana che 
porterebbe alla diminuzione del declino 
demografico, dell’invecchiamento della 
popolazione e alla riduzione della tendenza di 
migrare verso l’Europa  occidentale 

  La tendenza di migrare verso l’Europa 
occidentale  manifestata nell’ultimo periodo 
dalla forza lavoro qualificata, e sopratutto dai 
giovani, può influenzare a medio termine 
quelle attività economiche che hanno alto 
valore aggiunto  

Competitività  economica e forza di lavoro   
S W 

  L’Area Metropolitana Constanţa è uno dei più 
importanti mercati della regione allargata  

  Il secondo più grande centro economico della 
Romania, dopo la capitale del paese - Bucarest. 

  Infrastruttura economica complessa, ben definita. 

  Oltre 90% dell'economia locale appartiene al 
settore privato. 

  Settore terziario ben sviluppato. 

  Notevole potenziale agricolo 

  Importanti risorse energetiche 

  Il Porto Commerciale Constanţa, il più grande 
porto sul Mar Nero e il quarto come grandezza in 
Europa e il Porto Turistico Tomis. 

  Evoluzione  ascendente degli investimenti  netti  
privati  nell’Area Metropolitana 

   Forza lavoro ben  qualificata in diversi settori 
economici (commercio, servizi, industria, turismo, 
attività portuali, ecc.)  

 

  Capacità debole degli imprenditori di 
adattarsi alle richieste del mercato   

  Disparità tra lo sviluppo economico di vari 
località dell’area   

  Le oportunità di investimento dell’area sono 
ancoro poco promosse davanti ai potenziali 
investitori  

  Alcuni settori economici necessari (come il 
recupero dei rifiuti) sono ancora poco 
sviluppati  

  La migrazione della forza di lavoro qualificata 
all’estero  

  La mancanza dell’infrastruttura per il turismo 
d’affari (sale di conferenze, attrezzature,  
ecc) 

  Infrastruttura  di  affari  (parchi  industriali,  
servizi,  sostegno per affari,  centri  di  
conferenze,  fiere e esposizioni ecc.) poco 
sviluppata   

  Infrastruttura  deficitaria in alcune località con   
potenziale  economico  (la mancaza o lo 
stato di degradazione delle reti fognarie e di 
rifornimento idrico, del sistema centralizzato 
di riscaladamento, delle vie di accesso, 
dell’illuminazione pubblica, dei campi sportivi 
e dei parchi giochi per bambini ecc.) 

  La bassa percentuale delle persone con 
formazione superiore rispetto all’indicatore 
simile dell’Unione Europea  

  L’uso ancora insuficiente delle tecnologie 
informatiche moderni e dell’internet nel 
processo formativo ma anche nelle attività 
economiche. 

O T 

  L’aumento del numero di investizioni straniere   Il mantenimento del livello attuale basso di 
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che può determinare una crescita della 
competitività attraverso trasferimento tecnologico 
e innovazione 

  Reconversia  şi  ecologizarea  zonelor  industriale  
dezafectate 

  L'esistenza di progetti macro-economici nel 
campo dello sfruttamento del petrolio con impatto 
sulle attività costiere 

  L’aumento della domanda di servizi destinati alle 
persone, alle aziende 

  L'aumento della domanda di specializzazione, 
adattando l’istruzione e la formazione 
professionale alle esigenze del mercato del 
lavoro, con la conseguente diminuzione della 
disoccupazione 

  La crescita della domanda dei consumatori per 
prodotti ecologici stimolando il loro miglioramento 

  La crescita del livello di uso delle risorse di 
energia rigenerabile che portano a crescita 
economica e all’introduzione di nuove tecnologie 

  L’esistenza di un alto potenziale produttivo in 
agricoltura e piscicultura  

  La tendenza accelerata  di  concentrare i terreni  
agricoli  in  ferme  detenute da imprenditori 
stranieri   

sviluppo dell’infrastruttura può influenzare 
negativamente lo sviluppo economico 
dell’area 

  La continuazione delle migrazione della forza 
lavoro rallenterà lo sviluppo dei settori 
economici importanti  

  Il fenomeno di globalizzazione può 
influenzare alcuni settori dell’economia 
dell’area e può portare alla loro disparizione 

  L’aumento del processo di 
desindustrializzazione 

Turismo 

S W 

  Apertura al Mar Nero 

  Accesibilità alle  zone  turistiche, vie di accesso 
moderni  (autostrade,  strade nazionali, ferrovie)  
collegate con i principali corridoi di trasporto 
europeo   

  Posizione geografica favorevole allo sviluppo di 
nuovi prodotti turistici (turismo  itinerare,  turismo 
di crociera,  turismo d’affari  de  afaceri  etc.) 

  Tradizione particolare nelle attività a carattere 
turistico (più di  100  de  ani) 

  Il clima  temperat–continentale  permette di 
svolgere un turismo di littorale dalla primavera 
fino al autumno  

  Spiaggie con sabbia sottile dotate in scopo 
turistico  

  Importanti riserve naturali di fango sapropelico e 
posti per il bagno per curare le malattie 

  Terreno  agricolo  fertile, idoneo per lo sviluppo 
delle attività di  agroturismo   

  L’esistenza nell’Area Metropolitana  Constanţa di 
un patrimonio culturale particolare e dei vestigi 
archeologici di più di  2.000  ani 

  Alta capacità ricettiva, in piena estensione al 

  Il livello di erosione delle spiaggie  

  Gestione deficiente dei rifiuti e la mancanza 
della loro raccolta selettiva 

  Debole marcaggio delle attratività culturali 
degli itinerari nazionali  

  Inesistenza dei punti informativi che offrono 
detagli sui musei o sui luoghi turistici di 
patrimonio   

  Mantenimento precario degli obiettivi di 
patrimonio dovuto alla mancanza dei fondi  

  Distribuzione squilibrata delle aggevolazioni 
di trasporto in comune  

  Rete utilitaria vecchia   

  Remunerazione insufficiente del personale 
del turismo e insufficienza delle risorse 
umane   

  La capacità  organizzativa degli enti dello 
stato e dell’amministrazione locale di gestire 
strategie non è operativa e a lungo termine 

  La mancanza dell’infrastruttura favorevole 
allo sviluppo del turismo di crociera (porti 
turistici e di svago); 

  I prezzi elevati praticati da alcuni agenti 
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livello nazionale  (primo posto nel paese) 

  Risorse  umane  qualificate sopra la media e con 
abilità linguistiche e con esperienza nel settore 
del turismo. 

  L’esistenza di un ricco quadro normativo  che 
gestisce l’attività  di  turismo   

  La determinazione di strategie nazionali di 
sviluppo del turismo  

  Servizio moderno di bagnini ed altri servizi 
specializzati per la sicurezza e la protezione dei 
turisti, che hanno quasi portato allo sradicamento 
della delinquenza nella zona. 

  L’existenza di servizi secondo il tipo di turismo 
praticato   

  L’organizzazione di festival, fiere di beni e servizi. 

  La comparsa di nuovi prodotti di turismo, inediti 
per questa regione (Acqua Magic, Telegondola, 
la sistemazione della stazione Mamaia con palme 
esotiche, pozzi artesiani, collocamento di piazzali 
moderni destinati per organizzare spettacoli 
artistici, casinò e parchi di divertimento); 

  Particolare interesse delle autorità pubbliche 
locali e dei cittadini per lo sviluppo del settore 
turistico  

economici, che scoraggiano i turisti stranieri 
che scelgono altre destinazioni turistiche, più 
vantaggiose per quanto riguarda il rapporto 
di qualità/prezzo; 

  Alto potenziale  turistico e insufficientemente 
messo in valore   

  Sovraccarico della stazione di Mamaia nel 
periodo di punta della stagione estiva e 
durante la fine settimana   

  Mancanza di prodotti  turistici  permanenti 

O T 

  La posizione nel territorio, alla confluenza di tre 
grandi aree geopolitiche, genera i requisiti 
preliminari per la valorizzazione superiore del 
potenziale turistico della città di Constanţa e della 
sua area circostante   

  La presenza sul mercato locale di alcuni 
touroperatori internazionali (TUI, Neckerman 
ecc.); 

  La vicinanza del delta del Danubio, delle 
montagne di Măcin, dei monasteri del nord di 
Dobrogea, del potenziale agrozootecnico della 
regione e delle tradizioni etniche e folcloristiche 
delle località rurali rappresenta un elemento 
importante di sostegno per lo sviluppo del turismo 
in generale e particolarmente del turismo 
itinerario; 

  La scelta di  Constanţei come punto di 
destinazione delle crociere di lusso del Mar Nero   

  Lo sviluppo economico della zona litoranea 
genera una circolazione favorevole al turismo di 
affari. 

  I Fondi Europene destinati allo sviluppo del 
turismo  

  La partecipazione a reti internazionali di tipo Rete 
delle Università dal Mar Nero, l’Organizzazione di 
Cooperazione al Mar Nero che portano nella 
coscienza pubblica internazionale il  patrimonio 

  La concorrenza esercitata sul mercato regionale 
di turismo e la scarsa capacità degli agenti 
economici locali di adattarsi ad un mercato unico 
di concorrenza; 

  La  diminuzione dell'interesse dei turisti romeni 
per prodotti turistici autoctoni; 

  Il fenomeno di erosione delle spiagge e della 
scogliera può avere un effetto di lunga durata 
sullo sviluppo delle attività turistiche in questa 
area; 

  La vicinanza delle piattaforme industriali e del 
porto commerciale è un importante fattore di 
rischio che contribuisce alla degradazione 
ambientale e genera l'inquinamento continuo 
dell'aria e dell’acqua e recide dal potenziale 
turistico dell’area; 

  L'assenza delle politiche e delle strategie 
coerenti di sviluppo integrato della zona 
litoranea (infrastruttura ed apparecchiatura 
tecnica ed edilizia, protezione e riabilitazione 
dell'ambiente naturale e sviluppato ecc.) 
scoraggia alcuni imprenditori stranieri che 
desiderano investire nel settore turistico in 
questa area. 

  La competizione con le aree littorali di Bulgaria  
può diminuare il numero di turisti che visitano 
l’Area Metropolitana Constanţa 
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dell’Area  Metropolitana  Constanţa 

  L’ottenimento di finanziamenti europei per 
programmi di qualificazione ed istruzione del 
personale del settore turistico (Progetti inclusi nel  
Programma  Operazionale  Strutturale  per lo 
Sviluppo delle Risorse Umani) 

  La necessità di ottenere degli standard di qualità 
internazionale per gli esercizi alberghieri 

  La mancanza del quadro normativo sulle 
espropiazioni o le modifiche permanenti 
possono portare all’impossibilità di realizzare 
dei nuovi investimenti in infrastruttura. 

  La migrazione del personale qualificato in 
turismo verso vari paesi dell’Unione Europea.  

  La mancanza di rappresentanti delle 
organizzazioni padronali di turismo che 
determinano il Governo di assegnare delle 
risorse finanziari importanti allo turismo littorale  

 

Infrastruttura  tecnica  e trasporti   

S W 

 Posizione importante rispetto ale strade di 
strasporto stradale, ferrovio, navale e aereo   

 Riabilitazione agli standard europei del trasporto 
pubblico nella città di Constanța 

 Esistenza di 8  porti  (3  porti  marittimi,  2  porti  
turistici,  3  porti su  canali) 

 Presenza di un aeroporto di livello e capacità 
internazionale (M.  Kogălniceanu) e di un 
aeroporto  utilitario  a  Tuzla   

 Tutte le località dell’Area Metropolitana Constanţa 
hanno dei sistemi centralizzati di rifornimento 
idrico e fognatura  

 Sistema  di  telecomunicazioni  moderno agli 
standard  europei 

 Il transporto pubblico tra le località dell’Aria 
Metropolitana si svolge a bassi livelli e non è 
sufficiente rapportato al necessario   

 Reti provinciali e comunali di trasporto 
invecchiate     

 Traffico affolato e mancanza dei parcheggi  

 Divario sotto l’aspetto del benessere sociale e 
degli indicatori di sviluppo urbana tra la città di 
Constanța e le località della sua vicinanza.  
(rifornimento idrico,  fognatura  ecc.) 

 Un livello ancora ridotto di potenziamento delle 
risorse rigenerabili (energie  solare,  biomassa  
e eolica)   

 Mancanza delle risorse finanziari necessari per 
lo sviluppo degli progetti d’infrastruttura 

O T 

 Fine dei lavori della tangenziale della città che 
circonda l’intera area   metropolitana e offre la 
possibilità della deviazione del trafico pesante e 
della fluidizzazione del trafico  

 Acceso dei  programmi  europei di finaziamento 
non rimborsabile, e degli altri programmio 
nazionali e locali di finanziamento    

 Sviluppo dell’infrastruttura di rifornimento del gas 
e la sua extensione a livello dell’intera Area 
Metropolitana 

 Promozione degli investimenti  privati in nuove 
capacità  di  produzione  basate  sulla 
cooperazione e risorse rigenerabili   

 Assegnazione degli fondi pubblici per lo 
sviluppo dell’infrastruttura secondo criterti di 
appartenenza politica e clientele di partito 

 Sovra-sollecitazione dell’infrastruttura pubblica  
(vie e sistemi di rifornimento idrico, fognatura, 
energia elettrica, cas, illuminazione pubblica)  
e la sua incapacità di rispondere con prontezza 
alle tendenze di sviluppo dell’area, sopratutto 
di alcune isole di sviluppo nel territorio 
metropolitano 

 

Infrastruttura  sociale,  d’istruzione e abitativa 

S W 

 Associazioni e fondazioni attive nel settore della 
protezione sociale e della protezione del bambino   

 Costituzione di uffici scolastici di assistenza 
psicopedagogica  

 La base  materiale del sistema  sanitar è ben 
dimensionata rispetto al necessario a livello 

   Base  materiale che serve il sistema di 
protezione sociale e protezione del bambino, 
insufficiente   

   Servizi medici e di urgenza precari rispetto 
agli standard dell’Unione Europea  

   Gestione deficitaria delle informazioni, la 
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regionale  

 Sviluppo  accelerato del sistema sanitario  privato 

 Nel campo della ricerca funzionano più centri e 
istituti specializzati 

 Gestione efficace delle risorse assegnate per 
investimenti relativi alla riabilitazione della rete 
scolastica, e dei fondi da progetti nazionali con 
finanziamento estero  

 Centro  universitario  con  tradizione in pieno 
sviluppo   

 Standard  locativo buono per il numero abitazioni 
rispetto al numero di persone e dello spazio 
locativo rapportato al numero di persone  

 Grazie al turismo littorale e all’infrastruttura 
economica complessa, gli investimenti nel settore 
immobiliario hanno aumentato in un ritmo 
crescente sviluppando cosi il mercato 
residenziale nella zona periurbana della città di 
Constanța e delle località  limitrofe 

 

necessità di sviluppare un sistema informatico 
integrato nel settore  dei servizi sanitari 

   Finanziamento insufficiente del sistema 
sanitario, l’uso inefficiente delle risorse  

   Difficoltà di assumere con personale didattico 
qualificato in alcuni enti scolastici dell’ambiente 
rurale  

   Uso ancora  insufficiente delle tecnologie 
informatiche moderni e dell’internet nel 
processo istruttivo  a  tehnologiilor  informatice  
moderne  şi  a  internetului  în  procesul  
educaţional 

   Divario esistente tra la scuole della zona 
rurale per quanta riguarda l’attiro e il 
mantenimento del personale didattico 
qualificato   

 Infrastruttura di ricerca-sviluppo anziana 
tecnologicamente    

 Patrimonio edilizio invecchiato, costruito tra il 
periodo  1965–1980 

   Situazione  locativa  precaria per più categorie 
di persone svantaggiate (rrom,  giovani,  
persone con reddito basso,  famiglie con molti 
bambini) 

O T 

 Sostegno più attivo della società  civile per 
l’implementazione di programmi a scopo 
preventivo e profilattico, l’aumento delle azioni d 
carità   

 Estensione dei programmi governativi di acquisti 
(attrezzature per  laboratori,  tecnica di  calcolo  
performante,  mobili,  microbus  scolastici  ecc.),  
investimenti,  riabilitazioni,  riparazioni delle 
scuole   

   Strategia del Ministero dell’Istrzione, della 
Ricerca e della Gioventù per l’ameglioramento 
della qualità e dell’efficienza del sistema di 
istruzione e formazione profesională 

 Collaborazioni  efficienti con gli enti pubblici, 
imprenditori e partner  sociali marcate da un 
grande numero partenariati educazionali locali,    
nazionali,  europei, da programmi specifici e 
progetti conclusi a livello degli enti d’istruzione   

 Consolidamento del legame tra ricerca e 
economia e tuttavia l’aumento della capacità di 
potenziare i risultati della ricerca   

   Cronica mancanza di fondi e risorse 
necessarie per la riabilitazione e lo sviluppo del 
sistema sanitario e di protezione sociale 

  Cattiva organizzazione del processo di 
formazione continua e di formazione post-
laurea dei medici 

 Insufficiente coinvolgimento delle comunità e 
delle amministrazioni locali per assicurare le 
condizioni sociali necessarie agli insegnanti 
nelle aree rurali 

 La migrazione di personale qualificato nel 
campo dell'istruzione e della sanità  

 Situazione socio-economica precaria delle 
famiglie da cui vengono bambini / studenti / 
giovanni 

 Insufficiente consapevolezza dei genitori /figli/ 
studenti/ giovanisul loro ruolo principale come 
partner dell'istruzione scolastica  

 Politiche permissive in materia di costruzione in 
aree con architettura antica e preziosa di edifici 
inadatti per quello spazio specifico 
architettonico 

 

La qualità ambientale 

S W 

 Infrastruttura ambientale  relativamente idonea    L’aumento del taffico auto, sopratutto durante 
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 Basso inquinamento 

 Instituzioni e organismi abilitati a sorvegliare il 
rispetto delle normative sulla tutela ambientale, di 
analizzare e di interpretare lo stao dei fattori 
ambientali a livello locale   

 Consapevolezza da parte degli abitanti relativa ai 
problemmi ambientali   

la stagione estiva 

 Actività  economica  intensa nei pressi delle 
aree turistiche e nella zona costiera 

  Sviluppo eccessivo delle costruzioni sugli 
spazi verdi 

 Dotazion insufficienti per il monitoraggio e 
l’analisi dei fattori ambientali  

 Assenza delle aree per mettere i rifiuti 
domestici e industriali agli standard europei   

O T 

 Interesse alto a livello internaţional  per la 
conservazione della  biodiversità 

 Gestione  integrata di trattamento dei rifiuti  

 Ripristino e modernizzazioone delle stazioni di 
depurazione   

 L’accesso ai programmi  europei di finanziamento 
non rimborsabile e degli altri programmi nazionali 
e locali può essere una fonte importante per 
applicare l’acquis comunitario’ nel settore della 
tutela ambientale  

 Sostegno degli imprenditori di investire in 
attrezzature e tecnologie non inquinanti e di 
utilizzare delle fonti di energia non convenzionale 
(energie  eolica,  energia della terra,  energia  
solare  etc.) 

 Cambiamenti  climatici,  degradazione 
dell’ambiente 

 Erosione continua della zona costiera   

 Specie di flora e fauna marina minacciate dalle 
attività svolte nella zona di prossimità del 
littorale e la pesca industriale 

 Inquinamenti accidentali causato da inquinanti 
sconosciuti (olio) nell'acqua del Mar Nero e 
Danubio 

 Grande divario tra l'industria rumena e l'Unione 
europea per quanto riguarda l'attuazione delle 
misure tecnologiche per proteggere l'ambiente 
e ridurre l'inquinamento 

 Ritardi nel processo di decentramento 
regionale e locale, che colpisce l'effettiva 
attuazione della politica ambientale estrategie 
di sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

5.  LA VISIONE E GLI OBIETTIVI STRATTEGICI DI SVILUPPO 

DELL’AREA METROPOLITANA CONSTANȚA  

 

5.1.  LA VISIONE DI SVILUPPO  

 

La Visione di sviluppo si propone di imporre l’Area Metropolitana Constanța 

come un centro polifunzionale competitivo di Romania e come principale polarizzazione 

economico nella regione del Mar Nero, pur tenendo conto dello sviluppo sostenibile di 

tutta l’area e della riduzione  delle attuali disparità di sviluppo tra le 14 località che 

compongono il polo di crescita. 
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Constanța sarà una metropoli europea, una zona turistica in espansione, con 

un’economia in rapida crescita e con un alto tenore di vita per tutti i suoi abitanti. 

 

Il profilo economico tradizionale dell’Area Metropolitana Constanța si concentra sulle 

attività economiche specifiche del porto e del settore terziario e sul turismo. Allo stesso tempo, 

la sua posizione geo-strategica conferisce all’area delle opportunità economiche significative 

area economico nello sfruttamento delle risorse di idrocarburi del bacino del Mar Nero e dell’ 

energia eolica potenziale disponibile nell’area. Un altro aspetto economico con un importante 

potenziale di crescita nel prossimo periodo è l’industria agro-alimentare, incoraggiata perché 

l’Area Metropolitana Constanța, che si trova in un grande bacino agricolo, rappresenta un 

importante mercato, soprattutto durante la stagione estiva e una porta per l’esportazione di 

questi prodotti verso altri mercati. 

In questo contesto, lo sviluppo unitario dell’infrastruttura pubblica nell’Area 

Metropolitana Constanța è un obiettivo importante per ridurre le disparità di sviluppo tra le 14 

località di questa struttura ed ha anche lo scopo di inviare un segnale chiaro agli investitori che 

desiderano investire in questa regione, il che significa lo sviluppo dell’area sarà realizzato in 

modo integrato, basato su strategie, obiettivi e piani d’azione congiunti. Tuttavia, la 

delimitazione delle principali aree funzionali nell’area metropolitana stimolerà un afflusso di 

investimenti senza precedenti in questo settore e distribuira in modo equilibrato su tutto il 

territorio metropolitano, l’attuale pressione d’investimenti attualmente esistente nella città di 

Constanța. 

 

5.2.  OBIETTIVI  STRATEGICI 

 

Gli obiettivi strategici dell’Area Metropolitana Constanța sono stati stabiliti in 

conformità a: 

- L’aumento del ruolo economico e sociale dell’Area Metropolitana Constanța, 

adottando un approccio policentrico allo scopo di stimolare uno sviluppo più equilibrato della 

città di Costanza e della sua area di influenza (le 14 località che compongono l’Associazione 

di Sviluppo Intercomunitario Area Metropolitana Constanța) 

- L’aumento della competitività economica per stimolare le imprese locali 
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- La diversificazione delle attività economiche nelle zone rurali all’interno dell’Area 

Metropolitana Constanța 

- Il miglioramento dell’accessibilità all’interno e all’esterno della città di Costanza e 

nella sua area di influenza, effettuando dei collegamenti con le aree di prossimità 

- L’aumento del contributo del turismo allo sviluppo dell’Area Metropolitana 

Constanța 

- Il miglioramento della qualità dei servizi sociali e della relativa infrastruttura 

nell’Area Metropolitana Constanța 

- Lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale 

- La messa in valore del capitale umano e il miglioramento delle risorse umane 

 

Obiettivo strategico 1: CONSTANŢA DEGLI ABITANTI 

 

Questo obiettivo ha lo scopo di: 

  migliorare le condizioni di vita degli abitanti e di aumentare l’attrattiva della zona, 

in modo che diventi un luogo piacevole in cui lavorare, studiare, vivere. 

 accesso per tutti i cittadini ad una infrastruttura di qualità (infrastruttura pubblica 

urbana, infrastruttura di base che serve alla fornitura di servizi pubblici, trasporto, 

infrastruttura di comunicazioni, ecc.) 

 accesso ad un alloggio decente in condizioni di sicurezza, accesso ai servizi sanitari, 

servizi d’istruzione e culturali e ai servizi sociali di qualità in un ambiente sostenibile. 

 

Obiettivo strategico 2: CONSTANŢA DEI TURISTI 

 

Questo obiettivo ha lo scopo di creare una zona turistica marittime, attraente e 

competitiva per turisti rumeni e stranieri attraverso: 

 la sua posizione geografica con potenziale turistico di una grande varietà 

 lo stato del più importante centro turistico del paese. 

 la possibilità di praticare varie forme di turismo: littorale, balneare, ricreattivo, 

culturale, religioso, etnico, eco-turismo, affari e turismo d’affari e congressuale, ecc. 
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 lo sfruttamento del potenziale naturale favorevole di cui dispone la città di 

Constanța e la sua area di influenza 

  la messa in valore del patrimonio culturale, storico e archeologico 

  il lancio di nuovi prodotti turistici volti a creare un interesse permanente nella 

zona durante tutto l’anno. 

 lo sviluppo sostenibile del turismo 

Tutto questo porterà ad aumentare l’offerta turistica littorale agli 

standard occidentali, a far rivivere tutte le stazioni che fanno parte dell’Area 

Metropolitana Constanța. 

 

Obiettivo strategico 3: CONSTANŢA DEGLI INVESTITORI 

 

L’aumento della competitività a lungo termine dell’economia locale 

mira lo sviluppo economico sostenibile, la realizzazione di un contesto d’affari 

stabile e prevedibile e la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso: 

 l’aumento degli investimenti esteri diretti, ma anche degli investimenti 

romeni, soprattutto nei settori con alto potenziale di crescita economica 

 promuovere il settore terziario e le attività economiche che generano un 

alto valore aggiunto 

  lo sviluppo di infrastrutture importanti di conessione a livello 

regionale, nazionale e europeo con  una gerachia coerente (autostrade, 

superstrade, lo sviluppo delle compagnie aeree di carico scarico e la gestione di 

nuovi capacità di operazione ed elaborazione nei porti marittimi e fluviali, e la 

creazione di nuove linee di trasporto marittime / fluviali / aeree) 

  lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera nella Euroregione Mar 

Nero e della cooperazione transfrontaliera Romania-Bulgaria 

  lo sviluppo delle risorse umane, l’aumento del tasso di occupazione in 

mestieri e professioni altamente specializzate e l’utilizzo delle risorse umane 

come fattore di sviluppo economico 

 

5.3.  POLITICHE E PROGRAMMI  
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5.3.1. La costruzione, la riabilitazione e la ristrutturazione dell’infrastruttura locale 

 

Politica SI-A1: Lo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto e l’aumento del 

livello di accessibilità all’interno e all’esterno delle località  

Il Programma SI-A1-1 Il migioramento della qualità del trasporto di persone  e 

merci e la modernizzazione della relativa infrastruttura  

Il Programma SI-A1-2 Razionalizzazione e alleggerimento del traffico 

nell’Area Metropolitana Constanţa 

Politica SI-A2: Riduzione delle discrepanze di sviluppo tra la città di Constanţa 

e altre località che ricadono sotto la sua area di influenza attraverso lo sviluppo 

delle infrastrutture pubbliche 

Il Programma SI-A2-1 L’aumento dell’attrattiva socio-economica del dominio 

pubblico nell’area di influenza dell’Area Metropolitana Constanţa 

Politica SI-A3: Migliorare i servizi pubblici e lo sviluppo dell’infrastruttura di 

base che serve alla sua fornitura  

Il Programma SI-A3-1 Lo sviluppo dell’infrastruttura di base al servizio di 

consegna dei servizi pubblici 

Il Programma SI-A3-2 Lo sviluppo dell’infrastruttura che serve il trasporto 

pubblico 

Politica SI-A4:, Migliorare i servizi di protezione sociale, i servizi sanitari 

pubblici e la riabilitazione dell’infrastruttura attinente 

Il Programma SI-A4-1  Lo sviluppo e il miglioramento dei servizi sanitari 

pubblici e delle infrastrutture specifiche 

Il Programma SI-A4-2 Lo sviluppo e il miglioramento dell’infrastrutturadei 

servizi sociali e comunitari  nell’Area Metropolitana Constanţa 

Politica SI-A5 Incoraggiare e promuovere l’educazione e la ricerca, la cultura e 

l’arte 

Il Programma SI-A5-1 Lo sviluppo dell’infrastruttura educativa 

Politica SI-A6 Sicurezza e ordine pubblico nell’Area Metropolitana 
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Il Programma SI-A6-1 L’aumento del livello di sicurezza dei cittadini e l’ordine 

pubblico 

Il Programma SI-A6-2 L’aumento della capacità di prevenzione, d’intervento e 

monitoraggio di emergenza nell’Area Metropolitana Costanza 

Politica SI-B1 Mettere in valore la potenzialità turistica e culturale dell’Area 

Metropolitana Constanţa 

Il Programma SI-B1-1 La conservazione, il restauro e la valorizzazione 

sostenibile del patrimonio culturale, comprese le infrastrutture connesse 

Il Programma SI-B1-2 Il rafforzamento dell’offerta turistica dell’Area 

Metropolitana Constanţa 

 

5.3.2.   Infrastruttura ambientale 

Politica SII-A1 Il miglioramento dei servizi pubblici e lo sviluppo della loro 

infrastruttura di base  

Il Programma SII-A1-1 Lo sviluppo delle infrastrutture di base al servizio di 

consegna dei servizi pubblici 

Politica SII-A2 Protezione e miglioramento dell’ambiente 

Il Programma SII-A2-1 Lo sviluppo dei sistemi di gestione integrata dei rifiuti e 

la riabilitazione dei siti contaminati 

Il Programma SII-A2-2 La riduzione dei fattori di inquinamento ambientale 

Il Programma SII-A2-3 L’implementazione dei sistemi di gestione adeguate per 

la protezione della natura 

Il Programma SII-A2-4 L’attuazione della infrastruttura adeguata per la 

prevenzione dei rischi naturali nelle aree le più esposte a rischio 

Il Programma SII-A2-5 L’aumento dell’efficienza energetica nel contesto dei 

cambiamenti climatici 

Politica  SII-B1  Turismo sostenibile tutelando e migliorando la qualità 

dell’ambiente 

Il Programma SII-B1-1 Conservazione sostenibile delle risorse naturali e il loro 

sfruttamento turistico 

Il Programma SII-B2-1 Cooperazione turistica transfrontaliera  
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Politica  SII-C1  Proteggere e migliorare l’ambiente attraverso il controllo 

dell’inquinamento industriale 

Il Programma SII-C1-1 La riduzione dei fattori di inquinamento ambientale, 

utilizzando energia rinnovabile 

Il Programma SII-C1-2 Decontaminazione dei siti industriali inquinati e 

inutilizzati e la loro preparazione per nuove attività 

 

5.3.3.   L’infrastruttura economica 

 

Politica  SIII-A1  Migliorare i servizi pubblici e lo sviluppo della sua 

infrastruttura di base  

Il Programma SIII-A1-1  Lo sviluppo dell’infrastruttura di base al servizio di 

consegna dei servizi pubblic 

Politica  SIII-A1  Promozione delle tecnologie dell’informazione 

Il Programma SIII-A2-1  Lo sviluppo di servizi di tipo "e-amministrazione” 

Il Programma SIII-A2-2  La promozione dell’uso di Internet e la facilitazione 

dell’accesso a Internet  

Politica  SIII-C1  Aumentare la competitività a lungo termine dell’economia 

locale 

Il Programma SIII-C1-1  Migliorare l’accesso SUL mercato del settore 

terziario e di quelle attività economiche che generano un alto valore aggiunto 

 

5.3.4.   Lo sviluppo delle risorse umane e la capacità amministrativa 

Politica  SIV-A1  Il miglioramento della struttura e del processo di gestione 

nell’amministrazione pubblica locale 

Il Programma SIV-A1-1  Lo sviluppo della pubblica amministrazione a livello 

europeo 

Politica  SIV-A2  Lo sviluppo delle risorse umane, l’occupazione e l’inclusione 

sociale 

Il Programma SIV-A2-1  L’aumento  dell’adattabilità della forza lavoro 
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Politica  SIV-B1  Lo sviluppo delle risorse umane, l’occupazione e l’inclusione 

sociale 

Il Programma SIV-B1-1  L’aumento  dell’adattabilità della forza lavoro 

 

5.3.5.   Politiche e programmi complementari  

 

Politica  S V-C1  Aumentare la competitività a lungo termine dell’economia 

locale 

Il Programma S V-C1-1  La diversificazione dell’economia rurale 

Politica  S V-C2  Cooperazione economica transfrontaliera  

Il Programma S V-C2-1  Lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera nel 

bacino del Mar Nero  

Il Programma S V-C2-2  Lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera 

Romania Bulgaria 

 

5.3.6. Programmi prioritari 

 

• Lo sviluppo economico dell’Area Metropolitana Constanţa 

• Lo sviluppo dell’infrastruttura di turismo e di ricreazione nell’Area 

Metropolitana Constanţa 

• Lo sviluppo dell’infrastruttura urbana per aumentare la mobilità all’interno del 

polo e per assicurare un elevato livello di confort sociale 

• Lo sviluppo dei servizi e dell’infrastruttura sociali dell’Area Metropolitana 

Constanţa 

• La conservazione e la tutela ambientale 

• Lo sviluppo delle risorse umane 
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6.  IL PIANO DI  AZIONE 

 

Il piano di azione, come strumento di progettazione e d'esecuzione, consiste in un insieme 

di misure ed azioni concrete strutturate per campi specifici che devono essere attuate 

gradualmente per adempiere gli obiettivi di sviluppo dell’Area Metropolitana Constanţa. Il 

termine di realizzazione del piano di azione locale è di 10 – 20 anni, stabilito per mettere in 

opera la Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana Constanţa . 

• Il piano di azione è rivolto alla comunità locale, perciò le misure, il loro numero 

e priorità ed i meccanismi istituzionali di esecuzione devono tenere conto degli interessi 

di questa Comunità. 

• Nel piano di azione ogni misura si attua in un programma, in un sotto-

programma o progetto, tenendo conto dei seguenti aspetti: 

• correlazione fra gli obiettivi stabiliti nei programmi, sotto-programmi e progetti e gli 

obiettivi generali inclusi nella Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana Constanţa; 

• l'esistenza dei mezzi finanziari limitati ciò che influenza i modi di finanziamento ed i 

meccanismi giuridici che costituiscono il fondamento di un programma, un sotto-

programma o un progetto; 

• evitare l’effetto di evizione, tenendo conto delle risorse limitate; l'autorità pubblica locale 

valuterà permanentemente l'opportunità di un investimento, in rapporto non soltanto con 

i mezzi finanziari presenti e ma anche con quei futuri e con le opzioni della popolazione, 

affinché stimoli la responsabilità comunitaria ed individuale e il partenariato per  attuare 

un progetto di sviluppo sostenibile; 

• il livello di consapevolezza pubblica e supporto di un progetto, diffondendo delle 

informazioni nella Comunità locale ciò che implica l’esistenza di un  meccanismo di 

dibattiti e consultazioni pubblici; 

• coinvolgimento delle parti interessate nell'esecuzione di un programma, sotto-programma 

o progetto; 

• norme di legge versus norme autoregolarici. L'autorità locale deve tenere conto del fatto 

che a volte le organizzazioni non-profitto o le associazioni professionali possono 

stabilire regole a fondamenti volontari, nel caso della realizzazione di un progetto senza 
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l’intervento pubblico mediante ordinamenti. Perciò è meglio evitare la sovra-

regolazione.  

Il piano di azione sarà modificato periodicamente, di modo che gli obiettivi stabiliti siano 

correlate con lo sviluppo macroeconomico nazionale, la condizione dell’economia regionale e 

locale e con le opinioni della comunità locale per quanto riguarda la relativa attuazione. Più 

sono corti gli intervalli della revisione, più è piccolo l'errore nella valutazione delle risorse del 

progetto, visto che le variabili economiche usate in una prognosi economica si moltiplicano 

col tempo. 

Per questo motivo i periti suggeriscono la revisione del piano d'azione una volta  ogni 2 

anni, anche se questo fosse progettato per 10 anni. 

 

 

6.1.  IL PACCO DI PROGETTI  

 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

POLITICHE PROGRAMMI PROGETTI 

1. 
CONSTANTA 
DEGLI 
ABITANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo delle 
infrastrutture di 
trasporto e aumento 
dell'accessibilità 
dentro e fuori le 
località 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migliorare la 
qualità del 
trasporto 
passeggeri e 
merci e le relative 
infrastrutture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastruttura di trasporto 
urbano e  infrastruttura 
pubblica urbana (tra cui 
passaggi) all'interno e tra le 
località dell'Area metropolitana  
Constanța - la riabilitazione, 
l'ammodernamento, la creazione 
di 
- Autostrada Bucarest-Constanța 
(sezione Cernavoda-Constanța) 
- Costruzione di una tangenziale 
versione Constanța 
- Riviera Tomis - strada urbana 
tra le località di Mamaia e il 
Porto turistico Tomis 
- Riabilitazione e potenziamento 
di ampliamento a quattro corsie, 
della strada Mamaia - Năvodari 
- Riabilitazione e potenziamento 
di ampliamento a quattro corsie 
del ponte situato all'ingresso della 
città di Năvodari 
- Possibilità di scaricare il traffico 
stradale dell' Autostrada del sole 
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fino alla costa meridionale sole – 
intersezione dell' Autostrada del 
Sole con DJ 381 (Valea Dacilor) 
- DN 39 
- Costruzione di una tangenziale 
per deviare il traffico pesante 
fuori le località Valu Lui Traian e 
Cumpăna con scarico nella strada 
di circonvallazione della città di 
Constanta 
- Costruzione di un modo rapido 
per scaricare l'autostrada del Sole 
tra Medgidia e Costineşti 
- Costruire una strada espressa  
Constanta - Tulcea 
- Riabilitazione e riqualificazione 
della strada Năvodari - Lumina - 
Ovidiu 
- Costruzione della strada che 
collega Ovidiu e Năvodari lato 
destro CPAMN 
- Riabilitazione e adeguamento 
della strada DJ 228 Nazarcea - 
Ovidiu 
- Riabilitazione di ponte IPMC 
Aurel Vlaicu - Constanța 
- Creazione di passerelle auto 
sulle ferrovia Bucarest-Constanta 
nelle aree principali del traffico 
nella località Valu Lui Traian 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Snellire e la 
decongestionare il 
traffico nell'Area 
Metropolitana 
Constanța  
 
 
 

Sistema di gestione integrata del 
traffico nella città di Constanta 
- Attuazione del sistema di  
gestione integrata del traffico 
nella città di Constanta (incroci 
intelligenti) 
- Attuazione del sistema 
elettronico di gestione del 
trasporto pubblico nella città di 
Constanta 
- Costruzione di rotatorie agli 
incroci delle strade ad alto 
traffico e in quei meno circolati 
nellArea Metropolitana Constanța 
Infrastruttura pubblica urbana 
per il decongestionamento del 
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traffico urbano e Constanța e 
nellAreaMetropolitana 
- Costruzione di un parcheggio 
multipiano, il Palazzo 
amministrativo, Constanța 
- Costruzione di un parcheggio 
multipiano auto nella stazione 
Eforie Nord, nella città di Eforie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riduzione delle 
disparità di sviluppo 
tra Constanța e altri 
luoghi che rientrano 
sotto la sua area di 
influenza mediante 
lo sviluppo di 
infrastrutture 
pubbliche e di 
trasporto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento 
dell'attrattività 
socio-economica 
del pubblico 
domenio nella 
zona di influenza 
del polo di 
crescita 
Constanța  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riabilitazione e aumento 
dell'attrattiva turistica della zona 
peninsulare della città di 
Constanța 
- Riabilitazione del lungomare e 
degli spazi verdi nella zona Vraja 
mării - Casinò - Porto Tomis 
- Installazione di un nuovo parco 
- Parco Carol I 
- Installazione di un nuovo parco 
- Parco Aurel Vlaicu 
- Riabilitazione e riqualificazione 
del ponte e delle scale di accesso 
dalla zona Piazza Ovidiu, Porto 
Tomis 
- Riabilitazione e riqualificazione 
del viale Tomis tra la Piazza 
Ovidiu e la Lupa -  
- Costruzione di un passaggio 
sotterraneo tra la Via delle terme 
e il Porto Tomis  
- Costruzione di un multi-
parcheggi nei viale dei Marinai - 
Porta II 
- Restauro e riabilitazione del 
Parco Archeologico  
- Riabilitazione e riqualificazione 
della strada pedonale Nicolaea 
Titulescu 
- Riabilitazione dell'accesso 
pedonale tra la spiaggia e la 
strada Modern e via Mircea cel 
Bătrân, compresa la riabilitazione 
della spianata 
- Riabilitazione e riqualificazione 
del parco del Teatro Oleg 
Danovski 
La crescita dell'attrattività socio-
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economica dell'Area  
Metropolitana Constanța 
riducendo le disparità di 
sviluppo tra Constanța e altre 
località del polo di crescita 
Rete di strade e strade 
all'interno e tra le località della 
zona metropolitana di Constanța 
- riabilitazione, 
ammodernamento 
- Riabilitazione e riqualificazione 
di strade in località Techirghiol 
- Aggiornamento del Ovidiu 
strada - Galesu - Poarta Albă 
- Riabilitazione del ponte situato 
sulla strada provinciale Năvodari 
- Corbu 
- Aggiornamento della strada 
provinciale  Murfatlar - Bărăganu 
- Riabilitazione e potenziamento 
delle strade nel villaggio Siminoc 
- Ripristino delle strade nella città 
di Constanta 
- Ripristino di strade nella città di 
Năvodari 
- Ripristino delle strade nella città 
di Eforie  
- Ripristino delle strade nella città 
di Ovidiu 
- Riabilitazione e potenziamento 
di vie della città di Murfatlar 
attraverso la sistematizzazione e 
la  realizzazione di 
pavimentazione in asfalto 
cemento 
- Riabilitazione dei ponti nella 
città di Murfatlar 
- Riabilitazione e riqualificazione 
delle strade nel villaggio 
Siminoc, città diMurfatlar 
- Ripristino di strade nella città di 
Techirghiol 
- Riabilitazione e riqualificazione 
delle strade e vie di accesso nel 
villaggio di Mihail Kogălniceanu 
- Riabilitazione e l'espansione 
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delle infrastrutture stradali e 
pedonali nel villaggio Piatra, M. 
Kogalniceanu, l'impostazione 
della rete di approvvigionamento 
idrico e sistema fognario e di 
depurazione nella frazione di 
Pietra, località M. Kogalniceanu 
- Riabilitazione e espansione 
delle infrastrutture stradali e 
pedonali nel villaggio Palazu 
Mic, località Mihail 
Kogălniceanu e la casa culturale. 
Istituzione della rete di 
distribuzione dell'acqua potabile 
e del sistema fognario e di 
trattamento delle acque reflue nel 
villaggio Palazu Mic, località 
Mihail Kogălniceanu 
- Riabilitazione e riqualificazione 
delle strade e vie d'accesso nella 
località Cumpăna 
- Miglioramento delle 
infrastrutture fisiche di base nella 
zona delle due località che 
compongono l'associazione di 
sviluppo comunitario Agigea - 
Cumpăna 
- Riabilitazione e riqualificazione 
delle vie e le strade di accesso 
alla città Valu Lui Traian 
- Riabilitazione e riqualificazione 
strade e vie di accesso nel 
villaggio di Lumina 
- Riabilitazione e riqualificazione 
strade e vie d'accesso in città 
Agigea 
- Riabilitazione e riqualificazione 
strade e vie di accesso nel 
villaggio di Corbu 
- Riabilitazione e ponti terrestri e 
canali sotterranei in Corbu 
villaggio 
- Riabilitazione e riqualificazione 
strade e vie di accesso nel paese 
di Tuzla 
- Riabilitazione e riqualificazione 
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strade e vie di accesso nel paese 
di Poarta Albă 
- Costruzione di ponti sul link-
Midia Porta canale Năvodari 
bianco nel Galesu località 
- Migliorare la rete stradale in 
Lumina rurali e Sibioara Oituz, 
Lumina comuni e acquisto di 
attrezzature per il servizio neve 
pubblico, manutenzione e ricambi 
di emergenza del paese. 
- Pavimentazione e 
impermeabilizzazione nuovi 
quartieri in aree A e B villaggio e 
villaggio Oituz Sibioara, la 
Lumina della città. 
Spazi pubblici urbani delle 
principali aree del sociale, 
economico e turistico nell'area 
metropolitana di Constanta, la 
riabilitazione, 
l'ammodernamento e la 
creazione 
- Riabilitazione e potenziamento 
delle scale di accesso e la 
spiaggia lungomare Eforie Nord, 
Nord Eforie città 
- Riabilitazione dei marciapiedi a 
Constanta 
- Riabilitazione dei marciapiedi 
in città Valu Lui Traian 
Strutture a supporto della 
qualità della vita nelle zone 
rurali dell'Area Metropolitana 
- Costruisci un piazze del centro, 
costruendo un parco giochi per 
bambini e un campo sportivo in 
luoghi in Area metropolitana di 
Constanța 
- Riabilitazione del villaggio 
culturale casa Năvodari 
- Costruire una cultura in 
Murfatlar posto 
- Riabilitazione e riqualificazione 
culturale della città di Tuzla casa 
- Costruire una casa in città Valu 
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Lui Traian culturale 
- Costruzione di un centro sociale 
in città Agigea 
- Costruire un centro giovanile in 
città MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 
- Costruire un centro giovanile in 
città Cumpăna 
- Realizzare una palestra e un 
campo di calcio in città Valu Lui 
Traian 
- Esecuzione di una piscina in 
città Valu Lui Traian 
- Realizzare una pista di 
pattinaggio in città Valu Lui 
Traian 
- Sviluppo di un villaggio 
sportivo in Siminoc, città 
Murfatlar 
- Ammodernamento della Stadio 
Comunale in Murfatlar 
- Costruzione di un palazzetto 
dello sport nel villaggio di Corbu 
- Restauro dello stadio in città 
Agigea 
- Stabilire un palazzetto dello 
sport competitivo a livello locale 
con la pratica dello sport in 
località Lumina 
- Creazione di campo sportivo un 
pallone da calcio con la città di 
tipo approvato Cumpăna 
- Realizzare una pista di 
pattinaggio in città Năvodari 
- Esecuzione di una piscina in 
città Năvodari 
- Prendete un campo sportivo da 
calcio con l'area Mihail 
Kogălniceanu 
- Creazione di un villaggio dello 
sport a Tuzla 
- Creazione di una scuola con 
palestre locali competitivi livello 
praticare sport in località Tuzla 
- Creazione di campo sportivo un 
pallone da calcio con il tipo 
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approvato località Porta Bianco 
- Costruzione di un palazzetto 
dello sport nella zona di Poarta 
Albă 
Aree verdi nelle città nell'area 
metropolitana di Constanta, la 
riabilitazione, 
ammodernamento, sviluppo, 
creazione 
- Parco "Futuro" Constanța 
- Riabilitazione e l'espansione del 
parco conciatore, zona Expoflora 
a Constanta 
- Riabilitazione e 
modernizzazione Stazione a 
Constanta 
- Riabilitazione e 
modernizzazione della Casa della 
Cultura a Constanta 
- Costruzione di un parco nel 
Tomis Constanta I 
- Costruire un arboreto in città 
Techirghiol 
- Riabilitazione della città di 
Central Park a Mihail 
Kogălniceanu 
- Creazione di un parco cittadino 
Valu Lui Traian 
- Riabilitazione del villaggio 
verde Valu Lui Traian 
- Costruire un parco cittadino 
Cumpăna 
- Costruire un parco cittadino 
nella Lumina 
- Costruire un parco cittadino a 
Tuzla 
- Costruire un parco cittadino 
Corbu 
- Costruire un parco cittadino a 
Poarta Albă 
- Costruire un parco cittadino 
Agigea 
- Costruire un parco cittadino 
Eforie 
- Costruire un parco cittadino 
Năvodari 
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- Central Park di riabilitazione e 
di modernizzazione della città 
Năvodari 
- Riabilitazione di spazi verdi in 
città Murfatlar 
- Stabilire un parco pubblico nel 
Siminoc villaggio, città Murfatlar 
- Ammodernamento delle aree 
verdi Ovidiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miglioramento dei 
servizi pubblici e lo 
sviluppo delle 
infrastrutture di 
base che forniscono 
questi servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo delle 
infrastrutture di 
base al servizio di 
consegna di 
servizi pubblici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema di illuminazione 
pubblica - la riabilitazione, 
ammodernamento, ampliamento 
- Riabilitazione, modernizzazione 
ed estensione della pubblica 
illuminazione nelle città: 
Năvodari, Eforie, Ovidiu, 
Murfatlar Techirghiol, Mihail 
Kogălniceanu, Cumpăna, Valu 
Lui Traian, Lumina, Tuzla, 
Corbu, Agigea, Poarta Albă 
Riscaldamento a Area 
Metropolitana Constanța- 
Riabilitazione 
- Riabilitazione del calore 
secondario in funzione Radet 
Constanța 
- L'efficienza termica in funzione 
Radet Constanța 
- Riabilitazione di edifici nella 
gestione termica di Constanta 
Radet 
- Consolidamento e 
accatastamento PT69, PT 105 nel 
funzionamento Radet Constanța 
-Riscaldamento moduli per i 
blocchi incluso nel "case a buon 
mercato per i giovani," Baba 
Novac Constanța zona 
- Efficienza completa di 
riscaldamento e riscaldamento 
acqua calda in servizio punti 
RADETConstanţa 
- Installazione di giga-
calorimetria e singolo edificio a 
Constanta 
- Costruzione di edifici per 
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 centrali termiche per le istituzioni 
pubbliche Corbu villaggio 
- Impianti di potenza termica 
dell'impianto edifici connessi 
nella località Corbu 
Sistemi di approvvigionamento 
di acqua e fognature - recupero, 
ampliamento, ammodernamento 
e la creazione 
- Ammodernamento delle acque / 
acque reflue nella provincia di 
Constanța(Constanța, Navodari, 
Eforie, Ovidiu, Techirghiol, 
MIHAIL KOGĂLNICEANU, 
Cumpăna, Valu Lui Traian, 
Tuzla, Agigea, Corbu, Bianco 
Gate) 
- Riabilitazione del rifornimento 
idrico nel villaggio Siminoc 
sistema fognario e la Murfatlar 
città 
- Stabilire un sistema di stazioni 
di pompaggio fognario in 
Siminoc villaggio, città Murfatlar 
- Estensione della rete fognaria e 
di rete Agigea città d'acqua / 
fognature Lazu villaggio, città 
Agigea 
- Esecuzione pozzo perforato con 
serbatoio di accumulo, stazione 
di pompaggio, stazioni di 
clorazione e la rete di 
distribuzione dell'acqua in luogo 
Luminita Corbu villaggio 
- Esecuzione pozzo perforato con 
serbatoio di accumulo, stazione 
di pompaggio, stazioni di 
clorazione e la rete di 
distribuzione dell'acqua, 
l'espansione, la riabilitazione, 
l'ammodernamento e il 
ridimensionamento di Corbu 
villaggio 
- Estensione della fornitura città 
d'acqua e la riabilitazione delle 
esistenti Corbu villaggio Vadu, 



-  Strategia  di  Sviluppo  dell’Area  Metropolitana  Constanţa  - 

 

           112   

Corbu villaggio 
- Riabilitazione ed estensione di 
acqua e Sibioara Oituz villaggi, 
città di Lumina 
- Riabilitazione ed estensione 
della rete idrica e fognaria nel 
villaggio di Lumina 
- Estensione del tubo di scarico 
fognario dell'impianto di 
trattamento di riabilitazione nella 
città di Constanta sud Cumpăna 
- Integrata "Ampliamento della 
rete di approvvigionamento 
idrico nel distretto di Green Park 
II, espansione della rete fognaria, 
la modernizzazione e la 
riabilitazione dei due sud-est 
strade, ristrutturazione e 
ammodernamento a casa 
Cumpăna culturale comune, 
contea di Constanta" Progetto 
- Stabilire una rete di fognature 
nel nord-ovest della città 
Cumpăna 
- Estensione della rete di 
distribuzione dell'acqua in 
lotizate aree (castello d'acqua, 
OJRSA) e la rete fognaria nella 
città di Tuzla 
- Fare le infrastrutture di utilità 
nel quartiere di giovani, Ovidiu 
- Make-collezione rete di 
smaltimento delle acque reflue e 
impianti di trattamento Nazarcea 
gruppo sociale, Ovidiu 
- Make-rete di raccolta e 
smaltimento dei liquami stazione 
di pompaggio nel villaggio di 
Poiana, Ovidiu 
- Costruire e aggiornare acqua di 
fogna temporale nella zona di 
Poarta Albă 
- Attuazione della rete fognaria, 
stadio III (centro comunitario) al 
posto Valu Lui Traian 
- Rendere i servizi di ingegneria 
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utilità nel nuovo quartiere, città 
Valu Lui Traian 
- Opere di ricalibratura del 
takeover acqua piovana, Valu Lui 
Traian zona 
Sistema di alimentazione del gas 
- Riabilitazione, 
ammodernamento, ampliamento 
e creazione di reti di gas naturale 
in Constanta sedi dell'Area 
Metropolitana 
Fornitura di energia elettrica del 
sistema 
- Realizzazione di nuove reti di 
elettricità e ampliamento degli 
insediamenti esistenti nell'area 
metropolitana di Constanta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo delle 
infrastrutture a 
servizio del 
trasporto 
pubblico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastrutture di trasporto 
pubblico, sviluppo / 
riqualificazione, la creazione di 
- Costruire / ristrutturazione, 
ristrutturazione o costruzione di 
stazioni degli autobus a 
Constanța e nell Area 
Metropolitana Constanța 
- Costruire una stazione degli 
autobus moderno nel sud di 
Constanta 
- Costruire una stazione degli 
autobus moderni a nord di 
Constanța 
La costruzione di una stazione 
degli autobus moderni nella zona 
ovest di Constanța 
- Costruire una stazione degli 
autobus della città di Tuzla 
- Costruire una stazione autobus 
urbani Corbu 
- Costruire una stazione autobus 
urbani Mihail Kogălniceanu 
- Costruire una stazione autobus 
urbani in Poarta Albă 
- Costruire una stazione degli 
autobus in città Techirghiol 
- Costruire una stazione autobus 
urbani Năvodari 
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Pubblici di trasporto passeggeri-
efficienza, modernizzazione, 
creando 
- Rinnovo della flotta di 
Constanta  
- Istituzione di trasporto pubblico 
metropolitano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miglioramento dei 
servizi e la 
protezione sociale, 
servizi sanitari 
pubblici e di 
riabilitazione delle 
infrastrutture 
attinenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo e 
miglioramento 
dei servizi 
sanitari pubblici 
e delle 
infrastrutture 
specifiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità sanitarie nell'area 
metropolitana di Constanta, la 
riabilitazione, 
l'ammodernamento, la creazione 
di 
- Costruzione di Constanța 
Ospedale Regionale 
- Ripristino e ammodernamento 
della provincia di Constanța 
- Riabilitazione delle 
infrastrutture, ammodernamento, 
sviluppo e l'allestimento 
ambulatoriale all'interno 
provincia di ConstanțaEmergency 
Hospital, una clinica 
- Riabilitazione delle 
infrastrutture, ammodernamento, 
sviluppo e l'allestimento 
ambulatoriale all'interno 
provincia di Constanța 
Emergenza Ospedale, Clinica 2 
- Ripristino e ammodernamento 
della clinica di Ortopedia, 
Traumatologia e Riabilitazione 
Medica Eforie 
- Riabilitazione e potenziamento 
di impianti di trattamento sanatori 
e Grand Eforie 
- Riabilitazione e potenziamento 
di impianti di trattamento e 
sanatori Techirghiol 
- Ospedale di Riabilitazione delle 
Malattie Infettive Constanța 
- Riabilitazione e potenziamento 
di Pneumologia dell'Ospedale 
continuato Palazu forte 
- Riabilitazione delle 
infrastrutture, ammodernamento, 
sviluppo e l'allestimento 
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Pneumologia Ospedale 
ambulatoriale a Constanta 
- Costruire una clinica medica in 
città Valu Lui Traian 
- Constuirea di dispensari nel 
villaggio e la città Agigea Lazu 
- Costruzione e allestimento di 30 
posti Minispital in città Cumpăna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo e 
miglioramento 
delle 
infrastrutture dei 
servizi sociali e 
comunitari 
nell'Area 
Metropolitana 
Constanta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastrutture connesse ai servizi 
sociali e di comunità nell'area 
metropolitana di Constanta, la 
riabilitazione, 
l'ammodernamento, la creazione 
di 
- Riabilitazione e Placement 
Centro Traian attrezzature a 
Constanta 
- Creazione di un centro di 
servizio sociale per bambini e 
ragazzi con autismo a Constanta 
- Espandere Advanced 
Integration attraverso terapie 
mirate Scuola Speciale n. 1 a 
Constanta 
- Estensione Complesso 
terapeutico n.2 Scuola speciale a 
Constanța 
- Advanced Extension Centro 
Albatros terapeutico Constanța 
- Creazione di un mense sociali e 
un centro diurno in città Năvodari 
- Riabilitazione della Casa per 
anziani nel villaggio di Poarta 
Albă 
- Creazione di una mensa sociale 
Valu Lui zona Traian 
- Le riparazioni importanti, 
ampliamento e ammodernamento 
in Centro di Recupero e 
Riabilitazione per Techirghiol 
neuropsichiatrici - Edificio A 
- Le riparazioni importanti, 
ampliamento e ammodernamento 
in Centro di Recupero e 
Riabilitazione per Techirghiol 
neuropsichiatrici - Edificio C 
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- Riabilitazione di pompe funebri 
nelle zone rurali Area 
Metropolitana Constanța 
- Costruzione di nuove case 
mortuarie nelle aree rurali Area 
Constanța Metropolitan 
- Riabilitazione dei cimiteri 
pubblici nelle zone rurali 
Constanta Area Metropolitana 
- Istituzione dei cimiteri nelle 
zone rurali del Area 
Metropolitana Constanța 
Infrastrutture sociali - Area 
Metropolitana Constanța 
comunitario di riabilitazione, 
l'ammodernamento, la creazione 
di 
- Lavora con servizi di ingegneria 
per la costruzione di edifici 
residenziali per i giovani ad 
essere messo in uso nel 2011 e 
nel 2012 a Constanta 
- Costruzione di case popolari in 
località Valu Lui Traian 
- Costruzione di case popolari 
(tra cui le infrastrutture di piccole 
dimensioni) per 8 famiglie rom 
del villaggio Cumpăna 
- Costruzione di un blocco di 
case, 120 appartamenti D + P 3 E 
in Cumpăna posto 
- Sviluppo di ingegneria urbana 
lavora in edilizia sociale della 
zona distretto Sanatorium TB nel 
Agigea città 
- Gli inquilini sfrattati edilizia 
sociale socio-D + P +2 E + I-città 
str.Al.I.Cuza Techirghiol 
- Costruzione di abitazioni sociali 
per i Rom nella città di Eforie 
- Costruzione di case popolari in 
località MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 
- Costruzione di abitazioni per i 
giovani nella zona di Poarta Albă 
- Costruzione di abitazioni per i 
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giovani di affittare nella città di 
Tuzla 
Servizi sanitari a standard 
europei nell'area metropolitana 
di Constanta 
- Acquisto di attrezzature e 
dispositivi specifici ospedali 
nell'area metropolitana di 
Constanta 
- Attuazione di programmi di 
informazione e prevenzione nella 
zona rurale di salute Constanța 
Metropolitan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incoraggiare e 
promuovere 
l'istruzione e la 
ricerca, cultura e 
arte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo delle 
infrastrutture 
scolastiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuole pre-prescolare e nell'area 
metropolitana una sola 
riabilitazione, 
ammodernamento, attrezzature, 
edilizia 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e dotare le scuole di Constanța 
- Riabilitazione, 
ammodernamento, ampliamento 
e allestimento del villaggio 
scuole Năvodari 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e l'allestimento del villaggio 
scuole Eforie 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e l'equipaggiamento didattico 
stabilimenti Ovidiu 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e l'equipaggiamento delle scuole 
di villaggio Murfatlar 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e l'allestimento del villaggio 
scuole Techirghiol 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e dotare le scuole nelle località 
MIHAIL KOGĂLNICEANU 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e l'allestimento del villaggio 
scuole Cumpăna 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e l'equipaggiamento didattico 
stabilimenti Valu Lui zona Traian 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
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e dotare le scuole nel villaggio di 
Corbu 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e l'allestimento del villaggio 
scuole Agigea 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e dotare le scuole nella porta 
della città bianca 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e dotare le scuole nella Lumina 
località 
- Riabilitazione, l'aggiornamento 
e l'equipaggiamento della scuola 
Tuzla città 
- Costruzione di un asilo nido con 
orario prolungato in Murfatlar 
città 
- Costruzione e allestimento di un 
asilo nella città-quartiere Valu 
Lui Traian nuovo 
- Costruzione e allestimento di 
una scuola in città, nuovo 
quartiere Valu Lui Traian 
- Costruire una scuola nella città 
di Lumina 
- Costruzione di un asilo nella 
città di Lumina 
- Costruzione di scuola materna 
con il tempo prolungato in 
località Tuzla 
- Costruzione di un asilo nel 
villaggio di Corbu 
- Costruzione di asili nel 
villaggio e la città Agigea Lazu 
- Costruzione di un asilo nido con 
orario prolungato nella zona di 
Poarta Albă 
Servizi di istruzione a standard 
europei nell'area metropolitana 
di Constanta 
- Informatizzazione delle scuole 
nell'area metropolitana e la 
fornitura di materiale didattico 
Constanța 
- Sviluppare programmi per 
promuovere il rendimento 
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scolastico tra gli studenti 
 
 
 
 
 
 

Proteggere e 
migliorare la qualità 
dell'ambiente  
 
 
 
 

Sviluppo dei 
sistemi di 
gestione integrata 
dei rifiuti e 
riabilitazione dei 
siti contaminati  
 
 
 
 

Sistemi di raccolta selettiva dei 
rifiuti nell'area metropolitana di 
Constanta 
- Gestione integrata dei rifiuti 
nella contea di Constanta 
- Sviluppo di un impianti di 
compostaggio rifiuti / impianto di 
Ovidiu 
- Esecuzione di una stazione di 
biogas in città Valu Lui Traian 
Chiusura non conformi pozzi 
rifiuti 
- Chiusura e pulizia dei rifiuti 
fossa irregolare Ovidiu-
sistemazione delle aree verdi 
- Chiusura e compatibile dei 
rifiuti verdi Eforie pit-Tuzla e la 
riabilitazione del Lago 
Techirghiol 
- Chiusura e pulizia deposito di 
rifiuti in zona rurale irregolari 
Constanța Metropolitan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ridurre i fattori 
di inquinamento 
ambientale  
 
 
 
 
 
 
 

Imboschimento e la disposizione 
delle cimose aree residenziali e 
aree industriali 
- Green Border (creazione di un 
futuro cimose lungo le 
tangenziali di Constanța) 
- Imboschimento di terreni 
degradati Area Metropolitana 
Constanța 
- Stabilire una zona cimosse 
Ovidiu - Galesu - Poarta Albă 
- Istituzione di piantagioni 
forestali in aree Constanta Area 
Metropolitana 
- Imboschimento dei terreni 
degradati situato in 
localitateaTechirghiol 
Energie rinnovabili per gli 
edifici pubblici nell'area 
metropolitana di Constanta 
- Programma "Casa Verde" di 
Constanta Area Metropolitana 
Misure attive nei piani d'azione 
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relative carte di località 
Constanta-DOBRICH zogomot 
Informazioni e conşientizare 
pubblica sulla riduzione 
dell'inquinamento 
- Condurre programmi di 
sensibilizzazione e informazioni 
su come ridurre l'inquinamento in 
luoghi dell'Area Metropolitana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementazione 
di sistemi 
adeguati di 
gestione per la 
protezione della 
natura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protezione integrata e 
conservazione delle aree 
naturali protette situate nell'area 
metropolitana di Constanta 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione dell'area protetta 
del Lago Siutghiol 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione della zona del Mar 
Nero protetta 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione dell'area protetta 
digradante Eforie Nord 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione dell'area marina 
protetta di Capo Tuzla 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione delle aree protette 
Grindul Chituc, Corbu villaggio 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione della zona protetta 
della città Techirghiol 
Techirghiol 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione delle aree protette 
Agigea Lago, città Agigea 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione dell'area naturale 
protetta di uccelli rifugio-Histria 
Corbu-festa di matrimonio 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione del bosco dell'area 
protetta Fantanita-Murfatlar 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione dell'area marina 
protetta delle dune Agigea 
- Protezione, conservazione e 
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valorizzazione dell'area protetta 
Valu Lui Traian 
- Protezione, conservazione e 
valorizzazione dei laghi dell'area 
protetta Taşaul - Corbu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzazione di 
infrastrutture 
adeguate di 
prevenzione dei 
rischi naturali 
nelle zone più 
esposte a rischio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema idraulico per la 
protezione delle spiagge e 
scogliere, la riabilitazione, il 
consolidamento 
- Rafforzare la costa tra Porto e 
della pesca di Tomis Constanta 
- Idrotecnici costruzione, 
levigatura, dighe sommerse nel 
litorale del Mar Nero rumeno 
- Rafforzare la scogliera in Eforie 
città 
- Il lavoro per completare la 
grande diga di porto di Constanta 
- Il rafforzamento delle scogliere 
nella città di Tuzla 
- Rafforzare la scogliera nella 
Agigea città 
Misure contro i pericoli naturali 
nelle aree più a rischio, la 
pianificazione, 
regolamentazione valli 
- Pianificazione, 
regolamentazione valle della città 
di Lumina, costruire ponti, canali 
sotterranei, ponti pedonali 
- Disposizione della Valle a secco 
e Mission Valley zona industriale 
di CDMN emissario, città 
Murfatlar 
- Regolazione e valli Lazu-città 
Agigea Agigea 
- Disposizione della rete fognaria 
in Corbu infiltrazioni d'acqua 
della città 
- Desilting e la riabilitazione 
sotto la caduta Corbu villaggio 
- Opere di regolare valli 
permanente nella zona Cumpăna 
- Opere di protezione dalle 
inondazioni nella città di scarico 
Techirghiol ridimensionamento 
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D1 per prendere l'acqua piovana 
nuovo quartiere nella città 
occidentale di Eforie, 
ridimensionare e l'espansione dei 
canali di Dalat città costruita 
Techirghiol 
- La città di protezione contro le 
inondazioni riprogettando valle 
Ovidiu (per il sottopassaggio 
spaziale) e lo sviluppo del canale 
costruito a Dalat città 
- Alluvione opere di protezione, 
flusso Agi Cabul, a monte del 
villaggio Cuza Voda 
ridisegnando il letto costruito 
villaggio e MIHAIL 
KOGĂLNICEANU dalare 
- Riabilitazione valle filo di 
limitare l'assunzione di acqua 
dolce e delle acque reflue nelle 
acque sotterranee con l'impatto 
lago espansione sulla protezione 
delle reti fognarie in Techirghiol 
posto 
- Regolarizzazione di tavolati, 
duomi e la vittoria valli, affluenti 
del Lago di Techirghiol 
- Costruire in Valle Siminoc 
canale di scarico dell'acqua 
piovana, villaggio Siminoc città 
Murfatlar 
- Lavoro pianificazione Cocos 
flusso: canale desilting (Poiana a 
monte) canale rimodellando la 
sezione Clearing-Gate Poarta 
Albă Bianco estensione dei canali 
perimetrali fino CDMN-città 
Poarta Albă 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L'aumento 
dell'efficienza 
energetica nel 
contesto della 
lotta contro il 
cambiamento 
climatico  
 

Riabilitazione termica dei 
blocchi di appartamenti costruiti 
tra 1950 - 1989 
- Riabilitazione termica di 300 
unità abitative a Constanta 
- Riabilitazione di 4 blocchi di 
riscaldamento residenziale nella 
città Eforie 
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- Riabilitazione termica di 20 
condomini nel villaggio 
Murfatlar 
- Riabilitazione termica di 10 
condomini a Ovidiu 
- Riabilitazione termica di 70 
edifici residenziali in località 
Năvodari 
- Riabilitazione di due blocchi di 
riscaldamento residenziale nella 
città Agigea 
- Riabilitazione dei blocchi 
termici di appartamenti nella città 
Cumpăna 
- Riabilitazione dei blocchi 
termici di appartamenti nella città 
di Tuzla 

 Sicurezza e ordine 
pubblico nell'Area 
Metropolitana 
Constanța  

Aumentare la 
sicurezza dei 
cittadini e 
l'ordine pubblico  

Sistema di videosorveglianza 
degli spazi pubblici principali e 
gli obiettivi di interesse pubblico, 
sviluppo e implementazione 
- Installazione di telecamere di 
sorveglianza a Constanta e 
Mamaia 
- Realizzare un sistema di 
monitoraggio video in Murfatlar 
posto 

  
 

Maggiore 
capacità di 
prevenzione, 
intervento e 
monitoraggio di 
emergenza nell' 
Area 
Metropolitana  
Constanța  

Servizi di intervento per 
l'emergenza e lo sviluppo 
- Fornire specifici mezzi tecnici e 
attrezzature Ispettorato della 
provincia di Constanțaemergenza 
- Istituzione del Centro Regionale 
per le situazioni di emergenza 

 
 

Promozione delle 
tecnologie 
dell'informazione  

Sviluppo di tipo 
"e-
amministrazione" 
Promuovere l'uso 
di Internet e 
facilitazione di 
accesso a Internet 

Stabilire un portale web 
interattivo e la somministrazione 
nell'area metropolitana di 
Constanța e la sua 
interconnessione con le 
comunicazioni nazionali 
La creazione di aree pubbliche 
senza fili 
- Creazione di aree pubbliche 
wireless città Constanța Mamaia 
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staţiumea 
- Creazione di aree pubbliche 
nelle zone rurali wireless Area 
Metropolitana Constanța 

 
 
 
 

Il miglioramento 
della struttura e del 
processo di gestione 
nell'amministrazione 
pubblica locale  
 
 
 

Lo sviluppo di 
una 
amministrazione 
pubblica a livello 
europeo  
 
 
 

Euroadministraţie 
- Organizzare corsi di formazione 
per i dipendenti pubblici che 
lavorano in istituzioni pubbliche 
nell'area metropolitana di 
Constanta, in settori quali la 
gestione dei progetti, pubblica 
amministrazione, gestione delle 
risorse umane, gestione 
finanziaria, appalti, ecc lingue. 
- Fornire le istituzioni pubbliche, 
con attrezzature e tecniche 
necessarie per condurre affari 
(computer e computer, 
apparecchiature di emergenza, 
ecc.) 
- Riabilitazione, potenziamento e 
ampliamento dei locali esistenti 
nei comuni rurali che formano 
l'area metropolitana di Constanța 
Sistemi efficaci e migliorare la 
qualità nella pubblica 
amministrazione 
- Attuazione del sistema di 
gestione della qualità ISO 9001 e 
ISO 14001 nella pubblica 
amministrazione da Constanta 
Area Metropolitana 
- Implementare un sistema 
pubblico di gestione degli 
investimenti a Constanta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo delle 
risorse umane, 
promozione 
dell'occupazione e 
dell'inclusione 
sociale  
 
 
 
 
 

Accrescere 
l'adattabilità dei 
lavoratori  
 
 
 
 
 
 
 

Collegamento curicullei 
programmi di formazione 
universitaria e il miglioramento 
degli sviluppi del mercato del 
lavoro 
- World LLL (Long Life 
Learning-rete europea di 
apprendimento permanente per 
gli adulti) 
Attività di promozione di misure 
di condurre corsi di formazione 
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in campi deboli sul mercato del 
lavoro 
- Qualifiche rurale europeo 
Formazione di gruppi a rischio 
di non integrare il mercato del 
lavoro, conducendo corsi di 
formazione dedicati alle seguenti 
categorie: giovani che lasciano 
gli orfanotrofi, etnia rom, ai 
lavoratori autonomi in 
agricoltura di sussistenza, le 
persone con disabilità, persone 
senza studi, ecc. 
- Centro nautico Romania-
Bulgaria (CBC per l'allenamento 
negli sport d'acqua) 
Organizzare e condurre corsi di 
riqualificazione nella zona di 
Valu Lui Traian 
Promuovere l'inclusione sociale 
attraverso: - istituzione di 10 
centri sanitari, la consulenza 
professionale per le varie 
categorie di persone vulnerabili 
nel processo di integrazione del 
mercato del lavoro 
Promuovere l'inclusione sociale 
attraverso: - Realizzazione di 
programmi di sensibilizzazione 
per combattere le discriminazioni 
sul mercato del lavoro 
Promuovere l'inclusione sociale: 
- Sviluppare programmi per 
informare i giovani sulla scelta di 
carriera e orientamento 
professionale 
Promuovere l'inclusione sociale: 
Realizzazione di programmi di 
prevenzione della dispersione 
scolastica 

2.CONSTANTA 
DEI TURISTI  
 
 
 
 

Potenziamento del 
potenziale turistico e 
culturale dellArea 
Metropolitana 
Constanța 
 

Conservazione, 
restauro e 
potenziamento 
sostenibile del 
patrimonio 
culturale, 

Riabilitazione e l'attrattiva 
turistica della zona peninsulare 
di Constanța 
- Riabilitazione e riqualificazione 
delle terme romane 
- Riabilitazione e restauro del 
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comprese le 
infrastrutture 
connesse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mosaico intero edificio romano 
- Riabilitazione e restauro di tutti 
il Museo di Storia e Archeologia 
- Riabilitazione e riqualificazione 
Piazza Ovidiu 
- Riabilitazione e restauro di tutta 
la Chiesa greco 
- Riabilitazione e restauro di tutti 
Cattedrale Ortodossa e il Palazzo 
Arcivescovile 
- Riabilitazione e restauro di tutte 
le Moschea Carol I 
- Riabilitazione e restauro di tutte 
le Chiesa bulgara di San Nicola 
- Riabilitazione di Tomis Navy 
- Riabilitazione e Restauro 
Constanta Casino edificio 
- Riabilitazione e restauro di 
dell'Assemblea Chiesa armena 
- Ricostruzione Sinagoga 
- Ripristino di tutti archeologici 
tomba Hypogeu 
- Museo del XXI secolo per i 
turisti di costruire un unico 
edificio del museo di archeologia 
- Restauro di antico parco fânânii 
Constanța Corte 
Patrimonio architettonico e 
archeologico nell'area 
metropolitana una sola 
riabilitazione 
- Riabilitazione Ensemble Chalk 
grotta-chiesa Murfatlar 
- Restauro e valorizzazione del 
sito archeologico di Corbu 
villaggio 
- Restauro e valorizzazione del 
sito archeologico di zona Valu 
Lui Traian 
- Restauro e valorizzazione del 
sito archeologico di Ovidiu 
(fortezza romana) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Il rafforzamento 
della offerta 
turistica 
dell'Area 

Mamaia, prodotto turistico 
internazionale 
- Costruzione del ponte-Villaggio 
vacanze piazza Pearl 
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Metropolitana 
Constanța  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riabilitazione e ristrutturazione 
piazza Perla 
- Costruzione di parcheggio 
multistadio AquaMagic 
- Riabilitazione e riqualificazione 
lungomare Casinò Perla Mamaia 
- Passerella e ormeggio 
imbarcazioni da diporto pontone 
a Mamaia 
- Riabilitazione e ristrutturazione 
Casino piazza Mamaia 
- Costruzione di parcheggio 
multistadio P +7 + T Albatros 
Cinema 
- Costruzione del ponte sul 
Boulevard Mamaia Casinò 
- Riabilitazione di edifici Casino 
Mamaia 
- Riabilitazione e riqualificazione 
del lungomare fino al Castel Club 
Constanța amministrative 
- Costruzione di piazza del Nord 
multistadio Mamaia e parcheggio 
- Fare un impianto di sport 
acquatici sul lago di Mamaia 
Siutghiol-lift 
- Terra-Acqua lago città 
Port-Mamaia marina passerella 
and Casino Mamaia 
- Creazione di isole artificiali, la 
protezione delle infrastrutture 
idrotecnici contro l'erosione 
costiera 
- Costruzione di Lago Siutghiol 
lock-canale del Mar Nero Midia 
Năvodari 
Turismo e ricreazione 
infrastrutture - 
ammodernamento, lo sviluppo, 
la creazione 
- Costruzione di un moderno sci 
d'acqua sul Lago Belona di Eforie 
Nord 
- Resort Modernizzazione e 
tempo libero a Eforie 
- Ammodernamento delle terme e 
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del tempo libero nella località 
Techirghiol 
Urbano infrastrutture pubbliche 
in zone turistiche -
reabilitare/reamenajare 
- Riabilitazione e riqualificazione 
del lungomare Agigea 
- Riabilitazione e riqualificazione 
del lungomare Eforie 
- Riabilitazione e riqualificazione 
del lungomare Techirghiol 
Sviluppo delle infrastrutture di 
trasporto, l'ammodernamento, la 
creazione di 
- Aeroporto MIHAIL 
KOGĂLNICEANU-creazione di 
nuove compagnie aeree per i 
turisti 
- Sviluppo di Constanța terminal 
passeggeri portuale 
- Sviluppo di un marine - viaggi e 
tempo libero porta in testa Eforie 
Sud Turchia 
- Installazione di un sistema 
idraulico che collega Tabacarie 
Lake - Lago Siutghiol per la 
nautica da diporto 
- Costruzione di Lago Siutghiol 
lock-canale del Mar Nero Midia 
Năvodari 
Infrastrutture sociali, le attività 
turistiche legate creando 
- Reti di Centri di primarie e di 
prevenzione punti trattamento 
medico bagnino sulla spiaggia 
Promozione dell'offerta turistica 
nell'area metropolitana di 
Constanța 
- Constanța, il primo passo nella 
vostra zona turistica lungo 
călătorie.Promovarea di 
Constanta - Mamaia 
- Make-Mamaia spettacoli estivi 
spettacolo 
Constanța area metropolitana, 
prodotto turistico internazionale 
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- Sviluppare una strategia e un 
piano d'azione per promuovere il 
patrimonio archeologico e 
arhitehtonic Constanța 
Metropolitan Area 
- Preparazione e distribuzione di 
materiale informativo e 
promuovere il mare rumeno 
- Provincia di Constanța- sempre 
su una scoperta 
- Per riscoprire Techirghiol 
Le strutture di supporto per 
promuovere il turismo in Area 
Metropolitana Constanța 
- Istituzione di centri di 
informazione turistica in località 
balneari 
- Constanța Regionale Centro 
Culturale 
- Centro Regionale di Studi e 
presentazione di habitat marino e 
il Danubio 
- Sviluppo del turismo religioso 
in Dobrogea-Monastero 
Techirghiol 

 Turismo sostenibile, 
tutela e 
miglioramento della 
qualità ambientale  

Conservazione 
durevole delle 
risorse naturali e 
il loro 
sfruttamento 
turistico 

Greening e sbloccare il 
potenziale turistico del Lago di 
Siutghiol 
Greening e sbloccare il 
potenziale turistico del Lago di 
Tabacarie 
Greening Belona Lago - Eforie 
Nord la sua preparazione per il 
tempo libero 

  Cooperazione 
turistica 
transfrontaliera 

Promuovere rumeno comune e 
della costa bulgara del Mar 
Nero e lo sviluppo congiunto di 
prodotti turistici Constanta-
Dobrich attraverso: - 
Realizzazione di volantini, 
mappe, filmati, spot pubblicitari 
e altro materiale promozionale e 
turistico  
- Organizzazione di spettacoli, 
eventi e attività per promuovere 
la costa del Mar Nero  
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- L'elaborazione di un marchio 
comune per la costa del Mar 
Nero e la sua promozione 
internazionale attraverso vari 
canali mediatici  

 Sviluppo delle 
risorse umane, 
l'occupazione e 
l'inclusione sociale 

Accrescere 
l'adattabilità del 
forza lavoro 

Che collega l'apprendimento 
permanente e mercato del lavoro 
- Istituzione di Accademia 
Gastronomia a Constanta 

INVESTITORI 
3.CONSTANŢA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentare la 
competitività a lungo 
termine 
dell'economia locale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migliorare 
l'accesso al 
mercato del 
settore terziario e 
di quelle attività 
economiche che 
generano un alto 
valore aggiunto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastruttura aziendale 
nell'area metropolitana di 
Constanta-creazione 
- Costituzione di centri 
commerciali per sostenere le 
piccole e medie imprese e 
l'accesso ai servizi di consulenza 
Strutture a supporto del 
business, la costruzione di 
infrastrutture 
- Padiglione espositivo estensione 
e il suo parcheggio relativi a 
Constanta 
- Costruzione di un padiglione 
espositivo e centro congressi 
della futura sede di Constanta 
bypass 
- Costruire un centro congressi e 
centro congressi a Constanta 
- Costruire un centro di 
formazione turistico della città 
Techirghiol 
- Costruzione di un centro 
espositivo agricolo in città per il 
Lumina 
Infrastrutture di trasporto e di 
sviluppo 
- Sviluppare la capacità del 
fiume-mare, ferrovia porto di 
Constanta 
Porto di Constanta ferroviaria di 
accesso 
- Ponte stradale a km 0 540 del 
Danubio-canale del Mar Nero e 
le opere connesse e strada di 
accesso al porto di Constanta 
- Ponte stradale sul fiume-mare 
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nel Porto canale di Constanța. 
- Completamento della 
costruzione di strutture di 
ormeggio e dei relativi Pier III S 
per ottenere un terminale 
specializzato 
Completamento della grande diga 
nel porto di Constanța 
Di gestione del traffico di navi 
canale Danubio-Mar Nero e le 
informazioni sui trasporti 
terrestri-RoRIS II (ANR) 
Sistema di rilevamento sul 
Danubio-Mar Nero canale e 
cancello bianco-Midia Năvodari 
L'aggiornamento del sistema 
corsi d'acqua e la sua 
interoperabilità con il Danubio-
RORIS RORIS II 
(Amministrazione di canali 
navigabili) 
Sistema di recupero per la 
raccolta dei rifiuti generati dalle 
navi in porti marittimi del 
Danubio CODENAV) 
La modernizzazione dei segnali 
di navigazione sul Danubio-Mar 
Nero 
L'ammodernamento del canale di 
navigazione di segnalazione 
cancello bianco-Midia Năvodari 
Frontale in attesa di formazione / 
vendite convogli alla confluenza 
del Danubio-Mar Nero Channel e 
Porta Bianco-Midia Năvodari 
Danubio porte 
Borne AFD 
- Raddoppiare il passaggio 
irregolare della ferrovia nel sud 
del porto di Constanta 
- MIHAIL KOGĂLNICEANU 
Aeroporto - linea di sviluppo di 
carico scarico 

 
 
 

 
 
 

Diversificazione 
dell'economia 
rurale  

Aree dedicate al cibo e sviluppo 
dell'industria di trasformazione 
dei prodotti, la pianificazione 
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- Costruire un parco agro-
industriale nel Ovidiu - Poarta 
Albă 
- Costruzione di mercato agro-
alimentare nell'area di Lumina 
- Costruzione di un parco 
dedicato ai prodotti dell'industria 
alimentare di trasformazione del 
pesce Corbu villaggio 
- Costruzione di un parco 
dedicato ai prodotti dell'industria 
alimentare di trasformazione del 
pesce della città di Tuzla 
Promuovere e sostenere le 
strutture di pesce-creazione 
- Impostazione di uno stock di 
pesce e derivati 
- Costruire un porto di pesca nella 
città di Tuzla 
- Costruzione di un porto di pesca 
nel villaggio di Corbu 

 Proteggere e 
migliorare 
l'ambiente 
attraverso il 
controllo 
dell'inquinamento 
industriale 

Riduzione dei 
fattori di 
inquinamento 
ambientale, 
utilizzando fonti  
rinnovabili di 
energia 

Energie rinnovabili in Area 
Metropolitana Constanța 
- Istituzione parco eolico nel 
porto di Constanta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Recupero di siti 
industriali 
inquinati 
industriali 
inutilizzati e la 
loro preparazione 
per nuove attività 
 
 
 

Siti industriali, degradate e / o 
non utilizzati, riabilitazione, 
servizi igienico-sanitari, la 
pianificazione 
- Riabilitazione di ex siti 
industriali e olio più verde 
Terminal Constanta zona della 
stazione ferroviaria 
Raccordo palo degradati e / o 
peri-urbana degli insediamenti 
inutilizzati e la crescita costante 
della loro preparazione per le 
altre attività economiche 
- Restauro e pulizia piattaforma 
Constanța porta 
- Restauro e pulizia piattaforma 
Midia porta 
- Restauro e pulizia piattaforma 
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cava di calcare settore 
DOBROMIN-Murfatlar 
- Restauro e pulizia IMPIANTO 
LAFARGE carriera Luminita 

 
 
 
 

Cooperazione 
economica   
transfrontaliera  
 
 

Sviluppare la 
cooperazione 
transfrontaliera 
nel Mar Nero  
 
 

Creazione di un centro nella 
cooperazione economica del 
Mar Nero 
La rete dei centri di competenza 
nel Mar Nero 
  
Menu Mare 
Black Sea Cruise 
Istituzione di scambio 
internazionale di merci del Mar 
Nero 

   

 

6.2.  Elenco di progetti  prioritari 

 

RIPRISTINO DELL'OSPEDALE CLINICO DI PRIMO SOCCORSO DELLA 

PROVINCIA DI CONSTANŢA   

RIGENERAZIONE URBANA DELLA ZONA PENINSULARE DELLA CITTÀ DI 

CONSTANŢA  

MAMAIA PORT  

RIVIERA TOMIS   

PARCHEGGIO AUTO DI SUPERFICIE  

 AUMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ TURISTICA DEI LAGHI SIUTGHIOL E 

TĂBĂCĂRIEI   

PORTO TURISTICO E DI SVAGO TOMIS – CONSTANŢA   

 AUTOSTRADA DI CIRCONVALLAZIONE DELLA CITTÀ DI CONSTANŢA   

FRONTIERA VERDE  

 PARCO INDUSTRIALE   

 PALESTRA POLIFUNZIONALE  

RIPRISTINO DEL SISTEMA IDROTECNICO DI PROTEZIONE DELLE SPIAGGE 

E DELLE SCOGLIERE 
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Il PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 

ASSISTENZA E PROTEZIONE SOCIALE 

IL PROGRAMMA DI MODERNIZZAZIONE E ESTENSIONE DEGLI SPAZI VERDI 

DELLA CITTÀ DI CONSTANȚA 

 

6.3.  Schede di progetti  prioritari  

 
 
RIPRISTINO DELL'OSPEDALE CLINICO DI PRIMO SOCCORSO DELLA 
PROVINCIA DI CONSTANŢA  
 
Obiettivo generale  

- Miglioramento dell’infrastruttura medica della provincia di Constanţa. 
 
Obiettivo specifico  

- Ripristino ed ammodernamento dell’ospedale clinico di primo soccorso della provincia 
di Constanţa  

 
Valore complessivo del progetto  

- 57.000.000 Euro  
 
Durata del progetto 
 - 48 mesi  
 
Breve descrizione   
Il progetto comporta la ricostruzione e ristrutturazione dell'Ospedale clinico di primo soccorso 
della provincia più esattamente, la creazione di un centro regionale di primo soccorso e 
l’edificazione di una nuova sede per l'ospedale della provincia, con 500-600 letti. 
Occorre inoltre un aggiornamento delle attrezzature, la dotazione con apparecchiatura e 
tecnologia moderna, la ristrutturazione ed il ripristino dei reparti e il miglioramento dei servizi 
di diagnosi e delle condizioni di trattamento. 
 
Risultati   

- Miglioramento dello stato di salute della popolazione; 
- Condizioni migliori di trattamento; 
- Incremento della capacità dell'ospedale; 
- Creazione di nuovi impieghi, sia provvisori che permanenti; 
- Infrastruttura urbana migliorata ed incremento del livello di conforto sociale.   

 
 
 
RIGENERAZIONE URBANA DELLA ZONA PENINSULARE DELLA CITTÀ DI 
CONSTANŢA 
 
Obiettivi generali   

- Sviluppo urbano sostenibile della città di Constanţa mediante il ripristino 
dell'infrastruttura di base; 
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- Sviluppo economico sostenibile della città di Constanţa mediante la promozione del 
settore terziario; 

 
Obiettivo specifico  

- Rigenerazione urbana della zona peninsulare della città di Constanţa. 
- Ripristino degli obiettivi storicamente e culturalmente importanti del centro storico 

della città di Constanţa, e della relativa infrastruttura. 
 
Valore complessivo del progetto  

- 40.000.000 Euro 
 
Durata del progetto 

- 36 mesi  
 
Breve descrizione  

- Ripristino degli spazi pubblici mediante la ristrutturazione della trama stradale e delle 
zone pedonali, il ripristino dell'infrastruttura di base, la sistemazione delle piazzette; 

- Ripristino dei monumenti storici e dei luoghi archeologici; 
- Rinnovamento delle facciate di tutti gli edifici del Centro Storico, in conformità con lo 

stile specifico della zona; 
- Sistemazione dei spazi verdi; 
- Estensione del traffico pedonale, restrizionando il traffico auto nella zona peninsulare; 
- Costruzione di nuovi lotti di parcheggio; 
- Appoggio e stimolo all’apertura in questa zona di piccoli negozi e ristoranti con 

caratteristiche levantine ed aspetto architettonico di fine del Novecento e inizio del Duemila. 
 
Risultati   
Il risultato principale del progetto è la rinascita del carattere simbolico-rappresentativo per la 
città (e per la regione) della area peninsulare e la trasformazione di questa penisola in un 
importante centro d’interesse turistico e commerciale per l’intero litorale rumeno e per la 
regione del Mar Nero. 
I benefici decorrenti  dall’attuazione di questo progetto sono di ordine tecnico, economico e 
sociale. 
Dall'il punto di vista tecnico-urbanistico, il ripristino degli spazi pubblici ed il rinnovamento 
degli edifici con valore patrimoniale porterà al risanamento dell’ambito architettonico della 
zona ed all’incremento del livello di funzionalità dell’intera area e soprattutto ai seguenti 
vantaggi: 

- annullamento del rischio sismico; 
- miglioramento dell’aspetto estetico della zona; 
- aumento del livello di funzionalità di alcuni immobili, come conseguenza di 

conferimento di nuove funzioni; 
- riabilitazione del patrimonio culturale e storico della zona, mediante il consolidamento 

dei monumenti storici e dei luoghi archeologici;  
- aumento del livello di funzionalità di alcuni spazi pubblici, attualmente 

impropriamente sfruttati; 
- alcune vie principali della città sono destinate di nuovo al traffico pedonale; 
- aumento del  standing residenziale nella zona e rafforzo della funzione residenziale; 
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- mantenimento e sviluppo della destinazione di luogo da passeggio. 
Economicamente, i seguenti motivi giustificano il progetto: 

- aumento del numero di turisti che visitano la zona, particolarmente quelli stranieri; 
- aumento degli investimenti privati e creazioni  di nuovi impieghi, nel campo del 

turismo, del commercio, dei servizi e della fabbricazione; 
- chiarificazione del regime di proprietà dei terreni ed dei immobili della zona e stimolo 

del  mercato immobiliare; 
- diversificazione dell’uso economico della zona, dovuta alle nuove funzioni: 

affermazione in questa area  di una importante sponda commerciale, recupero delle 
caratteristiche residenziali, ristabilimento degli obiettivi d’interesse pubblico, a carattere 
amministrativo ecc.  

Tuttavia il ripristino del “centro storico” della città contribuirà allo sviluppo orizzontale 
dell'economia locale, un impulso importante per tutti gli imprenditori (rumeni o stranieri) che 
desiderano investire in questa regione, ciò che potrà apportare redditi supplementari al 
bilancio pubblico e al bilancio locale. 
Socialmente, l'impatto del progetto sarà evidenziato dall’aumento del livello di coesione 
economica e sociale e dall’affermazione del sentimento di appartenenza e fedeltà dei cittadini 
per questo spazio. 
In seguito ai sondaggi effettuati, è stato notato che il ripristino e l’ammodernamento del 
storico centro della città è sopratutto una priorità sentimentale per i cittadini della città di 
Constanţa, e che persiste ben radicata nella coscienza pubblica da molto tempo. 
A questi argomenti di natura civica e sociale si  possono aggiungere anche i seguenti: 

- riduzione del tasso di disoccupazione, sopratutto per quanto riguarda la gioventù; 
- aumento del livello di coinvolgimento civico; 
- percezione della zona come spazio moltietnico e molticulturale; 
- miglioramento dei rapporti sociali ed interetnici; 
- diminuzione dei fattori di esclusione; 
- aumento del livello di conforto sociale; 
- diminuzione dell'inquinamento e dei fattori aggressivi per l’ambiente; 
- aumento durevole del tenore di vita. 

Il fatto di anteporre la storia di questi luoghi ha rivelato indirettamente uno spazio moltietnico 
e pluriculturale particolare che può essere considerato un modello di convivenza in buoni 
rapporti di alcune popolazioni con nazionalità, cultura e religione diversa, visto che lì vivono 
insieme da secoli  romeni, macedoni, greci, zingari, turchi, armeni, russi, tartari e tedeschi ecc. 
 
MAMAIA PORT 
 
Obiettivi generali   

- Sviluppo del settore di turismo con la promozione di nuovi prodotti turistici e con 
l'aumento del fascino turistico della stazione Mamaia; 

- Miglioramento dell'infrastruttura portuale e  del trasporto navale; 
- Incremento del livello di coesione economico e sociale nella regione aumentando le 

opportunità di affari e creando nuovi impieghi. 
 
Obiettivo specifico  

- Realizzazione di un nuovo porto turistico e  di svago di turismo e di una marina turistica. 
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Valore complessivo del progetto  
- Euro 8.330.000 

 
Durata del progetto 

 - 18 mesi  
 
Breve descrizione  
Il progetto ha lo scopo di creare un'attrazione turistica unica per la Romania e per questa parte 
dell’Europa. Il passaggio pedonale sarà di 310 m, in lunghezza e largo di quattro metri e la 
superficie del bacino del porto sarà di 3.5 ettari. 
Un diga di 870 m lunghezza va proteggere il porto. Il passaggio sarà costruito a 3 metri sopra 
l'acqua, e sarà munito di una inferriata di sicurezza e con pali per illuminazione. 
129 imbarcazioni differenti potranno attraccare nel porto allo stesso tempo. La società di 
costruzioni organizzerà gli spazi di attracco per 46 barche a remi ed idro biciclette, 39 posti 
per le barche a vela, 42 per i motoscafi e due spazi per le navi passeggeri con una capacità di 
trasporto di fino a 400 persone. Saranno fornite inoltre tutte le facilità e le utilità occorrenti per 
le imbarcazioni, sarà fornita attrezzatura per la sicurezza della navigazione ed anche ristoranti 
e locali .  
 
Risultati   
Con l’allestimento idoneo ed una offerta di servizi attraenti, il porto futuro porterà dei benefici 
sia alla stazione Mamaia che alla città di Constanţa. Collocato  nel mezzo della più grande 
stazione del litorale rumeno e a circa 8 chilometri dal porto turistico Tomis, questo nuovo 
porto avrà tantissimi potenziali ospiti, locali o che fanno una sosta . 
La capacità del porto va permettere il trasporto turistico di passeggeri con delle navi 
specializzate e l'organizzazione di attività sportive e d’intrattenimento  acquatico, che potranno 
attrarre fino a 130 tipi differenti di navi. Così, il porto turistico di Mamaia sarà un punto di 
riferimento importante per promuovere il turismo di crociera e sarà il catalizzatore per 
l'inclusione della stazione  in un ampio  itinerario turistico regionale. 
Da un altro punto di vista la realizzazione del porto turistico e d’intrattenimento porterà alla 
rimozione delle navi che attualmente sono nella prossimità della spiaggia, eliminando il 
rischio di ferire i nuotatori e potrà contribuire alla diminuzione dell'inquinamento della zona  
causato dai motoscafi.  
Altri risultati positivi dei progetti sono i seguenti: 

- Sviluppo urbano generale con la sistemazione idonea di una zona altamente attraente; 
- Aumento del numero di turisti, sopratutto stranieri, che visitano e/o passano le loro 

vacanze sul litorale rumeno; 
- Controllo del fenomeno di erosione delle spiagge consolidando la diga marina di 

protezione; 
- Sviluppo delle attività economiche collegate (costruzione e vendita delle imbarcazioni e 

delle attrezzature specifiche, trasporto dei passeggeri, organizzazione di eventi e 
concorsi acquatici ecc.); 

- Creazione di  nuove possibilità di passatempo tempo; 
- Apertura sull’ riva al mare di ristoranti e trattorie con cucina a base di pesce; 
- La promozione e l'inclusione nel circuito turistico di alcuni punti d’interesse turistico 

situati sulla costa del Mar Nero, che attualmente sono meno mediatizzati; 
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- La creazione di nuovi impieghi come conseguenza dell'implementazione del progetto e 
dello sviluppo delle attività economiche nella zona, così come la promozione di alcuni 
mestieri ed occupazioni, come pilotaggio delle imbarcazioni ed addestramento relativo 
al pilotaggio delle imbarcazioni, costruzioni e riparazioni navali, tuffi ecc.); 

- Aumento dei redditi del bilancio locale e del bilancio centrale, mediante le tasse e le 
imposte sulle attività economiche svolte nella zona. 

 
 

RIVIERA TOMIS  
 
Obiettivo generale  

- Incremento dell’attrazione turistica della città e della provincia di Constanţa. 
 
Obiettivi specifici  

- Miglioramento dell’infrastruttura fisica di base della zona mediante una via moderna di 
accesso fra il centro storico della città e la stazione di Mamaia; 

- Sviluppo della offerta turistica nella zona Tomis – Mamaia; 
- Consolidamento e ripristino della scogliera nordica della città di Constanţa. 

 
Valore complessivo del progetto  

- 12.000.000 Euro 
 
Durata del progetto 

 - 18 mesi  
 
Breve descrizione  
 

Dati tecnici 

Lunghezza                                         5530 m  
Larghezza del carrozzabile                6 m  
Larghezza del marciapiede                2 m a destra 
Larghezza dello spazio verde            1 m a destra 
Larghezza delle piste per biciclette    2 m a destra 
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Il progetto sarà sviluppato nella zona della scogliera di Constanţa, a partire dal nord (stazione 
Mamaia) e fino alla parte del sud della città (il Porto turisticoTomis).  
Le agevolazioni  turistiche sono poco sviluppate nella zona costiera, le vie di accesso 
insufficienti e di scarsa qualità e le terre subiscono un processo continuo di erosione. Allo 
stesso tempo, questa striscia di terra ha un alto potenziale turistico. La scogliera ha molte 
spiagge con un flusso continuo di turisti sia nella stazione Mamaia che in altre zone del litorale 
che non sono idoneamente sistemate per fare bagni di sole. 
Attualmente, le attività turistiche nella zona della scogliera nordica, sono piuttosto caotiche, 
disordinate e apportano redditi bassi per la Comunità, la maggior parte rivolte all’economia 
sotterranea. Il progetto mira a generare un'infrastruttura moderna di accesso fra i due punti di  
alto interesse, il porto Tomis ed il Centro storico della stazione Mamaia, con consolidamento 
dei terreni su cui sarà realizzato il camminamento sulla scogliera, creando i requisiti 
preliminari degli investimenti d’ infrastrutture turistiche nella zona. 
Per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, il progetto “Aumento del potenziale turistico 
della scogliera Tomis – Mamaia” contribuisce direttamente al miglioramento dello stato fisico 
dell’intera scogliera nordica della città di Constanţa, sia come conseguenza dei lavori di 
ripristino e di consolidamento effettuati per la conclusione delle costruzioni  sia mediante 
operazioni correnti di conservazione e manutenzione realizzati nelle fasi del funzionamento e 
dell'uso dell'investimento. 
Più di 70% del valore valutato dell'investimento (cioè 7.134.377 Euro) è assegnato alla 
consolidazione delle scogliere e la protezione della costa contro l’ erosione.  
 
Risultati   
Gli effetti del progetto sono complessi e favorevoli per più categorie di beneficiari: 
• Turisti: 
- Itinerario di accesso facile ai punti di interesse della scogliera nordica  Tomis – Mamaia; 
- Possibilità di svolgere delle attività di svago sulla strada verso la scogliera (passeggiate), 

giri , belvedere; 
- Varie agevolazioni turistiche, create come conseguenza del miglioramento dell’ attività di 

turismo nella zona. 
• Enti economici: 
- Infrastruttura di accesso per la zona della scogliera Tomis – Mamaia; 
- Aumento del numero di turisti nella zona; 
- Possibilità di svolgere delle attività economiche, soprattutto nel campo del turismo. 
• Popolazione della città di Constanţa: 
- Sviluppo urbano – sistemazione idonea  per una zona cosi attraente; 
- Infrastruttura idonea di accesso ed aggiungimento di nuove possibilità di passatempo; 
- Creazione di nuovi impieghi, conseguenza dell'implementazione del progetto e dello 

sviluppo delle attività economiche nella zona; 
- Condizioni di vita migliori; 
- Miglioramento delle condizioni ambientali consolidando la scogliera e bloccando il 

processo di erosione terrestre. 
• Consiglio locale Constanţa: 
- sviluppo urbano e aumento dei redditi del bilancio locale mediante la vendita e l’affitto 

dei terreni collocati sulla scogliera Tomis – Mamaia, mediante le tasse e le imposte 
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percepite per le attività economiche svolte nella zona e per i terreni ed gli immobili 
edificati nell’area.  

 
 
PARCHEGGIO AUTO DI SUPERFICIE 
 
Obiettivo generale  

- Sviluppo dell'infrastruttura stradale della città. 
 
Obiettivo specifico  

- Costruzione di parcheggi auto di superficie nelle zone affollate della città. 
 
Valore valutato del progetto  

- Euro 7.000.000  
 
Durata del progetto 

 - 24 mesi  
 
Breve descrizione  
La mancanza di lotti di parcheggio nella zona centrale della città si è trasformata in un 
problema cronico nella città di Constanţa, soprattutto durante la stagione estiva. 
Il progetto stipola la realizzazione nella zone affollate della città, soprattutto nel centro città e 
vicino alla stazione di Mamaia di parcheggi auto di superficie, su quattro o cinque livelli con 
una capacità massima di 6.000 – 8.000 posti. 
 
Risultati   

- facilitazione del traffico nella zona centrale della città; 
- creazione di nuovi impieghi, provvisori o permanenti; 
- aumento del fascino della zona; 
- miglioramento di infrastruttura urbana e l’aumento del livello di conforto sociale. 

 
 
 
AUMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ TURISTICA DEI LAGHI SIUTGHIOL E 
TĂBĂCĂRIEI  
 
Obiettivi generali   

- Sviluppo del settore di turismo con la promozione di nuovi prodotti turistici e con 
l'aumento del fascino turistico della stazione di Mamaia; 

- Incremento del livello di coesione economica e sociale nella regione , moltiplicando le 
opportunità di affari e creando nuovi impieghi. 

 
Obiettivo specifico  
L’aumento dell’attrattività turistica del Lago Siutghiol e del Lago Tăbăcăriei mediante lo 
sviluppo del svago nautico e del divertimento e l’attuazione dei seguenti obiettivi 
d’investimento: 

- La sistemazione di una città lacustre per svago; 
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- La realizzazione di un sistema moderno di telesci nautico; 
- L’attuazione di un collegamento navigabile tra il Lago Siutghiol e il Lago Tăbăcăriei; 
- L’attuazione di un collegamento navigabile tra il Lago Siutghiol e il Mar Nero; 
- L’attuazione di un collegamento navigabile tra il Lago Siutghiol e il Lago Tăbăcăriei e il 

Canale Poarta Albă – Midia Năvodari; 
- Il dragaggio e l’ecologizzazione del Lago Siutghiol 

 
Valore complessivo del progetto  

- 25.000.000 Euro 
 
Durata del progetto 

- 48 mesi  
 
Breve descrizione  
Malgrado l’alto interesse turistico, nella stazione di Mamaia mancano gli allestimenti idonei 
per praticare i sporti nautici e il divertimento nautico. 
Nello stesso tempo uno dei problemi del turismo litorale romeno, nella competizione regionale 
nella quale è coinvolto, è il manco di prodotti turistici alternativi e delle offerte nel campo del 
svago nautico, del turismo di  crociera e dei sporti nautici.  
Il programma di aumento dell’attrattività turistica dei laghi Siutghiol e Tăbăcăriei consiste da 
una parte nella costruzione sul Lago Siutghiol di un sistema moderno di telesci nautico e nella 
sistemazione su circa 5 ettari a 500 m dalla riva del lago, di una isola sostenuta da pilastri e 
attraversata da canali, prevista con  club di musica, bar, discoteche, ristoranti, trattorie terazze  
ed imbarcazioni. 
Da un'altra parte, il programma ha lo scopo di collegare al sistema navigabile i laghi Siutghiol 
e Tăbăcăriei mediante la costruzione di alcuni canali navigabili di collegamento fra questi 
laghi e il Mar Nero, per poter valorizzare il potenziale nautico della zona e per stimolare il 
turismo e il divertimento. 
 
Risultati   

-  Sviluppo urbano generale con la sistemazione idonea di una zona altamente attraente; 
- Aumento del numero di turisti, sopratutto stranieri, che visitano e/o passano le loro 

vacanze sul litorale rumeno; 
- Sviluppo delle attività economiche collegate (costruzione e vendita delle imbarcazioni e 

delle attrezzature specifiche, trasporto dei passeggeri, organizzazione di eventi e 
concorsi acquatici ecc.); 

- Creazione di  nuove possibilità di passatempo; 
- Aumento dei redditi del bilancio locale e del bilancio centrale, mediante le tasse e le 

imposte sulle attività economiche svolte nella zona. 
 
 
PORTO TURISTICO E DI SVAGO TOMIS – CONSTANŢA  
 
Obiettivo generale  

- Sviluppo dell'infrastruttura di turismo e di trasporto della regione; 
 
Obiettivo specifico  
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- Ripristino ed ammodernamento del porto turistico Tomis.  
 
Valore valutato del progetto  

- 6.500.000 Euro 
 
Durata del progetto 

 - 24 mesi  
 
Breve descrizione  
Il porto Tomis è stato progettato inizialmente sopratutto per l’intrattenimento acquatico e 
beneficia di lavori d'infrastruttura, di dighe di protezione, di costruzioni di attracco, del 
territorio portuale, delle piattaforme, della sistemazione della scogliera ed di alcune facilità 
specifiche. 
Comunque, tenendo conto dello sviluppo futuro del turismo acquatico e di crociera, le 
banchine del perimetro del porto non possono più non accertare tutti i posti di accostamento 
richiesti. Con questo progetto di ripristino e di modernizzazione del Porto turistico Tomis, ciò 
che segue sarà compiuto: 

- ammaraggio delle navi galleggianti, dei lavori di attracco dotati di prese di acqua e di 
corrente elettrica; 

- stazionamento in aria aperto o sotto capannone; 
- parcheggio degli automobili dei turisti; 
- manutenzione delle navi (moli specializzati, terreni per magazzinaggio, officine di 

riparazione); 
- dei mezzi per il lancio e l'innalzamento delle navi; 
- delle possibilità di rifornimento di combustibile per  le navi; 
- degli spazi commerciali; 
- dei gabinetti; 
- dei depositi per la spazzatura. 

Prendendo questo in considerazione, si dovrà tenere conto dei seguenti obiettivi per 
l'organizzazione idonea del porto Tomis:  

- allestimento della bocca di accesso per limitare la propagazione delle onde; 
- dei lavori di riparazione delle costruzioni di riparo esistenti; 
- compartimentazione delle acque del porto per limitare le superfici dell'acqua (dighe di 

compartimentazione); 
- delle profondità richieste; 
- disposizione di sbarcatoi per l’attracco delle navi; 
- dei mezzi di ammaraggio, dotati di prese di acqua e di corrente elettrica; 
- piano inclinato e biga per l'innalzamento/discesa delle navi.  

 

Risultati   
- Sviluppo generale urbano mediante la sistemazione idonea di una zona con alto 

potenziale; 
- Aumento del numero di turisti, soprattutto stranieri, che visitano o che trascorrono le loro 

ferie sul litorale rumeno; 
- Controllo del fenomeno di erosione delle spiagge mediante il consolidamento della diga 

marina di protezione; 
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- Sviluppo delle attività economiche collegate (costruzione e vendita di navi e di altre 
attrezzature specifiche, trasporto di passeggeri, organizzazione di eventi e concorsi 
acquatici ecc.); 

- Creazione di  nuove possibilità di passatempo tempo; 
- Apertura sull’ riva al mare di ristoranti e trattorie con cucina a base di pesce; 
- La promozione e l'inclusione nel circuito turistico di alcuni punti d’interesse turistico siti 

sulla costa del Mar Nero, che attualmente sono meno mediatizzati; 
- La creazione di nuovi impieghi come conseguenza dell'implementazione del progetto e 

dello sviluppo delle attività economiche nella zona, così come la promozione di alcuni 
mestieri ed occupazioni, come pilotaggio delle imbarcazioni ed addestramento relativo 
al pilotaggio delle imbarcazioni, costruzioni e riparazioni navali, tuffi ecc.); 

- Aumento dei redditi del bilancio locale e del bilancio centrale, mediante le tasse e le 
imposte sulle attività economiche svolte nella zona. 

 
 
 
AUTOSTRADA DI CIRCONVALLAZIONE DELLA CITTÀ DI CONSTANŢA  
 
Obiettivo generale  

- Miglioramento dell’ infrastruttura di trasporto 
 
Obiettivo specifico  

- Costruzione di una autostrada di circonvallazione della città di Constanţa. 
 
Valore valutato del progetto  

- Euro 160.000.000  
 
Durata del progetto 

 - 60 mesi  
 
Breve descrizione  
Il progetto attinente alla “Autostrada di circonvallazione della  città di Constanţa” fa parte del 
Corridoio IV pan-europeo e sarà finanziato dalla Banca Europea per Ricostruzione e Sviluppo 
e dal Ministero di trasporto.  
La lunghezza della circonvallazione è di 22.2 chilometri di autostrada, con un valore di 
investimento valutato oltre 605 milioni RON.  
L'alternativa di circonvallazione della città di Constanţa sarà situata fra DN 22 e DN 39. 
L'itinerario progettato si stacca dalla Strada Nazionale n. 2A dalla località Ovidiu dal ponte 
sopra il canale navigabile Poarta Albă – Midia Năvodari, gira intorno a Constanţa all'ovest, 
incrocia DN3 al chilometro 254 e la ferrovia principale M800 prima della stazione di 
smistamento Palas. 
 
Risultati   

- alleviamento della congestione del traffico; 
- facilitazione di traffico pesante e di transito; 
- diminuzione dei costi di trasporto,  
- riduzione del tempo assegnato per trasporto,  
- aumenti del livello di conforto e sicurezza del traffico; 
- creazione di impieghi provvisori o permanente; 
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- sviluppo delle attività economiche mediante la viabilità di nuove aree attualmente ubicate 
fuori le zone residenziali delle località. 

 
 
FRONTIERA VERDE 
 
Obiettivo generale  

- Miglioramento del tenore di vita nella città di Constanţa, promuovendo dei progetti nel 
campo della tutela dell’ambiente   

 
Obiettivo specifico  

- Diminuzione dell'inquinamento atmosferico 
  
Valore valutato del progetto  

- 3.000.000 Euro 
 
Durata del progetto 

 - 24 mesi  
 
Breve descrizione  
La tenda forestale avrà una superficie complessiva di 2.550.000 m2 (L 85,000m/1 30m) e sarà 
collocata intorno alla città di Constanţa, secondo la linea della futura autostrada di 
circonvallazione della città di Constanţa. 
Le quantità elevate di polveri di sedimentazione nella città provengono soprattutto dalle zone 
circostanti, visto che la città è circondata da tre parti da terre degradate da colture agrarie 
trascurate  e da miniere di superficie. 
Il clima svolge un ruolo importante, poiché Constanţa è situato in una zona con precipitazioni 
ridotte (la media annuale non eccede 450 ml) e la temperatura ha alti valori, con conseguenze 
nell’aggravamento del processo di desertificazione dei terreni circostanti. Si aggiunge a tutti 
questi fattori, la circolazione atmosferica nella zona del litorale di Dobrogea, che trasporta 
queste polveri dai terreni in via di desertificazione e dalle miniere di superficie verso la città. 
 
Risultati   

- Controllo del processo di desertificazione; 
- Riduzione dell'inquinamento atmosferico; 
- Stabilizzazione del suolo;  
- Aumento  della qualità di vita e del livello di conforto sociale. 

 
 
 PARCO INDUSTRIALE  
 
Obiettivo generale  

- Sviluppo economico della zona attraverso il miglioramento dell'infrastruttura di affari e il 
stimolo degli investimenti privati. 

 
Obiettivo specifico  
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- Fondazione di un parco industriale nelle vicinanze della autostrada di circonvallazione 
della città di  Constanţa  

 
Valore valutato del progetto  

- 3.000.000 Euro 
 
Durata del progetto 

 - 24 mesi  
 
Breve descrizione   
Collegamento dei lotti con: 

- l’elettricità – stazione propria di 20 chilovolt  
- acqua 
- gas naturale 
- fognatura  
- linee telefoniche (fibra ottica)  

Fornitura dei servizi di: 
- vigilanza e protezione;  
- risanamento e mantenimento delle strade e degli spazi verdi;  
- mantenimento dell’infrastruttura;  
- illuminazione.  

 
Risultati   

- Sviluppo delle industrie e delle attività produttive; 
- Sostegno degli investimenti privati ed attrazione di capitali stranieri;  
- Creazione di nuovi impieghi; 
- Trasferimento delle attività industriali fuori le zone residenziali. 

 
 
 
PALESTRA POLIFUNZIONALE 
 
Obiettivo generale  

- Miglioramento dell'infrastruttura sportiva e d’intrattenimento della città di Constanţa  
 
Obiettivo specifico  

- Costruzione di una palestra polifunzionale, con una capacità di 5.000 posti, prevista con 
un corpo amministrativo (spazi per alloggio, spogliatoi, gabinetto medico, sauna, bacino 
di recupero, attrezzatura per trasmissioni di televisione-radio-dati). 

 
Valore valutato del progetto  

- 19.000.000 Euro 
 
Durata del progetto 

 - 24 mesi  
 
Breve descrizione  
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La costruzione va includere due costruzioni: 
- una palestra: S + D + P + 1 + M. con la struttura in cemento armato e con un'area edificata 

di 5.162.1 m2 e un'area sviluppata di 19.945.4 m2. L'altezza della palestra è di 16.1 m; 
- annessi: S + D + P + 1 con , che includono spogliatoi e sale da bagno con doccia avendo 

una superficie totale di 516.8m2; 
- Capacità dei palchi: 5.150 posti 
- Lavori esterni: sistemazione di lotti di parcheggio sotterranei, allestimento dell’accesso  

 
Risultati   

- Inclusione della città di Constanţa nel circuito dei concorsi sportivi internazionali; 
- Miglioramento delle condizioni di allenamento dei centri sportivi di Constanţa; 
- Miglioramento delle performance sportive; 
- Aumento del livello di conforto sociale. 

 
 
CENTRO COMMERCIALE E D’INTRATTENIMENTO  – PARK CENTER 
 
Obiettivo generale  

- Sviluppo dell'infrastruttura commerciale e d’intrattenimento della città di Constanţa  
 
Obiettivo specifico  

- Costruzione di un centro commerciale e d’intrattenimento nell’area Bulevard -Tomis III 
 
Valore valutato del progetto  

- 30.000.000 Euro 
 
Durata del progetto 

 - 24 mesi  
 

Breve descrizione              
Il progetto per la costruzione di un centro commerciale e d’intrattenimento nell’area Bulevard 
-Tomis III ha i seguenti obiettivi: 

- palestra polivalente con 600 posti, allestita per cinematografo, discoteca e  concerti; 
- sale mostra, librerie, centri media; 
- pattinatoio; 
- sala giochi, bowling, biliardo ed intrattenimento; 
- esercizi commerciali e di alimentazione pubblica; 

1.500 nuovi lotti di parcheggio saranno forniti inoltre. 
La superficie complessiva assegnata a questo progetto è di circa 45.000 m2 
 
Risultati   

- diversificazione della offerta di divertimento e di passatempo; 
- creazione di nuovi impieghi, provvisori o permanente; 
- appello aumentato della zona; 
- sviluppo delle attività economiche nel campo dei servizi e dell’alimentazione pubblica; 
- attività turistiche migliorate e variate nella zona.  
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RIPRISTINO DEL SISTEMA IDROTECNICO DI PROTEZIONE DELLE SPIAGGE 
E DELLE SCOGLIERE 
 
Obiettivo generale  

- Controllo del fenomeno di erosione delle spiagge e aumento del fascino turistico della 
regione; 

 
Obiettivo specifico  

- La realizzazione di arginamenti lungo la riva sotto forma di piccole isole artificiali; 
- Il rinforzamento della scogliera nordica del municipio di Constaţa; 
- L’apporto di sabbia artificiale sulle spiagge della stazione Mamaia e di Constanţa; 

 
Valore valutato del progetto  

- 120.000.000 Euro 
 
Durata del progetto 

- 48 mesi  
 
Breve descrizione   
Il programma di ripristino e di sviluppo del sistema idrotecnico di protezione delle spiagge e 
delle scogliere della città di Constanţa consiste nell’attuazione di alcuni investimenti destinati 
a ridurre il processo di erosione del litorale di Constanţa. 
Per tale uopo occorre fare i seguenti investimenti: 

- arginamenti 
- apporto di sabbia 
- rinforzo delle scogliere. 

Per attenuare economicamente il valore dell’investimento e per aumentare l’attrattività 
turistica della zona, saranno sistemate 7 piccole isole artificiali (tre vicino alla scogliera 
nordica della città e quattro nella stazione Mamaia. Queste isole saranno protette dalle dighe 
costruite per ridurre l’azione delle onde sulla riva. 
Le isole faranno parte dal sistema idrotecnico di protezione del litorale e saranno un attrazione 
turistica particolare in questa parte dell’Europa, portando alla crescita del numero dei turisti 
che visitano la regione, al prolungamento di loro soggiorno e alla promozione di alcuni 
prodotti turistici specifici.  
 
 

Il PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 
ASSISTENZA E PROTEZIONE SOCIALE 

 
Obiettivo generale 

 
- Riabilitazione e modernizzazione del sistema di assistenza e protezione sociale della città di 
Constanţa e dell'Area Metropolitana Constanţa 
 

Obiettivi specifici 
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- Costruzione, agli standard europei, una nuova casa per anziani nella città di Constanta 
- Istituzione di centri di incontro per i pensionati 
- Ripristino e ammodernamento dei centri residenziali per anziani Constanta - corpo 
alloggiativo 
- Ripristino e ammodernamento dei centri residenziali per anziani Constanta - corpo mensa 
- Ridurre il numero di giovani delinquenti e la loro integrazione nella società attraverso la 
costituzione di un centro specializzato per combattere la delinquenza giovanile 
- Riduzione il traffico di esseri umani (giovani / adulti) e la loro integrazione nella società 
attraverso la costituzione di un centro specializzato per combattere il traffico di persone 
(giovani /adulti) 
- Ridurre il consumo di sostanze allucinogene tra i giovani e bambini di strada attraverso la 
costituzione di un centro specializzato per eliminare la tossicodipendenza e la droga 
- Protezione in un centro specializzato della coppia genitore-bambino che hanno subito una 
forma di violenza e che hanno traumi fisici e mentali mediante l'istituzione di un centro per la 
prevenzione e la lotta alla violenza domestica 
- Creazione di un servizio sociale complesso di integrazione degli adulti con problemi di salute 
per l'inclusione nella comunità e ridurre la loro povertà. 
- Istituire un centro residenziale di consulenza che fornisce dei servizi integrati destinati agli 
adolescenti da orfanotrofi e / o di coloro che lasciano gli orfanotrofi 
- Creare un ufficio di informazioni e consigli per le persone disabili per il loro inserimento 
sociale e professionale 
- Creazione di speciali servizi sociali per le persone con problemi di salute mentale e il 
recupero e la ristrutturazione del Centro di Recupero e Riabilitazione Neuropsichiatrica di 
Techirghiol 
- De-istituzionalizzare e prevenire la chiamata ai servizi residenziali 
 

Valore totale del programma 
 

- 60.000.000 euro  
Durata del programma 

  
- 48 mesi 

Breve descrizione 
 
 Il programma di riabilitazione e modernizzazione del sistema di assistenza e protezione 
sociale è volto a migliorare e modernizzare la base materiale che serve i servizi sociali e 
assistenziali nella città di Constanța e nell'Area Metropolitana Constanța e la creazione e lo 
sviluppo di nuovi servizi sociali finalizzati alle necessità affrontati da diversi gruppi sociali 
svantaggiati. 
 

IL PROGRAMMA DI MODERNIZZAZIONE E ESTENSIONE DEGLI SPAZI VERDI 
DELLA CITTÀ DI CONSTANȚA  

 
Obiettivo generale 
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- Miglioramento della qualità della vita nella città di Constanța, con la promozione di 
progetti nel settore della tutela ambientale  

Obiettivi specifici 
 

- Riabilitazione e modernizzazione del  Parco Tăbăcărie; 
- Riabilitazione del  Parco Casa di Cultura; 
- Construzione di un nuovo parco nella zona Tomis 1 (perimetro viale Tomis, via N. 

Iorga, via I Lahovary, via Poporului); 
- Riabilitazione del  Parco Stazione; 
 

Valore complessivo del programma 
 

- 10 milione euro 
Durata del  programma 

  
- 60 mesi  
 

Breve descrizione 
  

Il programma di ammodernamento e potenziamento delle aree verdi della città di 
Constanța mira a migliorare e aggiornare l'infrastruttura dei parchi e luoghi di riposo e di 
svago a Constanta, oltre a ridurrel'inquinamento dell'aria e aumentando il confort sociale dei 
cittadini. 

Il programma prevede la massiccia piantagione dendrologica, alberi e arbusti, e la 
riabilitazione delle aree relativi, in particolare marciapiedi, vicoli, banche e luoghi di riposo, 
aree ricreative, aree pedonali, spazi di giocco per bambini. 
 

 

7.  LA GESTIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA DI 

SVILUPPO DELL’AREA METROPOLITANA  CONSTANŢA 

 

7.1.  LA STRUTTURA  DI GESTIONE PROPOSTA 

 

                       

La Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana è un documento strategico di 

programmazione dello sviluppo dell’Area Metropolitana Constanţa, che viene realizzato 

attraverso dei progetti individuali e il cui scopo è quello di garantire uno sviluppo equilibrato 

delle località della provincia di Constanţa dal punto di vista economico, dell’infrastruttura 



-  Strategia  di  Sviluppo  dell’Area  Metropolitana  Constanţa  - 

 

           150   

urbana e di trasporto, sociale, di sanità, d’istruzione, del turismo, del recupero e del restauro 

del patrimonio culturale e del ambiente d’affari di business. 

L’attuazione e il monitoraggio di questa strategia richiede la creazione di due strutture 

locali che devono monitorare il modo di attuazione e lo stato dei progetti della strategia. 

Le due strutture sono: 

1. Il Comitato di Monitoraggio e Valutazione 

2. Il Comitato d’implementazione 

 

1. IL COMITATO DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE, in appresso denominato 

CME, è un partenariato tra 

- Il Consiglio Direttore dell’Associazione di Sviluppo Intercomunitario Area Metropolitana 

Constanța 

- L’istituzione del prefetto 

- Una università 

- Una organizzazione non-governativa 

- Camera di Commercio Industria Navigazione e Agricoltura Constanța 

 

o Il Consiglio Direttore dell’Associazione di Sviluppo Intercomunitario Area 

Metropolitana Constanța è costituito  dal rappresentante del Consiglio Provinciale 

Constanța e dai rappresentanti di tutte le località membre e ha il ruolo di coordinare 

l’attività del CME. 

o L’Istituzione del prefetto stabilisce un rapporto di collaborazione con tutti i servizi 

decentrati che hanno un ruolo nella attuazione della Strategia di sviluppo dell’Area 

Metropolitana Constanța; 

o L’Università  partener  in  CME  facilita il rapporto di informazione e collaborazione 

con l’ambiente universitario; 

o L’Organizzazione  Non-Governativa,  partener  in  CME,  presenta il punto di vista 

della società civile e informa l’ambiente civile sugli obiettivi strategici e il loro stato 

di avanzamento. 
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o CCINA  Constanţa  stabilisce il rapporto di collaborazione e consultazione con 

l’ambiente d’affari. I membri CME si incontrano ogni semestre o quando sia 

necessario.    

 

Le risorse umane messe alla disposizione di  CME  da ogni  partener: 

o Il Consiglio Direttore dell’Associazione di Sviluppo Intercomunitario Area 

Metropolitana Constanța:   

- 2  rappresentanti della città di  Constanţa: 

- 1  rappresentante del Consiglio Provinciale  Constanţa  – il  presidente  CJC 

- 1  rappresentante  da parte delle città membre  di  ADI  ZMC  –  I sindaci delle 5  città       

- 1  rappresentante  da parte dei comuni membri  di  ADI  ZMC  –  I sindaci dei 8  comuni     

L’Istituzione del prefetto –  il prefetto della provincia di  Constanţa 

o L’Universitatà  partener  in  CME  –  1  rappresentante di una università che svolge 

l’attività Centro  Universitario  Constanţa. 

o L’Organizzazione  Non-Governativa –  1  rappresentante 

o Camera di Commercio Industria Navigazione e Agricoltura Constanța –  1  

rappresentante 

                                     

I compiti del  Comitato  di  Monitoraggio  e Valutazione 

o Monitorare la Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana Constanța e analizzare il 

modo di implementazione dei progetti inclusi nell’elenco.    

o Stabilire un  rapporto di collaborazione e di consultazione permanente con il 

coordinatore del polo di crescita, e attraverso di essa con l’Organismo Intermediario e 

con le autorità centrali. 

o Coordinare l’attività del Comitato di implementazione di PID. 

o Valutare le esigenze individuate a livello locale dalle autorità pubbliche e proporre 

l’adeguamento periodico della strategia nei limitti accettabili.   

o Raccomanda alcune modifiche e direzioni di azione al fine di correlare i programmi e i 

progetti inclusi nella strategia a livello dell’area metropolitana.  

o Valutare il rispetto del calendario stabilito dei progetti in corso di attuazione.   
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o Monitorizza la correlazione dei progetti individuali nella  Strategia  di Sviluppo 

dell’Area Metropolitana  Constanța. 

 

                      2.  IL COMITATO D’IMPLEMENTAZIONE è una struttura subordinata al  

Comitato  di  Monitoraggio e Valutazione ed è composto da:   

  -  Reppresentanti  del Corpo  esecutivo dell’Associazione di Sviluppo  Intercomunitario  

Area  Metropolitana  Constanţa; 

    -  Rappresentanti nominati dalle autorità pubbliche locali, membre dell  desemnaţi  de  către  

autorităţile  publice  locale,  membre dell’Associazione di Sviluppo  Intercomunitario  Area  

Metropolitana  Constanţa,  nel gruppo di lavoro permanente, costituito dalla prima fase di 

ellaborazione della strategiei, quando sono stati stabiliti gli obiettivi strategici del Polo  

Nazionale  di  Crescita  Constanţa; 

    -  Rappresentanti delle aziende  autonome  e degli enti individuali che garantiscono: 

o la coerenza dell’implementazione del  Piano  Integrato  di Sviluppo attraverso 

la correlazione di vari categorie di progetti,   

o il coordonamento delle squadre  costituite per l’implementazione dei progetti  

individuali, della  Strategia  di Sviluppo dell’Area Metropolitana  Constanța. 

 

Le riunioni del Comitato di Implementazione si terranno trimestralmente o come 

necessario per risolvere i problemi aziendali incontrati nell’attuazione del progetto e in questi 

incontri saranno stabiliti gli indicatori di risultato da raggiungere in futuro ed i responsabili per 

il raggiungimento degli indicatori proposti. 

 

                      Risorse  umane 

 

1. Amministratore  delegato Area  Metropolitana  Constanţa 

2. Direttore  Programmi  e  Progetti  -  Consiglio Provinciale  Constanţa e il Comune 

della Città di Constanţa 

3. Coordinatore  strategie  programmi  -  Area  Metropolitana  Constanţa 

4. Architetto  dirigente    -  Consiglio Provinciale  Constanţa 

5. Architetto  dirigente -  Comune della Città di Constanţa 
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6. Rappresentante    Azienda  Autonoma  Provinciale  di  Acqua 

7. Rappresentante  Azienda  Autonoma  Vie e Ponti 

8. Rappresentante    Compagnia  Nazionale  di  Autostrade e Strade  Nazionali 

9. Rappresentante    Compagnia  Nazionale  di Amministrazione dei  Porti  Marittimi 

10.   Reprezentant    Azienda  Autonoma  di  Distribuzione dell’Energia  Termica 

11.   Rappresentante    Prefettura 

12.   Rappresentante  Autorità  di Sanità  Pubblica 

13. Rappresentante  Direzione delle  Acque  Dobrogea  Litoral 

14. Direttore  economico  Consiglio Provinciale  Constanţa 

15. Direttore  economico  Comune della Città di Constanţa 

16. Rappresentante della città di Constanţa 

17. Rappresentante della città di Eforie 

18. Rappresentante della città di Techirghiol 

19. Rappresentante della città di Murfatlar 

20. Rappresentante della città di Năvodari 

21. Rappresentante della città di Ovidiu 

22. Rappresentante del comune di Agigea 

23. Rappresentante del comune di Tuzla 

24. Rappresentante del comune di Cumpăna 

25. Rappresentante del comune di Valu  lui  Traian 

26. Rappresentante del comune di Poarta  Albă 

27. Rappresentante del comune di Lumina 

28. Rappresentante del comune di Mihail  Kogălniceanu 

29. Rappresentante del comune di Corbu 

 

                        Compiti del  Comitato d’Implementazione    

 

              Il Comitato  d’Implementazione,  nominato  in  seguito  CI, ha i seguenti compiti: 

o Coordina l’attività delle squadre di progetto; 

o Valuta lo stato e il modo d’implementazione dei progetti integratti e dei progetti 

individuale. 



-  Strategia  di  Sviluppo  dell’Area  Metropolitana  Constanţa  - 

 

           154   

o Valutare il rispetto del calendario stabilito dei progetti in corso di attuazione.  

o  Identifica e risolve i problemi apparsi nel processo di implementazione  dei progetti. 

o Valuta i risultati dell’implementazione dei progetti in termini di raggiungimento degli 

obiettivi strategici e degli assi prioritari dei vari programmi in base al quale sono state 

approvate le sovvenzioni. 

o Ellabora dei  rapporti  trimestriali, che presenta al  Comitato  di  Monitoraggio  e 

valutazione della Strategia.   

o Monitorizza il raggiungimento delle decisioni prese.   

o Centralizza per trasmettere al Comitato  di  Monitoraggio  e valutazione le proposte 

formulate nelle riunioni periodiche.  

 

                           Il Segretariato  Tecnico del Comitato d’Implementazione è direttamente 

subordinato al  Comitato d’Implementazione ed è composto dal personale dell’Associazione di 

Sviluppo  Intercomunitario Area  Metropolitana  Constanţa. 

         Le risorse materiali e umani necessari per il buono funzionamento del   Segretariato  

Tecnico del Comitato d’Implementazione sono fornite dall’Associazione di Sviluppo  

Intercomunitario Area  Metropolitana  Constanţa. 

L’attività del Comitato d’Implementazione si svolge alla sede del viale 1mai  n.  2, 

Città di Constanţa, e le risorse finanziari saranno fornite dalla bilancio proprio 

dall’Associazione di Sviluppo  Intercomunitario Area  Metropolitana  Constanţa,  nel capitolo 

bugetario di spese.       

                            I compiti del  Segretariato  Tecnico  Comitato d’Implementazione 

o fornisce la preparazione   logistica  delle riunioni  CI 

o prepara i documentele che saranno  presentati nella seduta, l’elenco degli 

invitati e il progetto dell’ordine del giorno della riunione   

o trasmette le convocazioni alle riunioni  CI   

o pubblica sulla  pagina  de  web  di AMC l’ordine del giorno delle sedute e i loro 

processi verbali   

o stende il processo  verbale  delle riunioni  

o trasmette al Comitato di Monitoraggio e Valutazione le proposte formulate 

nelle sedute  CI. 
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o Altre  azioni di supporto delle attività specifiche CI  e  CME.   

Risorse  umane 

o Specialista  Relazioni  Pubbliche  e  Comunicazione  AMC 

o Consulente  Giuridico  AMC 

o Perito Urbanismo e Pianificazione  Teritoriului  AMC 

o Perito  Strategie  e Programmi  di  Sviluppo  AMC 

o Consulente  Strategie e Programmi di Sviluppo AMC 

o Perito Tutela Ambientale  AMC 

o Perito Ordine  Pubblico e Sicurezza del Cittadino AMC 

o Coordinatore  Ordine  Pubblico e  Sicurezza del Cittadino AMC 

o Gestore  IT  AMC 

 

7.2.  RELAZIONI  OPERAZIONALI 

 

• IL COMITATO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

o Rapporti di collaborazione con l’Associazione di Sviluppo  Intercomunitario Area  

Metropolitana  Constanţa:  propone ai dirigenti ADI la modifica periodica della 

strategia,  nei  limiti  acceptati,  in seguito all’analisi delle necessità identificate a 

livello locale dalle autorità pubbliche e dal  Comitato d’Implementazione.   

o Rapporti di collaborazione con il   Coordinatore del Polo  di  Crescita  Constanţa. 

o Rapporti  di  coordinamento con il Comitato d’Implementazione della Strategia. 

- Da dei consigli relativi alla correlazione dei programmi e dei progetti della 

Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana  Constanța. 

- Riceve i rapporti trimestriali del CI che contengono lo stato e il modo 

d’implementazione dei progetti, il rispetto del calendario, i problemi apparsi nel 

processo d’implementazione dei progetti; 

- Analizza i problemi  esistenti e consiglia delle direzioni di azione per risolvere 

questi problemi.   

• IL COMITATO D’IMPLEMENTAZIONE  

o Relazioni di  subordinamento rispetto al Comitato di  Monitoraggio e Valutazione   
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o Trasmette dei rapporti trimestriali del CI che contengono lo stato e il modo 

d’implementazione dei progetti, il rispetto del calendario, i problemi apparsi nel 

processo d’implementazione dei progetti; 

o Riceve dei consigli da parte di CME relativi alla correlazione dei programmi e dei 

progetti della Strategia. 

o  Riceve dei consigli da parte di CME relativi ai problemi esaistenti nell’attività 

d’implementazione dei progetti  e mette in applicazione le direzioni di azione 

consigliate per risolvere questi problemi.  

- Centralizza e trasmette  al Comitato  di  Monitoraggio e valutazione le proposte 

formulate nelle sedute periodiche. 

o Rapporti di collaborazione con il   Coordinatore del Polo  di  Crescita  Constanţa. 

- invita, il Coordinatore del  Polo  Nazionale  di  Crescita  Constanţa, alle riunioni 

periodiche; 

- informa  il Coordinatore del  Polo  Nazionale  di  Crescita  Constanţa sui problemi 

apparsi nell’implementazione dei progetti inclusi nella Strategia e sollecita del 

proposte pere il loro soluzionamento; 

o Relazioni  di collaborazione con la società  di  consulenza che fornisce la gestione dei 

progetti della Strategia di  Sviluppo dell’Area Metropolitana  Constanța. 

- invita i responsabili con la gestione dell’implementazione dei progetti alle riunioni 

periodiche; 

- collabora con i medesimi per identificare i problemi e le necessità esistenti 

nell’attività di implementazione dei progetti.   

o Relazioni  di collaborazione con le squadre di progetto  

- invita, alle riunioni periodiche, i membri delle squadre di progetto; 

- centralizza i problemi e le necessità trovate dalle squadre di progetto e formula con  

CME e il Coordinatore del Polo di Crescita Constanța delle soluzioni. 

o Relazioni di coordinamento  con il  Segretariato  Tecnico  del  Comitato 

d’Implementazione:  Coordina l’intera attività di supporto logistico del Segretariato  

Tecnico; 

 

7.3.  INFORMAZIONE  E  COMUNICAZIONE 
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Durante l’attuazione dei progetti inclusi nella Strategia di Sviluppo dell’Area 

Metropolitana Constanța saranno effettuate delle attività specifiche di informazione e di 

comunicazione. Così: 

La Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana Constanța Area sarà stampata e 

distribuita in tutte le località membre dell’Area Metropolitana Constanța e in tutte le istituzioni 

pubbliche interessate nella realizzazione dei progetti inclusi in essa. 

Saranno organizzati degli incontri con la popolazione delle località membre di AMC 

per diffondere le informazioni sui progressi sui risultati dei progetti avviati dalle autorità 

pubbliche locali. 

Inoltre si terranno degli incontri con le istituzioni pubbliche interessate all’attuazione 

di progetti inclusi nella Strategia. 

La Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana Constanța sarà pubblicata sui siti di: 

- Associazione di Sviluppo Intercomunitario Area Metropolitana Constanța 

- Comune della città di Constanța 

- Comuni delle località della zona di influenza del centro, 

- Consiglio Provinciale Constanța, 

-  Agenzia di Sviluppo Regionale Sud Est 

Per garantire la visibilità di tutti i progetti individuali / integrati dall’elenco  di progetti 

della Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana Constanța, e del finanziamento non 

rimborsabile da parte dell’Unione europea, si metterà in evidenza attraverso le seguenti 

attività specifici: 

- Comunicati stampa e conferenze stampa all’inizio e alla fine di ogni progetto integrato 

/ individuale dalla lista dei progetti; 

- ubicazione dei materiali / pannelli informativi, striscioni, manifesti ecc. al luogo di 

raggiungimento / avanzamento dei progetti individuali; 

- organizzazione di eventi / convegni per garantire la visibilità dei progetti a livello delle 

comunità locali e / o di gruppi di destinatari  

 

7.4.  INDICATORI  DI  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
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La Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana Constanța è una nuova politica per cui le 

amministrazioni locali che fanno parte dall’Area Metropolitana Costanza cercato di affrontare 

tutte le esigenze e i problemi  incontrati dalla città di Costanza e dalla sua area di influenza. 

Il monitoraggio e la valutazione della Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana 

Constanța sono due attività che si svolgeranno sia durante sia dopo la sua implementazione 

seguendo così l’istituzione del raggiungimento della visione e degli obiettivi. 

In queste circostanze la valutazione della Strategia di Sviluppo dell’Area Metropolitana 

Constanța  sarà in conformità con i seguenti indicatori: 

• Gli indicatori di realizzazione immediata ("output") 

o Edifici  riabilitati/modernizzati e preparati per nuove attività  economiche/sociali  –

infrastruttura  urbana  (n.) 

o Superficie degli immobili riabilitati/modernizzati e preparati per nuove attività 

economiche/sociali  -  infrastruttura  urbana  (metri quadrati) 

o Superficie degli spazi  pubblici  modernizzati  –  infrastruttura  urbana  (metri 

quadrati) 

o Equipaggiamento di sicurezza pubblica pentru  siguranţa  populaţiei  –  

infrastruttura  urbana  (n) 

o Lungime della rete di trasporto pubblico estesa/riabilitata  (km) 

o Obiective  de  patrimoniu  restaurate/amenajate  –  patrimoniu  cultural  local  în  

mediul  urban  (n) 

o Obiettivi di patrimonio   de  patrimoniu  riabilitati/arrangiati  -  patrimonio  

culturale  nazionale  (n) 

o Obiettivi di patrimonio   de  patrimoniu  riabilitati/arrangiati  -  patrimonio  

UNESCO  (n) 

o Strutture nuove   create per sostenere le imprese (n) 

o Strutture estese/modernizzate per sostenere le imprese (n) 

o Superficie  utile nuovamente creata delle strutture di affari  (metri quadrati) 

o Superficie  utile estesa  /  modernizzata  delle strutture di affari (metri quadrati) 

o Centri  sociali  reabilitati  /modernizzati  /  attrezzato - l’infrastruttura per i servizi 

sociali (n) 

o Indicatori  di  risultato  (“rezult”) 
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o Abitanti beneficiari dell’implementazione dei progetti  –  infrastruttura  urbana  (n) 

o Abitanti beneficiari dell’implementazione dei progetti  –  trasporto  urbano (n) 

o Visitatori alle attrazioni turistiche  –  patrimonio  culturale  locale nell’ambiente 

urbano (n) 

o Visitatori alle attrazioni turistiche  –  patrimonio  culturale nazionale  (n) 

o Visitatori alle attrazioni turistiche  –  patrimonio  UNESCO  (n) 

o PMI  attirate nelle strutture d’affari (  n) 

o Tasso di occupazione delle strutture aziendali (%) 

o Nuovi impieghi di cui:  infrastruttura  per affari,  di  cui  (n) 

o Nuovi impieghi di cui:  infrastruttura  per affari,  donne (n) 

o Nuovi impieghi di cui:  infrastruttura  per affari,  uomini (n) 

o Aumento del numero di persone che beneficiano dell’infrastruttura riabilitato / 

migliorato / attrezzato - infrastruttura per i servizi sociali, tra cui: (%) 

o   Aumento del numero di persone che beneficiano dell’infrastruttura riabilitato / 

migliorato / attrezzato - infrastruttura per i servizi sociali, donne: (%) 

o Aumento del numero di persone che beneficiano dell’infrastruttura riabilitato / 

migliorato / attrezzato - infrastruttura per i servizi sociali, uomini: (%) 

o Persone  di  etnia  rrom che beneficiano dell’infrastruttura riabilitato / migliorato / 

attrezzato - infrastruttura per i servizi sociali, tra cui: (%) 

 


