NSDSR 2013 – 2020 – 2030
La NSDSR 2013-2020-2030 è una strategia messa in opera nel 2008 dalla Romania, al fine
di recepire i principi e le pratiche europee relative alla sostenibilità.
Essa è il risultato dell'azione congiunta del governo rumeno e dello UNDP – United Nations
Development Programme, e comprende al suo interno il patrimonio naturale, fisico, umano e
sociale della nazione, introducendo per la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile.
Nonostante i notevoli progressi compiuti dalla Romania negli ultimi anni, è un dato di fatto
che attualmente l'economia consumi ingenti risorse per poter funzionare, tanto che il capitale
naturale sia a rischio di danni irreversibili, mentre la società e la classe dirigente devono
ancora sviluppare una visione sostenibile e condivisa del futuro.
Il compito di questo piano è di porre obiettivi specifici, concreti e ragionevoli, al fine di
creare un nuovo modello di sviluppo che sia in grado di generare un alto valore aggiunto,
mirato al miglioramento continuo della qualità della vita e delle relazioni umane, il tutto nel
maggior rispetto possibile dell'ambiente.
Il documento è suddiviso in cinque parti: la prima descrive il contesto generale dello
sviluppo sostenibile, fornendo definizioni, indicatori e misure utili; la seconda fornisce una
panoramica generale dell'attuale stato del sistema socio-economico rumeno e del suo capitale
naturale; la terza delinea gli obiettivi di corto, medio e lungo termine che sono previsti dal
programma di lavoro del documento, in parallelo con gli obiettivi previsti dall'UE; la quarta
parte è molto specifica e si concentra sui prolemi e sulle criticità proprie della Romania; la
quinta ed ultima parte delinea le procedure di implementazione, monitoraggio e valutazione
della strategia nel suo complesso.
La strategia è articolata lungo tre orizzonti, ciascuno con obiettivi specifici e misure concrete
atte a raggiungerli:
Orizzonte 2013
Incorporare principi e pratiche sullo sviluppo sostenibile in tutti i programmi e le politiche
pubbliche della Romania come paese facente parte dell'Unione Europea.
Orizzonte 2020
Raggiungere l'attuale (anno 2008) media europea in tutti i principali indicatori riguardanti lo
sviluppo sostenibile.
Orizzonte 2030
Avvicinarsi significativamente alla media europea del periodo relativo al terzo orizzonte,
relativamente ai principali indicatori di sviluppo sostenibile.
Come affermato nel rapporto, il perseguimento di questi obiettivi assicurerà elevati livelli di
crescita economica ed una riduzione delle diparità tra la Romania e gli altri stati membri
dell'UE.

Per ottenere i risultati sopra esposti, il governo rumeno ha intenzione di mantenere costanti i
flussi di IDE (Investimenti Diretti Esteri), ragion per cui si prevede un livello elevato dei
tassi di interesse, sicuramente maggiore rispetto a quello che si riscontra nelle economie
mature dell'Unione Europea.
Nello specifico, verranno favoriti gli investimenti tendenti ad aumentare le capacità
dell'export nazionale, di modo da poter beneficiare maggiormente dei flussi di capitali esteri.

