
ROMANIA 
 

RIPRESA ECONOMICA  

 

 

ICE AGENZIA - Ufficio di Bucarest 

bucarest@ice.it 

+40 21 2114240 

Il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza della Romania è stato approvato 
 
La Commissione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza della 
Romania, per un valore complessivo di 29,2 miliardi di euro. La Romania riceverà 3,8 
miliardi di euro entro la fine dell'anno 2021. La presidente della Commissione Europea, 
Ursula von der Leyen, è venuta a Bucarest per celebrare il momento. 
 
I finanziamenti allocati in PNRR, per principali obiettivi:  
 

1. Trasporti (7,6 miliardi de euro) –  realizzazione di 430 km di autostrade e 13 km 
di nuove reti metropolitane, a Bucarest e Cluj-Napoca,  32 nuovi treni 
metropolitani; 311 km di ferrovia modernizzata;  
 

2. Rimboschimento (1,3 miliardi di euro) - realizzazione di oltre 45.000 nuovi ettari 
di foresta;  
 

3. Gestione dei rifiuti (1,2 miliardi di euro) - Raggiungimento degli obiettivi di 
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani (grado di riciclaggio 
dell'11% nel 2019, rispetto all'obiettivo del 55% fissato come obiettivo per il 2025);  
 

4. Sistema di gestione delle acque (1,8 miliardi di euro) - 1.630 km nuove reti 
idriche in località con oltre 2.000 abitanti e 2.470 nuove reti fognarie;  
 

5. Energia sostenibile (1,6 miliardi di euro) - 6.500 nuove stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici in totale, in tutte le categorie di località; 
 

6. Digitalizzazione - 1,89 miliardi di euro; 
 

7. Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva:  
 

a. Riforme fiscali e riforma delle pensioni - 482 milioni di euro;  
b. Sostegno al settore privato, ricerca e innovazione - 2,36 miliardi di euro.  

 
8. Coesione sociale e territoriale:  

 
a. Fondo locale verde e digitale - 2,12 miliardi di euro; 
b. Turismo e cultura - 200 milioni di euro. 

 
9. Sanità e resilienza economica, sociale e istituzionale:  

 
a. Sanità  - 2,45 miliardi di euro; 
b. Riforme sociali - 217 milioni di euro; 
c. Riforma del settore pubblico, aumento dell'efficienza della magistratura e 

rafforzamento della capacità delle parti sociali - 167 milioni di euro. 

mailto:bucarest@ice.it


ROMANIA 
 

RIPRESA ECONOMICA  

 

 

ICE AGENZIA - Ufficio di Bucarest 

bucarest@ice.it 

+40 21 2114240 

 
10. Politiche per la nuova generazione: - il programma "Romania Istruita" - 3,6 

miliardi di euro. 
 

 
Fonte: https://www.biziday.ro/comisia-europeana-a-aprobat-planul-national-de-redresare-si-rezilienta-in-
valoare-totala-de-292-miliarde-de-euro-romania-va-primi-pana-la-finalul-anului-38-miliarde-de-euro-
presedintele-comisiei/ 
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