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1. INTRODUZIONE 

1.1. Cenni storici 
 
Il nome “Romania” deriva dall’aggettivo latino Romanus ed é usato ufficialmente per 
denominare le terre dell’attuale stato di Romania solo dal XIX secolo. Prima si parlava di 
Valacchia e Moldavia, per denominare i principati con popolazione romena.  
 
I confini della Romania di oggi includono la maggior parte dell’antico territorio della Dacia. 
La Romania nacque quando il Principato di Moldavia e di Valacchia si unirono il 24 gennaio 
1859 per diventare indipendenti nel 1877. Il Paese si espanse dopo la prima guerra 
mondiale, quando Transilvania, Bucovina e Bassarabia furono inglobate. Alcuni territori 
della Romania vennero, quindi, ceduti all’Unione Sovietica nel dopoguerra e sono oggi 
inclusi nello Stato Moldavo e nell’Ucraina, la quale ha acquisito anche l’Isola dei Serpenti 
(Insula Şerpilor), l’unica isola in mare aperto al largo delle coste occidentali del Mar Nero. 
Dopo la sconfitta nella Seconda guerra mondiale, la Romania divenne una nazione 
comunista nell’orbita dell’Unione Sovietica.  
Nel 1948 fu abolita la monarchia e varata la costituzione della Repubblica Popolare 
Romena. Negli anni sessanta i contrasti con l’Unione Sovietica, di natura principalmente 
economica, condussero ad una politica estera indipendente e, nel 1965, al varo della nuova 
Costituzione della Repubblica Socialista di Romania. Nel 1965 iniziò il governo dittatoriale 
del presidente Nicolae Ceauşescu, che ebbe termine nel 1989 a seguito di una rivolta 
popolare. Da allora la Romania è un paese democratico, la cui costituzione é ispirata ai 
modelli occidentali.  
 
Il 29 marzo 2004 la Romania entra nella NATO, insieme a Bulgaria, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Slovacchia e Slovenia. La Romania fa parte dell’Unione Europea dal 1º gennaio 
2007. 
Le regioni in cui la Romania è suddivisa sono Dobrogia (la parte a sud confinante con il 
Mare Nero), Moldovia (la parte a Est confinante con la Moldavia), Transilvania (la parte a 
Nord-Ovest) e la Valacchia (al sud dei Carpazi e poggiata al di sopra del Danubio).  
 
 
Fig. 1: Carta politica della Romania 

 
Fonte: www.mapsofworld.com 
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1.2.  Geografia 
 
La Romania è collocata nel sud-est dell'Europa, nell'area detta Europa danubiana, attigua 
all'Europa balcanica. La Romania confina a nord-est con l'Ucraina e la Repubblica di 
Moldavia, ad ovest con l'Ungheria e la Serbia e a sud con la Bulgaria. La Romania possiede 
anche 244 km di litorale sul Mar Nero. Gran parte della frontiera romena con la Serbia e la 
Bulgaria a sud e a sud-ovest è formata dal Danubio. Il Danubio ha come affluente il fiume 
Prut che forma il confine con la Repubblica di Moldavia a nord - est, dove la foce del fiume 
sul Mar Nero delimita anche il confine con l'Ucraina.  
I monti Carpazi dominano gran parte della Romania soprattutto a Nord-Ovest disponendosi 
a ferro di cavallo, con cime alte fino a 2.500 metri e raggiungendo i 2.544 metri del monte 
Moldoveanu. All’esterno dell’arco formato dai Carpazi si aprono le pianure solcate dai 
maggiori fiumi del paese, cui corrispondono altrettante regioni storiche: a sud si estende la 
Valacchia; a sud-est la Dobrugia, regione costiera sul Mar Nero; a est la pianura della 
Moldavia; a ovest le propaggini della pianura pannonica, che si fanno più ampie in 
corrispondenza del confine serbo. Accanto al Danubio, i fiumi più importanti della Romania 
sono il Mures, l'Arges, il Somes e il Siret. 
 
Le città principali sono Bucarest, Iasi, Brasov e Timisoara. 
 
Fig.21: Carta fisica della Romania 
 

 
Fonte: www.mapsofworld.com 

 

1.3.  Demografia 
La popolazione, costituita per l'88% da etnia rumena, ammonta a circa 23 milioni di 
abitanti, con una densità di 95,46 abitanti per kmq. La restante parte è costituita da gruppi 
etnici minoritari, tra cui nomadi, magiari, ucraini, tartari, ebrei, croati, russi, bulgari e serbi. 
La popolazione urbana è pari a circa il 58% del totale. In diminuzione costante dalla fine 
degli anni ottanta, l'andamento demografico del paese risulta fortemente influenzato sia dal 
saldo migratorio che da quello naturale, entrambi negativi negli ultimi anni. 
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Fig. 3: Andamento demografico (1999 - 2010) 
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Fonte: Ns elaborazioni su dati EuroStat 

In diminuzione da oltre trent'anni, la popolazione romena fa registrare un tasso di crescita 
naturale negativo (-0,4%) e una forte mortalità infantile. Dal 1948 la popolazione urbana 
ha fatto registrare un progressivo aumento (oggi circa il 58% del totale). 
 
Tabella 1 : Tassi di variazioni della popolazione per componente naturale e 
migratoria - EU 27 e Romania 

 

tasso di variazione della popolazione 
saldo naturale saldo migratorio saldo totale 

 2000 2007 2008 2000 2007 2008 2000 2007 2008
EU 27 0,6 1 1,2 1,5 4,2 3,1 2,1 5,2 4,3

ROMANIA -0,9 -1,7 -1,5 -0,2 0 0,1 -1,1 -1,7 -1,4

Fonte: EuroStat 

 

2. IL QUADRO ECONOMICO  
 
Secondo le rilevazioni più recenti, il prodotto interno lordo (PIL) ha subito per il 2009 una 
contrazione di circa il 7% e le stime per il 2010 prevedono un leggero incremento (+0,5%).  
Le incertezze sono in larga misura generate dalla recessione economica mondiale che ha 
seguito la fase più acuta della crisi e che si è manifestata attraverso una significativa 
riduzione degli scambi commerciali e della produzione manifatturiera.  
 
L’impatto della crisi sui singoli settori dell’economia appare asimmetrico, sebbene vi siano 
alcune caratteristiche comuni: il calo drastico della domanda, l’aumento del credito e la 
volatilità del cambio della moneta nazionale. Tra i settori più colpiti figurano l’industria 
automobilistica, manifatturiera, il comparto dei trasporti e l’industria metallurgica.  
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Nella struttura del PIL nazionale, il contributo maggiore é dato dai servizi (50,3%), seguiti 
dall'industria (21,9%), dall'edilizia (11%) e dall'agricoltura (5,9%). 
Alquanto difficile, al momento, prevedere le dinamiche inflattive e l’oscillazione del valore 
della moneta nazionale, che solo nel 2008 ha subito una svalutazione del 10,8%.  
 
Comune a pressoché tutte le analisi é la previsione relativa ad un forte calo della domanda: 
la diminuita disponibilità del credito, causata anche dalla scarsa liquidità a livello di mercato 
finanziario globale, è determinata in parte anche da un livello ancora alto del tasso di 
sconto (10%) e delle riserve minime obbligatorie che le banche sono tenute a costituire 
presso la Banca Nazionale della Romania.  
Elemento non trascurabile é, inoltre, il significativo disavanzo del paese. Tra le cause di un 
livello così alto del disavanzo vi sono senz’altro i continui aumenti delle pensioni degli ultimi 
anni, il mantenimento di aliquote impositive contenute ed imposte ridotte nel settore 
bancario e finanziario.  
Particolarmente importante, in questo quadro, si rivelerà la capacità di assorbimento dei 
fondi provenienti dall’Unione Europea, sinora scarsamente utilizzati: in seguito all’adesione 
all’UE, avvenuta il 1 gennaio 2007, la Romania ha assorbito fondi equivalenti allo 0,75% del 
PIL rispetto al 2% inizialmente pianificato, mentre nel 2008 è stato utilizzato poco più di un 
quarto dei fondi resi disponibili da Bruxelles. 
 
Nel luglio 2009, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di avviare 
la procedura per disavanzo eccessivo per la Romania sulla base di un disavanzo pubblico 
superiore al 3% del PIL nel 2008, e ha in tal senso raccomandato la correzione al di sotto 
del 3% entro il 2011. La decisione del Consiglio aveva fissato il termine del 7 gennaio 2010, 
ma la straordinarietà della situazione prodotta dalla recessione ha indotto a stabilire una 
proroga di un anno. Intanto la Romania ha varato, a giudizio dell'UE, tagli importanti alla 
spesa pubblica e adottato azioni coerenti con l'obiettivo di ridurre le spese e incrementare 
le entrate del bilancio pubblico.  
 

3. L'AGRICOLTURA  

3.1.  Il quadro generale  
 
L'agricoltura é un settore molto importante per l'economia rumena. Coinvolge 3.931.350 
aziende (2007) e la superficie agricola utilizzata é pari a 9,498 milioni di ettari (pari a circa 
1/5 della complessiva superficie del paese). La forza lavoro impegnata nel settore ammonta 
a circa 965.500 unità di lavoro annue (ULA), l'equivalente di 965.500 persone impegnate a 
tempo pieno. Il settore agricolo impegna circa il 28,7% della forza lavoro impiegata nel 
paese (rispetto al 5,7% della media UE 27) e contribuisce per circa il 6% al PIL del paese. 
I principali output dell'agricoltura rumena sono: grano, patate, vino e i prodotti della 
zootecnia. Va in tal senso evidenziata proprio l'elevata quota di valore attribuibile al 
sistema zootecnico, in particolare alla produzione di latte e carne suina, che nel complesso 
rappresenta oltre il 45% del valore generato dal settore agricolo. 
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Fig. 4: I principali prodotti in valore (media 2005 - 2009)  
 

latte
10%

pollame
4%

ovi - caprini
1%

suini
11%

bovini
3%

altre coltivazioni
0%

frutta
8%

patate
9%

orticoli
19%

foreggere
15%

colture industriali
4%

cereali
14%

vino
2%

 
Fonte: Eurostat (2009) 

 

3.2.  Le tendenze degli ultimi anni  
La dinamica delle superfici agricole e della popolazione aziendale degli ultimi anni sembra 
essere la manifestazione dell'avvio di un processo di ristrutturazione dell'economia agricola 
nazionale, caratterizzata da modeste dimensioni medie e dalla massiccia presenza di 
aziende agricole classificate come piccole e piccolissime, che rappresentano circa il 78% del 
totale. A fronte di una diminuzione complessiva delle strutture aziendali pari a circa il 7,5%, 
l'area delle piccole e piccolissime unità rimane ancora molto ampia. Anche se la superficie 
media aziendale é rimasta pressoché invariata negli ultimi anni, va rilevato come, invece, 
nell'area delle aziende con dimensione economica superiore vi sia stato un aumento delle 
superfici medie, passate da 8,4 ha nel 2005 a 11,0 ha nel 2007.  
Il contributo della forza lavoro agricola, pur rappresentando ancora una quota significativa 
del totale degli occupati, ha subito comunque una decisa contrazione; solo tra il 2005 e il 
2008, la diminuzione dell'apporto di lavoro é stata superiore al 25%. E´interessante notare 
l'elevato peso del contributo del lavoro non salariato, indice di una diffusa coincidenza tra 
proprietà agricola e apporto di lavoro. 
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Fig. 5: L'apporto di lavoro salariato e non salariato in ULA 
 

 
    

Fonte: Eurostat (2010) 
 
 
E´interessante notare anche il peso dell'occupazione femminile, pari al 45,9%, rispetto alla 
media UE del 39%. Questo peso non si riflette nella struttura imprenditoriale, che invece 
vede una rilevanza della conduzione femminile inferiore al 20%.  
 
All'interno di questo quadro strutturale, il sistema zootecnico ha subito una rilevante 
contrazione sia in termini di dotazione di bestiame che in termini organizzativi. Infatti, tra il 
2005 e il 2007 il numero di unità di bestiame (UBA) é diminuito di oltre il 15% senza che le 
dimensioni medie aziendali facessero registrare incrementi apprezzabili. 
 
Fig. 6:  Organizzazione degli allevamenti per numero di capi e classi di ampiezza  in UBA 
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Fonte: Farm Structure in Romania - Eurostat (2007) 

 
 
Per quanto concerne il costo della produzione, nel computo degli input il peso maggiore é 
detenuto dai mangimi, dall'energia e dai fertilizzanti. 
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Tabella 2: Il peso totale e relativo dei mezzi di produzione (2008) 
 

  2007 2008 2009 e 2008/2007 2009e/2008 
INPUT milioni EUR variazione (%) 
semi e piantine 722,3 927,7 826,3 28,4 -10,9
energia 956,2 1392,4 1080,3 45,6 -22,4
fertilizzanti 313,4 673,2 584,5 114,8 -13,2
protezione delle piante 158,2 245,9 223,1 55,4 -9,2
spese veterinarie 202,1 299,3 237,1 48,1 -20,8
mangimi 3561,9 3538,4 2429,6 -0,7 -31,3
spese di manutenzione 638,3 783,3 755,6 22,7 -3,5
servizi agricoli 205,3 194,4 163,2 -5,3 -16,1
altri beni e servizi 1218,4 1696,1 1481,1 39,2 -12,7

Totale consumo 
servizi intermedi 8057,5 9824,6 7844,9 21,9 -20,1

Consumo di capitale 
fisso 2259,3 1995,4 1720,8 -11,7 -13,8

 

Fonte: Eurostat (2010) - values at current basic prices 
 

3.3. La spesa pubblica e il sistema agricolo durante la recessione 
economica 

 
Le variazioni registrate nell'indice dei prezzi degli input é stato accompagnato da una 
altrettanto marcata oscillazione dei redditi agricoli. In particolare, a fronte di una riduzione 
dei redditi che tra il 2008 e il 2009 é stata in Europa di circa l'11,5%, la perdita di reddito 
degli agricoltori rumeni ha superato il 18%.  Se l'andamento dei redditi agricoli viene 
comparato con quello dei salari e degli stipendi si nota come a partire dal 2005 la forbice 
tra queste due categorie di reddito si sia sempre più ampliata a scapito del settore agricolo. 
 
Fig. 7:  Evoluzione dei redditi agricoli e comparazione con salari e stipendi 
 

 
■ indicatore redditi agricoli Romania  ■ indicatore redditi agricoli UE 27 

♦ indicatore salari e stipendi Romania ♦ indicatore salari e stipendi UE 27  

           Fonte: Commissione Europea, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale (2010)  
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In questo scenario l'intervento pubblico assume un ruolo importante per il sostegno al 
settore, sia in relazione all'obiettivo di sostenere il percorso di riorganizzazione strutturale 
del sistema agricolo romeno, sia in relazione al ruolo di integrazione al reddito. 
 
La distribuzione della spesa pubblica nel biennio 2007 - 2008, in relazione al sistema delle 
risorse programmate per i nuovi paesi membri all'interno del  quadro finanziario 2007 - 
2013 é riportata nella tabella seguente. 
 
 
Tabella 3:  Quadro finanziario 2007 - 2013.  

La spesa agricola per il biennio 2007 - 2008 

Misure 2007 2008 
  1 000 euro 
aiuti diretti disaccoppiati 0,0 412.709,7 
altri aiuti diretti 0,0 582,9 
Pagamenti diretti 0,0 422.292,6 
Cereali 0,0 10,2 
Riso 0,0 0,0 
restituzioni su prodotti fuori Allegato I 0,0 0,0 
Programmi alimentari 0,0 22.993,4 
zucchero 0,0 6.884,3 
olio d'oliva 0,0 0,0 
piante tessili 0,0 2,4 
frutta e vegetali 0,0 8,3 
settore vinicolo 6.893,7 35.050,2 
promozione 0,0 0,0 
misure per altre produzioni 0,0 0,0 
prodotti lattiero caseari 0,0 391,2 
carni bovine 0,0 0,0 
carni ovi caprine 0,0 0,0 
carne suina, uova, carni avicole a altre 0,0 335,6 
Restituzioni zucchero 0,0 0,0 
Misure di mercato 6.893,7 51.907,0 
Sviluppo rurale 0,0 1.146.687,7 
Totale 6.893,7 1.620.887,3 

Fonte: Commissione Europea, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale (2010) 
 
Per quanto concerne la distribuzione della spesa tra le diverse macro aree di intervento va 
rilevato come la quota destinata ai pagamenti diretti sia ancora marginale rispetto alle altre 
voci di spesa. 
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Fig. 7: Distribuzione della spesa pubblica (2007 - 2008) 

 
 
Rispetto al dato finanziario complessivo va anche evidenziato come oggi la Romania registri 
uno dei livelli più bassi in Europa dei pagamenti diretti per ettaro, che in media 
raggiungono i 120 €/ettaro, rispetto ad una media Ue circa doppia.  
 
 
Fig. 8: Europa - media dei pagamenti per ettaro (2008) 
 

 
Fonte: EP - Policy Department B (2009) - Elements of the post 2013 CAP 

 
 
Oggi, in virtù della discesa fatta registrare dai redditi degli agricoltori, la dipendenza dal 
livello dei pagamenti diretti è cresciuta e questo fa aumentare l'importanza attribuita al 
futuro assetto dei pagamenti diretti.  
 
Diversi studi evidenziano come l'adozione, in futuro, di un pagamento sganciato dalla base 
storica e ripartito unicamente in base alle superfici, comporterebbe un cambiamento 
sostanziale nella distribuzione delle risorse. Uno dei maggiori beneficiari, considerando le 
risorse attualmente impegnate per i pagamenti diretti, di una ipotesi di questo tipo, 
sarebbe proprio la Romania, con un incremento di circa € 120/ha. 
 
Infine, per quanto concerne le politiche di sviluppo rurale e la loro organizzazione di seguito 
si riporta la distribuzione della spesa disponibile tra gli assi di intervento, come desumibile 
dal Piano nazionale di sviluppo rurale.  
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Tab. 4: Organizzazione e distribuzione del budget dedicato allo sviluppo rurale 
 
 

Assi di 
intervento 

Spesa pubblica 
totale 

Quota di fondi europei 
sul totale spesa pubblica 

Contributo europeo  

Asse1 3.967.311.581  80.00% 3.173.849.264
Asse2 2.293.413.375  82.00% 1,880,598,967
Asse 3 2.473.739.880  80.00% 1.978.991.904
LEADER 235.074.871  80.00% 188.059.896
Assistenza 
tecnica 

376,119,793  80.00% 300,895,834
Integrazione 
ai pagamenti 
diretti 

625,136,100 80.00% 500,108,880
Totale 

 9,970,795,600  80.46%  8,022,504,745
 

           Fonte: Commissione Europea, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale (2009)  
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