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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1070/2008, presentata da D. T-P., cittadino bulgaro, a nome degli 
abitanti di “Bor Street”, sull’intenso traffico di veicoli commerciali pesanti 
nella città bulgara di Sevlievo e sui problemi sanitari e ambientali che ne 
derivano

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al traffico molto intenso di veicoli commerciali pesanti da e verso 
un cementificio nella città bulgara di Sevlievo. A tale proposito, il firmatario sottolinea che la 
fabbrica in questione è stata costruita nel 2006 senza costruire nel contempo una strada 
d’accesso separata, e per questo motivo gli automezzi devono utilizzare la rete stradale 
esistente, che non è sufficientemente ampia per consentire il passaggio di due autocarri senza 
che uno di essi si sposti sul bordo della strada. Quando frenano e accelerano, gli autocarri 
superano abbondantemente i livelli di rumore consentiti e, nel contempo, le case ai lati della 
strada sono soggette a vibrazioni. Il firmatario rileva inoltre che il livello della sicurezza 
stradale si è ridotto seriamente e che la salute degli abitanti risente del grave inquinamento 
dovuto alle polveri. Il firmatario si è rivolto senza successo alle autorità competenti a livello 
locale, regionale e nazionale e la questione è stata riportata anche in una serie di importanti 
quotidiani bulgari. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della 
questione e assicurarsi che vengano applicate le disposizioni della legislazione comunitaria in 
materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazione (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.
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Le disposizioni generali per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria sono fissate 
dalla direttiva quadro 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria 
ambiente1. La direttiva figlia 1999/30/CE2 contiene disposizioni specifiche relative ai valori 
limite pertinenti in questo caso. La Commissione non ha ricevuto i documenti annunciati da 
parte del firmatario, tra i quali vi dovrebbe presumibilmente essere anche il memorandum di 
test n. 299/07.04.2008 che consentirebbe di individuare con maggiore precisione quali 
sostanze inquinanti hanno violato le norme comunitarie in vigore. In assenza di queste 
informazioni, si stima che la misura che ha oltrepassato il 50% è stato il valore limite 
giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3, che non deve essere superato per oltre 
trentacinque giorni in un anno. Ciò si basa sui ripetuti riferimenti del firmatario alla polvere, 
al lavaggio delle strade, e ai camion (diesel) come importanti fonti di emissione di particolato.

In base ai dati ufficiali presentati dalla Bulgaria nel 2008, la Commissione ha già rilevato il 
superamento giornaliero e annuale di PM10 nella zona di qualità dell'aria Nord (BG0004) in 
cui si trova Sevlievo. Un superamento dei valori limite di SO2, NO2 o piombo non è stato 
dichiarato dalle autorità bulgare per questa zona nel corso del 2007. 

Diversi Stati membri, tra cui la Bulgaria, hanno trovato difficoltà nell'attenersi ai valori limite 
per il PM10 dal 2005, quando tali valori limite sono entrati in vigore. La nuova direttiva 
2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa concede 
agli Stati membri una possibilità di deroga dall'obbligo di applicare tali valori limite fino al 
giugno 2011, purché siano rispettate determinate condizioni.

Nel mese di aprile 2009, la Commissione ha ricevuto dalle autorità bulgare una notifica in 
merito all'applicazione dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/EC3.  La Commissione dispone 
di nove mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica per valutare se le condizioni 
per la deroga sono soddisfatte. Entro tale termine, la Commissione intende prendere una 
decisione sull'opportunità o meno di sollevare obiezioni contro la notifica di deroga. La 
valutazione della notifica consentirà alla Commissione di esaminare in modo approfondito in 
che modo la qualità dell'aria è gestita in ciascuna delle zone interessate dalla notifica, e le 
informazioni desunte dalla petizione saranno utilizzate per la valutazione.

I cittadini hanno diritto di chiedere, come individui, dinanzi al giudice nazionale, che i valori 
limite di qualità dell'aria ai sensi del diritto comunitario siano rispettati e che siano adottati 
provvedimenti per garantire il rispetto di tali limiti nel più breve tempo possibile. 

La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 
impone agli Stati membri di elaborare mappe acustiche strategiche e di adottare piani d'azione 
al fine di valutare e gestire il rumore ambientale provenienti dalle strade principali su cui 
transitano oltre 3 milioni di veicoli l'anno e nei grandi agglomerati. Nessuno di questi due 
criteri pare essere applicabile nel caso del firmatario. Tuttavia, la direttiva non fissa limiti di 
rumore o altri criteri che obbligherebbero gli Stati membri a prendere in considerazione o ad 
applicare misure di abbattimento del rumore, ma lascia la scelta dei limiti e le misure per la 
riduzione alla discrezionalità degli Stati membri.
                                               
1 GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
2 GU L 163 del 29.06.1999, pag. 41.
3 GU L 152 dell'11.06.2008, pagg. 1-44.
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Conclusioni

Per quanto riguarda l'acquis comunitario in materia ambientale, la non conformità con i valori 
limite per il particolato PM10 era già stata identificata per la qualità dell'aria della zona 
circostante l'area in questione. La Commissione sta attualmente valutando la richiesta bulgara 
di concessione di un periodo supplementare per conformarsi ai valori limite per il PM10 in tale 
zona.  Nella situazione attuale, non può essere identificata nessuna violazione della 
legislazione ambientale comunitaria in materia di rumore. 


