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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0173/2020, presentata da I.C., cittadino rumeno, sulla "tassa 
sull'ossigeno" e sull'inquinamento atmosferico a Bucarest

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia gli elevati livelli di inquinamento atmosferico a Bucarest e contesta la 
decisione del comune della città di eliminare il bollino ambientale per i veicoli inquinanti che 
entrano nel centro, noto anche come "tassa sull'ossigeno". Il firmatario sottolinea che la 
legislazione dell'UE in materia di ambiente è costantemente violata a Bucarest e che ciò 
incide sulla vita e sulla salute di tutti i suoi cittadini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Le direttive sulla qualità dell'aria ambiente1 stabiliscono un obbligo di risultato, ovvero il 
rispetto delle norme dell'UE sulla qualità dell'aria. Spetta agli Stati membri scegliere le misure 
appropriate per conseguire tale obiettivo. 

La Commissione è ben consapevole delle questioni relative alla qualità dell'aria in Romania, 
compresa Bucarest, e sta adottando misure incisive al riguardo. 

1 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in Europa, GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1; Direttiva 2004/107/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel 
e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.
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A tale riguardo, la Romania è stata recentemente condannata dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea per il mancato rispetto del valore limite giornaliero per il particolato 
(PM10) della direttiva 2008/50/CE (C-638/182) a Bucarest. La Commissione sorveglierà da 
vicino l'esecuzione della sentenza.

Di recente la Commissione ha inviato alla Romania una lettera di costituzione in mora per il 
mancato rispetto degli obblighi imposti dalla direttiva 2008/50/CE per quanto riguarda i valori 
limite3 di biossido di azoto (NO2). Bucarest è interessata dall'infrazione. Ad eccezione di una 
parentesi di conformità segnalata nel 2015, dal 2010 i valori limite di NO2 sono stati superati 
in modo sistematico in questa zona di qualità dell'aria. Secondo la Commissione, la Romania 
non ha adottato misure adeguate per mantenere i periodi di superamento quanto più possibile 
brevi, come previsto dalla direttiva 2008/50/CE. La Commissione ha inoltre chiesto 
chiarimenti sull'adeguato monitoraggio delle concentrazioni di NO2 a Bucarest.

Conclusioni

La Commissione sta monitorando attentamente la situazione relativa alla qualità dell'aria a 
Bucarest, compresa la corretta esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione 
sul superamento degli standard di qualità dell'aria per il PM10, nonché il seguito dato 
all'infrazione relativa al superamento degli standard di qualità dell'aria per il NO2.

2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226008&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=fir
st&mode=DOC&pageIndex=0&cid=11490631. 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/INF_20_859
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