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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0409/2020, presentata da Petre Remus, cittadino rumeno, su 
come risolvere la situazione critica dell'inquinamento atmosferico a Bucarest 
e nelle zone limitrofe

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contatta il Parlamento europeo per chiederne il sostegno nella ricerca e 
nell'attuazione delle soluzioni più rapide per risolvere il problema dell'inquinamento 
atmosferico a Bucarest e nelle zone limitrofe. Egli sostiene che i parametri sulla qualità 
dell'aria sono stati irreparabilmente superati e che nell'aria permane un odore tossico, la cui 
origine i cittadini non sono in grado di individuare. Questo problema è diventato ancora più 
critico a causa della pandemia di COVID-19, che costringe le persone a stare chiuse in casa, 
senza poter accedere all'aria aperta. Il firmatario si rivolge al Parlamento europeo affinché 
intervenga, prenda in esame la situazione e trasmetta informazioni su quanto verrà fatto in 
caso di violazione della legislazione dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

La petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per l'inquinamento atmosferico causato dallo 
smaltimento e dalla combustione dei rifiuti (compresi quelli importati), che arreca disturbo 
agli abitanti di Bucarest. 

Osservazioni della Commissione
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La Commissione è ben consapevole delle questioni relative alla qualità dell'aria in Romania, 
compresa Bucarest, e ha adottato misure incisive al riguardo. A tale riguardo, a seguito di una 
procedura di infrazione avviata dalla Commissione, la Corte di giustizia dell'Unione europea 
ha recentemente dichiarato il mancato rispetto, da parte della Romania, del valore limite 
giornaliero per il particolato (PM10) della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente1 (C-
638/182) a Bucarest. La Commissione sorveglierà da vicino l'esecuzione della sentenza.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti a Bucarest, la Commissione ha avviato 
un'indagine di propria iniziativa sulla situazione di diverse discariche della città, compresa la 
discarica di Rudeni-Chiajna3. Le autorità rumene hanno comunicato che la capacità 
dell'impianto per il trattamento dei rifiuti era limitata a 4 500 000 m3 e che le celle C1-C5 
erano state chiuse. Inoltre, stando alle informazioni più recenti fornite dalle autorità rumene, 
si prevede che le ultime celle operative della discarica saranno chiuse entro la fine del 2020. 
Di recente, il Tribunale di Bucarest ha annullato l'autorizzazione ambientale per le ultime 
celle operative della discarica4 e ha proposto una soluzione soddisfacente, in linea con la 
comunicazione della Commissione: "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso 
una migliore applicazione"5. Come ricordato in passato dalla Commissione alle autorità 
rumene e sulla base della recente sentenza nazionale, occorre trovare rapidamente nuove 
soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti. 

Per quanto riguarda le accuse relative alla combustione di rifiuti provenienti da altri Stati 
membri, la Commissione è consapevole del fatto che le spedizioni illegali di rifiuti all'interno 
dell'Unione costituiscono un serio motivo di preoccupazione. Contrastare la criminalità dei 
rifiuti è una priorità anche per l'UE. L'Unione finanzia vari progetti volti a circoscrivere il 
fenomeno della spedizione illegale dei rifiuti, anche verso la Romania6. Inoltre, nel contesto 
del riesame in corso del regolamento in materia di spedizioni di rifiuti7, la Commissione sta 
esaminando le spedizioni illegali di rifiuti8.

Conclusioni

La Commissione sta monitorando attentamente la situazione relativa alla qualità dell'aria, 
compresa la corretta esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione sul 
superamento degli standard di qualità dell'aria per il PM10. 

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti a Bucarest, la Commissione sta monitorando la 
situazione e non esiterà a intraprendere le azioni necessarie laddove riscontrasse violazioni 
sistemiche delle norme dell'UE o qualora i mezzi di ricorso nazionali si rivelassero 

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.
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 EUP(2016)9026.
4 Sentenza del 14 agosto 2020 nella causa 15248/3/2018, Tribunale di Bucarest:   
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000818823&id_inst=3 
5 C(2016)8600; vedasi pagina 9 della relativa comunicazione.
6 Cfr. ad esempio:   https://www.wasteforceproject.eu , https://www.sweap.eu, https://opfawaste-project.eu 
7 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle 
spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
8 See https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/review_of_the_wsr.htm
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insufficienti ad affrontare la situazione.


