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Oggetto:  Petizione n. 0558/2020, presentata da B.E. cittadino rumeno, sulla riduzione 
delle aree verdi a Bucarest, Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il fatto che le autorità locali di Bucarest, Romania, stanno abbattendo le 
aree verdi protette della città rilasciando licenze edilizie fraudolente per vari progetti 
immobiliari. Il firmatario cita la procedura di infrazione già esistente su tale questione e 
confronta il verde di 16 mq/abitante a Bucarest e la media UE di 26 mq/pro capite.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 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 Commissione è ben consapevole delle questioni relative alla qualità dell'aria in Romania, 
compresa Bucarest, e sta adottando misure incisive al riguardo. 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 relativa alla qualità 
dell'aria ambiente1 (C-638/182 ) a Bucarest. La Commissione sorveglierà da vicino l'esecuzione 
della sentenza.

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, pagg. 1-44.
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574
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Per quanto riguarda le restanti questioni sollevate dalla petizione, le informazioni disponibili 
non consentono alla Commissione di accertare una violazione della legislazione ambientale 
dell'UE. 

Recentemente, la Commissione ha inoltre adottato numerose misure a sostegno delle politiche 
volte a preservare la biodiversità, anche nelle aree urbane.

Nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, la Commissione si impegna ad aumentare 
la diffusione delle infrastrutture verdi nelle città. Riconosce l'importanza degli spazi urbani 
verdi e invita le città europee di almeno 20.000 abitanti a elaborare piani ambiziosi di 
inverdimento urbano entro la fine del 2021. Assisterà le città attraverso la creazione della 
piattaforma dell'UE per l'inverdimento urbano nel 2021 e attraverso orientamenti tecnici. 
11.000 Siti Natura 2000, designati a norma della legislazione dell'UE in materia di protezione 
della natura, sono situati in zone urbane e periurbane di tutta l'UE. I siti Natura 2000 
costituiscono il nucleo delle infrastrutture verdi a livello dell'UE e possono offrire una solida 
base per lo sviluppo di piani di inverdimento urbano.

La Commissione sostiene e promuove strategie e piani d'azione per riportare la natura nelle 
città, premiando le pertinenti azioni comunitarie e limitando le pratiche dannose per la 
biodiversità nelle città.  Il sostegno è fornito attraverso iniziative e politiche, tra cui:

- i premi Capitale verde europea e Foglia verde, che premiano e diffondono le migliori 
pratiche nelle infrastrutture verdi urbane;

- lo Strumento città verdi, che offre orientamenti e consulenza, anche in materia di 
finanziamenti e sviluppo di capacità;

- il partenariato urbano per l'uso sostenibile del suolo e le soluzioni basate sulla natura, 
che fa parte dell'agenda urbana per l'UE;

- il programma di azioni urbane innovative che sostiene la sperimentazione di idee 
innovative nelle città.  Diverse città stanno sperimentando nuove attività nel settore 
delle infrastrutture verdi;

- l'iniziativa EU-MAES3, che offre orientamenti tecnici alle città attraverso la mappatura 
e la valutazione degli ecosistemi e dei relativi servizi. 

Inoltre, gli Stati membri e le regioni possono sostenere le infrastrutture verdi attraverso la 
politica di coesione dell'UE e continueranno a farlo nel prossimo periodo di programmazione 
per la politica di coesione 2021-2027, anche attraverso strumenti quali il programma LIFE4.

Due progetti pilota finanziati dal Parlamento europeo: "ENROUTE" e il suo follow-up, 
"BIODIVERCITIES", mirano a migliorare la biodiversità e le infrastrutture verdi delle città 
europee entro il 2030. Essi forniranno un importante contributo all'attuazione degli impegni 
derivanti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

Conclusioni

3 https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
4 https://ec.europa.eu/easme/en/life

https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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La Commissione ha già adottato misure adeguate per affrontare i problemi di inquinamento 
atmosferico in Romania.

Per quanto riguarda le principali questioni sollevate dalla petizione, la Commissione sostiene 
e promuove strategie e piani d'azione per riportare la natura nelle città. Spetta alle autorità 
nazionali, regionali e locali interessate adottare misure ai rispettivi livelli.


