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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 484/2006, presentata da John de Zulueta Greenebaum, cittadino spagnolo, a 
nome della «Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo», sull’estremo rumore da 
aeromobili in seguito all’attivazione di nuove rotte aeree per l’aeroporto Barajas di 
Madrid

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta per l’estremo rumore da aeromobile, superiore ai limiti consentiti, che 
circa 700 000 persone residenti a nord di Madrid sono costrette a tollerare dal momento che 
l’Autorità aeroportuale spagnola AENA ha attivato nuovi voli in arrivo e in partenza 
dall’aeroporto Barajas di Madrid. Il firmatario afferma che tale decisione è basata su studi 
obsoleti e inadeguati. Pertanto chiede all’UE di intervenire affinché vengano ripristinate le 
vecchie rotte e venga fermata la costruzione di alloggi nella zona precedentemente esposta al 
rumore da aeromobile.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 novembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

La petizione

Il firmatario si lamenta per l’estremo rumore da aeromobile, superiore ai limiti consentiti, che 
circa 700 000 persone residenti a nord di Madrid sono costrette a tollerare dal momento che 
l’Autorità aeroportuale spagnola AENA ha attivato nuovi voli in arrivo e in partenza 
dall’aeroporto Barajas di Madrid. Il firmatario afferma che tale decisione è basata su studi 
obsoleti e inadeguati, e pertanto chiede all’UE di intervenire affinché vengano ripristinate le 
vecchie rotte e venga fermata la costruzione di alloggi nella zona precedentemente esposta al 
rumore da aeromobile.
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Le osservazioni della Commissione sulla petizione

La legislazione europea applicabile in materia di determinazione e gestione del rumore 
ambientale è rappresentata dalla direttiva 2002/49/CE1. Tale direttiva è stata trasposta nella 
legislazione spagnola su decreto n. 1513-2005 del 16 dicembre 2005.

La direttiva impone alle autorità designate dagli Stati membri di elaborare mappe acustiche 
strategiche e piani d’azione destinati alla gestione del rumore ambientale. L’aeroporto Barajas 
di Madrid nonché l’agglomerato di Madrid, delimitato dallo Stato spagnolo, rientrano nel 
campo di applicazione di tale direttiva. Per l’aeroporto e l’agglomerato urbano menzionati, le 
mappe acustiche strategiche devono essere stabilite prima del 30 giugno 2007, mentre i piani 
d’azione corrispondenti devono essere adottati, previa consultazione e partecipazione del 
pubblico, prima del 18 luglio 2008.

Ai sensi di tale direttiva, la determinazione dei valori limite acustici e gli altri criteri da 
considerare per l’implementazione dei piani d’azione sono a discrezione degli Stati membri.
La scelta delle misure di gestione del rumore ambientale rientra nella competenza delle 
autorità responsabili dei piani d’azione designate dagli Stati membri. I piani d’azione devono 
comunque essere basati sui risultati delle mappe acustiche strategiche; essi mirano a prevenire 
e ridurre il rumore ambientale ed a proteggere le zone silenziose delimitate dalle autorità 
competenti degli Stati membri da qualsiasi aumento del rumore ambientale.

Conclusioni

Tenuto conto di tali elementi e delle informazioni comunicate dal firmatario, non si può 
attualmente ipotizzare una violazione del diritto comunitario. Si può comunque raccomandare 
al firmatario di rivolgersi alle autorità spagnole competenti, al fine di garantire che si tenga 
conto dei problemi esposti nell’ambito della presente petizione al momento 
dell’implementazione dei piani d’azione previsti prossimamente dalla direttiva succitata. 

  
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25


