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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1614/2012, presentata da B. M., cittadino tedesco, sulla proposta di 
regolamento relativo alle restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore 
negli aeroporti dell'Unione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di ritirare la proposta di regolamento 
(COM(2011)0828) relativo all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento di 
rumore negli aeroporti dell'Unione. Il firmatario è favorevole a un divieto generale dei voli 
notturni (dalle 22.00 alle 6.00) in tutti gli aeroporti delle aree in cui i residenti sono esposti 
all'inquinamento acustico. Stando al firmatario, ciò non comporterà necessariamente perdite 
di posti di lavoro, né pregiudicherà l'economia, poiché i voli possono essere effettuati anche 
durante la giornata. Il firmatario ritiene che la salute delle persone sia più importante dei 
benefici realizzati sul piano logistico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Il settore dei trasporti aerei ha carattere globale, la cui operatività deve essere effettiva giorno 
e notte per garantire la connettività. Le operazioni creano benessere per un'ampia regione e 
molte società della zona in questione fanno affidamento su servizi aerei regolari e affidabili. 
Le attività degli aeromobili producono giocoforza un certo grado di inquinamento acustico ed 
è inevitabile che il rumore sia maggiore nelle ore notturne. Questa è la ragione per cui 
incombe alle autorità nazionali valutare la situazione acustica in ogni aeroporto e decidere in 
merito all'adozione delle misure più economicamente vantaggiose tese a mitigare il rumore 
eccessivo e strutturate in base alla situazione particolare.
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La Commissione ha pertanto adottato una proposta (COM(2011)0828) che semplifica la 
procedura di valutazione del livello acustico e consente alle autorità nazionali di determinare 
più opportunamente la situazione acustica della zona circostante l'aeroporto. I cittadini che 
vivono in prossimità dell'aeroporto devono essere informati e consultati riguardo a tale 
procedura. Lo scopo della proposta è anche quello di creare un legame più stretto tra la 
procedura di valutazione del livello acustico e la direttiva sul rumore ambientale1 che offre 
protezione contro tutte le forme di rumore ambientale, tra cui il rumore imputabile al trasporto 
aereo.

Conclusione

La Commissione non intende ritirare la sua proposta e continuerà a sostenere il Parlamento 
europeo e il Consiglio nell'iter legislativo relativo alla sua adozione."

                                               
1 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione 
e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).


