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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1085/2007, presentata da Axel Bandow, cittadino tedesco, su una 
presunta violazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale

1. Sintesi della petizione

In riferimento alla mappa ambientale della città di Berlino, il firmatario ritiene che la direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale sia stata 
violata. Sottolinea che l’aeroporto di Schönefeld è escluso dalle mappe acustiche e fa 
riferimento a un articolo del Berliner Morgenpost secondo il quale ciò è dovuto al fatto che il 
volume del traffico aereo supera di gran lunga i valori massimi stabiliti dall’UE. Le statistiche 
fornite dal firmatario indicano un traffico aereo di oltre 50 000 voli l’anno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“In riferimento alla mappa ambientale della città di Berlino, il firmatario ritiene che la 
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale sia 
stata violata. Sottolinea che l’aeroporto di Schönefeld è escluso dalle mappe acustiche e fa 
riferimento a un articolo del Berliner Morgenpost secondo cui questo è dovuto al fatto che il 
volume del traffico aereo supera di gran lunga i valori massimi stabiliti dall’UE. Le statistiche 
fornite dal firmatario indicano un traffico aereo di oltre 50 000 voli l’anno.

La legislazione comunitaria vigente in materia di determinazione e gestione del rumore 
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ambientale è la direttiva 2002/49/CE1, in base alla quale gli Stati membri possono 
determinare, a propria discrezione, i valori massimi di rumore e altri provvedimenti volti a 
ridurre tale rumore. Ai sensi della suddetta direttiva, gli Stati membri sono tenuti a redigere 
mappe acustiche e piani d’azione strategici, al fine di gestire il rumore ambientale. Le mappe 
acustiche strategiche dovevano essere redatte entro il 30 giugno 2007, mentre i relativi piani 
d’azione dovevano essere adottati a seguito di consultazione e partecipazione del pubblico, 
entro il 18 luglio 2008.

Alla luce della relazione inviata alla Commissione nel 2005 dall’autorità tedesca competente, 
l’aeroporto di Schönefeld non è stato definito un aeroporto maggiore ai sensi della direttiva.
In merito alla scadenza del 30 giugno 2007, le mappe acustiche dovevano illustrare la 
situazione relativa al rumore ambientale nell’anno solare precedente, ovvero 2006, sebbene la 
Germania non abbia ancora presentato le mappe acustiche riguardanti gli aeroporti tedeschi. A 
fronte delle informazioni fornite dal firmatario, tuttavia, il suddetto aeroporto potrebbe 
ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva. Laddove, come sembra plausibile 
supporre, il traffico aereo di Schönefeld nel 2006 fosse stato superiore alla soglia stabilita 
(50 000 voli), l’aeroporto dovrebbe essere oggetto di mappatura. 

Conclusioni

Alla luce dei suddetti elementi e delle informazioni fornite dal firmatario, si rendono 
necessarie ulteriori indagini al fine di determinare l’eventuale violazione della normativa 
comunitaria. La Commissione ha già richiesto a tutti gli Stati membri di fornire informazioni 
aggiornate sulle mappe acustiche, al fine di verificare l’ottemperanza agli obblighi sanciti 
dalla direttiva. La Commissione ha inoltre chiesto, in via informale, che le autorità competenti 
tedesche inviino informazioni su questa specifica questione. Non appena i dati saranno resi 
disponibili, la Commissione intraprenderà le azioni opportune. La Commissione terrà 
informata la commissione per le petizioni circa gli sviluppi del caso.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

“A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sul rumore ambientale, gli Stati membri 
dovevano notificare entro il 30 giugno 2005 alla Commissione i principali assi stradali, assi 
ferroviari, aeroporti e agglomerati. 

Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri dovevano inoltre elaborare mappe acustiche relative 
alla situazione del precedente anno solare (2006) per i principali assi stradali, assi ferroviari, 
aeroporti e agglomerati. L’aeroporto di Schönefeld non figurava nella relazione2 inviata dalle 
autorità tedesche in conformità degli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/49/CE3 relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 

Nella risposta fornita alla Commissione al riguardo, le autorità tedesche hanno spiegato che a 
loro avviso la scadenza del 30 giugno 2007 prevista per la mappatura si può applicare solo 
                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.
2 Il testo è disponibile su CIRCA: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title
3 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-26.
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agli aeroporti soggetti a obbligo di notifica entro il 30 giugno 2005. Ai sensi della direttiva, 
per quanto attiene al traffico, nel 2005 l’aeroporto di Schönefeld non era stato inserito tra i 
principali aeroporti e per questo motivo non era stata elaborata una relativa mappa acustica
entro la scadenza del 30 giugno 2007. 

Dai dati ufficiali emerge tuttavia che nel 2006 (nonché nel 2005) il numero di voli era
superiore alla soglia indicata. 

È chiaro dall’articolo 7, paragrafo 1 che le mappe acustiche strategiche dovrebbero basarsi sui 
dati del 2006 e pertanto la Commissione ritiene che le mappe acustiche strategiche elaborate 
in conformità di tale disposizione dovrebbero contemplare tutti gli agglomerati, gli assi 
stradali, gli assi ferroviari e gli aeroporti che nel 2006 superavano le soglie stabilite. Ne 
consegue, che la mappa acustica relativa all’aeroporto di Schönefeld avrebbe dovuto essere 
elaborata prima della scadenza del 30 giugno 2007.

La Commissione adotterà le azioni opportune al fine di garantire che le autorità tedesche
redigano quanto prima una mappa per l’aeroporto di Schönefeld.”


