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Oggetto: Petizione 0265/2007, presentata da Natalia Gonzalez Menendez, cittadina 
spagnola, a nome dell'associazione di vicini "San Martin de Verina", contro 
l'inquinamento acustico ed atmosferico di fonte industriale

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia un duplice inquinamento, acustico ed atmosferico, proveniente da un 
impianto siderurgico situato nelle vicinanze di una zona residenziale. Precisa che i rilevamenti 
delle emissioni sonore intollerabili non sarebbero stati effettuati a norma di legge né d'ufficio 
dalle autorità locali e che il disturbo si protrae da oltre tre anni senza che le autorità comunali 
intervengano a tutela degli interessi dei proprietari. Analogamente le emissioni di anidride 
carbonica, pur superando i limiti della normativa statale applicabile (RD 1073/02), non 
sarebbero monitorate. Chiede l'intervento dell'Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

La normativa comunitaria applicabile in materia di gestione del rumore ambientale (direttiva 
2002/49/CE)1 impone la realizzazione di mappe del rumore ambientale e di piani d'azione per la 
sua gestione rispettivamente entro il 30 giugno 2007 e il 18 luglio 2008 per gli agglomerati con 
oltre 250 000 abitanti. Le autorità spagnole hanno confermato alla Commissione che 
l'agglomerato di Gijón (271 039 abitanti) rientra tra gli agglomerati interessati. Le sorgenti di 
rumore da prendere in considerazione in tale contesto riguardano obbligatoriamente le 
infrastrutture per i trasporti e i siti industriali di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE2 del 24 
                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-26
2 GU L 257 del 10.10.1996, pagg. 26-40
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settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. In base al diritto 
interno ciascuno Stato membro può considerare a tal fine anche altre sorgenti di rumore. 

Per tutte le sorgenti di rumore interessate la scelta delle misure di riduzione del rumore 
ambientale nonché la determinazione di valori limite o di valori obiettivo rientra nella 
competenza degli Stati membri o delle autorità da essi preposte all'applicazione della richiamata 
direttiva.

L'impianto in oggetto potrebbe rientrare anche nel campo applicativo della direttiva 96/61/CE 
qualora la sua capacità superi determinati valori soglia stabiliti nell'allegato I della direttiva.
La direttiva IPPC fa obbligo alle autorità competenti di elaborare per ciascun impianto 
un'autorizzazione integrata in base alle migliori tecniche disponibili in modo da assicurare un 
elevato livello complessivo di protezione ambientale che comprenda anche il rumore. Le 
autorità competenti sono inoltre tenute ad assicurare il rispetto delle condizioni contenute 
nell'autorizzazione da parte del gestore dell'impianto. Gli Stati membri dispongono fino al 30 
ottobre 2007 di un periodo transitorio per assicurare il completo adeguamento degli impianti 
esistenti alla direttiva.

La direttiva quadro 96/62/CE1 e la direttiva 1999/30/CE2 che stabilisce il limite su base annua 
del valore di PM10 per la qualità dell'aria ambiente non prevedono requisiti specifici per la 
limitazione delle emissioni o limitazioni operative obbligatorie per i gestori di impianti 
industriali. In base al combinato disposto delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente 
l'autorità competente dello Stato membro deve assicurare il rispetto di tutti i valori limite 
entro le date previste e su tutto il territorio, comprese le aree limitrofe alle sorgenti industriali, 
e in particolare nelle aree urbane dove il rischio di esposizione per la popolazione è maggiore. 
La decisione sulle modalità e le misure di attuazione specifiche spetta alle autorità spagnole.

Le concentrazioni di PM10 rilevate nell'area di Gijón superano i valori limite. Tale stato di cose 
aveva già portato all'adozione delle misure illustrate nel piano per la qualità dell'aria di Gijón.
Tuttavia l'andamento delle concentrazioni di PM10 nell'area non mostra ancora un 
miglioramento significativo. Quanto all'adeguamento alla direttiva 99/30/CE, la Commissione 
osserva che a Gijón i valori limite di PM10 previsti a tutela della salute umana sono stati 
superati nel 2005, data in cui sono entrati in vigore. I casi di superamento dei limiti di PM10
sono diffusi a livello comunitario e attualmente la Commissione impone agli Stati membri di 
tenerla informata sulle misure adottate per migliorare la situazione e per adeguarsi ai requisiti 
delle direttive sulla qualità dell'aria. Le informazioni ricevute dagli Stati membri 
consentiranno alla Commissione di valutare meglio l'estensione del problema e le azioni 
necessarie, a livello orizzontale o in relazione a siti specifici. La Commissione intende inoltre 
adottare misure preventive per assistere gli Stati membri nella definizione delle misure 
correttive.

Quanto alle emissioni di CO2, l'impianto in oggetto potrebbe rientrare nel campo applicativo 
della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei 
gas a effetto serra3 qualora la sua capacità superi determinati valori soglia indicati 

                                               
1 GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55
2 GU L 163 del 19.6.1999, pag. 41
3 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
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nell'allegato I della direttiva. Inoltre, l'impianto è tenuto ad adeguarsi ai requisiti di cui alla 
decisione 2007/589/CE della Commissione che istituisce le linee guida per il monitoraggio e 
la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE.1
Tali linee guida stabiliscono che le autorità nazionali devono concordare con il gestore 
dell'impianto un metodo e un piano di monitoraggio specifici per le emissioni di CO2 tenendo 
presenti i requisiti di dettaglio delle linee guida specifiche del settore dell'acciaio descritti 
nell'allegato VI della decisione 2007/589/CE. Entro il 31 marzo 2008 le relazioni sulle 
emissioni di CO2 andranno controllate e verificate da parte di soggetti esterni e quindi 
approvate dalle autorità competenti.

Conclusioni

È stato accertato che il valore limite di PM10 (particelle sottili) è stato superato nell'area di 
Gijón e attualmente la Spagna si trova obbligata per legge ad adottare tutte le misure 
ragionevoli atte all’adeguamento ai valori limite di PM10 per la qualità dell'aria. Tuttavia la 
scelta delle misure di riduzione del rumore e per la qualità dell'aria rimane a discrezione dello 
Stato membro interessato. 

4. Ulteriore risposta della Commissione ricevuta il 19 giugno 2009

La direttiva 2002/49/CE contiene la legislazione comunitaria in materia di determinazione e 
gestione del rumore ambientale. La direttiva non contiene nessun limite comunitario per il 
rumore ma lascia alla discrezione degli Stati membri la decisione relativa alla definizione di 
valori limite per il rumore e di altre misure per ridurlo. Conformemente alla direttiva, gli Stati 
membri devono elaborare mappe acustiche strategiche e piani d'azione allo scopo di gestire il 
rumore ambientale.

Per quanto riguarda l'agglomerato di Gijón, la Commissione può confermare di aver ricevuto 
una mappa acustica della zona come richiesto dalla direttiva 2002/49/CE2. A tal riguardo e per 
quanto concerne le mappe acustiche, la valutazione della relazione delle autorità spagnole sulle 
mappe acustiche e delle relazioni degli altri Stati membri è ancora in corso. Una volta portata a 
termine tale valutazione, le eventuali carenze relative al rispetto da parte della Spagna delle 
disposizioni della direttiva 2002/49/CE possono essere perseguite in conformità del trattato.

Le mappe acustiche e i piani d’azione sono stati presentati alla Commissione e resi accessibili al 
pubblico3 conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/49/CE.

La Commissione può confermare che l'impianto in questione detiene un’autorizzazione a norma 
della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)4. 
La Spagna tuttavia di recente è stata destinataria di un ammonimento scritto definitivo per quanto 
riguarda l'attuazione di detta direttiva. La Spagna non è riuscita a dimostrare progressi 
significativi nella riduzione degli impianti esistenti non ancora conformi ai requisiti della 
direttiva.
                                               
1 GU L 229 del 31.8.2007, pag.1
2 GU L189 del 18.7.2002, pagg. 12-26.
3 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
4 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
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Per quanto riguarda l'esposizione a un livello eccessivo di inquinamento atmosferico nella 
zona, la Commissione constata, a seguito dell'ultima relazione ufficiale delle autorità spagnole 
nel settembre 2008 e della successiva revisione dell'aprile 2009, che il valore limite 
giornaliero di PM10 continuava ad essere troppo alto nel 2007.

Numerosi Stati membri, tra cui la Spagna, hanno incontrato difficoltà nel conformarsi ai 
valori limite di PM10 dalla loro entrata in vigore nel 2005. La nuova direttiva 2008/50/CE1

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa offre agli Stati 
membri la possibilità di notificare un’esenzione all'obbligo di applicare tali valori limite fino 
al 2011, purché siano rispettate determinate condizioni.

La Spagna ha presentato numerose notifiche nel 2008 e 2009 ma queste non includevano tutte
le zone che superavano i valori limite di PM10, compreso l'agglomerato di Gijón. 
Successivamente, il 29 gennaio 2009, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione per
inosservanza dei valori limite stabiliti nella direttiva 1999/30/CE2. La risposta era attesa per 
aprile 2009 per essere esaminata a fondo dalla Commissione. Se per Gijón viene presentata una 
notifica, la Commissione dispone di nove mesi dal ricevimento della notifica per valutare se 
sussistono le condizioni per l'esenzione. La valutazione della notifica consentirà altresì alla 
Commissione di analizzare con attenzione le modalità di gestione della qualità dell'aria in 
ciascuna delle zone notificate.

La Commissione ricorda che la tutela dell'ambiente mediante ricorso al diritto penale è 
disciplinata dalla direttiva 2008/99/CE3. La direttiva, che dovrà essere recepita entro e non 
oltre il 26 dicembre 2010, impone agli Stati membri di perseguire penalmente una serie di 
violazioni ambientali gravi e renderle soggette a sanzioni penali dissuasive, proporzionate ed 
efficaci.

Conclusioni

Il valore limite giornaliero di particolato PM10 continua ad essere superato nella zona di Gijón 
e la Spagna è attualmente tenuta per legge a prendere tutte le misure idonee per conformarsi ai 
valori limite di PM10 per la qualità dell'aria. È stata anche inviata una prima lettera di 
ammonimento. La Commissione inoltre sta esaminando la possibilità di intervenire per 
assicurare la messa in atto del piano d'azione in materia di rumore, richiesto entro gennaio 2009. 
Va tuttavia rilevato che la scelta delle misure di riduzione dell'inquinamento acustico e 
atmosferico resta di competenza dello Stato membro interessato. 

                                               
1 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
2 GU L 163 del 29.6.2009, pag. 41.
3 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , sulla tutela penale 
dell’ambiente, GU L 328 del 6.12.2008, pagg. 28–37.


