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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 169/2007, presentata da Marc de Schower, cittadino belga, ed altri 8 
aderenti, contro il sorvolo aereo di un’area residenziale (di 40 000 abitanti) a nord 
dell’aeroporto di Madrid-Barajas

1. Sintesi della petizione
Il firmatario denuncia l’inquinamento acustico e la situazione di rischio derivante da un 
cambiamento delle rotte di navigazione aerea su un’area residenziale di 40 000 abitanti, 
situata a nord dell’aeroporto Barajas di Madrid. Il degrado delle condizioni ambientali 
dell’area sarebbe il frutto di una decisione unilaterale adottata dall’organismo nazionale di 
controllo della navigazione aerea, senza previa consultazione delle collettività locali. Inoltre il 
danno si estenderebbe ad alcune zone protette, siti d’interesse comunitario e zone di 
ripopolamento dell’avifauna, con ripetuti incidenti in quota a danno dei volatili. Chiede perciò 
un intervento dell’Unione in base alle direttive 2001/42/CEE e 79/409 sulla protezione 
dell’ambiente e degli uccelli.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 giugno 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

"La petizione

Il firmatario spiega che la situazione è imputabile a una decisione presa unilateralmente 
dall’organismo nazionale di controllo della navigazione aerea senza previa consultazione delle 
autorità locali. Sostiene inoltre che il danno ambientale si stia estendendo a certe aree protette, 
siti di interesse comunitario e aree di ripopolamento dell’avifauna. Il firmatario fa presente 
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che vi sono stati alcuni casi di collisione con uccelli in volo.

Il firmatario chiede infine che il Parlamento europeo intervenga al fine di garantire il rispetto 
degli obblighi dell’UE nel campo della protezione dell’ambiente e dei diritti fondamentali dei 
cittadini. Chiede in particolare di attuare misure specifiche intese a ridurre o evitare l’impatto 
ambientale.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La normativa comunitaria applicabile in materia di gestione del rumore ambientale (direttiva 
2002/49/CE)1 lascia alla piena discrezionalità delle autorità competenti degli Stati membri la 
scelta delle misure di gestione del rumore delle infrastrutture di trasporto.

La normativa in questione non fissa valori limite né valori obiettivo di rumore nell’ambiente: la 
fissazione di tali parametri rientra esclusivamente nella sfera di competenze degli Stati membri. 
Gli Stati membri devono pertanto controllare che vengano elaborate mappe acustiche strategiche 
e definiti piani d’azione al fine di gestire il rumore nelle vicinanze dei grandi aeroporti, come 
quello di Madrid-Barajas, rispettivamente entro il 30 giugno 2007 e il 18 luglio 2008. Il pubblico 
deve essere consultato in merito alle proposte di piani d’azione. Le mappe acustiche e i piani 
d’azione devono esseri diffusi e accessibili al pubblico.

La Commissione ha verificato gli effetti sulla rete Natura 2000 imputabili all’espansione 
dell’aeroporto di Barajas e l’aumento dell’inquinamento acustico nell’ambito della denuncia 
2001/2156. La Commissione è pervenuta alla conclusione che il progetto poteva essere attuato in 
quanto rivestiva enorme importanza in termini di interesse pubblico a condizione che si adottasse 
in tempo utile una serie di misure compensative per garantire il rispetto globale di Natura 2000. 
La Commissione ha chiuso il caso il 30 maggio 2005. Si è quindi messa in contatto con le 
autorità spagnole al fine di seguire il programma di realizzazione delle misure compensative 
summenzionate. La Commissione è al momento impegnata nell’esaminare la risposta delle 
autorità spagnola, pervenuta nel giugno 2007.

Conclusioni

La petizione non presenta elementi che indichino che lo Stato membro non abbia rispettato 
uno degli obblighi a esso incombenti ai sensi della normativa in materia di rumore ambientale. 
Le misure di gestione del rumore sono di competenza delle autorità spagnole.

La Commissione ha inoltre intrapreso azioni attinenti agli aspetti legati alla tutela delle zone 
della rete Natura 2000. Sta esaminando gli ultimi ragguagli relativi alle misure compensative 
forniti dalle autorità spagnole e non mancherà di informare in tempo utile la commissione per 
le petizioni sul seguito che intende dare al caso in parola."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"A seguito della comunicazione iniziale alla commissione per le petizioni, la Commissione ha 
riesaminato le nuove informazioni fornite dalle autorità spagnole e dal firmatario, 

                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-26.
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rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

Per quanto riguarda la traiettoria di volo ‘radiale 322’ al di sopra della ZPS ‘Soto de Viñuelas’, 
gli elementi forniti non consentono alla Commissione di ritenere significativi gli incidenti 
avvenuti tra aeromobili e uccelli in relazione agli obiettivi di conservazione definiti dalle 
direttive 92/43/CEE1 e 79/409/CEE2.

In conclusione, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ritiene che gli 
incidenti riferiti in merito a questi voli possano essere considerati elementi di prova che 
consentano alla Commissione di perseguire tali azioni con le autorità spagnole in quanto 
probabile violazione della normativa comunitaria in materia di ambiente."

                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.
2 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU 
L 103 del 25.4.1979, pagg. 1–18.


