
CM\789453IT.doc PE428.058v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1659/2008, presentata da Dieter Zissner, cittadino tedesco, a nome di 
39 700 rappresentanti della regione Pamina (B1, B9, B39, A61), sui rischi per la 
salute derivanti dal rumore e dal particolato su B9, B39 e A6 in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il rumore e le emissioni di particolato, nonché l’aumento del traffico 
pesante sulla B9, dove risiede. Poiché le altre strade sono soggette a pedaggio, la B9 viene 
utilizzata come itinerario alternativo. Una serie di misure prese dalle autorità locali non hanno 
avuto effetto o non vengono applicate. Il firmatario sostiene che ai sensi della legislazione 
europea la popolazione dev’essere consultata nella fase di stesura di un piano per il controllo 
dell’inquinamento acustico. A suo parere, la consultazione che si è tenuta è stata una farsa. I 
piani dimostrerebbero che una strada nella zona centrale edificata trasporta 500 000 veicoli al 
mese e la B9, a quattro corsie, solo 52 000. Secondo il firmatario le cifre sono state falsificate 
mantenendo i livelli del rumore e del particolato sulla B9 al di sotto del massimo consentito, 
per non dover prendere costose misure per l’abbattimento del rumore. A suo parere, in questo 
modo si mette a rischio la salute delle persone che vivono lungo l’arteria in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarate ricevibili il 25 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Specifiche decisioni relative ai pedaggi delle infrastrutture a carico di autoveicoli pesanti 
adibiti al trasporto sono di competenza nazionale e non violano la normativa comunitaria se 
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rispettano la direttiva 1999/62/CE1, ossia la direttiva ‘Eurovignetta’. Non emerge una 
violazione di questo genere nel settore in questione. 

Inquinamento acustico

La direttiva 2002/49/CE2 è la legislazione comunitaria in merito alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale, secondo cui gli Stati membri possono determinare, a propria 
discrezione, i valori massimi di rumore e altri provvedimenti volti a ridurlo. 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.

Riguardo a questo e ad altri aspetti concernenti le mappe acustiche, è in corso la valutazione 
della relazione presentata dalle autorità tedesche sulle mappe acustiche, congiuntamente a 
relazioni di altri Stati membri. Una volta completata la disamina, qualsiasi lacuna relativa 
all’osservanza della Germania delle disposizioni della direttiva 2002/49/CE può essere 
perseguita in base a quanto previsto dal trattato.

Per quanto attiene alla partecipazione pubblica, la Germania ha informato la Commissione di 
aver reso disponibili e divulgato al pubblico le mappe strategiche3 in conformità all’articolo 9 
della direttiva 2002/49/CE. 

La stesura del piano di azione è in corso. Occorre tuttavia sottolineare che le misure definite 
nel piano di azione sono a discrezione delle autorità nazionali competenti.

Inquinamento atmosferico

Gli Stati membri garantiscono di procedere alla valutazione della qualità dell’aria ambiente su 
tutto il territorio e a rendere disponibili alla Commissione le informazioni sui livelli di 
concentrazione, onde poter operare un confronto rispetto ai valori limite del particolato
stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE4 e ripresi dalla nuova direttiva 2008/50/CE5 relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. La stesura delle relazioni, 
conformemente alla decisione 2004/461/CE6 della Commissione, è finalizzata a questo 
obiettivo. Il risultato della valutazione delle relazioni è disponibile sul sito web della 
Commissione7.

Stando alle informazioni ufficiali fornite dalle autorità tedesche, in prossimità della strada B9 
non sono presenti stazioni di monitoraggio, ma ve ne sono diverse ubicate nei siti di fondo 
urbano delle città limitrofe o nei punti di traffico su altre strade nelle vicinanze. La stazione di 
monitoraggio di Speyer rileva elevati livelli di concentrazioni di PM10 prossimi al valore 

                                               
1 GU L 187 del 20.7.1999, modificata da 2006/38/CE e 2006/103/CE.
2 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/
4 GU L 163 del 29.6.1999.
5 GU L 152 dell’11.6.2008.
6 GU L 156 del 30.4.2004. 
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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limite, ma nessuna delle stazioni di monitoraggio ha in effetti registrato un superamento nel 
2007. Nell’ultima relazione annuale disponibile concernente il 2007, per quanto riguarda la 
zona DEZKXX0008S Oberrheingraben, attraversata dalla B9, le autorità tedesche non hanno 
indicato alcun superamento dei valori limite fissati per il particolato PM10 o il biossido di 
azoto. 

Conclusioni 

Alla luce dei suddetti elementi e delle informazioni fornite dal firmatario non vi sono elementi 
che comprovino una violazione della legislazione comunitaria. Al momento la Commissione 
non dispone di alcun dato ufficiale che evidenzi lungo la B9 un superamento di un qualsiasi 
valore limite. La valutazione delle relazioni sulle mappe acustiche trasmesse dagli Stati 
membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE è ancora in corso. 
Qualora al termine di tale analisi dovesse emergere la necessità di approfondire le indagini 
riguardo alla qualità dell’aria e al rumore lungo la B9 o che le condizioni fissate dalla 
legislazione comunitaria non sono state rispettate, verranno intraprese le opportune azioni. La 
Commissione continua inoltre a controllare i livelli di concentrazione nella regione e può 
intervenire adeguatamente in caso di superamento dei livelli comunitari. I cittadini possono 
far valere diritti individuali dinanzi al giudice nazionale chiedendo il rispetto dei valori limite 
stabiliti dall’UE nonché l’elaborazione e l’attuazione di piani d’azione nel caso in cui 
nell’area si profili il rischio di registrare un superamento di detti valori.”


