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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1739/2008, presentata da Adriana Palleni, cittadina italiana, a nome dei 
“Comitati Cittadini Indipendenti”, sul danno ambientale e l’inquinamento causato 
dal traffico nel centro storico di Minerbio (Italia)

1. Sintesi della petizione

La firmataria segnala un grave danno ambientale dovuto al massiccio traffico (merci) nel 
centro medievale di Minerbio, zona densamente popolata. I fattori di disturbo comprendono 
rumore, vibrazioni e smog e costituiscono un pericolo per la salute umana e le condizioni 
degli edifici storici in un’area della valle del Po già afflitta da gravi problemi di inquinamento. 
Le proteste avanzate alle autorità locali non hanno ottenuto, finora, alcuna risposta. La 
firmataria chiede, pertanto, l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 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.

“Le osservazioni della Commissione sulla petizione

Rumore

La normativa comunitaria applicabile in materia di valutazione e gestione del rumore 
ambientale è la direttiva 2002/49/CE1.

                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.
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La direttiva impone agli Stati membri di redigere mappe acustiche strategiche e piani d’azione 
tesi a garantire la gestione del rumore ambientale per gli agglomerati e altre zone 
specificamente definite. Tuttavia, lascia la scelta dei valori limite e delle misure da prendere 
alla discrezionalità degli Stati membri. 

Per gli agglomerati con più di 250 000 abitanti avrebbero dovuto essere elaborate mappe entro 
il 2007 e i relativi piani d’azione avrebbero dovuto essere redatti entro il 18 luglio 2008. Per 
gli agglomerati con più di 100 000 abitanti devono essere predisposte mappe entro il 2012 
mentre i relativi piani d’azione per valutare le priorità individuate devono essere elaborati 
entro il 19 luglio 2013. 

Conformemente alla relazione trasmessa alla Commissione dalle autorità italiane responsabili, 
Minerbio1 non era stato designato come agglomerato ai sensi della direttiva. Pertanto, non 
rientra nell’esercizio di stesura delle mappe.

Qualità dell’aria

La città di Minerbio si trova nella zona IT0840 (Zona A – Provincia di Bologna), dove le 
concentrazioni del particolato PM10 e di biossido di azoto, che sono i principali inquinanti 
emessi dal traffico urbano e pesante, sono al di sotto dei valori limite fissati dalla direttiva 
1999/30/CE2 e dalla nuova direttiva sulla qualità dell’aria 2008/50/CE. In tale situazione, la 
nuova direttiva sulla qualità dell’aria 2008/50/CE3 impone agli Stati membri di mantenere i
livelli di inquinanti al di sotto dei valori limite e di cercare di preservare la migliore qualità 
dell’aria ambientale compatibile con lo sviluppo sostenibile.

La Commissione controlla costantemente il rispetto dei valori limite fissati dalla direttiva 
2008/50/CE in tutte le zone e gli agglomerati in cui viene rilevata la qualità dell’aria definiti 
dagli Stati membri al fine di gestire la qualità dell’aria e adottare azioni in caso di 
superamento. Tuttavia, spetterà allo Stato membro definire le misure di abbattimento idonee,
necessarie per garantire il rispetto dei valori limite.

Conclusioni

Alla luce di questi elementi e delle informazioni comunicate dalla firmataria, non è possibile 
individuare violazioni della normativa comunitaria pertinente.”

                                               
1 ~ 8200 abitanti.
2 GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.
3 GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.


