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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 283/2005, presentata da Horst Hinspeter, cittadino tedesco, 
sull'inquinamento acustico e il disturbo provocati da un aeroclub ad un'area 
urbana adiacente

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta l'insostenibile disturbo provocato dalla vicinanza di un aeroclub alla sua 
abitazione. Egli spiega che l'inquinamento acustico provocato dal suddetto aeroporto è 
aumentato sempre più nel corso degli anni. A suo parere le piste di volo sono troppo vicine 
all'area urbana; inoltre determinate norme, ad esempio quella che vieta i voli a mezzogiorno, 
di notte e di domenica non sarebbero rispettate. Anche la regola sull'altitudine minima 
verrebbe regolarmente ignorata dai piloti. Il firmatario lamenta non soltanto l'inquinamento 
acustico ma anche i seri rischi provocati, a suo parere, dal passaggio di aerei a quota bassa per 
i cittadini che vivono in prossimità del suddetto aeroporto. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 agosto 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006.

I. La petizione

Il firmatario lamenta i livelli insostenibili di rumore provocati dalla vicinanza di un aeroclub alla 
sua abitazione e spiega che l'inquinamento acustico provocato dal suddetto aeroporto è 
aumentato continuamente nel corso degli anni e che le piste di volo sono troppo vicine all'area 
urbana. Inoltre determinate norme, ad esempio quella che vieta i voli a mezzogiorno, di notte e di 
domenica, non sono rispettate e i piloti volano regolarmente al di sotto dell'altitudine minima, 
provocando non soltanto inquinamento acustico, ma anche seri rischi agli abitanti del luogo.

II. Le osservazioni della Commissione in merito alla petizione



PE376.485 REVv01-00 2/3 CM\810818IT.doc

IT

La direttiva comunitaria relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (cfr. 
direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25) impone, 
secondo il calendario ricordato nel prosieguo, la realizzazione di mappe acustiche e di piani di 
azione finalizzati a prevenire o ridurre l'esposizione al rumore ambientale e a proteggere le zone 
calme.

Il rumore del traffico aereo rientra nell'ambito di applicazione di tale normativa. Esso deve essere 
sottoposto a mappatura ed essere oggetto di piani di azione, nella misura in cui venga soddisfatta 
una delle condizioni seguenti:

- il rumore risulta dall'attività di un aeroporto civile con oltre 50 000 movimenti all'anno, 
designato dallo Stato membro, tenuto conto del fatto che i voli di addestramento su 
aeromobili leggeri non sono inclusi nel computo dei movimenti;

- il rumore risulta dall'attività del traffico aereo e riguarda un agglomerato di oltre 100 000 
abitanti designato dallo Stato membro in applicazione della normativa summenzionata.

Le mappe acustiche e i piani di azione relativi agli aeroporti con oltre 50 000 movimenti all'anno 
e al traffico aereo che riguarda gli agglomerati con più di 250 000 abitanti devono essere 
elaborati entro il 30 giugno 2007 (per le mappe) e il 18 luglio 2008 (per i piani). Le mappe e i 
piani relativi al traffico aereo che riguarda gli agglomerati con più di 100 000 abitanti devono 
essere elaborati entro il 30 giugno 2012 e il 18 luglio 2013 rispettivamente.

È tuttavia opportuno sottolineare che la definizione di valori limite di rumore ambientale il cui 
superamento comporti l'attuazione di misure di gestione del rumore è di competenza esclusiva 
degli Stati membri. La scelta di misure di gestione del rumore ambientale rientra invece 
nell'ambito di competenza discrezionale delle autorità designate degli Stati membri per 
l'elaborazione dei suddetti piani di azione.

III. Conclusioni

Le soluzioni volte a limitare l'esposizione al rumore generato da questa attività possono essere 
ricercate, nella misura in cui il caso in questione soddisfi le condizioni esposte in precedenza, nel 
quadro di applicazione della predetta direttiva comunitaria. 

Il caso esposto dal firmatario, tuttavia, non costituisce una violazione della normativa 
comunitaria, poiché i termini ultimi imposti dalla direttiva per la realizzazione della mappa 
acustica e del piano di azione non sono ancora scaduti; inoltre, la definizione di valori limite 
di rumore ambientale applicabili e la scelta di misure volte a limitare il rumore di tale attività 
sono di competenza dello Stato membro o delle autorità designate da quest'ultimo a tal fine.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario ha presentato una notevole quantità di informazioni supplementari che sono 
state esaminate dalla Commissione. La normativa comunitaria applicabile in materia di 
determinazione e gestione del rumore ambientale è la direttiva 2002/49/CE1, la quale

                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-26.
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attribuisce agli Stati membri la facoltà di stabilire i valori limite per le emissioni acustiche e di 
elaborare altre misure di contenimento del rumore. La direttiva non fissa alcun limite acustico 
a livello comunitario.

Ai sensi della direttiva, gli Stati membri devono elaborare mappe acustiche strategiche per gli 
aeroporti principali situati nel loro territorio. Per aeroporto principale s'intende un aeroporto 
civile, designato dallo Stato membro, in cui si svolgono più di 50 000 movimenti all'anno, 
esclusi i movimenti unicamente a fini di addestramento su aeromobili leggeri. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, la questione non rientra nell'ambito di applicazione 
della direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, 
ed è, pertanto, di competenza nazionale."


