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Commissione per le petizioni

11.5.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1524/2009, presentata da Jörg Beutz, cittadino tedesco, a nome del 
gruppo "Wählergruppe Bahnumgehung Sande", sull'inquinamento acustico a 
Sande, nel Land della Bassa Sassonia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, membro della giunta comunale della città di Sande, denuncia l'elevato 
inquinamento acustico a cui la popolazione del comune è esposta a causa dell'intenso traffico 
ferroviario dovuto alla deviazione del percorso dei treni nell'ambito del progetto di terminal 
per container "JadeWeserPort" a Wilhelmshafen. Il firmatario afferma che le autorità tedesche 
non ritengono necessario affrontare il problema e difendere la popolazione locale da tale 
inaccettabile inquinamento acustico e richiede pertanto al Parlamento europeo di affrontare la 
questione e verificare se la situazione esistente è conforme alle vigenti disposizioni UE in 
materia ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 gennaio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"Osservazioni della Commissione sulla petizione
Rumore
La direttiva 2002/49/CE1 disciplina la determinazione e la gestione del rumore ambientale. 
Nel primo caso, impone agli Stati membri di elaborare delle mappe acustiche per grandi 
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agglomerati con più di 250 000 abitanti nonché per gli aeroporti, per gli assi stradali principali 
e per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli all'anno. Gli Stati 
membri devono inoltre predisporre piani d'azione per affrontare l'esposizione al rumore, ma 
dispongono di potere discrezionale per decidere se fissare limiti di esposizione al rumore che 
la direttiva 2002/49/CE non prevede. 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. 
A seguito della relazione trasmessa alla Commissione dalle autorità tedesche responsabili, la 
città di Sande1 non è stata designata quale agglomerato ai sensi della direttiva e non rientra nel 
campo di applicazione dell'esercizio di mappatura. Il numero di treni che transitano è inferiore 
alla soglia di 60 000 e quindi non sussiste l'obbligo di elaborare una mappa acustica. La 
situazione potrebbe cambiare in futuro, con la costruzione di un importante deposito per 
container. In ogni caso, qualora dovesse profilarsi (ora o in futuro) una violazione di un limite 
di esposizione al rumore stabilito dalle autorità tedesche, incomberebbe alle autorità tedesche 
competenti la responsabilità di far applicare la disposizione, in quanto non sono previsti tali 
limiti a livello dell'UE.

Valutazione d'impatto ambientale

Dalle informazioni fornite dal firmatario risulta che la procedura di approvazione del progetto 
'JadeWeserPort' relativo a un terminal per container, comprensiva di una valutazione 
dell'impatto ambientale e di una consultazione pubblica, non sia ancora stata avviata e, di 
conseguenza, non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione.

Conclusioni
Alla luce degli elementi suesposti e delle informazioni comunicate dal firmatario, la 
Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione della legislazione UE vigente." 

                                               
1 Il comune di Sande ha circa 9 000 abitanti.


