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Commissione per le petizioni

12.7.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1774/2009, presentata da Hans Strawe, cittadino tedesco, sui voli 
notturni provenienti dall’aeroporto di Colonia-Bonn

e

Petizione 0249/2010, presentata da Klaus Zydek, cittadino tedesco, sulla richiesta 
di divieto per il traffico aereo notturno da e verso gli aeroporti dell’UE

1. Sintesi della petizione 1774/2009

Il firmatario si lamenta per il rumore a cui sono esposti i cittadini residenti nei pressi 
dell’aeroporto di Colonia-Bonn a causa dei voli notturni provenienti da tale scalo. Secondo i 
dati di Eurocontrol, l’aeroporto di Colonia-Bonn è quello con il maggior numero di voli 
notturni ("deep night flights") mentre non figura nemmeno tra i primi trenta aeroporti per 
numero di voli diurni. Il firmatario denuncia il superamento pressoché costante e in misura 
ragguardevole dei limiti massimi di emissioni sonore. Egli fa riferimento, in particolare, ai 
disturbi che ciò arreca ai tempi di sonno e di riposo dei residenti e soprattutto dei bambini. Il 
firmatario protesta inoltre contro il previsto insediamento della società di servizi logistici 
FedEx presso l’aeroporto e sostiene che ciò non potrà che comportare un ulteriore incremento 
del numero di voli notturni. Poiché il controllo dell’aeroporto è esercitato interamente da 
soggetti pubblici, il firmatario si chiede se siano stati erogati aiuti di Stato illeciti nell’ambito 
dell’aggiudicazione da parte della società aeroportuale di sovvenzioni pari a 70 milioni di 
euro per la costruzione di un centro logistico per FedEx. Il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di indagare sul caso e di favorire l’introduzione di un divieto dei voli notturni nella 
fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 6.00.

Sintesi della petizione 0249/2010
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Il firmatario chiede di introdurre un divieto generale del traffico aereo notturno da e verso gli 
aeroporti dell'UE e a tale proposito fa riferimento all’inquinamento acustico a cui è esposta la 
popolazione locale a causa del traffico aereo notturno dell’aeroporto di Colonia/Bonn. 
Secondo le misurazioni inviate dal firmatario, le norme in materia di inquinamento acustico 
vengono superate in modo sensibile e permanente e, a parere del firmatario, tale inquinamento 
acustico comporta conseguenze negative sui tempi di sonno e di riposo dei residenti delle 
zone limitrofe, specialmente dei bambini, e altri disturbi dovuti al rumore. Il firmatario 
richiede pertanto al Parlamento di affrontare tale problema e tutelare il diritto alla salute dei 
cittadini europei.

2. Ricevibilità

La petizione 1774/2009 è stata dichiarata ricevibile il 16 marzo 2010. La petizione 0249/2010 
è stata dichiarata ricevibile il 14 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2010.

"Rumore ambientale (direttiva 2002/49/CE )

La direttiva 2002/49/CE1 riguarda la determinazione e la gestione del rumore ambientale. La 
direttiva non fissa valori limite a livello dell'Unione europea, bensì lascia agli Stati membri la 
libertà di decidere in merito a tali limiti nonché di adottare altre misure intese a ridurre il 
rumore. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri devono elaborare mappe acustiche 
strategiche e piani d'azione intesi a gestire il rumore ambientale. Le mappe acustiche 
strategiche dovevano essere elaborate entro il 30 giugno 2007, mentre i piani d'azione 
corrispondenti dovevano essere adottati dopo aver consultato l'opinione pubblica e con la 
partecipazione di quest'ultima entro il 18 luglio 2008. La Germania ha redatto e presentato sia 
la relazione sulle mappe strategiche sia i piani d'azione corrispondenti relativi all'aeroporto di 
Colonia-Bonn e le relazioni sono a disposizione del pubblico2. 

Restrizioni al traffico negli aeroporti della Comunità (direttiva 2002/30/CE)

Inoltre, la direttiva 2002/30/CE3 istituisce un quadro europeo armonizzato per l'applicazione 
di restrizioni operative relative alla gestione del rumore negli aeroporti europei con più di 
50 000 movimenti all'anno.

Per quanto riguarda la proprietà pubblica dell'aeroporto, la Commissione desidera sottolineare 
che la proprietà pubblica non costituisce di per sé una violazione delle disposizioni del TFUE. 
L'articolo 345 del TFUE garantisce la neutralità per quanto riguarda il regime di proprietà 
scelto dagli Stati membri. Gli Stati membri sono liberi di realizzare attività commerciali e di 
fare investimenti, a condizione che siano rispettate le normative europee e in particolare il 
diritto della concorrenza. 
                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
3 GU L 85 del 28.3.2002, pagg. 40-46
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I gestori degli aeroporti sono liberi di concludere accordi commerciali. Solo nel caso in cui 
tali accordi commerciali non siano accettabili per un investitore privato che opera in normali 
condizioni di mercato, ad esempio se vende servizi al di sotto del prezzo di mercato o accetta 
di fare investimenti senza ottenere un rendimento, si può parlare di aiuti. Quando i gestori 
degli aeroporti agiscono come qualsiasi altro attore (in particolare nel cercare di ricavare 
profitti dalle proprie operazioni di mercato) non si tratta di aiuti. La Commissione non 
dispone di elementi che indichino che la costruzione di un centro logistico da parte 
dell'aeroporto di Colonia costituisca una violazione del principio dell’investitore che opera in 
un’economia di mercato. Qualora il firmatario disponga di tali elementi, deve comunicarli alla 
commissione per le petizioni.

Alla luce di tali elementi e delle informazioni comunicate dai firmatari, non è dato individuare 
alcuna violazione della legislazione dell'Unione europea. La valutazione delle relazioni sui 
piani d'azione presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della 
direttiva 2002/49/CE è ancora in corso. Qualora, al termine della valutazione, emerga la 
necessità di un'ulteriore indagine in relazione al piano d'azione dell'aeroporto Colonia-Bonn o 
che le condizioni stabilite dalla legislazione UE non siano state rispettate, si potranno adottare 
misure adeguate. Inoltre, i cittadini possono far valere i loro diritti dinanzi ai tribunali 
nazionali per chiedere il rispetto dei limiti di rumore fissati a livello nazionale."


