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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 164/2010, presentata da Mark Vautz e Reiner Geib, cittadini tedeschi, 
sull'inquinamento acustico provocato dagli aeromobili Hercules del campo di 
aviazione di Ramstein in Germania

1. Sintesi della petizione

I firmatari si lamentano del livello elevato d'inquinamento acustico provocato dagli 
aeromobili Hercules della base aerea di Ramstein nel Land tedesco di Renania-Palatinato, 
presso la quale sono effettuati fino a 80 voli al giorno. I firmatari sostengono che, sebbene il 
loro comune non sia ubicato in corrispondenza di una rotta di raccordo, gli aerei citati 
percorrono spesso lunghi circuiti in attesa dell’atterraggio sopra le loro abitazioni e che ciò 
provoca l’emissione, e talvolta lo scarico, di notevoli quantità del combustibile cancerogeno 
JP-8. Secondo i firmatari, l’esposizione costante a un simile livello d'inquinamento acustico è 
causa di sintomi clinici quali attacchi di panico, ipertensione, disturbi del sonno e MCS 
(Multiple Chemical Sensitivity – multisensibilità alle sostanze chimiche). I firmatari 
sostengono che le autorità tedesche interpellate al riguardo non hanno esaminato le denunce o 
si sono limitate a inoltrarle ai responsabili statunitensi della base, permettendo in tal modo che 
questi ultimi giudicassero il disagio da loro stessi provocato. I firmatari riferiscono inoltre che
l’inquinamento acustico provocato dagli aerei Hercules è spesso aggravato dal traffico degli 
aeromobili e degli elicotteri della base TRA di Lauter. Essi ritengono che una siffatta 
concentrazione di emissioni sonore in una sola regione sia in contrasto con il principio di 
parità di trattamento e rappresenti una violazione dell’integrità fisica dei residenti. I firmatari 
sono inoltre dell’avviso che tale minaccia quotidiana alla salute sia contraria ai diritti umani e 
che pertanto la base debba essere chiusa. Essi chiedono che si intervenga per far sì che siano 
quanto meno soppressi i voli di addestramento effettuati con gli aeromobili Hercules o che tali 
esercitazioni siano trasferite in una regione meno densamente popolata. Sottolineano, infine, 
che anche qualora ciò accadesse il loro comune continuerebbe a essere esposto a un livello di 
inquinamento acustico superiore a quello esistente in territori analoghi.



PE448.728v01-00 2/2 CM\829540IT.doc

IT

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"La direttiva 2002/49/CE1 riguarda la determinazione e la gestione del rumore ambientale.
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, la legislazione non è applicabile al 
rumore dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari. La direttiva 2002/30/CE2

istituisce le norme e le procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del 
contenimento del rumore negli aeroporti dell'UE, pur escludendo gli aeroporti militari dal suo 
campo di applicazione che concerne rigorosamente gli aeroporti civili.

Alla luce di tali elementi e delle informazioni comunicate dal firmatario, non è possibile 
individuare alcuna violazione della legislazione dell'Unione europea. Quest'ultima, tuttavia, 
non vieta agli Stati membri, qualora desiderassero farlo, di imporre obblighi alle basi aeree 
militari nei loro territori. Si suggerisce di ricercare soluzioni mirate e locali per la riduzione 
dell'esposizione al rumore delle zone militari esaminando la possibilità di adottare misure 
efficaci con la partecipazione dello Stato membro e degli operatori della base aerea militare di 
Ramstein."
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