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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1860/2008, presentata da Ken Gregory e Susan Newbold, cittadini 
britannici, a nome dei residenti di Branton Hill Lane, Aldridge, Walsal (Regno 
Unito), sul traffico eccessivo di veicoli pesanti in Branton Hill Lan

1. Sintesi della petizione

I firmatari sono del parere che il traffico eccessivo di veicoli pesanti in Branton Hill Lane, una 
strada stretta e inadatta a tale scopo, costituisca una violazione delle norme comunitarie in 
materia di salute, sicurezza, ambiente e inquinamento atmosferico, nonché delle disposizioni 
concernenti i livelli massimi di inquinamento sonoro. I firmatari affermano che la strada viene 
percorsa da oltre 200 autocarri ogni giorno che causano elevati livelli di inquinamento e di 
rumore, ed esprimono preoccupazione in merito al conseguente impatto sulla salute dei 
residenti locali. Chiedono pertanto che il Parlamento europeo svolga un'indagine in proposito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1º settembre 2009.

"Inquinamento acustico

La direttiva 2002/49/CE1 contiene le norme comunitarie applicabili in merito alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale secondo cui gli Stati membri possono 
determinare, a propria discrezione, i valori massimi di rumore e altri provvedimenti volti a 
ridurre tale rumore. Ai sensi della suddetta direttiva, gli Stati membri sono tenuti a redigere 

                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.
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mappe acustiche e piani d'azione strategici al fine di gestire il rumore ambientale. 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. 

La valutazione della relazione sulle mappe acustiche elaborata dalle autorità britanniche è 
attualmente in fase di attuazione, in parallelo con le relazioni di altri Stati membri, e non è 
ancora stata ultimata. Una volta terminata tale fase, qualsiasi lacuna relativa all'osservanza, da 
parte del Regno Unito, delle disposizioni della direttiva 2002/49/CE potrà essere colmata in 
base a quanto previsto dal trattato.

Le mappe acustiche e i piani di azione elaborati e presentati alla Commissione sono a 
disposizione del pubblico1 a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/49/CE. 

Inquinamento atmosferico

Sulla base delle informazioni fornite non è possibile stabilire con precisione se la strada in 
questione appartiene effettivamente all'agglomerato 'West Midlands Urban Area' o alla zona 
di qualità dell'aria 'West Midlands', in quanto si sviluppa nell'area di frontiera. Secondo le 
informazioni ufficiali fornite dalle autorità britanniche, l'agglomerato 'West Midlands Urban 
Area' supera il valore limite giornaliero di PM10 stabilito dalla direttiva 1999/30/CE2 e ripreso 
dalla nuova direttiva 2008/50/CE3 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 
pulita in Europa. Dall'analisi spaziale più dettagliata sui superamenti rilevati, elaborata a 
scopo informativo per l'applicazione dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE da parte del 
Regno Unito4 emerge tuttavia che il superamento dei valori limite non riguarda l'area di 
Branton Hill Lane in questione. Per quanto attiene alla qualità dell'aria, la zona del West 
Midlands non indica superamenti di particelle di PM10. Entrambe le zone, tuttavia, registrano 
concentrazioni molto elevate di biossido di azoto NO2 e difficilmente entro il 2010 
rispetteranno il valore limite annuo di NO2. Le autorità britanniche hanno avviato una serie di
misure volte a ridurre le concentrazioni di PM10 e di NO2 nelle due aree. Al momento la 
Commissione sta valutando l'idoneità di tali provvedimenti nella West Midland Urban Area 
nell'ambito della valutazione sulla proroga del termine definito per il PM10 nell'articolo 22. 
Nel gennaio 2009 al Regno Unito è stata inviata una lettera di messa in mora relativa al 
superamento dei valori limite di PM10. Una volta conclusa la valutazione della Commissione, 
saranno presi in considerazione altri interventi in materia di applicazione. 

Se l'applicazione dell'articolo 22 nella West Midlands Urban Area non sarà oggetto di 
obiezioni, alla zona sarà concesso un termine aggiuntivo fino al giugno 2011 onde potersi 
conformare ai valori limite di PM10. Durante questo periodo, le autorità britanniche dovranno 
garantire livelli di concentrazione inferiori al valore limite più il margine dei livelli di 
tolleranza5.  Le autorità del Regno Unito hanno annunciato di voler applicare l'articolo 22 
                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/ ; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
2 GU L 163 del 29.6.1999.
3 GU L 152 dell’11.6.2008.
4 Informazioni sulla proroga del termine e la notifica del Regno Unito sono disponibili all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.
5 Valore limite giornaliero di PM10:
50 microgrammi/m3 da non superare per più di 35 giorni. Margine di tolleranza: 75 microgrammi/m3 da non 
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anche nel caso dell'NO2. Il termine stabilito per i valori limite può essere prorogato al 
massimo fino al 1° gennaio 20151. Alla Commissione non è ancora pervenuta alcuna notifica 
in merito all'NO2.

Gli Stati membri decidono quali misure sono definite e attuate nei piani relativi alla qualità 
dell'aria. Le direttive sulla qualità dell'aria non impongono l'adozione di misure specifiche, ma 
i valori limite devono essere rispettati sull'intero territorio. Singoli cittadini hanno il diritto di 
rivolgersi al giudice nazionale per chiedere il rispetto dei valori limite e l'adozione a breve 
termine di misure pertinenti, qualora si profili il rischio di superare il valore limite2 nell'ottica 
di ridurre il rischio e la durata del superamento. 

Le misure di abbattimento comprendono spesso limitazioni del traffico e condizioni (tra cui 
ispezioni) per operatori industriali intese a ridurre le emissioni e a garantire quindi il rispetto 
del valore limite imposto in una specifica area/lungo la strada. La Commissione sta ancora 
valutando la notifica del Regno Unito relativa al PM10.  Per l'area oggetto della petizione sono 
state presentate alcune misure, mentre, da una prima analisi, non sarebbe possibile individuare 
alcun provvedimento locale destinato direttamente al Branton Hill Lane o alla struttura di 
Bliss Sand & Gravel.

Conclusioni

In considerazione di quanto suesposto, la Commissione continuerà a seguire da vicino la 
situazione in quest'area del West Midlands e adotterà le opportune azioni."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"Nella sua risposta originale, la Commissione ha indicato che le mappe acustiche erano 
ancora in corso di elaborazione e che la qualità dell'aria della zona era stata analizzata, a 
seguito dell'applicazione dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE3 notificata dalle autorità 
del Regno Unito per la "West Midlands Urban Area" a causa del superamento del valore 
limite giornaliero di PM10. 

Inquinamento acustico

Dal momento che Aldridge conta circa 17 000 abitanti, non rientra nel campo di applicazione 
della direttiva per quanto concerne la mappatura acustica. Gli agglomerati con più di 250 000 
abitanti avrebbero dovuto essere inseriti nelle mappe nel 2007.

Il dato relativo al traffico di circa 200 autocarri al giorno è anche di gran lunga inferiore alla 
soglia stabilita dalla direttiva (3 milioni all'anno). 

Alla luce di quanto precede, il caso di Aldridge relativo all'inquinamento acustico non è di 

                                                                                                                                                  
superare per più di 35 giorni.

1 Valore limite annuo di NO2: 40 microgrammi/m3. Margine di tolleranza: 60 microgrammi/m3.
2 Corte di giustizia, C-237/07 Janecek/Bayern.
3 GU L 152 dell'11.6.2008, pagg. 1-44.
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competenza dell'UE, ma del diritto nazionale. 

Inquinamento atmosferico

Secondo l'ultima relazione ufficiale riguardante la qualità dell'aria ambiente nel Regno Unito 
presentata per l'anno di notifica 2008, né l'agglomerato della "West Midlands Urban Area" né 
la zona di "West Midlands" riportano un superamento del valore limite giornaliero o annuo di 
PM10 stabilito dalla direttiva 1999/30/CE1 e ripreso dalla nuova direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. L'11 dicembre 2008 la 
Commissione si è pertanto opposta alla richiesta del Regno Unito di prorogare la scadenza 
entro cui rispettare i valori limite di PM10 previsti dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE 
per la "West Midlands Urban Area"2. 

Il Regno Unito dovrebbe in futuro continuare a rispettare tale valore limite nelle due zone in 
questione. Qualora non si profili tale situazione, la Commissione valuterà gli interventi 
necessari al fine di garantirne l'osservanza, incluso l'avvio di una procedura di infrazione, 
come nel caso della "Greater London Urban Area" per la quale tale procedura è già in corso.

Gestione dei rifiuti

Dalle informazioni fornite dal firmatario risulta che l'ampliamento della discarica e del centro 
di riciclaggio richiede il rilascio di un nuovo permesso. In tal caso, l'articolo 23 della direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti3 stabilisce che:-

'1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento 
dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. Tali autorizzazioni precisano 
almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito 
interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano 
necessarie.
2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate.
3. L'autorità competente nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento 
previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente, in particolare 
quando non sia conforme all'articolo 13.'

Inoltre l'articolo 13 stabilisce che:
'Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia 
effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in 

                                               
1 GU L 163 del 29.6.1999.
2 Cfr. richiesta del Regno Unito e decisione della Commissione all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.
3 GU L 132 del 22.11.2008.
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particolare:
a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna;
b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e
c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.'

Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può rilevare alcuna violazione 
della normativa UE in materia di ambiente. Le autorità competenti dovrebbero compiere i 
passi atti a garantire il rispetto dei valori limite di PM10 nelle due zone, tra cui l'area lungo 
Branton Hill Lane, e affrontare la questione dell'inquinamento acustico conformemente alle 
disposizioni nazionali. Sia l'inquinamento atmosferico sia quello acustico devono essere 
sottoposti a una valutazione ambientale che deve precedere l'indicata espansione delle attività 
e la decisione relativa all'autorizzazione deve essere soggetta ad analisi giuridica."


