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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1085/2007, presentata da Axel Bandow, cittadino tedesco, su una 
presunta violazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale

1. Sintesi della petizione

In riferimento alla mappa ambientale della città di Berlino, il firmatario ritiene che la direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale sia stata 
violata. Sottolinea che l'aeroporto di Schönefeld è escluso dalle mappe acustiche e fa 
riferimento a un articolo del Berliner Morgenpost secondo il quale ciò è dovuto al fatto che il 
volume del traffico aereo supera di gran lunga i valori massimi stabiliti dall'UE. Le statistiche 
fornite dal firmatario indicano un traffico aereo di oltre 50 000 voli l'anno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

"La legislazione comunitaria vigente in materia di determinazione e gestione del rumore 
ambientale è la direttiva 2002/49/CE1, in base alla quale 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 
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, previa consultazione e partecipazione del pubblico, entro il 

                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.
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18 luglio 2008. 

In seguito alla relazione inviata alla Commissione nel 2005 dall'autorità tedesca competente, 
l'aeroporto di Schönefeld non è stato definito un aeroporto principale ai sensi della direttiva. 
In merito alla scadenza del 30 giugno 2007, le mappe acustiche dovevano illustrare la 
situazione relativa al rumore ambientale nell'anno solare precedente, ovvero il 2006, sebbene 
la Germania non abbia ancora presentato le mappe acustiche riguardanti gli aeroporti tedeschi. 
A fronte delle informazioni fornite dal firmatario, tuttavia, il suddetto aeroporto potrebbe 
ricadere nell'ambito di applicazione della direttiva. Se, come sembra plausibile supporre, il 
traffico aereo di Schönefeld nel 2006 era superiore alla soglia stabilita (50 000 voli), 
l'aeroporto avrebbe dovuto essere oggetto di mappatura. 

Conclusioni

Alla luce dei suddetti elementi e delle informazioni fornite dal firmatario, si rendono 
necessarie ulteriori indagini al fine di determinare l'eventuale violazione della normativa 
comunitaria. La Commissione ha già richiesto a tutti gli Stati membri di fornire informazioni 
aggiornate sulle mappe acustiche, al fine di verificare l'ottemperanza agli obblighi sanciti 
dalla direttiva. La Commissione ha inoltre chiesto, in via informale, che le autorità competenti 
tedesche inviino informazioni su questa specifica questione. Non appena i dati saranno resi 
disponibili, la Commissione intraprenderà le azioni opportune. La Commissione terrà 
informata la commissione per le petizioni circa gli sviluppi del caso."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009 (REV).

"A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sul rumore ambientale, gli Stati membri 
erano tenuti a notificare entro il 30 giugno 2005 alla Commissione i principali assi stradali, 
assi ferroviari, aeroporti e agglomerati. 

Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri dovevano inoltre elaborare mappe acustiche relative 
alla situazione del precedente anno solare (2006) per i principali assi stradali, assi ferroviari, 
aeroporti e agglomerati. L'aeroporto di Schönefeld non figurava nella relazione1 inviata dalle 
autorità tedesche in conformità degli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/49/CE2 relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 

Nella risposta fornita alla Commissione al riguardo, le autorità tedesche hanno spiegato che a 
loro avviso la scadenza del 30 giugno 2007 prevista per la mappatura si può applicare solo 
agli aeroporti soggetti a obbligo di notifica entro il 30 giugno 2005. Per quanto attiene al 
traffico, quale definito dalla direttiva, nel 2005 l'aeroporto di Schönefeld non era stato inserito 
tra gli aeroporti principali e per questo motivo non era stata elaborata una relativa mappa 
acustica entro la scadenza del 30 giugno 2007. 

                                               
1 Il testo è disponibile su CIRCA: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title

2 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-26.
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Dai dati ufficiali emerge tuttavia che nel 2006 (come pure nel 2005) il numero di voli era 
superiore alla soglia indicata. 

Si evince chiaramente dall'articolo 7, paragrafo 1, che le mappe acustiche strategiche 
dovrebbero basarsi sui dati del 2006 e pertanto la Commissione ritiene che le mappe acustiche 
strategiche elaborate in conformità di tale disposizione dovrebbero contemplare tutti gli 
agglomerati, gli assi stradali, gli assi ferroviari e gli aeroporti che nel 2006 superavano le 
soglie stabilite. Ne consegue che la mappa acustica relativa all'aeroporto di Schönefeld 
avrebbe dovuto essere elaborata prima della scadenza del 30 giugno 2007.

La Commissione adotterà le azioni opportune al fine di garantire che le autorità tedesche 
redigano quanto prima una mappa per l'aeroporto di Schönefeld."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 gennaio 2010 (REV II).

"Le osservazioni complementari della Commissione in merito alla petizione sono le seguenti.

La Commissione europea e l'Agenzia europea dell'ambiente sono state impegnate in un 
processo di verifica e di controllo della qualità delle informazioni riferite a norma dell'articolo 
10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE per quanto concerne le mappe acustiche e i 
pertinenti dati di esposizione della popolazione, che dovevano essere comunicati entro il 30 
dicembre 2007.

L'analisi di tali dati1 è terminata e in alcuni casi sono stati richiesti ulteriori chiarimenti e 
alcuni elementi mancanti.

La Commissione ha inviato agli Stati membri una lettera ufficiale2 con la quale li invita a 
fornire una spiegazione e a rendere noti gli elementi mancanti descritti nell'allegato a detta 
lettera. L'aeroporto di Schönefeld figurava tra gli elementi mancanti della relazione tedesca.

Al momento la Commissione europea sta valutando le risposte trasmesse dagli Stati membri.
La mancata osservanza dei requisiti della direttiva 2002/49/CE può indurre la Commissione a 
prendere provvedimenti come previsto dall'articolo 258 del TFUE."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011 (REV III).

"Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/49/CE, gli Stati membri dovevano 
elaborare mappe acustiche entro il 30 giugno 2007 per tutti gli agglomerati con oltre 250 000 
abitanti, nonché per gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli 
all'anno, per tutti gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli l'anno e 
per tutti i principali aeroporti. A norma dell'articolo 3, lettera p), della direttiva, un aeroporto 
principale è un aeroporto in cui si svolgono più di 50 000 movimenti all'anno.

                                               
1 Le relazioni trasmesse dopo la fine del febbraio 2009 non sono ancora state esaminate.
2 La lettera è stata inviata il 29 luglio 2009 alle rappresentanze permanenti degli Stati membri.
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Le autorità tedesche hanno notificato le rispettive mappe acustiche alla Commissione, che ne 
sta valutando la conformità con i requisiti della direttiva. Per l'aeroporto di Schönefeld non è 
stata tuttavia elaborata alcuna mappa acustica, benché nel 2006 i movimenti dell'aeroporto 
siano stati più di 50 000.

Il 29 luglio 2009 la Commissione ha scritto alla Germania chiedendo altre informazioni sui 
dati mancanti nelle mappe acustiche trasmesse dal paese, tra cui la mappa acustica mancante 
relativa all'aeroporto di Schönefeld.

La Germania ha risposto con lettera del 30 ottobre 2009 che per tale aeroporto non era stata 
elaborata alcuna mappa acustica, in quanto nel 2004 la struttura aveva registrato meno di 
50 000 movimenti. Pertanto nel 2005 Schönefeld non è stato notificato alla Commissione 
come aeroporto principale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e di 
conseguenza non era soggetto all'obbligo di mappatura acustica di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, primo comma.

La Germania ha inoltre spiegato che l'elaborazione di una mappa acustica per l'aeroporto di 
Schönefeld era inutile, in quanto la struttura stava subendo importanti modifiche per essere 
trasformata nel nuovo aeroporto Berlino-Brandeburgo, il che avrebbe reso obsoleta la mappa 
acustica redatta sulla base di dati del 2006. Secondo le autorità tedesche, l'autorizzazione 
finale per l'ampliamento dell'aeroporto è stata adottata il 20 ottobre 2009. 

Alla luce delle informazioni disponibili e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, 
la Commissione conviene sul fatto che nel 2005 alla Germania non incombesse alcun obbligo 
di notifica relativamente all'aeroporto di Schönefeld, in quanto i movimenti erano inferiori 
alla soglia stabilita. Occorre tuttavia notare che tutti gli Stati membri erano tenuti a elaborare 
le mappe acustiche strategiche attestanti la situazione dell'anno solare precedente (2006) entro 
e non oltre il 30 giugno 2007. Dai dati ufficiali relativi all'aeroporto di Schönefeld si evince 
che nel 2006 i movimenti erano al di sopra della soglia fissata.

Il fatto che gli aeroporti principali dovessero essere notificati alla Commissione solo nel 2005, 
e successivamente ogni cinque anni, non significa che l'obbligo di mappatura di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, si applichi soltanto agli aeroporti comunicati alla 
Commissione. La Commissione è dell'avviso che qualsiasi aeroporto con oltre 50 000 
movimenti nel 2006 fosse soggetto all'obbligo di mappatura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
primo comma, a prescindere dal fatto di essere stato notificato alla Commissione ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma. 

La Commissione conferma la sua opinione secondo cui omettendo di produrre una mappa 
acustica per l'aeroporto di Schönefeld entro il giugno 2007, la Germania non ha rispettato 
l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva.

Nel frattempo, nel giugno 2010 la Germania ha notificato l'aeroporto di Schönefeld quale 
aeroporto principale a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, facendo inoltre 
presente che elaborerà una mappa acustica strategica nel corso del secondo ciclo di esercizio 
di mappatura, la cui scadenza è il 30 giugno 2012.

A seguito di ulteriori contatti tra la Commissione e le autorità tedesche, queste ultime hanno 
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convenuto di elaborare al più presto una mappa acustica per l'aeroporto di Schönefeld, in ogni 
caso prima della fine dell'estate."

7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012 (REV IV).

"Come convenuto con i servizi della Commissione, le autorità tedesche hanno presentato una 
mappa acustica strategica per l'aeroporto di Schönefeld sulla base dei dati del 20101. La 
Commissione reputa che la Germania sia ora in linea con gli obblighi di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2002/49/CE relativamente all'aeroporto di Schönefeld."

                                               
1 http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5lbm1.c.122433.de


