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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0435/2011, presentata da Jean Pierre Billet e Marie Claude Virama, 
cittadini francesi, a nome dell'Association de Défense des Victimes de 
Nuisance dans leur Environment, corredata di 3 firme, sulla presunta 
violazione della legislazione UE dovuta alla costruzione di un eliporto a 
Saint-Gilles, Riunione

1. Sintesi della petizione

La popolazione di St. Gilles, isola della Riunione, sostiene che è stato costruito un nuovo 
eliporto su un terreno agricolo - per il quale l'irrigazione era stata finanziata dall'UE - senza i 
dovuti permessi. Una struttura temporanea, originariamente destinata alla distruzione, è stata 
inoltre trasformata in hangar senza un adeguato permesso di costruzione. Infine, il sito è stato 
allacciato alla rete idrica e a quella elettrica senza i necessari permessi. I firmatari chiedono 
che il Parlamento prenda posizione alla luce della classificazione UNESCO dell'isola della 
Riunione come patrimonio dell'umanità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Il firmatario contesta il progetto per la creazione di un eliporto in prossimità di Saint-Gilles-
les-Hauts, sull'isola della Riunione. Egli ritiene che l'idea stessa sia incompatibile con lo 
status della zona di "patrimonio dell'umanità" dell'UNESCO. Il firmatario si oppone 
all'inquinamento acustico che si prevede e specialmente alla prospettiva che i voli possano 
essere effettuati a partire dalle 6 del mattino, domenica inclusa. Egli mette in dubbio la 
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legalità del progetto in quelli che un tempo erano terreni agricoli. Il firmatario preferirebbe 
che l'attività degli elicotteri fosse circoscritta agli aeroporti esistenti.

Osservazioni della Commissione

La Commissione desidera anzitutto far presente che non vi è necessariamente 
un'incompatibilità intrinseca tra la designazione di un luogo come meritevole della menzione 
di patrimonio dell'umanità e lo sviluppo delle infrastrutture dei trasporti al suo interno o nelle 
sue vicinanze. Emerge invece dalla documentazione presentata che lo scopo del progetto 
contestato è quello di servire più efficacemente un maggiore interesse turistico nella zona, che 
è in genere una conseguenza logica di tale designazione. Il sito si trova all'incirca a metà 
strada tra gli aeroporti di St. Denis nel nord e di Pierrefonds nel sud e, se vi è una domanda 
locale di servizi turistici di questo tipo, è presumibilmente impossibile soddisfarla solamente 
attraverso quei due aeroporti.

Il sito per questo progetto specifico si trova in prossimità del raccordo ad anello della strada 
D100 che conduce a Hermitage-les-Bains, sulla costa, con l'asse stradale RN1 (autostrada dei 
tamarindi), che costituisce il collegamento principale tra il nord e il sud dell'isola. Il sito 
proposto è stato precedentemente utilizzato durante la recente costruzione di questo grande 
raccordo e del viadotto immediatamente più a sud. L'area all'interno dell'anello del raccordo è 
stata utilizzata per importanti attività estrattive, e si presume quindi che l'inquinamento 
acustico probabilmente non è una novità nella zona. Le immagini satellitari della zona 
mostrano che in tutti i piccoli appezzamenti di terreno circostanti l'attività agricola è stata 
abbandonata da diverso tempo e uno sviluppo dei trasporti nelle immediate vicinanze del sito 
proposto rende piuttosto improbabile un ritorno della zona ad uso agricolo.

Esiste una disposizione dell'UE "che istituisce norme e procedure per l’introduzione di 
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore" negli aeroporti1. Tuttavia, tale 
provvedimento si applica solamente a partire da un determinato livello annuo di volume di 
traffico, stabilito in 50 000 movimenti di velivoli, che è chiaramente superiore ai 30 
movimenti giornalieri di elicotteri del piano attuale.

Conclusioni

Come evidenziato dalla Commissione nell'ambito di numerose altre petizioni, le questioni 
locali relative all'uso del suolo e alla progettazione infrastrutturale sono in via di principio di 
competenza delle autorità nazionali preposte. Così sembra essere anche nel caso della 
petizione in esame. Inoltre, la principale preoccupazione del firmatario, ovvero 
l'inquinamento acustico prodotto dall'eliporto proposto, è al di sotto della soglia di 
applicazione della legislazione UE.

                                               
1 Direttiva 2002/30/CE, GU L85 del 28.3.2002, pagg. 40-46.


