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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1105/2007, presentata da L.M., cittadino ungherese, sui danni 
causatigli dall’inquinamento acustico prodotto dall’aeroporto Ferihegy di 
Budapest

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità ungheresi non applicano correttamente la legislazione 
comunitaria in materia di inquinamento acustico, in quanto non sono state adottate le misure 
necessarie per il controllo del livello di rumore prodotto dall’aeroporto Ferihegy di Budapest 
né sono stati decisi risarcimenti adeguati per i residenti direttamente colpiti da questo tipo di 
inquinamento. Il firmatario spiega di essere proprietario di due immobili situati vicino 
all’aeroporto Ferihegy di Budapest, uno dei quali è inserito all’interno dell’area di criticità 
acustica; l’altro immobile è invece considerato al di fuori di quest’area nonostante subisca gli 
effetti dell’inquinamento. Il firmatario rileva inoltre che le misure adottate per aumentare la 
capacità della pista, in modo da proteggere dal rumore i residenti degli altri quartieri di 
Budapest, sono discriminatorie nei suoi confronti in quanto si è verificato un aumento del 
rumore avvertito nelle sue proprietà. Il firmatario aggiunge di non essere stato risarcito per i 
danni patiti a causa dell’inquinamento acustico o per le restrizioni di carattere edilizio imposte 
al suo immobile incluso nell’area di criticità acustica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

Il firmatario sostiene che le autorità ungheresi non applicano correttamente la legislazione 
comunitaria in materia di inquinamento acustico, in quanto non sono state adottate le misure 
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necessarie per il controllo del livello di rumore prodotto dall’aeroporto Ferihegy di Budapest 
né sono stati decisi risarcimenti adeguati per i residenti direttamente colpiti da questo tipo di 
inquinamento. Il firmatario spiega di essere proprietario di due immobili situati vicino 
all’aeroporto Ferihegy di Budapest, uno dei quali è inserito all’interno dell’area di criticità 
acustica; l’altro immobile è invece considerato al di fuori di quest’area nonostante subisca gli 
effetti dell’inquinamento. Il firmatario rileva inoltre che le misure adottate per aumentare la 
capacità della pista, in modo da proteggere dal rumore i residenti degli altri quartieri di 
Budapest, sono discriminatorie nei suoi confronti in quanto si è verificato un aumento del 
rumore avvertito nelle sue proprietà. Il firmatario aggiunge di non essere stato risarcito per i 
danni patiti a causa dell’inquinamento acustico o per le restrizioni di carattere edilizio imposte 
al suo immobile incluso nell’area di criticità acustica.

La legislazione comunitaria applicabile in materia di determinazione e gestione del rumore 
ambientale è la direttiva 2002/49/CE1, 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 mappe 
acustiche e piani d’azione strategici, al fine di gestire il rumore ambientale. L’elaborazione 
delle mappe acustiche strategiche doveva avvenire entro il 30 giugno 2007, mentre l’adozione 
dei piani di azione corrispondenti è prevista, dopo la consultazione e la partecipazione del 
pubblico, entro il 18 luglio 2008. L’Ungheria ha elaborato una mappa acustica riguardante 
l’aeroporto Ferihegy di Budapest e la relazione presentata alla Commissione a questo 
proposito è disponibile al pubblico. La stesura del piano d’azione è in corso. Occorre tuttavia 
sottolineare che le misure definite nel piano di azione sono a discrezione delle autorità 
nazionali competenti.

Oltre a ciò, per gli aeroporti metropolitani esiste già un quadro europeo armonizzato.
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2002/30/CE2 che istituisce norme e procedure per 
l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della 
Comunità, costituisce il contesto giuridico applicabile agli aeroporti metropolitani dell’UE e 
introduce nella legislazione europea misure adeguate che consentono agli Stati membri di 
affrontare i problemi riguardanti l’inquinamento acustico degli aeroporti.

Alla luce dei suddetti elementi e delle informazioni fornite dal firmatario non sono rilevate 
violazioni della legislazione comunitaria. Al fine di verificare la conformità agli obblighi di 
cui alla direttiva 2002/49/CE relativi alle mappe acustiche, tutti gli Stati membri, tra cui 
l’Ungheria, sono tuttavia tenuti a fornire informazioni dettagliate e aggiornate sull’attuazione 
delle relative disposizioni entro luglio 2008. Qualora la risposta delle autorità ungheresi riveli 
la necessità di ulteriori indagini in merito all’aeroporto Ferihegy di Budapest, saranno 
intraprese opportune azioni.” 

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

“La legislazione comunitaria applicabile in materia di determinazione e gestione del rumore 
ambientale è la direttiva 2002/49/CE3, secondo cui gli Stati membri possono determinare, a 

                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.
2 GU L 85 del 28.3.2002, pagg. 40-46.
3 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.



CM\896359IT.doc 3/3 PE411.983v04-00

IT

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. L’elaborazione 
delle mappe acustiche strategiche doveva avvenire entro il 30 giugno 2007, mentre l’adozione 
dei piani di azione corrispondenti era prevista, dopo la consultazione e la partecipazione del 
pubblico, per il 18 luglio 2008. L’Ungheria ha elaborato una mappa acustica riguardante 
l’aeroporto Ferihegy di Budapest e la relazione presentata alla Commissione a questo 
proposito è accessibile al pubblico.

Oltre a ciò, per gli aeroporti metropolitani esiste già un quadro europeo armonizzato.
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2002/30/CE1, che istituisce norme e procedure per 
l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della 
Comunità, costituisce il contesto giuridico applicabile agli aeroporti metropolitani dell’UE e 
introduce nella legislazione europea misure adeguate che consentono agli Stati membri di 
affrontare i problemi riguardanti l’inquinamento acustico degli aeroporti.

L’Ungheria ha presentato la relazione sul rumore di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della 
direttiva 2002/49/CE. L’aeroporto di Ferihegy figurava nel documento e dall’esame dei dati 
trasmessi dall’autorità ungherese è risultato che la relazione soddisfaceva i requisiti previsti 
dall’allegato IV della direttiva in questione. La stesura del piano d’azione è in corso. Occorre 
tuttavia sottolineare che le misure indicate nel piano d’azione sono stabilite a discrezione 
dell’autorità nazionale competente al pari dei valori massimi per il rumore e di altri 
provvedimenti volti a ridurre il rumore.   

Conclusioni

Alla luce dei suddetti elementi e delle informazioni fornite dal firmatario non sussistono 
motivi per rilevare violazioni della legislazione comunitaria.”

5. Risposta complementare della Commissione REV II), ricevuta il 16 marzo 2012

Ai sensi della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale2, l’Ungheria ha l’obbligo di istituire un piano d’azione per gestire il  rumore degli 
aeroporti principali e, pertanto, dell’aeroporto Ferihegy di Budapest. Il piano è stato messo a 
disposizione della Commissione dalle autorità ungheresi il 24 maggio 2011. Stando alle 
informazioni comunicate, i cittadini sono stati consultati sul piano d’azione per la gestione del 
rumore. Le informazioni fornite dalle autorità ungheresi sono accessibili tramite il registro dati 
centrale dell’Agenzia europea dell’ambiente3. Il piano d’azione per l’aeroporto Ferihegy di 
Budapest è accessibile su un sito web nazionale4. 

Alla luce di questi elementi, non è più possibile rilevare alcuna violazione della direttiva 
2002/49/CE.

                                               
1 GU L 85 del 28.3.2002, pagg. 40-46.
2 GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.
3 http://cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/noise/df7/envtdorq.
4 http://ullo.hu/wp-content/uploads/2009/10/ferihegy.intezkedesi.terv.pdf.


