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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 263/2011, presentata da Giuseppe Mercurio, cittadino italiano, 
sull'inquinamento acustico dell'asse autostradale che collega la città di 
Benevento all'autostrada Napoli-Bari (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che l'asse autostradale in oggetto, situata a soli 30 metri dalla propria 
residenza e dall'abitato di Pezzapiana, produca forti e continui rumori a causa dell'intenso 
traffico sia diurno che notturno. 
A tale riguardo, i residenti hanno inviato innumerevoli segnalazioni alle autorità competenti, 
chiedendo l'installazione di barriere fonoassorbenti, senza alcun esito positivo.
L'autostrada in questione, con un traffico di oltre 6 milioni di vetture all'anno, rientra nella 
previsione dell'articolo 8 della direttiva 2002/49/CE quale fonte di inquinamento acustico, per 
cui lo Stato avrebbe dovuto mettere a punto un piano d'azione per il contenimento del rumore 
entro il 18 luglio 2008.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011

"La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale1

impone agli Stati membri la creazione di mappe acustiche per i principali assi stradali su cui 
transitano più di 3 milioni di veicoli all'anno e, in secondo luogo, l'elaborazione di piani 
d'azione per i principali assi stradali presenti su tali mappe. Le misure previste nei piani sono 
                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pag.12.
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tuttavia a discrezione delle autorità competenti e la definizione dei valori limite compete agli 
Stati membri. 

Le autorità italiane hanno presentato alla Commissione relazioni sulle mappe acustiche e 
sintesi dei piani d'azione. Tutte le relazioni sono accessibili al pubblico1. La Commissione ha 
individuato elementi mancanti all'interno di dette relazioni e chiederà alle autorità italiane di 
colmare le lacune. La valutazione da parte della Commissione dei piani d'azione presentati 
dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE è ancora in 
corso. 

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario riguardo l'ubicazione dell'asse stradale, la 
Commissione non è in grado di stabilire se i piani d'azione presentati riguardano l'asse 
stradale in questione. Al fine di stabilire se l'asse stradale è interessato dalle mappe acustiche 
e dai piani di azione, la Commissione necessita del numero di riferimento dell'asse stradale e 
della sezione precisa interessata".

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Sulla base delle informazioni aggiuntive fornite dal firmatario la Commissione ha potuto 
individuare il pertinente piano d'azione e le relative mappe acustiche. È disponibile sul sito 
internet dell'ANAS2. 

Alla luce di ciò, non è possibile ravvisare alcuna violazione della direttiva 2002/49/CE3 nella 
zona di Benevento."

                                               
1 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
  http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/noise
2 http://www.stradeanas.it/index.php?/appalti/avvisi/dettaglio/id/1 (extra agglomerati_piano di 
azione Campania)
3 GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.


