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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 826/2011, presentata da Andrea Cocco, cittadino italiano, sul diritto alla 
salute e tutela ambientale in Sardegna

1. Sintesi della petizione

La petizione sostiene che l'elevato numero di basi militari in Sardegna (60% delle basi militari 
italiane) e l'elevata attività di esercitazioni militari ad esse correlate causi gravi danni 
ambientali mettendo a rischio la salute degli abitanti, in particolare per quanto riguarda la 
presenza di nanoparticelle create da esplosioni militari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Le politiche menzionate nella petizione sono puramente collegate alla competenza nazionale 
di uno Stato membro per la regolazione della politica di sicurezza esterna e difesa, sebbene 
esista un collegamento alle questioni di salute pubblica.

L'Unione europea non ha alcun potere legislativo che possa consentire alla Commissione 
europea di intervenire rispetto alla politica di sicurezza esterna e difesa (articoli 24 e 25 del 
trattato sull'Unione europea) o in relazione alla salute pubblica (articolo 168 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea).

Per quanto riguarda più in particolare le questioni relative ai diritti fondamentali sollevate dal 
firmatario, la Commissione desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della 
Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri 
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esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Nel caso della questione cui fa 
riferimento il firmatario, spetta pertanto esclusivamente agli Stati membri garantire il rispetto 
dei loro obblighi in materia di diritti fondamentali, quali derivanti dagli accordi internazionali 
e dalla legislazione nazionale. Per queste ragioni, la Commissione non è nella posizione di 
portare ulteriormente avanti il caso. 

Conclusione

L'oggetto della petizione rientra nella legislazione nazionale. Spetta quindi alle autorità 
italiane trattare il reclamo relativo alle emissioni provenienti dalla base militare di Quirra in 
Sardegna. Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione non 
ha alcun potere di intervento sul presente caso."


