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Oggetto: Petizione 1166/2012presentata da Paul Kaiser, cittadino austriaco, 
sull'inquinamento acustico e sull'età necessaria per guidare veicoli a motore

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che l'età per guidare motorini e moto sia troppo bassa (15 anni o 16 per i 
modelli da 125 cc), che i veicoli in questione possano correre molto più velocemente del 
limite consentito e che i controlli di velocità siano insufficienti, causando la morte di tanti 
giovani sulla strada. Il firmatario ritiene, inoltre, che le norme sull'inquinamento acustico di
veicoli a motore, aerei e apparecchi andrebbero inasprite drasticamente. Chiede l'introduzione 
di un regolamento contenente rigorosi divieti, poiché misure facoltative, come l'utilizzo di 
gomme silenziose, non funzionano.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il legislatore ha già riconosciuto che i giovani conducenti rappresentano una categoria di 
utenti particolarmente esposta. La nuova direttiva concernente la patente di guida 
2006/126/CE1, che è entrata pienamente in vigore il 19 gennaio 2013, ha pertanto armonizzato 
le disposizioni per la categoria dei ciclomotori a livello dell'UE. La direttiva fissa l'età minima 
per il rilascio della patente per un ciclomotore a 16 anni, ma gli Stati membri possono 
abbassare tale soglia a 14 o 15 anni all'interno del proprio territorio. Tuttavia, i richiedenti 

                                               
1 L 0126: Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la 
patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pagg. 18-60).
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devono ora superare una prova teorica e una visita medica prima di poter guidare un 
ciclomotore. La direttiva offre altresì la possibilità agli Stati membri di imporre ulteriori prove 
di verifica delle capacità e del comportamento.
Mentre l'età minima per guidare i motocicli di 125 cc è stata mantenuta a 16 anni, l'età 
minima per accedere direttamente a motocicli più potenti è stata alzata a 24 anni. Nel 
complesso, queste nuove misure sono state ideate per diminuire gli incidenti stradali che 
coinvolgono i giovani.
Inoltre, al fine di contrastare le pratiche di manomissione di ciclomotori e motocicli, la 
Commissione ha proposto di sottoporli obbligatoriamente a controlli tecnici. Questa proposta, 
tuttavia, si trova attualmente ancora in fase di discussione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
La normativa europea, inoltre, impone la mappatura acustica delle strade e l'adozione di piani 
d'azione per ridurre l'inquinamento acustico ogni cinque anni, ai sensi della direttiva 
2002/49/CE2.

Sulla base di quanto detto, la Commissione ritiene che le preoccupazioni del firmatario in 
merito ai limiti di età per i conducenti di motocicli e ciclomotori siano state già 
adeguatamente affrontate da parte del legislatore."

                                               
2 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione 
e alla gestione del rumore ambientale - Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione 
sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale, GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 
12-25.


