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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0125/2008, presentata da Rita e Ortwin Uhl, cittadini tedeschi, sul 
mancato intervento delle autorità per affrontare il problema del rumore del traffico 
aereo nei pressi della pista di atterraggio di Speyer

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano il mancato intervento delle autorità della Renania-Palatinato per 
affrontare il problema del rumore provocato a tutte le ore dagli aeromobili sulla pista di 
atterraggio di Speyer. Anche la cattedrale di Speyer, un sito dichiarato patrimonio culturale 
mondiale, è in pericolo. Tuttavia, le autorità non sono state in grado di accertare se siano stati 
commessi reati; d’altro canto, nei fine settimana lasciano la supervisione a volontari non 
pagati dei club di volo. I firmatari ritengono che i loro diritti fondamentali vengano violati e si 
sono rivolti alla Commissione europea con un’iniziativa dei cittadini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

I. La petizione

“I firmatari denunciano il mancato intervento delle autorità del Land Renania-Palatinato in 
relazione al problema del rumore provocato a tutte le ore dagli aeromobili sulla pista di 
atterraggio di Speyer. Anche la cattedrale di Speyer, un sito dichiarato patrimonio culturale 
mondiale, è in pericolo. Tuttavia, le autorità non sono state in grado di accertare se siano stati 
commessi reati; sebbene valga la pena sottolineare che nei fine settimana lasciano la 
supervisione a volontari dei club di volo che non percepiscono alcuna remunerazione. 
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I firmatari ritengono che i loro diritti fondamentali vengano violati e si sono rivolti alla 
Commissione con un’iniziativa dei cittadini.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

La legislazione comunitaria applicabile in materia di determinazione e gestione del rumore 
ambientale è la direttiva 2002/49/CE1. La direttiva sancisce che spetta agli Stati membri 
stabilire i valori limite del rumore ambientale e altre misure atte a ridurlo. Ai sensi di tale 
direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad elaborare mappe acustiche strategiche e piani 
d’azione destinati a gestire il rumore ambientale, per agglomerati di più di 250 000 abitanti e 
per tutti gli aeroporti principali. Le mappe acustiche strategiche dovevano essere redatte entro 
il 30 giugno 2007, mentre i relativi piani d’azione dovevano essere adottati, previa 
consultazione e partecipazione del pubblico, entro il 18 luglio 2008. 

Ai fini della direttiva 2002/49/CE, per ‘aeroporto principale’ si intende un aeroporto civile, 
designato dallo Stato membro, in cui si svolgono più di 50 000 movimenti all’anno
(intendendosi per movimento un’operazione di decollo o di atterraggio), esclusi i movimenti 
unicamente a fini di addestramento su aeromobili leggeri. 

Le autorità tedesche hanno informato la Commissione europea che quello di Speyer non è un 
aeroporto principale e, considerate le dimensioni di Speyer (50.000 abitanti), non vigono 
obblighi di notifica relativi alle mappe acustiche richieste ai sensi della direttiva 2002/49/CE. 

III. Conclusioni

Tenuto conto delle suddette osservazioni e delle informazioni comunicate dai firmatari, non 
sussistono prove di una violazione del diritto comunitario.”

                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.


