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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 761/2007, presentata da Wojciech Szymalski, cittadino polacco, a nome 
delle associazione ambientali “Zielone Mazowsze” e “Centrum Zrownowazonego 
Transportu”, sull’ammodernamento delle ferrovie polacche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si riferisce al “Programma per la tutela ambientale e le infrastrutture 2007-2013” 
nel quadro del quale il ministero dei Trasporti polacco intende ammodernare e snellire il 
sistema dei trasporti, tra cui le ferrovie polacche. Si tratta di uno dei programmi operativi ai 
quali l’UE fornisce assistenza finanziaria a titolo del Fondo di coesione e del Fondo regionale. 
Il firmatario sottolinea che i criteri del progetto formulati dal ministero dei Trasporti non sono 
trasparenti e che non è stata condotta alcuna analisi di efficienza. Dato che dubita che la
pianificazione delle autorità polacche sia coerente con gli obiettivi della politica del Fondo di 
coesione e dei Fondi strutturali dell’UE, chiede al Parlamento europeo di disporre una 
revisione completa della gestione delle risorse che l’UE mette a disposizione di detto 
programma.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"I. La petizione

Il firmatario, a nome del Centro per il trasporto equilibrato – CZT (una parte di 'Zielone 
Mazowsze', un centro per l'organizzazione non governativa ambientale) lamenta la forma 
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dell'elenco indicativo dei singoli progetti chiave1 relativo al programma operativo 
'Infrastrutture e ambiente 2007-2013', priorità VII, Trasporti rispettosi dell'ambiente.

Si tratta di uno dei programmi operativi ai quali l’UE fornisce assistenza finanziaria a titolo 
dei Fondi strutturali nel quadro del quale il governo polacco intende ammodernare e snellire il 
sistema dei trasporti, tra cui le ferrovie polacche. La priorità VII, Trasporti rispettosi 
dell'ambiente, mira a facilitare l'aumento in proporzione di alternative al trasporto su strada 
nel contesto generale del trasporto merci e passeggeri (trasporto ferroviario, via mare, 
trasporto pubblico in aree metropolitane, trasporto multimodale, su vie navigabili interne) al 
fine di raggiungere un migliore equilibrio modale, ridurre gli effetti negativi esercitati dal 
trasporto sull'ambiente e limitare la congestione del traffico.

Il firmatario ritiene che i criteri per i progetti formulati dal ministero dei Trasporti non siano 
trasparenti e che non sia stata condotta alcuna analisi di efficienza. Dubita inoltre che la 
pianificazione delle autorità polacche sia coerente con gli obiettivi della politica del Fondo di 
coesione dell’UE. Chiede che il programma operativo sia sottoposto a un audit.

Il firmatario lamenta anche il fatto che la Polonia non disponga di alcun documento strategico 
quali un piano di massima per le ferrovie, una strategia di sviluppo o un piano di fattibilità di 
ammodernamento relativamente alle infrastrutture ferroviarie, da cui si possa dedurre 
un'assegnazione della massima efficacia degli investimenti per il periodo 2007-2013.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, 
l'assistenza a titolo dei fondi è fornita sulla base di un approccio di complementarità e 
partenariato tra la Commissione e gli Stati membri, nel dovuto rispetto delle competenze di 
ognuno.

In conformità dell'articolo 65, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006, rientra tra i 
compiti del comitato di sorveglianza del programma operativo, tra i cui membri figurano le 
parti sociali, esaminare e approvare i criteri di selezione delle operazioni da finanziare. Le 
scelte del comitato devono essere in linea con i documenti di programmazione approvati dalla 
Commissione, e rispettare la normativa applicabile, sia comunitaria che nazionale.

La Commissione ritiene che:

                                               
1 L'espressione "progetto chiave" è una precisa terminologia polacca che non trova equivalente nel diritto comunitario.
Infatti, per "progetti chiave" si intendono le imprese di investimenti, la cui realizzazione è della massima importanza ai fini 
del conseguimento di obiettivi strategici di sviluppo per particolari settori dell'economia o per particolari regioni, e che 
contribuiscono in misura notevole al raggiungimento di presunti indicatori di sviluppo socioeconomico del paese. La 
decisione di qualificare un progetto come "progetto chiave" è presa dal governo su richiesta del ministro per lo Sviluppo 
regionale. Un "progetto chiave" non necessariamente rientra nella categoria dei "grandi progetti di cui al regolamento (CE) 
n. 1083/2006".
L'elenco indicativo dei "progetti chiave" (opposti ai "grandi progetti") non fa parte del programma operativo trasmesso alla 
Commissione.
Collocare il progetto nell'elenco dei progetti chiave non costituisce garanzia di cofinanziamento, ma significa soltanto che 
questo determinato progetto è importante nel contesto della strategia di sviluppo per il paese.
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– il previsto sostegno a favore di progetti ferroviari dovrebbe essere basato su scelte 
strategiche a lungo termine. In questo contesto, il piano di massima per lo sviluppo delle 
ferrovie fino al 2030, attualmente in fase di elaborazione da parte della Polonia di concerto 
con la Commissione, dovrebbe riflettere le esigenze del mercato e sarà della massima 
importanza;

– occorre sottolineare che la selezione di proposte di progetti da cofinanziare rientra 
nell'ambito discrezionale delle autorità polacche;

– in base all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, ciascun 
programma operativo è redatto dallo Stato membro. La Commissione valuta il programma 
operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle 
priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici 
comunitari per la coesione;

– è d'uopo notare che il programma operativo per le infrastrutture e l'ambiente è stato 
adottato il 7 dicembre 2007. A prescindere dal fatto che un dato progetto figurasse nell'elenco 
indicativo dei grandi progetti allegato al PO o nell''elenco dei progetti chiave' – un documento 
nazionale solo ed esclusivamente indicativo – occorre ricordare che tutti i progetti devono 
essere sottoposti alla procedura di selezione;

– se alla Commissione perviene una richiesta ufficiale di cofinanziare un progetto, tutti 
gli elementi della domanda, tra cui l'analisi socioeconomica saranno oggetto di una 
valutazione approfondita da parte dei servizi della Commissione. La Commissione verificherà 
inoltre la coerenza del progetto con i documenti strategici nazionali e comunitari (tra cui il 
piano di massima per lo sviluppo delle ferrovie fino al 2030).

III. Conclusioni

Alla luce delle informazioni disponibili in merito al processo di consultazioni sociali per il 
programma operativo per le infrastrutture e l'ambiente 2007-2013, la Commissione non è in 
grado di ravvisare alcuna violazione del diritto comunitario.

Tuttavia, data l'importanza delle questioni sollevate nella petizione, la Commissione intende 
ricordare alle autorità polacche l'importanza di garantire la trasparenza in fase di definizione e 
applicazione dei criteri di selezione dei progetti nonché di disporre in tempo utile dei 
documenti strategici necessari per assegnare nel modo più efficace gli investimenti. La 
Commissione ha sottolineato quale valore rivesta un'autentica comunicazione trasparente con 
le parti sociali interessate nel processo consultivo relativo ai programmi operativi cofinanziati 
dai Fondi strutturali."
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