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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 977/2008, presentata da Christos Vlachopoulos, cittadino greco, 
corredata di sei firme, sul nuovo collegamento ferroviario tra Atene e Patrasso

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, membro del comitato di coordinamento istituito dai residenti locali, spiega che il 
nuovo collegamento ferroviario tra Atene e Patrasso, sovvenzionato dal Fondo di coesione, 
attraverserà direttamente il comune di Diakopto, nella provincia di Achaia, nel Peloponneso 
settentrionale. Il firmatario esprime il timore che la linea progettata possa minare la coesione 
sociale e aumentare il rischio di incidenti. Ritiene che l'impatto ambientale del progetto e i 
relativi effetti sull'economia e la collettività locale non siano stati esaminati in maniera 
sufficientemente approfondita, pertanto chiede un'indagine da parte del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il firmatario, membro del comitato di coordinamento istituito dai residenti del comune di
Diakopto, fa riferimento alla nuova linea ferroviaria in costruzione da Atene a Patrasso, 
sovvenzionata dal Fondo di coesione, che attraverserà direttamente il comune di Diakopto, 
nella provincia di Achaia, nel Peloponneso settentrionale. Il firmatario ritiene che la linea 
progettata possa minare la coesione sociale del comune e aumentare il rischio di incidenti. È 
inoltre del parere che l'impatto ambientale del progetto e i relativi effetti sull'economia e la 
collettività locale non siano stati esaminati in maniera sufficientemente approfondita.

In applicazione del principio di sussidiarietà, l'attuazione di interventi di politica di coesione 
si basa sul partenariato fra Stati membri e Commissione. In questo contesto, spetta alle 
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autorità competenti dello Stato membro selezionare ed elaborare un progetto, come la 
costruzione di un nuovo collegamento ferroviario, compreso il tracciato preciso. 

Per quanto riguarda i progetti cofinanziati dal Fondo di coesione, la Commissione valuta le 
richieste nazionali per il cofinanziamento di progetti, stabilendo se questi ultimi soddisfino o 
meno i requisiti per ricorrere all'assistenza comunitaria, così come sanciti nel regolamento 
(CE) n. 1164/94 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione, e successive modifiche.

In merito al progetto "Costruzione di un nuovo collegamento ferroviario a doppio binario 
Atene (SKA)-Patrasso, nella suddivisione amministrativa Kiato-Rododafni", le autorità 
greche hanno presentato alla Commissione una richiesta di finanziamento dal Fondo di 
coesione, in data 1° settembre 2004. Tale richiesta conteneva le informazioni necessarie e 
soddisfaceva le condizioni vigenti, in particolare in termini di condizioni ambientali approvate 
e di presentazione di un'analisi costi-benefici a conferma della fattibilità finanziaria e 
dell'impatto socioeconomico del progetto. Tramite la propria decisione C(2004) 5701 del 24 
dicembre 2004, modificata da ultimo dalla decisione C(2006) 5391 del 6 novembre 2006, la 
Commissione ha dunque concesso l'assistenza dal Fondo di coesione al suddetto progetto, 
contribuendovi per 240 milioni di euro, su un costo complessivo di 480 milioni di euro.

Spetta alle autorità nazionali degli Stati membri elaborare un progetto, compreso il tracciato 
preciso, allo scopo di assicurare un adeguato equilibrio tra considerazioni di carattere 
finanziario, sociale e ambientale, nonché garantire la conformità ai vigenti requisiti normativi 
comunitari."


