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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.2.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0053/2013, presentata da Rafał Dąbrowski, cittadino polacco, corredata 
di 31 firme, sulla costruzione della strada "Via Carpathia"

1. Sintesi della petizione

I firmatari si dichiarano favorevoli alla costruzione della strada "Via Carpathia" nella 
Repubblica di Polonia, dalla frontiera con la Lituania a Budzisko alla frontiera con la 
Slovacchia a Barwinek, passando per le strade nazionali 8 e 19. A loro avviso, questa strada 
darebbe un impulso significativo allo sviluppo di queste regioni in Polonia e nei paesi 
limitrofi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Il legislatore dell'UE ha recentemente adottato degli orientamenti dell'UE per la rete 
transeuropea dei trasporti (TEN-T) e un nuovo fondo infrastrutturale chiamato 'meccanismo 
per collegare l'Europa' (CEF)1. 

Il regolamento TEN-T si basa su una chiara metodologia che è stata sviluppata a partire dal 

                                               
1 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e regolamento (UE)
n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare 
l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010, GU 
L 348 del 20.12.2013, pagg. 1 e 129.
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2009 in cooperazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo e altre parti interessate. La 
nuova rete TEN-T si comporrà di una rete globale e di una rete centrale. La rete globale 
includerà le principali linee ferroviarie e strade nazionali con l'obiettivo di garantire 
l'accessibilità e standard comuni entro il 2050, mentre la rete centrale collegherà le capitali, le 
grandi agglomerazioni e i principali porti via ferrovia, strada e, laddove disponibili, vie 
navigabili interne entro il 2030. 

Sulla base della proposta dell'aprile 2010 del ministero polacco delle 
Infrastrutture, l'intero percorso della S19 a sud di Bialystok fino al 
confine slovacco, corrispondente alla sezione polacca del progetto di 
'Via Carpathia', è incluso nella rete TEN-T e di conseguenza è 
ammissibile al finanziamento dell'UE a titolo dei fondi strutturali e 
di investimento europei (fondi ESI). La sezione transfrontaliera della 
S61 da Suwałki-Budzisko verso la Lituania è ammissibile al 
finanziamento a titolo del CEF.

La mappa mostra l'allineamento della rete stradale TEN-T in 
Polonia. Le linee in grassetto indicano la rete centrale. La sezione 
Lublin-Rzeszow fa parte della rete centrale TEN-T. Le sezioni 
Bialystok–Lublin e da Rzeszow al confine slovacco fanno parte 
della rete globale TEN-T. Anche la sezione transfrontaliera della 
S61 Suwałki-Budzisko verso la Lituania, come connessione verso il 
nord proposta nel progetto di 'Via Carpathia', è inclusa nella rete 
centrale TEN-T. 

La strada S8 Bialystok-Augustów non era inclusa nella rete TEN-T a 
causa delle preoccupazioni ambientali sollevate dalla Commissione europea in seguito al suo 
procedimento avviato presso la Corte di giustizia dell'UE nel 2007 relativamente alla causa 
'Via Baltica'1. Di conseguenza, il governo polacco ha accordato il proprio consenso per un 
compromesso teso a evitare gli effetti negativi sull'ambiente della sezione della strada S8 
Bialystok-Augustów, accettando di non farne un'autostrada. 

Conclusioni

Il ministero polacco dei Trasporti è responsabile della pianificazione e della richiesta di 
finanziamenti dell'UE per il miglioramento delle strade a titolo del CEF/Fondi di coesione 
(solo TEN-T) o di altre fonti (nazionali)." 

                                               
1 Causa C-193/07


