
CM\789329IT.doc PE400.340/REV.IIv01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 299/2007, presentata da Denis Dineen, cittadino irlandese, a nome della 
Watergrasshill Community Association (Associazione della comunità di 
Watergrasshill), sul cambio non autorizzato d'uso e di proprietà della tangenziale 
N8 di Watergrasshill, un'infrastruttura cofinanziata dal FESR

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il cambio d'uso e di proprietà della tangenziale N8 di Watergrasshill, 
un'infrastruttura cofinanziata dal FESR e da finanziamenti nazionali, inaugurata nel 2003 con 
l'obiettivo di eliminare la congestione del traffico nel villaggio di Watergrasshill, situato fra 
Cork e Dublino. Il firmatario spiega che nell'ottobre del 2006 un tratto della tangenziale è 
passato sotto la gestione di una società privata e il pedaggio riscosso da quest'ultima 
rappresenta un disincentivo per gli utenti, che preferiscono passare nuovamente attraverso il 
villaggio. Secondo il firmatario, l'aumento del volume di traffico provocato da tali 
cambiamenti ha praticamente annullato l'effetto che la tangenziale avrebbe dovuto sortire e gli 
abitanti di Watergrasshill si trovano ora a dover fronteggiare una situazione simile a quella 
esistente prima della costruzione dell'infrastruttura.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2007.

"La tangenziale di Watergrasshill, oggetto della suddetta petizione, ha beneficiato sia dei 
Fondi di coesione sia dei Fondi europei di sviluppo regionale.

La richiesta irlandese di un finanziamento FESR, regolarmente firmata, dichiara nei punti 
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sotto elencati i seguenti elementi rilevanti per l'esame della petizione 299/2007.

Al punto 4, si cita come obiettivo primario del progetto principale quello di velocizzare il 
traffico, ridurne le strozzature e migliorarne la sicurezza utilizzando la N8, nonché di mitigare 
la congestione già esistente lungo la via principale eliminando il traffico di transito a 
Watergrasshill; l'eliminazione di questo tipo di traffico dalla rete stradale locale, riducendo 
così gli ingorghi e migliorando i livelli di sicurezza e di tutela dell'ambiente, costituisce 
inoltre un obiettivo secondario.

Al punto 4.3, si indicano come i principali beneficiari dell'infrastruttura tutti gli utenti della 
strada, ivi compresi i privati, i turisti e coloro che si spostano per motivi commerciali, 
sostenendo che la strada ridurrà notevolmente il traffico a Watergrasshill.

Al punto 7.1.2, si riferisce come le autorità irlandesi abbiano risposto negativamente quando è 
stato loro chiesto se si attendessero che il progetto generasse introiti tramite dazi o imposte a 
carico degli utenti.

Al punto 7.2.5 per quanto riguarda la formulazione della quota di utilizzo prevista, si dichiara 
che nel 1995 il flusso del traffico attraverso il paese è stato di 11 273 veicoli al giorno con una 
percentuale di automezzi pesanti pari al 13%. La prevista quota di utilizzo della tangenziale è 
ipotizzata essere di 24 700 veicoli entro il 2014.

Al punto 12.1, si riferisce la risposta affermativa delle autorità irlandesi riguardo all'eventuale 
complementarità di questo progetto rispetto ad altri finanziati dal Fondo di coesione.

È d'uopo notare come nella richiesta per i fondi FESR, le autorità irlandesi abbiano 
espressamente escluso la possibilità di tassare il traffico attraverso la tangenziale; al tempo 
stesso, la Commissione rileva l'aumento del traffico in transito per Watergrasshill a partire 
dall'introduzione del pedaggio, come descritto nella petizione. La Commissione prende inoltre 
nota del riferimento contenuto nella petizione al cambio di proprietà della tangenziale. Infine, 
le autorità irlandesi non hanno informato la Commissione della loro intenzione di introdurre 
pedaggi sulla tangenziale nell'ottobre 2006.

Sembrerebbe che l'introduzione di tale imposta possa aver contribuito all'aumento dei livelli 
di traffico attraverso Watergrasshill e che tali flussi nel suddetto paese siano con buona 
approssimazione analoghi a quelli esistenti prima dell'apertura della tangenziale. Alla luce di 
quanto precede, la Commissione ritiene che vi siano gli estremi per considerare la possibilità 
di un'indagine allo scopo di accertare se la tangenziale sia attualmente gestita e utilizzata nel 
modo originariamente previsto, nonché se via stato un cambiamento nella natura della 
proprietà. Pertanto, i servizi della Commissione hanno deciso di chiedere all'autorità di audit 
nazionale irlandese, tramite una lettera ufficiale, di indagare sulla questione e quindi riferire."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

"La Commissione europea, con lettera del 21 dicembre 2007, ha chiesto alle autorità irlandesi 
di indagare su una serie di punti sollevati nella petizione succitata.  

L'indagine è pervenuta alle seguenti conclusioni:
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i) Nel corso degli anni il villaggio di Watergrasshill ha patito un carico molto pesante 
di traffico stradale in virtù della sua collocazione sulla strada interurbana Cork-
Dublino.

ii) L'apertura della tangenziale nel 2003 ha provocato una significativa riduzione del 
traffico che attraversa Watergrasshill (3 536 veicoli al giorno nel gennaio del 2006).

iii) Nell'ottobre 2006, dopo l'apertura del contiguo tratto autostradale a pagamento 
Rathcormac-Fermoy, il traffico che attraversa Watergrasshill è salito ad oltre 10 000 
veicoli al giorno.

iv) Nel gennaio del 2007, tuttavia, il traffico era sceso a poco più di 6 000 veicoli al 
giorno.

v) Nel gennaio 2008 il traffico si era ulteriormente ridotto a 5 623 veicoli al giorno, di 
cui il 14% costituito da veicoli commerciali pesanti, a seguito di una serie di misure 
specifiche per gestire e alleggerire il traffico introdotte nel corso del 2007.

vi) Questo nuovo dato (5 623 veicoli) è stato registrato prima dell'introduzione, avvenuta 
di recente, di un divieto di transito nel villaggio per i veicoli di peso superiore alle 3 
tonnellate.

vii) Attualmente il traffico locale costituisce una cospicua proporzione dell'intero traffico 
che interessa il villaggio.

viii) Non vi sono stati "cambi d'uso non autorizzati" della tangenziale né modifiche alla 
proprietà. Sulla tangenziale non sono presenti caselli. Negli ultimi 2 km del tratto 
nord della tangenziale il traffico si immette direttamente sulla tangenziale M8 
Rathcormac/Fermoy, sulla quale è presente un casello a circa 1,5 km a nord del 
collegamento tra le due reti. Questo perché le due reti sono contigue. La tangenziale 
e tutto il terreno acquistato per la sua costruzione rimangono di proprietà demaniale.

ix) Non sono stati in alcun modo violati i termini della decisione della Commissione. 
Tutti i lavori descritti nella domanda presentata nel 2002 alla Commissione europea 
per la tangenziale di Watergrasshill costituiscono parte integrante del progetto della 
tangenziale e non sono in alcun modo collegati al tratto a pagamento 
Rathcormac/Fermoy.

x) Le autorità irlandesi auspicano di aver dato una risposta soddisfacente ai timori 
espressi dall'associazione della comunità di Watergrasshill.

Le autorità irlandesi sostengono che il livello di traffico misurato nel villaggio nel 1993 era di 
11 273 veicoli al giorno e che nel 2003, poco prima dell'apertura della nuova tangenziale, il 
transito giornaliero era di circa 15 900 veicoli. 

Nel gennaio 2006 (prima dell'apertura della tangenziale M8 Rathcormac/Fermoy adiacente) 
sono stati misurati volumi significativi di traffico passato alla nuova tangenziale di 
Watergrasshill e di transito attraverso il villaggio (3 536 veicoli al giorno).  

Traffico nel villaggio di Watergrasshill

La tabella che segue riporta i flussi di traffico misurati nella strada principale di 
Watergrasshill. I valori relativi a gennaio 2006 rappresentano la situazione rilevata prima
dell'apertura della tangenziale adiacente M8 Rathcormac/Fermoy, mentre i valori relativi ad 
ottobre 2006 si riferiscono alla situazione successiva all'apertura della strada adiacente a 
pagamento (avvenuta nello stesso mese).
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Luogo
2003

Gen '06 Ott '06 Gen '07 Gen '08

(prima della 
tangenziale)

Veicoli transitati Veicoli transitati Veicoli transitati Veicoli 
transitati

% veicoli 
pesanti

Veicoli 
transitati

% veicoli 
pesanti

Watergrasshill
strada principale

15 900
(stima) 3 536 10 336 6 289 8,5 5 623 14

Le autorità irlandesi non contestano che ci sia stato un significativo aumento del traffico che 
attraversa il villaggio di Watergrasshill dopo l'apertura della tangenziale M8 
Rathcormac/Fermoy.  

Al termine di una campagna contro il pedaggio, il traffico che attraversa il villaggio era sceso, 
nel gennaio 2007, a poco più di 6 000 veicoli al giorno. Nel corso del 2007 sono stati eseguiti 
vari lavori per alleggerire il traffico e migliorare il raccordo stradale. L'analisi di gennaio 
2008 mostra che il traffico si è assestato su circa 5 600 veicoli al giorno. Le autorità irlandesi 
sottolineano che tale valore è stato rilevato prima dell'ultima introduzione del divieto di 
transito nel villaggio per i veicoli di peso superiore alle 3 tonnellate. Inoltre, una parte 
significativa dei 5 600 veicoli è costituita da traffico locale.

Cambio dell'uso o della proprietà della tangenziale di Watergrasshill

Le autorità irlandesi affermano che non sono state effettuate reali modifiche della 
destinazione o della proprietà della tangenziale di Watergrasshill. La manutenzione della 
tangenziale rimane a carico delle autorità pubbliche e la tangenziale stessa, nonché il terreno 
acquistato per costruirla, rimane interamente di proprietà pubblica.  

Il tratto della rete stradale statale adiacente alla tangenziale di Watergrasshill è stato 
progettato come strada in concessione a pagamento. Nota come tangenziale M8 
Rathcormac/Fermoy, tale rete inizia in corrispondenza dell'estremità nord della tangenziale di 
Watergrasshill. Si tratta di una rete completamente separata dalla tangenziale di 
Watergrasshill. Dato che le due reti sono contigue, il tratto nord della tangenziale di 
Watergrasshill confluisce naturalmente nella sezione sud della tangenziale M8 
Rathcormac/Fermoy. Prima della costruzione della tangenziale M8 Rathcormac/Fermoy, 
l'estremità nord della tangenziale di Watergrasshill a doppia carreggiata è stata ricollegata 
provvisoriamente alla statale esistente tramite un'unica carreggiata. La realizzazione della 
tangenziale M8 Rathcormac/Fermoy ha consentito di eliminare il collegamento provvisorio 
facendo immettere il traffico sulla nuova tangenziale. 

Negli ultimi 2 km del tratto settentrionale della tangenziale di Watergrasshill il traffico si 
immette direttamente sulla tangenziale M8 Rathcormac/Fermoy, sulla quale è presente un 
casello a circa 1,5 km a nord del collegamento tra le due reti.  

Conformità con i requisiti per gli aiuti FESR, comprese le disposizioni della decisione della 
Commissione relative alla tangenziale di Watergrasshill
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Le autorità irlandesi hanno potuto confermare che tutti i lavori descritti nella domanda di aiuti 
comunitari per la tangenziale di Watergrasshill costituivano una parte necessaria e ordinaria 
della tangenziale. Nessuna parte dei lavori eseguiti nel quadro del progetto della tangenziale è 
stata intrapresa in preparazione o in previsione dell'introduzione di un possibile sistema di 
pedaggio sul prolungamento adiacente di una statale o per agevolare la possibile introduzione 
successiva di un pedaggio. Ciò è verificabile tramite un semplice esame delle sequenze 
temporali di entrambi i progetti. Nella fase di pianificazione e progettazione della tangenziale
di Watergrasshill, in Irlanda la politica sui pedaggi era ancora in una fase di studio e non 
erano ancora state assunte decisioni specifiche in merito alla distribuzione futura dei pedaggi 
sulle principali strade nazionali. Aggiunte all'appalto per Watergrasshill o successivi appalti 
separati non sarebbero stati possibili senza una nuova consultazione della popolazione, come 
previsto dalla normativa. Le autorità irlandesi affermano che le disposizioni contenute nella 
decisione della Commissione sugli aiuti sono state interamente rispettate e l'esigenza di 
informare la Commissione dell'introduzione del sistema di pedaggio nel 2006 in relazione al 
tratto stradale Rathcormac – Fermoy non si è posta, dato che il progetto non prevedeva 
finanziamenti del FESR o del fondo di coesione né vi erano altre implicazioni per i 
finanziamenti comunitari già approvati per la tangenziale di Watergrasshill.

La Commissione confida che tali chiarimenti forniti dalle autorità irlandesi saranno d'aiuto al 
Parlamento europeo per rispondere alla petizione ricevuta dall'associazione della comunità di 
Watergrasshill."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"Cambio d'uso o cambio di proprietà della tangenziale di Watergrasshill

A seguito dell'incontro con la commissione per le petizioni, la Commissione ravvisa che la 
petizione è incentrata adesso esclusivamente sulla natura della proprietà e sul possibile 
cambio d'uso di un tratto della tangenziale di Watergrasshill la cui costruzione è stata 
cofinanziata. Le autorità irlandesi, nella lettera trasmessa alla Commissione il 14 marzo 2008, 
sostengono che non vi è stato alcun 'cambio d'uso non autorizzato della tangenziale e nessun 
cambio della proprietà del terreno acquistato ai fini della sua costruzione'.

Il firmatario sostiene che la proprietà de facto di parte della tangenziale di Watergrasshill è 
stata trasferita a una compagnia privata che, dal 2006, gestisce un casello a pagamento sul 
tratto M8 Rathcormac/Fermoy. Il firmatario dichiara che si tratta di un 'cambio d'uso non 
autorizzato' di parte della tangenziale cofinanziata che, per l'assenza di un punto di uscita, non 
ha altri scopi se non quello di incanalare il traffico direttamente verso il casello per la 
tangenziale Rathcormac/Fermoy. Gli utenti della strada non possono quindi utilizzare un 
tratto di una strada cofinanziata dal FESR senza pagare il pedaggio. Il firmatario sostiene 
inoltre che per il traffico diretto verso nord si è adesso obbligati a usare la strada a pagamento 
Rathcormac/Fermoy.

Traffico nel villaggio di Watergrasshill

La Commissione riconosce che mentre la questione dei flussi di traffico attraverso il villaggio 
di Watergrasshill era precedentemente l'oggetto principale della petizione, sembra adesso che 
non rivesta più grande rilevanza. La Commissione ha trasmesso al Parlamento le informazioni 
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statistiche più recenti sui flussi di traffico che attraversano il villaggio in risposta 
all'interrogazione parlamentare (H-94/09) il 10 marzo 2009.

Conclusioni

La Commissione riconosce che le risposte fornite dalle autorità irlandesi sulla questione della 
proprietà della tangenziale cofinanziata dal FESR e di un possibile cambio d'uso non hanno 
soddisfatto la commissione per le petizioni.

Attualmente, la Commissione non è in possesso di prove di una violazione delle norme 
comunitarie in relazione alla tangenziale di Watergrasshill cofinanziata dal FESR. 

Tuttavia, durante la riunione della commissione per le petizioni la Commissione si è 
impegnata a effettuare ulteriori indagini nel caso in esame. La Commissione conferma di 
avere inviato una lettera alle autorità irlandesi."


