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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 284/2008, presentata da Jan Bubela, cittadino tedesco, sul progetto della 
circonvallazione di Praga

Petizione 993/2008, presentata da Hana Francova, cittadina ceca, e da tre 
cofirmatari, sulla mancata osservanza, da parte delle autorità ceche, della 
decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli 
orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

1. Sintesi della petizione 284/2008

Il firmatario esprime preoccupazione in merito al progetto della circonvallazione di Praga, 
nell'ambito del corridoio multimodale transeuropeo IV da Berlino a Istanbul, via Dresda, 
Praga, Bratislava e Sofia. Una parte della circonvallazione è già stata completata, mentre il 
tratto nordoccidentale non è ancora stato costruito e sono state proposte due alternative: la 
"variante J", nei sobborghi settentrionali densamente popolati e la "variante Ss" in una zona 
meno edificata, più a nord alla periferia di Praga. Le autorità hanno optato per la "variante J", 
che secondo il firmatario contrasta con i principi ambientali, in particolare considerando i 
livelli di inquinamento acustico e atmosferico, nonché la distruzione della valle Drahan, 
l'ultimo "polmone verde" della città. Il firmatario sostiene che nel selezionare la "variante J"
le autorità ceche non hanno tenuto conto dei desideri dei cittadini e si chiede se la decisione è 
in linea con l'attuale legislazione UE in materia ambientale e sui trasporti. Chiede pertanto 
l'intervento del Parlamento europeo.

Sintesi della petizione 993/2008

La firmataria fa riferimento al progetto di autostrada attorno a Praga, facente parte del 
corridoio IV di trasporto multimodale transeuropeo, che si estenderà da Berlino a Istanbul, via 
Dresda, Praga, Bratislava e Sofia. Alcuni segmenti dell'autostrada sono pronti, mentre altri 
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devono ancora essere completati. In merito alle progettate sezioni SOKP 518 e 519 (Ruzyne-
Suchdol-Brezineves), la firmataria esprime il proprio timore in relazione alla mancata 
conformità alle disposizioni della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. 
Inoltre, la firmataria ritiene che il percorso selezionato dalle autorità comporti una violazione 
dei diritti ambientali, pertanto chiede l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Petizione 0284/2008 dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008.
Petizione 0993/2008 dichiarata ricevibile il 1° dicembre 2008.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009

"La circonvallazione di Praga fa parte della rete RTE-T. Scopo della sua realizzazione è 
ridurre il traffico sulle strade interne della città, collegare tutte le autostrade e le strade a 
scorrimento veloce nei dintorni di Praga consentendo così un flusso regolare del traffico in 
transito tra tutte le arterie stradali che partono da Praga.

Il lavoro è diviso in sezioni, da 510 a 520, tutte indipendenti in termini tecnici e finanziari e 
ognuna con uno sviluppo delle attività previste a sé stante. Alcune sono già completate, 
mentre altre sono incluse nell'elenco indicativo di progetti importanti inserito nel programma 
operativo in materia di trasporti per il periodo 2007-2013.

La Commissione è a conoscenza della notevole divergenza di opinioni in merito 
all'allineamento più adeguato per la costruzione della sezione 518 Ruzyně-Suchdol e la 
sezione 519 Suchdol-Březiněves nella parte nord-occidentale della città. Sono oggetto di 
discussione due tratti, ossia una 'variante J', caratterizzata dal passaggio del fiume Vltava 
nell'area del comune di Praga-Suchdol e collegata all'autostrada D8 a sud di Březiněves e una 
'variante S', che prevede il passaggio del fiume Vltava a nord della città di Roztoky u Prahy e 
collegata all'autostrada D8 nella parte nord di Zdiby. La Commissione sa che nel 2002 è stata 
condotta una valutazione dell'impatto ambientale.

L'articolo 1 degli orientamenti in materia di RTE-T riportati nella decisione 1692/96/CE1 del 
Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che [g]li orientamenti (...) costituiscono un 
quadro generale di riferimento inteso a incoraggiare le azioni degli Stati membri e, se del 
caso, della Comunità per l'attuazione di progetti di interesse comune. Non sono previste 
norme armonizzate per la costruzione di circonvallazioni in Europa e spetta alle autorità 
nazionali adottare decisioni equilibrate riguardo a ogni specifico caso. Conformemente al 
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B del trattato CE, è competenza degli Stati 
membri definire le specifiche tecniche dei progetti di trasporto, tra cui gli allineamenti. 

La Commissione ha invitato le autorità a condurre uno studio comparativo indipendente in 
merito alle due alternative al fine di un'ulteriore decisione e ha fornito sostegno finanziario a 
                                               
1 Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti 
comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, GU L 228 del 9.9.1996, pagg. 1-104. 
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titolo del Fondo di coesione per l'assistenza tecnica a tal fine. È pervenuta di recente una 
copia dei risultati dello studio comparativo, che sarà ora esaminata.

A oggi non è pervenuta alcuna altra domanda di cofinanziamento. Le autorità ceche hanno 
avvisato la Commissione di aver inviato una copia dello studio a JASPERS1, lo strumento di 
assistenza tecnica istituito congiuntamente nel 2005 da Commissione, Banca europea per gli 
investimenti e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che sarà coinvolto nel 
successivo controllo della sezione 519 prima di presentare formalmente una richiesta alla 
Commissione.

Spetta ai singoli Stati membri decidere in merito alla costruzione di infrastrutture di trasporti 
sul proprio territorio nel rispetto degli obblighi dell'Unione. A tale riguardo occorre notare che 
gli orientamenti relativi alla RTE-T non impongono agli Stati membri di specificare le norme 
tecniche per la realizzazione di strade sulla rete.

La Commissione esaminerà con attenzione il risultato dello studio comparativo tra le due 
alternative nella speranza che i relativi risultati vengano presi in considerazione in qualsiasi 
prossima domanda di cofinanziamento a titolo di fondi europei, ma non può intervenire sulla 
definizione di un allineamento di progetto, purché le scelte adottate dalle autorità nazionali 
rispettino la legislazione europea e nazionale, tra cui quelle sulla protezione dell'ambiente.

A tale proposito, la Commissione è a conoscenza del fatto che la Corte suprema 
amministrativa della Repubblica ceca dovrebbe pubblicare a breve una sentenza concernente 
il piano regolatore di Praga, che comprendeva la 'variante J' della circonvallazione. Fino a 
quando tutto questo non sarà disponibile, non è possibile formulare ulteriori osservazioni sulla 
presunta violazione della legislazione ambientale."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"La circonvallazione di Praga fa parte della rete RTE-T. Scopo della sua realizzazione è 
ridurre il traffico sulle strade interne della città, collegare tutte le autostrade e le strade a 
scorrimento veloce nei dintorni di Praga consentendo così un flusso regolare del traffico in 
transito tra tutte le arterie stradali che partono da Praga.

Il lavoro è diviso in sezioni, da 510 a 520, tutte indipendenti in termini tecnici e finanziari e 
ognuna con uno sviluppo delle attività previste a sé stante. Alcune sono già completate, 
mentre altre sono incluse nell'elenco indicativo di progetti importanti inserito nel programma 
operativo in materia di trasporti per il periodo 2007-2013.

La Commissione è a conoscenza della notevole divergenza di opinioni in merito 
all'allineamento più adeguato per la costruzione della sezione 518 Ruzyně-Suchdol e la 
sezione 519 Suchdol-Březiněves nella parte nord-occidentale della città. Sono oggetto di 
discussione due tratti, ossia una 'variante J', caratterizzata dal passaggio del fiume Vltava 
nell'area del comune di Praga-Suchdol e collegata all'autostrada D8 a sud di Březiněves e una 
'variante S', che prevede il passaggio del fiume Vltava a nord della città di Roztoky u Prahy e 

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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collegata all'autostrada D8 nella parte nord di Zdiby. La Commissione sa che nel 2002 è stata 
condotta una valutazione d'impatto ambientale.

L'articolo 1 degli orientamenti in materia di RTE-T riportati nella decisione 1692/96/CE1 del 
Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che [g]li orientamenti (...) costituiscono un 
quadro generale di riferimento inteso a incoraggiare le azioni degli Stati membri e, se del 
caso, della Comunità per l'attuazione di progetti di interesse comune. Non sono previste 
norme armonizzate per la costruzione di circonvallazioni in Europa e spetta alle autorità 
nazionali adottare decisioni equilibrate riguardo a ogni specifico caso. Conformemente al 
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3, lettera B del trattato UE, è competenza degli 
Stati membri definire le specifiche tecniche dei progetti di trasporto, tra cui gli allineamenti. 

La Commissione ha invitato le autorità a condurre uno studio comparativo indipendente in 
merito alle due alternative al fine di un'ulteriore decisione e ha fornito sostegno finanziario a 
titolo del Fondo di coesione per l'assistenza tecnica a tal fine. È pervenuta una copia dei 
risultati dello studio comparativo, che sarà ora esaminata. 

A oggi non è pervenuta alcuna altra domanda di cofinanziamento. Le autorità ceche hanno 
avvisato la Commissione di aver inviato una copia dello studio a JASPERS2, lo strumento di 
assistenza tecnica istituito congiuntamente nel 2005 da Commissione, Banca europea per gli 
investimenti e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che sarà coinvolto nel 
successivo controllo della sezione 519 prima di presentare formalmente una richiesta alla 
Commissione.

Spetta ai singoli Stati membri decidere in merito alla costruzione di infrastrutture di trasporti 
sul proprio territorio nel rispetto degli obblighi dell'Unione. A tale riguardo occorre notare che 
gli orientamenti relativi alla RTE-T non impongono agli Stati membri di specificare le norme 
tecniche per la realizzazione di strade sulla rete.

La Commissione esaminerà con attenzione il risultato dello studio comparativo tra le due 
alternative nella speranza che i relativi risultati vengano presi in considerazione in qualsiasi 
prossima domanda di cofinanziamento a titolo di fondi europei, ma non può intervenire sulla 
definizione di un allineamento di progetto, purché le scelte adottate dalle autorità nazionali 
rispettino la legislazione europea e nazionale, tra cui quelle sulla protezione dell'ambiente. La
Commissione è a conoscenza del fatto che la variante meridionale ('J', attraverso Suchdol) era 
stata raccomandata da una commissione governativa congiunta costituita da esperti in materia 
di trasporti e ambiente come la soluzione più opportuna. 

Inoltre la Commissione è consapevole del fatto che all'inizio del 2010 la Corte suprema 
amministrativa della Repubblica ceca ha raggiunto un verdetto; ha respinto le modifiche al 
piano regolatore di Praga avanzate dall'amministrazione comunale. Tali modifiche
permetterebbero di iniziare ad acquistare i terreni e preparare la documentazione di 
concessione edilizia. Ciò significa che il processo di modifica del piano regolatore di Praga 
deve cominciare dall'inizio; altrimenti la variante meridionale ('J', attraverso Suchdol) non 

                                               
1 Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti 
comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, GU L 228 del 9.9.1996, pagg. 1-104. 
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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potrà ottenere i permessi necessari. Finché tale processo non sarà terminato, la Commissione 
non può pronunciarsi ulteriormente circa la presunta violazione della normativa in materia di 
ambiente."


