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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 597/2010, presentata da Gerhard Holzinger, cittadino tedesco, sulla 
revisione del bilancio dell'UE, in particolare per quanto concerne il sostegno 
alle infrastrutture stradali 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è del parere che, nel contesto delle attuali restrizioni finanziarie, occorrerebbe 
rivedere il bilancio dell'UE. In particolare, chiede che venga rivisto il sostegno alle 
infrastrutture stradali, affermando che spesso i fondi vengono destinati a progetti che 
danneggiano l'ambiente e non contribuiscono allo sviluppo regionale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011.

"Il firmatario chiede per quale motivo, in tempi di contenimento del bilancio, si proseguano 
progetti di infrastrutture stradali mentre, a suo parere, essi dovrebbero avere una priorità 
inferiore in quanto deleteri per l'ambiente.

Osservazioni della Commissione

I progetti di infrastrutture stradali, co-finanziati dai fondi strutturali, sono selezionati dagli 
stessi Stati membri. La normative vigente non prevede una revisione qualora si verifichino 
cambiamenti nelle circostanze economiche, poiché essi sono per natura investimenti a lungo 
termine. In caso di grandi progetti, il cui ammontare superi i 50 milioni di euro, il tasso di co-
finanziamento è confermato dalla Commissione. I grandi progetti devono essere coerenti con 
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la politica ambientale dell'UE. I programmi co-finanziati sono sottoposti a valutazioni 
ambientali strategiche e i progetti a valutazioni di impatto ambientale.

In linea con le precedenti risposte alle petizioni 1400/2009 e 1528/2009, la Commissione 
europea conferma che i progetti co-finanziati non devono danneggiare l'ambiente, al contrario 
devono contribuire allo sviluppo regionale sostenibile. Nel caso dei progetti stradali in 
questione, i piani erano a uno stadio troppo precoce per poterne valutare la conformità con la 
direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, e le petizioni sono state conseguentemente 
chiuse.

Conclusioni

La Commissione sostiene che le attuali circostanze economiche non costituiscano di per sé
una motivazione per rivedere la scelta dei progetti presentati dagli Stati membri per il co-
finanziamento UE. Può addirittura capitare che il valore aggiunto europeo di tali progetti si 
riveli in realtà accresciuto in tempi di restrizioni di bilancio. Tuttavia, resta unicamente di 
competenza degli Stati membri la scelta dei progetti da proporre".


