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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 588/2009, presentata dal Prof. Dr. Lüderitz, cittadino tedesco, a nome 
della BUND Sachsen Anhalt e.V., corredata di 2 firme, sulla costruzione di una 
nuova autostrada A 14, la sua sostenibilità economica e il suo impatto ambientale

Petizione 737/2010, presentata da Dorothée Hübner, cittadina tedesca, per conto 
di Dachverband Bürgerinitiative Westliche Altmark, corredata di 3 firme, su un 
nuovo progetto stradale (B 190n) nella loro zona

1. Sintesi della petizione 588/2009

Il firmatario mette in questione la validità della decisione di costruire una nuova autostrada da 
Magdeburgo a Schwerin. In primo luogo, egli sostiene che la spesa non può giustificarsi in 
termini economici. Migliorare e ampliare la strada esistente sarebbe più rapido – rendendo 
così più rapido l'accesso – costerebbe la metà e sarebbe sufficiente relativamente al traffico 
attuale e previsto per il futuro nonché relativamente alla possibilità di attirare nuovi 
investimenti e creare occupazione. In secondo luogo, il progetto di autostrada attraversa 
paesaggi naturali intatti caratteristici della zona e pone in pericolo l'habitat di varie specie.

Sintesi della petizione 737/2010

Con riferimento a un grande progetto di costruzione stradale, che comprende le autostrade 
A14 e A39, i cittadini di Salzwedel (Sassonia-Anhalt) si oppongono alla costruzione di un 
tratto di circonvallazione (B190n) tra le due autostrade. Sono del parere che si potrebbe 
migliorare la strada esistente (B 71) a ovest di Salzwedel invece di costruire un tratto di strada 
completamente nuovo in un paesaggio ancora intatto.

2. Ricevibilità

Petizione 588/2009: dichiarata ricevibile il 9 settembre 2009. 
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Petizione 737/2010: dichiarata ricevibile il 27 ottobre 2010.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010 per la petizione 588/2009

"Le autorità tedesche hanno presentato alla Commissione il progetto da approvare in data 25 
settembre 2009. La richiesta è attualmente all'esame della Commissione. Rientrano nella 
valutazione l'analisi costi-benefici e il rispetto di tutto l'acquis ambientale.

Il progetto in causa non è situato sulla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e per esso non è 
previsto alcun finanziamento TEN-T. Tuttavia, il progetto figura nell'elenco dei grandi 
progetti del programma operativo 'Trasporto FESR Germania' 2007-2013, approvato dalla 
Commissione in data 7 dicembre 2007. Il programma, elaborato dal ministero tedesco dei 
Trasporti, ammette la concessione di finanziamenti regionali, in questo caso a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale". 

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2011 

"L'autostrada A145 è l'unico dei tre progetti cui fa riferimento il firmatario che beneficeranno 
di un cofinanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale. 

Finora ai progetti in questione non è stato concesso alcun aiuto finanziario nel quadro del 
bilancio per la TEN-T. Il progetto in questione non rientra nell'ambito della rete TEN-Te non 
on è previsto alcun finanziamento nell'ambito della TEN-T.

Il 25 settembre 2009 le autorità tedesche hanno presentato alla Commissione la domanda per 
il progetto A14 (progetto sezione 2 dall'uscita di Schwerin Nord all'uscita di Jesendorf) ai fini 
dell'approvazione. L'analisi costi-benefici e il controllo del rispetto della normativa 
ambientale sono parte di detta valutazione.

La domanda è stata esaminata, tra molte altre, nel corso del processo di valutazione interno 
della Commissione. La decisione C(2010)1895 ha approvato il 29.3.2010 un contributo a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale a favore di questo progetto pari a 
57 700 000,00 euro.

Il progetto è inoltre incluso nell'elenco dei principali progetti del programma operativo 
relativo all'attività del FESR per i trasporti in Germania per il periodo 2007-2012 adottato 
dalla Commissione il 7 dicembre 2007, elaborato dal ministero tedesco dei Trasporti 
(BMVBS) e che concede l'assegnazione di finanziamenti regionali a titolo del Fondo europeo 
di sviluppo regionale. 

Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche alla Commissione, il piano sugli 
interventi necessari (Bedarfsplan), allegato e parte integrante della legge federale per le 
autostrade e le principali strade federali (Bundesfernstrassen Gesetz) contempla questa nuova 
costruzione di un'autostrada da Wismar a Magdeburgo (A14). In altre parole, la costruzione di 
una strada principale federale anziché un'A14 sarebbe in contrasto con il diritto nazionale che 
prevede l'approvazione di una nuova legge in parlamento. 
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La Commissione non è competente a influenzare la scelta operata al livello di Stato membro 
affinché quest'ultimo opti per il progetto in questione e non per il miglioramento della strada 
principale B190. 

Attualmente il progetto è in fase di esecuzione. Sulla base della spesa affrontata 
dall'amministrazione tedesca e certificata alla Commissione nel quadro del programma 
nazionale di trasporti, la Commissione ha versato parte del contributo FESR al programma 
(tra cui il contributo totale FESR al progetto pari a 57 402 218,00 euro)."


