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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1375/2011, presentata da Jaroslaw Gryko, cittadino polacco, a nome 
dell'associazione cittadina "Nasze Drogi - Wpsólna Sprawa", corredata di otto 
firme, sulla decisione del governo polacco di presentare un progetto stradale e la 
connessa violazione della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo sulla 
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la decisione del governo polacco di presentare un progetto di 
ampliamento delle autostrade S6 e S19 nella provincia di Podlachie, a nord-est della Polonia. 
Il firmatario sottolinea che la regione, che costituisce un punto nevralgico del trasporto tra la 
Polonia, la Bielorussia, la Russia e i paesi baltici, necessita con urgenza di migliori 
infrastrutture, tanto per la rete stradale quanto per la rete ferroviaria. Il firmatario dichiara che 
le strade esistenti sono chiamate "strade della morte" e, considerato che le summenzionate 
autostrade fanno parte di una rete transeuropea di trasporto, la decisione del governo 
costituisce una violazione dei principi stabiliti nella direttiva 2008/96/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Chiede 
pertanto al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La Polonia è il maggior beneficiario della politica di coesione nel periodo di 
programmazione 2007-2013, con quasi 68 miliardi di euro provenienti dai fondi strutturali e 
di coesione. In particolare, la regione di Podlaskie riceve 672 milioni di euro nell'ambito del 
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proprio programma operazionale regionale e gode di un sostegno supplementare dal 
programma operazionale 'Sviluppo della Polonia orientale' e da altri programmi nazionali 
finanziati dall'UE. La Commissione e le autorità polacche hanno accettato nel 2007 un 
progetto relativo agli investimenti per i trasporti che richiede capacità amministrative elevate 
per gestire tali investimenti. Sebbene il progresso complessivo raggiunto sia soddisfacente, la 
consegna non è avvenuta esattamente come pianificato in tutti i settori: tale risultato si è 
verificato nell'attuazione frammentata di investimenti stradali e un numero di investimenti è 
stato posticipato al periodo 2014-2020.

Tuttavia, parti importanti della S8 Varsavia-Bialystok sono state sostenute dal Fondo di 
coesione, incluso il tratto Varsavia-Wyszkow e la circonvallazione di Zambrow, così come il 
tratto Bialystok-Jeżewo. Per la S19 i lavori di preparazione sono stati sostenuti dall'iniziativa 
JASPERS, una joint venture della Commissione, la Banca europea per gli investimenti e altri 
partner. 

Nell'ottobre del 2011, la Commissione europea ha presentato una nuova proposta per la rete 
TEN-T1 comprendente la S8 e la S19. Il collegamento stradale tra Varsavia e la Lituania 
segue la S8 e la S61 per rispettare la legislazione ambientale dell'UE. Inoltre, attualmente è 
incluso il tratto della S8 per Bialystok e della S19 - che comprende lo svincolo di Bialystok. 
Pertanto, avrà diritto al finanziamento a titolo del Fondo di coesione e della TEN-T anche 
dopo il 2014. 

La Commissione ha inoltre pubblicato un progetto di pacchetto legislativo sulla futura politica 
di coesione 2014-2020, in cui gli investimenti per i trasporti continueranno a svolgere un 
ruolo importante sostenuti sia dal Fondo di coesione sia dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale, ma anche all'interno del Connecting Europe Facility (meccanismo per collegare 
l'Europa), in cui saranno trasferiti 10 miliardi di euro del Fondo di coesione. Sarà 
un'opportunità per completare le tratte attualmente mancanti della rete di trasporti. 

Conclusioni

La Commissione attribuisce un'elevata importanza al miglioramento dei trasporti nella 
regione citata. La Commissione si rammarica dei ritardi nell'attuazione, tuttavia le decisioni 
specifiche relative all'avanzamento dei progetti sono adottate a livello nazionale. 

La Commissione ha preparato il terreno per i miglioramenti della sicurezza stradale in Polonia 
e intraprenderà una stretta cooperazione con le autorità polacche per giungere a investimenti 
nei trasporti chiaramente definiti per il periodo 2014-2020. La Commissione promuoverà una 
migliore progettazione ed esecuzione degli investimenti per i trasporti in tutte le 16 regioni 
della Polonia, compresa la Podlaskie."

                                               
1 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti dell'Unione per 
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.


