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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 793/2012 presentata da Egon Schmidt, cittadino austriaco, a nome 
dell'associazione New Thayatal Railway Association, sul ripristino del 
collegamento ferroviario di Thayatal tra Austria e Repubblica ceca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede la riattivazione del collegamento transfrontaliero di Thayatal, ora in 
disuso, tra l'Austria e la Repubblica ceca, indicando che a tal fine sono state fatte numerose 
concessioni politiche in entrambi i paesi, sono stati realizzati investimenti per i progetti e i 
preparativi e sono stati approvati i finanziamenti dell'UE. Nel 2011, tuttavia, le autorità della 
regione austriaca Niederösterreich (Austria meridionale) hanno modificato i piani, 
ostacolando di fatto il progetto. Il firmatario chiede un intervento contro le autorità 
dell'Austria meridionale e un sostegno per il ripristino del collegamento ferroviario che, a suo 
avviso, rivitalizzerebbe l'economia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"La petizione è stata presentata a nome di 'New Thayatal Railway Association', 
un'associazione che preme per la riattivazione di una linea ferroviaria tra Waidhofen an der 
Thaya (AT) e Slavonice (CZ). La linea ferroviaria Thayatal è stata inaugurata nel 1891 ma il 
servizio transfrontaliero è stato sospeso nel 1945. Il ripristino della linea ferroviaria è stata 
una priorità regionale fino alla realizzazione del trasferimento nel patrimonio immobiliare 
della regione (Land dell'Austria meridionale) il 1° gennaio 2011. Sul lato austriaco, il servizio 
passeggeri è stato sospeso nel dicembre 2010 e sostituito con un servizio tramite autobus. Per 
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alcune sezioni della vecchia linea, lo stesso Land dell'Austria meridionale ha previsto la 
trasformazione in pista ciclabile. 

Il firmatario ha richiesto più volte informazioni sulla rete RTE-T e l'inclusione del progetto 
nei relativi orientamenti per le reti transeuropee di trasporto a partire dal 2010. Durante la 
revisione degli orientamenti della rete RTE-T, avvenuta nel 2010 e nel 20111, l'Austria non ha 
incluso tale linea ferroviaria. Pertanto, la Commissione europea non l'ha contemplata nella sua 
proposta.

Con le lettere datate 8 febbraio 2010, 31 marzo 2010, 25 ottobre 2010 e 12 ottobre 2011, la 
Commissione ha informato il firmatario o i rappresentanti dell'associazione 'New Thayatal 
Railway Association' della mancata inclusione della linea ferroviaria 'Thayatalbahn' nella rete 
RTE-T, nonché della mancata attribuzione dei fondi a essa relativi. Attualmente la linea 
ferroviaria è parte del patrimonio regionale.

Nel programma operativo 'Austria-Repubblica ceca' per il periodo 2000-2006 non era 
presente alcun cofinanziamento Interreg dell'infrastruttura ferroviaria menzionata; inoltre, non 
sussiste alcun progetto in corso relativo al ripristino della ferrovia transfrontaliera 
'Thayatalbahn' per il periodo 2007-2013. Tuttavia, il comitato di sorveglianza del programma 
di cooperazione territoriale europea 'Austria-Repubblica ceca' ha approvato un progetto per la 
costruzione di una pista ciclabile lungo i binari dell'ex ferrovia tra Dobersberg (AT) e 
Slavonice (CZ). Il progetto è stato avviato il 1° gennaio 2012 e sarà terminato il 31 dicembre 
2013. I fondi stanziati dal FESR ammontano a 826°109 di euro.

L'autorità di gestione del programma operativo 'Austria-Repubblica ceca' ha sottolineato che 
l'investimento per il ripristino della linea 'Thayatalbahn' ammonterebbe a circa 30 milioni di 
euro, risultando quindi troppo esoso per un programma operativo il cui budget totale equivale 
a 107 milioni di euro. Inoltre, tale investimento è stato considerato poco redditizio visto il 
traffico esiguo di passeggeri sulla linea ferroviaria in questione. L'autorità di gestione ha 
ricordato l'esistenza di un servizio mediante autobus sostitutivo della linea 'Thayatalbahn'.

Conclusioni

La linea ferroviaria non fa parte della rete RTE-T e l'Austria non ne ha richiesto l'inclusione. 

Al momento non sono previsti finanziamenti per il ripristino della linea 'Thayatalbahn' 
nell'ambito della cooperazione transfrontaliera. Il lato austriaco sembra aver individuato una 
soluzione sufficiente dal punto di vista economico per il mantenimento del trasporto pubblico 
tramite l'introduzione di un servizio mediante autobus sulla linea Waidhofen an der Thaya-
Slavonice menzionata dal firmatario."

                                               
1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo 
della rete transeuropea dei trasporti, COM(2011)0650.


