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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2663/2013, presentata da H. K., cittadino tedesco, sul progetto di 
autostrada B50 nella Renania-Palatinato (Germania), che egli ritiene inutile e 
dispendioso

1. Sintesi della petizione

Il firmatario illustra gli sviluppi inerenti l'autostrada B50, in costruzione in Germania dal 2009 
con lo scopo di collegare la zona del Reno-Meno ai porti del Belgio sul Mar del Nord. Dopo 
essere stato temporaneamente sospeso, il progetto è stato successivamente ripreso come 
risultato dell'interesse dimostrato da un certo numero di operatori e nonostante la forte 
opposizione della popolazione. Il firmatario ritiene che il collegamento stradale, che ha 
comportato anche la costruzione di un certo numero di ponti elevati, abbia rovinato la valle 
del fiume Mosella, che non sia di alcuna utilità e che nemmeno si configuri come il percorso 
più rapido per raggiungere il sud-est della Germania. Inoltre, risulta dispendioso, dato che i 
costi superano nettamente i potenziali guadagni, servendo gli interessi esclusivi di un numero 
ristretto di persone con legami politici. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il lunedì 24 novembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015
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Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti1 mira 
a stabilire e sviluppare una rete completa transeuropea di trasporti (RTE-T) per tutti i modi di 
trasporto, garantendo il buon funzionamento del mercato interno e rafforzando la coesione 
economica e sociale. 

Al fine di conseguire questi obiettivi, è stata sviluppata una struttura a due livelli, consistente 
in una rete globale e una rete centrale. La rete globale costituisce lo strato di base della RTE-T 
e garantisce l'accessibilità e la connettività di tutte le regioni dell'Unione. La rete centrale si 
sovrappone alla rete globale ed è costituita da tutte le componenti della rete più importanti 
sotto il profilo strategico.

Il progetto dell'autostrada B50 Longkamp-Platten, che comprende il ponte Hochmosel, fa 
parte della rete globale, quale definita all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1315/2013. 

Poiché rientra nella RTE-T, il progetto dell'autostrada B50 è, in linea di principio, 
ammissibile a ricevere l'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 
1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa2.

Finora, alla Commissione non è stata presentata alcuna domanda di assistenza finanziaria 
dell'Unione a favore del progetto dell'autostrada B50 a titolo dell'attuale programma MCE o 
del precedente programma RTE-T per il periodo 2007-2013.

Gli Stati membri rimangono la prima e principale autorità responsabile dei progetti di 
infrastrutture e sono pertanto responsabili di aspetti quali l'analisi costi-benefici, la 
pianificazione del tratto stradale e il rispetto della legislazione dell'UE in materia. Qualora 
uno Stato membro presenti una domanda di assistenza finanziaria dell'Unione, la 
Commissione ne verificherà la compatibilità con la legislazione dell'Unione e, in particolare, 
con l'acquis ambientale.
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