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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: petizione 700/2007 presentata da Ian Murphy, cittadino irlandese, a nome 
dell’associazione Limerick Port Users (utenti del porto di Limerick), sulla 
chiusura del porto di Limerick

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea l’importanza economica e sociale del porto di Limerick, situato sulla 
costa occidentale dell’Irlanda, e afferma che la sua chiusura comporterebbe gravi problemi 
sociali e ambientali nella regione. Secondo il firmatario, la società che attualmente gestisce il 
porto, la Shannon Foynes Port Company, avrebbe avviato il processo di chiusura e la vendita 
del terreno a imprenditori edili, senza però presentare alcun progetto per la sistemazione delle 
650.000 tonnellate di merci che attualmente transitano per il porto, né offrire agli utenti del 
porto strutture alternative per il trasporto marittimo. Il firmatario chiede l’aiuto del 
Parlamento europeo per scongiurare la chiusura del Porto di Limerick.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008.

La petizione attira l’attenzione del Parlamento europeo sulla chiusura del porto di Limerick in 
Irlanda e la sua probabile trasformazione in un complesso abitativo. La petizione sottolinea la 
necessità per il porto di Limerick di continuare le proprie attività commerciali.
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La Commissione persegue una politica di co-modalità1 e di promozione del trasporto 
marittimo a corto raggio2. Nella sua recente comunicazione su una politica europea dei porti3, 
la Commissione ha riconosciuto il ruolo centrale di questi nella coesione interna dell’Europa e 
la loro importanza per lo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio come modalità di 
trasporto economica che può sostituire altre modalità a lungo raggio meno sostenibili. Inoltre, 
i porti creano, direttamente o indirettamente, più di mezzo milione di posti di lavoro in 
Europa, e garantiscono il dinamismo e lo sviluppo di intere regioni, fra cui quelle più 
periferiche, conformemente alla strategia di Lisbona.

La struttura di gestione dei porti varia notevolmente nell’ambito della Comunità. In alcuni 
Stati membri i porti sono gestiti da enti privati titolari della proprietà del terreno, e sono 
dunque assimilabili in tutto e per tutto a imprese private. Negli altri casi (che rappresentano la 
grande maggioranza nell’Europa continentale) i porti sono gestiti da enti o imprese pubbliche. 
Questi enti, che possono essere definiti come “autorità portuali”, godono di un’ampia 
autonomia nei confronti delle autorità pubbliche nel prendere decisioni operative, nonché dal 
punto di vista finanziario. Inoltre, mentre alcune autorità portuali forniscono servizi di 
movimentazione del carico e/o servizi tecnico-nautici, altre si concentrano sulla gestione e lo 
sviluppo. La Commissione non intende intervenire per armonizzare questo scenario 
eterogeneo: in effetti, è a livello nazionale e locale che si può determinare l’assetto ottimale 
per la gestione dei porti.

Pur rammaricandosi che il porto di Limerick possa cessare le proprie attività, la Commissione 
riconosce l’autonomia dell’autorità portuale nel prendere le decisioni che ritiene più 
appropriate.
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