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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.3.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1227/2009, presentata da D.W., cittadino irlandese, a nome di "Friends 
of Penzance Harbour", sullo sviluppo del porto di Penzance, in Cornovaglia, allo 
scopo di migliorare le comunicazioni con le isole Scilly

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta lo sviluppo di nuove strutture portuali per merci e passeggeri a 
Penzance, utilizzando finanziamenti europei (FESR), allo scopo di migliorare le 
comunicazioni con le isole Scilly. Il firmatario contesta il sito selezionato, a causa
dell'impatto dei lavori sul porto antico e della presunta violazione della convenzione europea 
sul paesaggio. Segnala inoltre che i residenti locali non sono stati adeguatamente informati in 
merito alle previste strutture portuali e hanno ripetutamente espresso la propria opposizione al 
progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"La petizione

Il firmatario, membro dell'associazione 'Friends of Penzance Harbour', invita il Parlamento 
europeo a condurre un'indagine sul processo democratico e di pianificazione relativo a un 
progetto volto a migliorare il collegamento marittimo tra le isole Scilly e Penzance, nella 
regione della Cornovaglia (Regno Unito). Il progetto sarebbe cofinanziato dai Fondi 
strutturali europei nell'ambito dell'obiettivo 'Convergenza'. Secondo il firmatario, il progetto 
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avrà un impatto negativo sul porto antico e sul paesaggio, esistono alternative che non sono 
state sufficientemente prese in considerazione, non si tiene conto della congestione del 
traffico e il progetto non gode del sostegno dell'opinione pubblica in quanto non viene seguito
un vero e proprio processo democratico e di pianificazione.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il progetto per il miglioramento del collegamento marittimo tra le isole Scilly e Penzance, in 
Cornovaglia, rientra in effetti tra le proposte di progetto del programma 'Convergenza' della
Cornovaglia e delle isole Scilly e prevede il cofinanziamento a titolo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR). La proposta di progetto contempla la realizzazione di opere 
infrastrutturali a Penzance (contea della Cornovaglia) e sull'isola di Saint Mary's (arcipelago 
delle Scilly). Il costo del progetto è stimato complessivamente in 31 milioni di sterline e il 
contributo richiesto al FESR è pari a 11 milioni di sterline. Le autorità regionali – Consiglio 
della Cornovaglia – acquisteranno inoltre una nuova nave per gestire il collegamento
marittimo relativo al trasporto combinato di merci e passeggeri. L'investimento proposto è 
giustificato in termini di sviluppo economico e commerciale delle isole Scilly e della regione 
di Penzance e rientra nel programma cofinanziato dal FESR per la regione.

La responsabilità delle decisioni relative alla selezione dei progetti da cofinanziare a titolo dei 
Fondi strutturali incombe all'autorità di gestione degli Stati membri. Per il programma 
'Convergenza' della Cornovaglia e le isole Scilly l'autorità di gestione per l'Inghilterra, il 
Department for Communities and Local Government, ha delegato la responsabilità in materia 
alla South West Regional Development Agency (SWRDA). In accordo con il comitato di 
monitoraggio (PMC) per il programma 'Convergenza' sono state definite alcune procedure per 
la valutazione e la selezione dei progetti in linea con i criteri adottati dal PMC. Il PMC
riunisce i rappresentanti di diverse parti interessate, tra cui le autorità locali e regionali, le 
organizzazioni volontarie e il settore privato. Nell'ambito del PMC, la Commissione è 
rappresentata a titolo consultivo, in linea con le disposizioni del regolamento generale sui
Fondi strutturali1. 

L'autorità di gestione ha informato la Commissione, che aveva inoltrato una richiesta di
informazioni alla luce della presente petizione, del fatto che il progetto è stato formalmente 
preso in considerazione per il finanziamento nell'ambito del programma 'Convergenza'. Ad 
oggi, 11 marzo 2010, la proposta è ancora in fase di valutazione. L'organo competente e 
l'autorità di gestione non possono prendere decisioni in merito al cofinanziamento da parte del 
FESR fino a quando non saranno pervenute tutte le autorizzazioni per la pianificazione. Il 
Consiglio della Cornovaglia, che rappresenta l'autorità pubblica incaricata della
pianificazione, ha approvato la proposta di progetto nella prima settimana del marzo 2010. 
Tuttavia, poiché una parte del sito di sviluppo è soggetta a vincoli, occorre anche 
l'autorizzazione del sottosegretario di Stato del Department of Communities and Local 
Government del Regno Unito. Le denunce relative al processo di pianificazione dovranno 
essere affrontate tra i denuncianti e gli enti pubblici del Regno Unito. Sulla base delle 
informazioni ricevute dalla Commissione, l'autorità incaricata della pianificazione è 

                                               
1 Articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione.
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pienamente consapevole delle obiezioni e degli aspetti contenuti nella petizione presentata al 
Parlamento europeo e ha risposto al riguardo. Le risposte dell'autorità si riferiscono allo 
svolgimento di consultazioni pubbliche – tra cui quelle relative alla proposta di pianificazione
e all'Harbour Revision Order che comprende, tra l'altro, una dichiarazione ambientale – alle 
indagini condotte sulle soluzioni alternative e sull'impatto dei trasporti e alle consultazioni 
con l'English Heritage. 

Il programma 'Convergenza' per la Cornovaglia e le isole Scilly cofinanziato dal FESR mira a 
'imprimere l'impulso per trasformare l'economia in un'economia a elevato valore aggiunto 
dove conoscenza, ambiente e qualità della vita sono alla base della crescita economica 
sostenibile'. Il programma dovrebbe creare 11 000 nuovi posti di lavoro. Il suo valore totale è 
di 670 milioni di euro, di cui 458 milioni di euro cofinanziati a titolo del FESR. Per il progetto 
volto a migliorare il collegamento marittimo tra le isole Scilly e Penzance in Cornovaglia è 
stato richiesto un finanziamento nell'ambito dell'asse prioritario del programma 'Sblocco del 
potenziale economico del luogo' che promuove lo sviluppo sostenibile di aree chiave della 
regione. Il sostegno nell'ambito di tale asse prioritario viene fornito nel quadro delle strategie 
di sviluppo sostenibile integrate per le aree interessate. Gli altri assi prioritari sono 
'Innovazione, ricerca e sviluppo', 'Impresa e investimenti' e 'Infrastrutture di trasformazione'. 
Oltre al contributo del FESR, la Cornovaglia gode degli aiuti del Fondo sociale europeo, del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e del Fondo europeo per la pesca.

Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2006, la Cornovaglia e le isole Scilly hanno beneficiato
di un programma dell'obiettivo 1, che ha messo a disposizione 523,5 milioni di euro di 
finanziamenti dell'Unione. Si stima che il programma dell'obiettivo 1 abbia creato 
complessivamente circa 20 000 posti di lavoro e ne abbia salvaguardati altri 19 500.

Conclusione

Il processo di selezione e valutazione dei progetti cofinanziati dal FESR è condotto dagli 
organi nazionali incaricati, in linea con le procedure e i criteri adottati dal comitato di 
monitoraggio del programma 'Convergenza' della Cornovaglia e le isole Scilly e nel rispetto 
della legislazione nazionale e dell'UE. Sulla base delle informazioni a disposizione della 
Commissione, risulta che tale processo sia in linea con le normative e le procedure applicabili. 
Le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni spettano alle autorità competenti del 
Regno Unito."


