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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

- Petizione 261/2001, presentata da Stella Zachariá, cittadina greca, a nome 
dell'associazione "Azione per la conservazione naturale e culturale – Zante", 
sulla protezione della tartaruga di mare Caretta caretta nel Golfo di Laganás 
(Zante)

- Petizione 404/2001, presentata da Maria Vitsou, cittadina greca, sul mancato 
rispetto della proprietà privata in relazione a misure a favore della tartaruga di 
mare Caretta caretta

1. Sintesi delle petizioni

261/2001

La firmataria spiega che le misure adottate dallo Stato greco per proteggere il Golfo di 
Laganás, a Zante – in cui vive e si riproduce la tartaruga di mare Caretta caretta – sono 
eccessive, con il risultato che vengono ad essere calpestati il diritto alla vita, al lavoro e di 
proprietà degli abitanti della regione. La firmataria afferma che, per molto tempo, questi 
ultimi e le tartarughe marine hanno convissuto in armonia e che oggi, a seguito della 
creazione del parco marino e del blocco di ampie aree private inteso a proteggere la tartaruga 
di mare, gli abitanti si trovano in una posizione svantaggiata in quanto non possono sfruttare 
le loro proprietà.

404/2001

La firmataria fa riferimento alle misure adottate sull'isola greca di Zante a favore della 
tartaruga di mare Caretta caretta. La firmataria, che appoggia in maniera incondizionata una 
protezione efficace della suddetta specie, ritiene che le autorità greche, nell'ambito delle 
misure attuate, commettono tuttavia una violazione della proprietà privata e privano così la 
popolazione locale della possibilità di sfruttare le proprie terre a fini economici.
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INFORMAZIONI

- La firmataria ha precedentemente presentato la petizione 388/1988 sulla confisca di beni a 
Zante per proteggere la tartaruga di mare Caretta caretta. La petizione è stata esaminata 
durante le riunioni del 27-28 novembre 1989 e del 22-23 gennaio 1990; l'esame si è concluso 
sulla base di una risposta scritta della Commissione.
- Petizione 261/2001 sullo stesso tema.
Anche l'interrogazione scritta E-0465/01 presentata dagli onn. Antonios Trakatellis e Rodi 
Kratsa-Tsagaropoulou alla Commissione sulla violazione della legislazione comunitaria in 
materia ambientale e misure a favore della tartaruga di mare (Caretta caretta) riguarda la 
questione sollevata dalla firmataria.

2. Ricevibilità

Petizione 261/2001 dichiarata ricevibile il 13 agosto 2001, petizione 404/2001 dichiarata 
ricevibile il 19 settembre 2001. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2001

"La tartaruga marina Caretta caretta figura nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE1 relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in 
quanto specie prioritaria di interesse comunitario, la cui conservazione necessita la 
designazione di Zone di conservazione speciali. Per queste zone, facenti parte della rete 
NATURA 2000 stabilita dalla stessa direttiva, l'art. 6, par. 1 prevede che gli Stati membri 
stabiliscano le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati 
piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure 
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei 
tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. 
Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, gli Stati membri adottano le opportune 
misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli 
habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, 
nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto 
riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

Inoltre, la tartaruga marina Caretta caretta figura tra le specie elencate nell'allegato IV della 
direttiva 92/43/CEE. Per tali specie, l'art. 12, par. 1 della direttiva prescrive per gli Stati 
membri l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa 
tutela delle specie animali nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: perturbare 
deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, 
di ibernazione e di migrazione, nonché il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di 
riproduzione o delle aree di riposo.

La baia di Laganas a Zante è la zona di riproduzione più importante per questa specie nel 
Mediterraneo. Per questo motivo, la zona è stata proposta come sito di importanza 
comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE in vista della sua designazione per la rete 
NATURA 2000.

  
1 Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, GU L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7.
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La Commissione, tenendo conto del fatto che le autorità elleniche non avevano adottato le 
misure necessarie per garantire una protezione efficace della tartaruga Caretta caretta nella 
baia di Laganas a Zante, ha adito la Corte di giustizia in data 17 marzo 2000 (causa C-
103/2000).

In questo caso, nelle sue conclusioni formulate il 25 ottobre 2001, l'avvocato generale 
conferma la posizione della Commissione. Egli propone alla Corte di giustizia di constatare 
che, non avendo adottato nei termini di legge le misure necessarie all'istituzione e 
applicazione di un sistema efficace di rigorosa protezione della tartaruga marina Caretta 
caretta a Zante, al fine di evitare che la specie venisse disturbata in qualsiasi modo nel 
periodo di deposizione delle uova, o qualunque altra attività potesse danneggiare o distruggere 
le aree di riproduzione della stessa, la Repubblica ellenica non ha ottemperato agli obblighi 
cui era soggetta ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43/CEE.

Occorre ricordare che la tartaruga Caretta caretta depone le uova solo ogni due o tre anni. In 
Grecia, il periodo di deposizione delle uova comincia alla fine del mese di maggio e termina 
alla fine di agosto. La tartaruga esce dal mare durante la notte e si dirige verso la parte più 
asciutta della spiaggia, nella quale scava un buco in cui depone in media 120 uova, per poi 
ritornare in mare. Due o tre mesi dopo, le uova si schiudono e le piccole tartarughe si aprono 
un passaggio nella sabbia e si dirigono verso il mare. Il tragitto verso il mare costituisce la 
tappa più importante della loro esistenza e deve essere effettuato senza alcun aiuto esterno. I 
piccoli di tartaruga sono vulnerabili e molti di essi muoiono durante il percorso.

La Commissione ritiene che, a parte gli ostacoli naturali, i principali ostacoli allo sviluppo 
della specie Caretta caretta siano le attività umane incontrollate e, soprattutto, quelle 
legate al turismo intensivo. La distruzione delle spiagge in cui le tartarughe depongono le 
uova, i danni causati dalle piccole imbarcazioni, i pedalò e gli uomini, i veicoli e i rifiuti 
abbandonati sulle spiagge, la presenza sulle spiagge di un notevole quantitativo di ombrelloni, 
sedie a sdraio e costruzioni abusive, sono le conseguenze principali di uno sviluppo turistico 
non sostenibile nel golfo di Laganas, habitat principale di questa tartaruga in Europa. Pertanto 
è indiscutibile il fatto che le attività legate al turismo selvaggio distruggono o deteriorano le 
spiagge in cui si riproduce la specie e che l'esistenza di spiagge attrezzate nell'isola per 
garantire ai turisti attività ricreative e servizi disturbano la deposizione delle uova, la cova e lo 
spostamento dei piccoli verso il mare. D'altronde, questa constatazione non è contestata dalla 
Repubblica ellenica, come si evince dalle conclusioni formulate dall'avvocato generale 
relative al caso (vd. punti 21-25 delle conclusioni della causa C-103/2000).

Incontestabilmente, l'adozione del decreto presidenziale del dicembre 1999 che istituisce un 
sistema di rigorosa protezione della tartaruga e che crea un organismo di gestione del parco 
marino di Zante rappresenta un passo importante per la protezione della specie. Tuttavia, 
affinché questo quadro giuridico a carattere preventivo si riveli davvero efficace e per 
assicurare in modo permanente la tutela della Caretta caretta in futuro, è necessario dotare 
l'organismo di gestione del parco marino di Zante di una struttura e di mezzi finanziari 
all'altezza della sua missione. Inoltre, occorre applicare misure concrete sufficienti in loco che 
consentano la protezione della specie interessata, come, ad esempio, la vigilanza nelle spiagge 
in cui avviene la riproduzione, il rispetto delle disposizioni in materia di numero di ombrelloni 
e sedie a sdraio sulla spiaggia, nonché di imbarcazioni e pedalò in mare.
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In considerazione di quanto affermato, è evidente che le misure previste dalla Repubblica 
ellenica sono indispensabili per la protezione della tartaruga marina Caretta caretta. 
Ovviamente, nell'ambito delle azioni e misure pratiche da intraprendere, la Repubblica 
ellenica è tenuta a conciliare l'obiettivo della tutela ambientale con quelli riguardanti il 
diritto di proprietà ed uno sviluppo turistico ed economico sostenibile dell'isola. Tuttavia, 
il diritto degli Stati membri di favorire lo sfruttamento delle proprie risorse turistiche e dei 
diritti degli abitanti allo sfruttamento economico delle loro proprietà non deve ostacolare la 
conservazione a lungo termine - tramite misure rigorose di protezione e di tutela - di una 
specie prioritaria di interesse comunitario come la tartaruga marina Caretta caretta.

Nell'intento di tener conto dei diritti economici degli abitanti, tra i quali il diritto di proprietà, 
le autorità elleniche hanno comunicato alla Commissione che avrebbero varato un decreto 
presidenziale di carattere generale contenente disposizioni finanziarie per tutte le aree naturali 
protette in Grecia. Inoltre le autorità elleniche hanno annunciato l'intenzione di varare un 
decreto presidenziale specifico relativo alle misure di compensazione necessarie per il parco 
marino nazionale di Zante. Le eventuali misure di compensazione, come l'esproprio, le 
servitù, lo scambio di terreni e altre, che costituiscono una condizione importante per il 
funzionamento pratico del parco, devono essere finanziate tramite i fondi nazionali senza 
alcun cofinanziamento comunitario. Ovviamente queste misure devono, da un lato, essere 
conformi al regime di rigorosa protezione della specie Caretta caretta e, dall'altro, rispettare il 
principio di proporzionalità, secondo cui le misure adottate dalla Repubblica ellenica non 
possono oltrepassare i limiti di ciò che è appropriato e necessario alla realizzazione degli 
obiettivi perseguiti."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 16 luglio 2002

"Queste due petizioni denunciano l'adozione di misure eccessive da parte della Repubblica 
ellenica per la protezione delle tartarughe di mare Caretta caretta a Zante.

La tartaruga marina Caretta caretta figura nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE1 relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in 
quanto specie prioritaria di interesse comunitario, la cui conservazione necessita la 
designazione di Zone di conservazione speciali. Per queste zone, facenti parte della rete 
NATURA 2000 stabilita dalla stessa direttiva, l'art. 6 impone agli Stati membri una serie di 
obblighi finalizzati ad evitare il loro deterioramento.

Inoltre, nella misura in cui la tartaruga marina Caretta caretta figura tra le specie elencate 
nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, l'articolo 12 prescrive per gli Stati membri 
l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela.

La baia di Laganas a Zante è la zona di riproduzione più importante per questa specie nel 
Mediterraneo. Per questo motivo, la zona è stata proposta come sito di importanza 
comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE in vista della sua designazione per la rete 
NATURA 2000.

  
1 Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, GU L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7.
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Parallelamente, la regione ha registrato un intenso sviluppo turistico nel corso degli ultimi 
anni che ha causato forti sollecitazioni alle spiagge in cui le tartarughe della specie depongono 
le uova e alla zona marittima più ampia.

Questi problemi sono stati segnalati dal Consiglio d'Europa nell'ambito della convenzione di 
Berna. Le autorità elleniche si sono impegnate a porvi rimedio.

Considerando che le autorità elleniche non avevano adottato tutte le misure necessarie per 
assicurare un'efficace protezione della tartaruga Caretta caretta nella baia di Laganas a Zante, 
la Commissione ha avviato la procedura d'infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato e ha 
infine adito la Corte di giustizia (causa C-103/2000).

La Corte, con una sua decisione del 30 gennaio 2002, ha accettato le argomentazioni della 
Commissione, condannando la Grecia per violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, punti b) e 
d) della direttiva 92/43/CEE. Secondo il dispositivo della sentenza "non avendo adottato nei 
termini di legge le misure necessarie all'istituzione e applicazione di un sistema efficace di 
rigorosa protezione della tartaruga marina Caretta caretta a Zante, al fine di evitare che la 
specie venisse disturbata in qualsiasi modo nel periodo di deposizione delle uova, o 
qualunque altra attività potesse danneggiare o distruggere le aree di riproduzione della stessa, 
la Repubblica ellenica non ha ottemperato agli obblighi cui era soggetta ai sensi dell'articolo 
12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43/CEE". La Repubblica ellenica deve 
adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte conformemente 
all'articolo 228 del trattato.

Al fine di conformarsi agli addebiti formulati dalla Commissione, le autorità elleniche hanno 
adottato tardivamente, in data 22 dicembre 1999, un decreto presidenziale che qualifica le 
regioni terrestri e marittime del golfo di Laganas e delle isole di Strofada come parco marino 
e la zona costiera di Zante e di Laganas come parco regionale. Inoltre, in occasione della 
procedura scritta davanti alla Corte, le autorità elleniche hanno segnalato di aver costituito un 
comitato incaricato di redigere un progetto di decreto presidenziale specifico, a carattere 
generale, contenente disposizioni finanziarie per tutte le regioni naturali protette della Grecia. 
Fra l'altro hanno annunciato la loro intenzione di redigere un terzo decreto presidenziale 
riguardante le misure di compensazione per il marco marittimo di Zante. Inoltre, le autorità 
elleniche hanno annunciato una serie di misure in vista di assicurare la protezione della 
specie.

Nel quadro di tutte queste misure, la Repubblica ellenica deve conciliare l'obiettivo della 
tutela ambientale con quelli riguardanti uno sviluppo turistico ed economico sostenibile 
dell'isola e il diritto di proprietà. Del resto, l'articolo 295 del Trattato che istituisce la 
Comunità europea stipula che il trattato lascia del tutto impregiudicato il regime della 
proprietà negli Stati membri. Pertanto, la Repubblica ellenica ha il diritto di promuovere lo 
sviluppo economico e turistico dell'isola e gli abitanti di Zante hanno il diritto di sfruttare la 
loro proprietà.

Va anche notato che la Repubblica ellenica può adottare misure di protezione rinforzata, a 
condizione che queste siano compatibili con il trattato e la direttiva.

Tuttavia, questi diritti non possono andare contro la preservazione a lungo termine delle 
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misure di protezione rigorosa di una specie prioritaria d'interesse comunitario come la 
tartaruga marina Caretta caretta. Tutte le misure adottate o che saranno adottate in futuro, 
incluse le misure di compensazione, devono avere come obiettivo l'esecuzione della sentenza 
della Corte e la conformità con la direttiva 92/43/CEE."

5. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2003

"Queste due petizioni denunciano l'adozione di misure eccessive da parte della Repubblica 
ellenica per la protezione delle tartarughe di mare Caretta caretta a Zante.

La Commissione, tenendo conto del fatto che le autorità elleniche non avevano adottato le 
misure necessarie per garantire una protezione efficace della tartaruga Caretta caretta nella 
baia di Laganas a Zante, ha adito la Corte di giustizia .

La Corte, con una sua decisione del 30 gennaio 20021(causa C-103/2000), ha accettato le 
argomentazioni della Commissione, condannando la Grecia per violazione dell'articolo 12, 
paragrafo 1, punti b) e d) della direttiva 92/43/CEE2. Secondo il dispositivo della sentenza 
"non avendo adottato nei termini di legge le misure necessarie all'istituzione e applicazione di 
un sistema efficace di rigorosa protezione della tartaruga marina Caretta caretta a Zante, al 
fine di evitare che la specie venisse disturbata in qualsiasi modo nel periodo di deposizione 
delle uova, o qualunque altra attività potesse danneggiare o distruggere le aree di riproduzione 
della stessa, la Repubblica ellenica non ha ottemperato agli obblighi cui era soggetta ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43/CEE". La Repubblica ellenica 
deve adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte 
conformemente all'articolo 228 del trattato.

Ai sensi dell'articolo 228 del TCE, la Repubblica ellenica ha l'obbligo di adottare ogni misura 
necessaria all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia. Ritenendo che le autorità 
elleniche non avessero adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della 
Corte, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 228 del 
TCE. Pertanto, una lettera di messa in mora è stata inviata alla Repubblica ellenica.

Le autorità elleniche hanno risposto alla lettera esponendo le misure adottate e i progressi 
ottenuti. Al fine di verificare se le autorità elleniche avessero adottato un quadro legislativo di 
protezione sufficiente e misure concrete di protezione della tartaruga, la Commissione ha 
effettuato una seconda visita sull'isola di Zante (7-9 settembre 2003).

Malgrado i progressi ottenuti, non solo le misure adottate non sono eccessive (contrariamente 
a quanto affermato dai firmatari), al contrario, le autorità elleniche non hanno adottato tutte le 
misure necessarie per istituire e attuare un sistema efficace di protezione rigorosa della 
tartaruga marina Caretta caretta a Zante.

Nell'ambito dell'esecuzione della sentenza della Corte, le autorità elleniche devono conciliare 
  

1 Sentenza del 30 gennaio 2002, Commissione contro Repubblica ellenica, C-103/00, Racc. pag. 1147.
2 Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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l'obiettivo di protezione ambientale con quello di uno sviluppo turistico ed economico 
sostenibile dell'isola. Infatti, la Repubblica ellenica ha il diritto di promuovere tale sviluppo e 
gli abitanti di Zante hanno il diritto di godere della loro proprietà. Tuttavia, questi diritti non 
possono andare contro la preservazione a lungo termine, mediante misure di tutela severe, di 
una specie prioritaria d'interesse comunitario quale la tartaruga marina Caretta caretta. Tutte
le misure adottate o che saranno adottate in futuro, comprese le misure compensative, devono 
avere per obiettivo l'esecuzione della sentenza della Corte e il rispetto della direttiva 
92/43/CEE.

Inoltre, si fa osservare che la Commissione non dispone di competenze in materia di diritto di 
proprietà. Ai sensi dell'articolo 295 del trattato, questo non pregiudica in alcun modo il regime 
della proprietà negli Stati membri. Al contempo, non bisogna dimenticare che l'articolo 176 
del trattato non vieta alla Repubblica ellenica di adottare misure di protezione rafforzate, a 
patto che queste siano compatibili con il trattato e la direttiva.

Da quanto summenzionato, ne deriva che la portata dell'intervento della Commissione nel 
caso in esame si limita all'esecuzione della sentenza della Corte e all'applicazione della 
direttiva 92/43/CEE." . 

6. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 29 aprile 2004

"1. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa Caretta caretta
Nella sua sentenza del 30 gennaio 2002, la Corte, avendo constatato che la Grecia non aveva 
adottato le misure necessarie all'istituzione e applicazione di un sistema efficace di rigorosa 
protezione della tartaruga marina Caretta caretta a Zante, al fine di evitare che la specie 
venisse disturbata in qualsiasi modo nel periodo di deposizione delle uova, o qualunque altra 
attività potesse danneggiare o distruggere le aree di riproduzione della stessa1, ha condannato 
la Repubblica ellenica per violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della 
direttiva 92/43/CEE2.

Ai sensi dell'articolo 228 del trattato, la Grecia deve adottare ogni misura necessaria per 
conformarsi alla sentenza della Corte. L'intervento della Commissione nel caso in esame si 
limita all'esecuzione della sentenza della Corte e all'applicazione della direttiva 92/43/CEE.

Nell'ambito dell'esecuzione della sentenza della Corte, le autorità elleniche devono conciliare 
l'obiettivo di protezione ambientale con quello di uno sviluppo turistico sostenibile dell'isola e 
con il diritto degli abitanti di godere della loro proprietà. Tuttavia, questi diritti non possono 
andare contro la preservazione a lungo termine di una specie prioritaria d'interesse 
comunitario quale la tartaruga marina Caretta caretta. Inoltre, tutte le misure adottate devono 
iscriversi nell'ambito dell'esecuzione della sentenza della Corte e della conformità con la 
direttiva 92/43/CEE.

Al fine di verificare se le autorità elleniche avessero adottato misure concrete di protezione 
della tartaruga, alcune delegazioni della Commissione si sono recate due volte in loco 

  
1 Sentenza del 30 gennaio 2002, Commissione contro Repubblica ellenica, C-103/00 Racc. pag. 1147.
2 Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche, GU L 206, del 22.07.1992, pag. 7.
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(l'ultima visita ha avuto luogo a settembre 2003) e hanno affrontato la questione nel corso 
dell'ultima riunione sull'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente in 
Grecia, tenutasi ad Atene nell'ottobre 2003.

La Commissione ritiene che le misure adottate dalle autorità elleniche siano lungi dall'essere 
eccessive, come invece affermato dai firmatari. Inoltre, la relazione degli MPE sembra 
concordare con tale opinione. Il decreto presidenziale del 1999, con cui è stato istituito il 
parco marino nazionale di Zante e il suo organismo di gestione, crea un sistema di protezione 
della tartaruga. Tuttavia, perché questo quadro giuridico a carattere preventivo si dimostri 
realmente efficace, la Grecia deve attuare misure di protezione in vista della preservazione 
della specie a lungo termine.

Ritenendo che le autorità elleniche non avessero adottato tutte le misure necessarie per 
conformarsi alla sentenza della Corte, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione 
ai sensi dell'articolo 228 del TCE. Dall'avvio della procedura di infrazione, le autorità 
elleniche hanno adottato varie misure a tal fine, segnatamente l'approvazione degli atti 
d'esecuzione del decreto presidenziale, la delimitazione e la sorveglianza dello spazio marino 
del parco e la sensibilizzazione del pubblico. Contemporaneamente, l'organismo di gestione 
opera in maniera soddisfacente e la sorveglianza dei siti di riproduzione della specie, ad 
eccezione di Dafne, è divenuta efficace grazie alle sanzioni applicate alle violazioni del 
decreto presidenziale.  

Malgrado questi notevoli progressi, le autorità elleniche devono, da un lato, approvare il piano 
di gestione del parco e il regolamento delle attività della zona B comprendente l'isolotto di 
Marathonissi e, dall'altro, delimitare i confini della spiaggia di Dafne rispetto al mare 
territoriale, il che dovrebbe risolvere i conflitti di proprietà. 

I due firmatari denunciano il carattere, a loro parere drastico, delle misure adottate volte a 
proteggere la tartaruga Caretta caretta a Zante, per via dei limiti imposti sui loro diritti di 
proprietà, da essi ritenuti eccessivi. Tuttavia, occorre sottolineare che ogni eventuale 
risarcimento dei proprietari legittimi interessati dall'istituzione del sistema di protezione della 
Caretta caretta è di competenza delle autorità elleniche. 

Infatti, né la sentenza della Corte, né la direttiva 92/43/CEE fanno riferimento a misure 
compensative. Inoltre, ai sensi dell'articolo 295 del Trattato CE, esso non pregiudica in alcun 
modo il regime della proprietà negli Stati membri. Al contempo, non bisogna dimenticare che 
l'articolo 176 del Trattato CE non vieta alla Repubblica ellenica di adottare misure di 
protezione rafforzate, a patto che queste siano compatibili con il trattato e la legislazione 
comunitaria in materia di ambiente.

Si evince chiaramente che le questioni relative alla violazione del diritto di proprietà e alle 
misure compensative non rientrano nel campo di applicazione della legislazione comunitaria 
in materia di ambiente. Non spetta dunque alla Commissione esaminare eventuali infrazioni in 
tale ambito.

2. Concessione di cofinanziamenti comunitari
Per quanto concerne la concessione di cofinanziamenti comunitari per la protezione della 
tartaruga Caretta caretta, occorre segnalare che alcuni progetti sono stati finanziati mediante 
il FESR e lo strumento LIFE. 
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Nell'ambito del programma operativo ambiente 1994-1999, il progetto "Parco marino di 
Laganas – gestione del biotipo" ha finanziato azioni di tutela legate alla protezione della 
Caretta caretta, come lo studio per la creazione del Parco marino nazionale di Zante 
(38.898.495 dracme pari a 114.155 euro), il programma di registrazione della presenza e di 
protezione della tartaruga marina Caretta caretta (16.000.000 dracme pari a 46.955 euro), 
l'acquisto di una nave veloce per la sorveglianza dello spazio marino (79.000.000 dracme pari 
a 231.841 euro) e azioni per l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica 
(50.000.000 dracme pari a 146.735 euro). 

Si osservi che il cofinanziamento del progetto del PO ambiente 1994-1999 "Parco marino di 
Laganas" mediante il FESR è stato sospeso il 12 agosto 1998 a seguito, in particolare, di una 
visita dei servizi della Commissione a Laganas, nonché della lettera della Commissaria 
Bjerregaard del 27 luglio 1998 al ministro dell'Ambiente greco. La sospensione è stata 
revocata alla fine del 2000 a seguito della constatazione, da parte dei servizi competenti della 
Commissione, dei progressi realizzati nella protezione della tartaruga Caretta caretta.

Inoltre, il FESR cofinanzia attualmente il progetto "Organizzazione della protezione e della 
gestione del Parco marino di Zante" che si pone l'obiettivo di consentire il funzionamento 
corretto del Parco. Il progetto è stato inserito nel programma operativo ambiente 2000-2006 il 
3 settembre 2003. In tale contesto, saranno cofinanziate azioni relative alla protezione della 
Caretta caretta, quali il funzionamento dell'organismo di gestione, la delimitazione delle 
varie zone di protezione, la creazione di infrastrutture per l'informazione dei turisti e la 
sorveglianza delle zone sensibili. L'importo del progetto ammonta a 1.614.467 euro e il 
beneficiario finale è l'organismo di gestione del Parco marino nazionale di Zante. 

In applicazione del principio di sussidiarietà, l'attuazione degli interventi cofinanziati dal 
FESR e il loro controllo spettano in primo luogo agli Stati membri. Ad ogni modo, la 
Commissione si riserva il diritto di verificare la corretta applicazione del diritto comunitario e, 
in caso contrario o in caso di cattiva gestione dei fondi comunitari, di recuperare gli importi 
versati. Ai sensi della normativa in vigore, la Commissione e la Corte dei conti controllano a 
campione una parte delle azioni cofinanziate e non la totalità dei progetti. In questo senso, non 
vi sono stati controlli comunitari relativi a tali progetti.

Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader+ cofinanziata dal FEAOG sezione 
Orientamento e della misura relativa alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente 
naturale del programma locale di Zante, sono previste azioni aventi quale beneficiario finale 
l'organismo di gestione del Parco marino di Zante. Tali azioni prevedono l'attuazione del 
progetto specifico di gestione per la regione del parco marino. 

In particolare, sono previste, ma non ancora approvate, la realizzazione delle azioni di 
informazione e sensibilizzazione, nonché l'impianto di siepi e altre specie vegetali. Poiché le 
misure relative all'impianto sono già state approvate nell'ambito del programma operativo 
ambiente non saranno oggetto di finanziamento nel quadro dell'iniziativa comunitaria 
Leader+. Inoltre, la realizzazione del centro d'informazione di Vassiliko è già stata approvata 
dall'iniziativa comunitaria Leader+.

Misure generalmente legate alla protezione della Caretta caretta sono state inoltre 
cofinanziate da un progetto nell'ambito di LIFE-Ambiente. La denominazione del progetto è: 
"GIZC: azioni dimostrative nel parco marino nazionale di Zante" e la sua durata è prevista 
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dall'1/06/2001 al 31/05/2004. Il beneficiario è il Parco marino nazionale di Zante e i 
cofinanziatori del progetto sono i comuni di Laganas e Zante, la prefettura di Zante e il 
ministero dell'Ambiente. Il bilancio totale del progetto è pari a 1.619.693 euro e il contributo 
comunitario massimo sarà di 719.846 euro, pari al 44,44% dei costi totali e non al 70%, così 
come menzionato nella relazione della missione del PE. Di questi, 503.892, 20 euro sono già 
stati versati al beneficiario. 

Il progetto è ancora in corso e le valutazioni tecnica e finanziaria finali saranno effettuate solo 
al termine del progetto. Stando alle informazioni a disposizione della Commissione, tutte le 
attività portate avanti nel quadro del progetto sono finora in linea con la legislazione 
comunitaria pertinente, la proposta di progetto approvata e il decreto presidenziale. 

Il progetto mira a promuovere l'idea di gestione integrata della zona costiera e di sviluppo 
sostenibile, mediante iniziative locali, e a garantire che la popolazione locale e i visitatori 
dell'area siano correttamente informati dell'importanza degli habitat naturali. Le attività 
includono, tra l'altro, la definizione e la demarcazione della parte marina del parco, un 
programma di monitoraggio e sorveglianza, informazioni ai visitatori, azioni di prevenzione 
incendio, un programma in linea con il regolamento EMAS per la certificazione delle attività 
economiche, la formazione, campagne di sensibilizzazione e per la partecipazione del 
pubblico e studi di gestione delle zone umide costiere di Keri.

I servizi della Commissione stanno monitorando il progetto LIFE e garantiranno la coerenza 
delle azioni avviate nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari.

È stata inviata una lettera alle autorità elleniche al fine di invitarle ad occuparsi della 
supervisione dei progetti relativi alla tartaruga Caretta caretta a Zante e a prestare particolare 
attenzione a garantire che non vi sia un doppio finanziamento da parte del FESR e di LIFE.".

7. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2005

"Le due firmatarie denunciano il carattere a loro avviso drastico delle misure adottate al fine 
di proteggere la tartaruga Caretta caretta a Zante, poiché ritengono che esse limitino 
considerevolmente e in modo eccessivo i propri diritti di proprietà. 

Come già sottolineato dalla Commissione nelle precedenti comunicazioni, la materia oggetto 
delle due petizioni non è di competenza comunitaria. 

Nella sua sentenza del 30 gennaio 2002, la Corte ha riscontrato che la Grecia, non avendo 
adottato i provvedimenti necessari per istituire ed attuare un sistema efficace di rigorosa tutela 
della tartaruga marina Caretta caretta a Zante, al fine di evitare qualsiasi perturbazione della 
specie nel periodo di riproduzione nonché qualsiasi attività tale da deteriorare o distruggere i 
suoi siti di riproduzione1, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato 
CE e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43/CEE2. 

Conformemente all'articolo 228 del trattato, la Grecia deve adottare le misure necessarie per 
eseguire la sentenza della Corte. Considerando che le autorità elleniche non avevano adottato 
tutti i provvedimenti necessari a tal fine, la Commissione ha avviato una procedura 

  
1 Sentenza del 30 gennaio 2002 nella causa C-103/00 Commissione/Repubblica ellenica, Raccolta 2002, pag.

1147.
2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
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d'infrazione, ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, inviando alla Repubblica ellenica una 
lettera di intimazione nell'ottobre del 2004. Le autorità elleniche hanno trasmesso le loro 
risposte, il cui esame è attualmente in corso. Se la Commissione stabilirà che la sentenza della 
Corte non è stata eseguita, non esiterà a compiere i successivi passi della procedura 
d'infrazione. Le misure adottate dalle autorità greche, pertanto, non sono affatto eccessive, 
come sostengono le firmatarie.

L'intervento della Commissione nel caso in oggetto si limita all'esecuzione della sentenza 
della Corte e all'applicazione della direttiva 92/43/CEE. Né la sentenza della Corte, né la 
direttiva 92/43/CEE si riferiscono a misure compensative a favore delle proprietarie. Del 
resto, conformemente all'articolo 295 del trattato CE, tale trattato lascia del tutto 
impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. È opportuno ricordare,
inoltre, che l'articolo 176 del trattato CE non impedisce ai singoli Stati membri di prendere 
provvedimenti per una protezione ancora maggiore, a condizione che tali provvedimenti siano 
compatibili con il presente trattato e con la legislazione comunitaria in materia ambientale.

È chiaro che le questioni relative alla violazione del diritto di proprietà e alle misure 
compensative non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario in materia di 
ambiente. Non spetta quindi alla Commissione valutare l'eventuale ignoranza del diritto.
Accanto alle due petizioni, alcuni membri della commissione per le petizioni hanno posto la 
questione delle misure cofinanziate a livello comunitario per la protezione della tartaruga 
Caretta caretta a Zante. Poiché le autorità greche hanno interrotto i finanziamenti al parco 
marino nazionale di Zante, il parco ha cessato di funzionare nel novembre del 2003. Questa 
situazione ha avuto ripercussioni negative anche per il progetto LIFE-Ambiente realizzato 
sull'isola di Zante (LIFE00 ENV/GR/000751) e cofinanziato dalla Comunità europea, poiché 
il parco marino nazionale di Zante è il beneficiario del progetto. Il progetto includeva degli 
interventi per la gestione del sito Natura 2000 sull'isola, che ospita la specie Caretta caretta, 
di responsabilità del parco. Alcuni interventi del progetto LIFE, che avrebbe dovuto essere 
ultimato entro il novembre 2004, non sono stati attuati e il progetto è stato sospeso in attesa 
del ripristino del parco.

La Commissione ha sollevato più volte la questione del progetto LIFE a Zante presso le 
autorità greche competenti (ministero per l'Ambiente). Nel luglio 2005, le autorità greche 
hanno affermato che i finanziamenti per il parco marino di Zante sono stati approvati e che la 
prima tranche sarà erogata prossimamente. Il parco di Zante, quale beneficiario del progetto 
LIFE, dovrà quindi presentare una relazione tecnico-finanziaria alla Commissione, sulla base 
della quale la Commissione deciderà se effettuare un pagamento definitivo o se emettere un 
ordine di riscossione totale o parziale.

Nell'ambito del programma operativo 'Ambiente', facente capo al quadro comunitario di 
sostegno (1994-1999), il FESR ha cofinanziato il progetto 'Parco marino di Laganas –
gestione del biotipo', connesso con la protezione della specie Caretta caretta. La spesa 
pubblica per questo progetto ammontava a circa 2,3 milioni di euro e i fondi comunitari hanno 
contribuito per il 75%.

Nell'ambito del programma operativo 'Ambiente', facente capo al quadro comunitario di 
sostegno (2000-2006), il FESR cofinanzia il progetto 'Organizzazione della protezione e 
gestione del Parco marino di Zante'. Il bilancio per il progetto ammonta a 1 614 467 euro
(finanziato per il 75% dalla partecipazione comunitaria). In tale contesto saranno finanziati 
interventi relativi alla protezione della specie Caretta caretta, tra cui: il funzionamento 
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dell'organismo di gestione, la delimitazione delle zone di protezione, la creazione di 
infrastrutture per informare i turisti e la sorveglianza delle zone sensibili. A tutt'oggi, il 
programma ha erogato una somma di 100 000 euro all'organismo di gestione per le spese di 
avviamento e per un programma di protezione e informazione dei cittadini.  

Conformemente al principio di sussidiarietà, l'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi 
comunitari, nonché i relativi controlli, spettano in primo luogo agli Stati membri. A tal 
proposito, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità elleniche competenti di 
sottoporre i progetti in questione alla necessaria revisione al fine di confermare, da un lato, 
che non vi sia sovrapposizione dell'oggetto fisico dei progetti cofinanziati tra il QSC II e il  
QSC III e, dall'altro, che lo stesso progetto non sia cofinanziato da diversi fondi/strumenti 
comunitari. Quando riceverà una risposta dalle autorità elleniche, la Commissione informerà 
la commissione per le petizioni.

Per concludere, la Commissione è in grado di confermare che le azioni d'informazione e di 
sensibilizzazione previste nell'ambito di un progetto da cofinanziare nel quadro dell'iniziativa 
comunitaria (IC) Leader+, menzionate nella precedente comunicazione, non sono state accolte
dal gruppo d'azione locale, responsabile per la gestione del programma locale relativo 
all'iniziativa comunitaria. Pertanto, non vi è alcun progetto cofinanziato dall'IC Leader+ a
Zante concernente le tartarughe Caretta caretta.

La Commissione desidera sottolineare, tuttavia, che la questione oggetto delle petizioni non 
riguarda nessuna delle misure cofinanziate dalla Comunità."


