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Petizione0599/2006, presentata da Lazaros Vassiliadis, cittadino greco, a nome del 
gruppo di coordinamento “Campagna contro le cisterne di combustibile nella laguna di 
Vasova” sul progetto di installazione di cisterne per lo stoccaggio di combustibile nella 
laguna di Vasova, nei pressi di Kavala, Grecia settentrionale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome del gruppo di coordinamento di cui sopra, chiede al Parlamento europeo 
di intervenire per bloccare i progetti relativi all’installazione di diverse cisterne per lo 
stoccaggio di combustibile nella laguna di Vasova, nei pressi di Kavala, nella Grecia 
settentrionale. Il firmatario sottolinea che se tali progetti venissero portati a termine, 
quest’area naturale unica, che attrae innumerevoli turisti, rappresentando in tal modo un 
importante bene economico per la popolazione locale, andrà perduta. Il firmatario e le 
organizzazioni rappresentate all’interno del gruppo di coordinamento sono convinti si tratti di 
un eclatante caso di mancato rispetto della legislazione UE in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

I. OGGETTO DELLA PETIZIONE

La petizione riguarda il progetto d’installazione di cisterne per lo stoccaggio di combustibile
nella laguna di Vasova (nei pressi della città di Kavala). Il firmatario afferma che la 
realizzazione del progetto avrà effetti negativi sul sito in questione, in particolare di natura 
economica, a causa della diminuzione del turismo e delle attività professionali della 
popolazione locale (p. es. la pesca). Egli sostiene la contrarietà del progetto alla normativa 
comunitaria in materia d’ambiente.
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II. COMMENTI DELLA COMMISSIONE

Eccezion fatta per una risoluzione firmata da diverse organizzazioni, la petizione non contiene 
alcuna informazione concreta suscettibile di dimostrare l’esistenza d’infrazioni. Tuttavia, la 
Commissione è in grado di valutare le affermazioni del firmatario, avendo già esaminato la 
questione nel quadro di un caso aperto d’ufficio, fondato sui fatti denunciati
nell’interrogazione E-1307/02. 
L’indagine della Commissione si concentrava sulla possibile violazione della direttiva
85/337/CEE1 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE2, della direttiva 92/43/CEE3 relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della 
direttiva 79/409/CEE4 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva
96/82/CE5 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose.

La Commissione ha concluso che non fosse possibile rintracciare una violazione delle 
direttive 96/82/CE e 85/337/CEE, nella misura in cui le installazioni in questione avevano 
formato l’oggetto di una valutazione d’impatto ambientale e disponevano di relazioni in 
materia di sicurezza. Invece, la Commissione ha ritenuto che la Grecia non avesse preso le 
misure necessarie per instaurare e mettere in atto un sistema giuridico coerente, specifico e 
completo, suscettibile di assicurare la gestione durevole, la conservazione e una protezione 
efficace della laguna. È per questo che la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione
nell’aprile 2004.

Ora, nel corso dell’istruzione di questa pratica, ma anche di altre pratiche analoghe, i 
servizi della Commissione hanno identificato un problema più generale relativo
all’assenza di un regime giuridico di tutela delle zone di protezione speciale designate 
conformemente alla direttiva 79/409/CEE. Pertanto, nel dicembre 2004, la Commissione ha 
avviato una procedura d’infrazione “orizzontale”, vale a dire una procedura che si riferisce 
alla mancanza di un sistema giuridico di tutela di tutte le zone di protezione speciale che sono
state designate dalla Grecia. Il caso di Vasova è citato come esempio. Nel dicembre 2005, la 
Commissione ha emesso un parere motivato, ritenendo che la Grecia fosse venuta meno agli 
obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE.
I servizi della Commissione stanno attualmente esaminando le risposte delle autorità greche al 
parere motivato. Se questo esame dimostra che la Grecia non si conforma al diritto 
comunitario, la Commissione si riserva la facoltà di adire la Corte di giustizia.

Si deve segnalare che questa procedura orizzontale riguarda direttamente il progetto 
d’installazione di cisterne per lo stoccaggio di combustibile a Vasova, in quanto l’assenza di 
un sistema giuridico di tutela comporta l’assenza di una delimitazione obbligatoria e 
opponibile nonché di un quadro per l’autorizzazione delle attività all’interno e in prossimità 
del sito.

III. CONCLUSIONE

La Commissione ha già preso le misure necessarie per regolare il problema generale 
  

1 GU L 175, del 05.07.1985, pag. 40.
2 GU L 73, del 14.03.1997, pag. 5.
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4 GU L 103 del 05.04.1979, pag. 1.
5 GU L 10 del 14.01.1997, pag. 13.
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consistente nell’assenza di un sistema giuridico di tutela delle zone di protezione speciale. Il
caso della laguna di Vasova è utilizzato come esempio di cattiva applicazione della normativa 
comunitaria in materia ambientale.
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