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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 886/2008, presentata da Ioannis Kounelakis, cittadino greco, corredata 
di 3 firme, su una cava illegale nel distretto di Lasithi sull’isola greca di Creta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che dal 1981 nel distretto di Lasithi sull’isola greca di Creta opera una 
cava illegale. La relativa attività di brillamento, per la quale secondo il firmatario non esiste 
alcuna autorizzazione, genera rumori violenti e la polvere della cava danneggia le colture, gli 
animali domestici e da allevamento e in particolare la salute della popolazione locale. Il 
firmatario sostiene che non è mai stata effettuata una valutazione d’impatto ambientale in 
relazione alla cava e che le norme e i regolamenti applicabili alle cave non sono stati 
osservati. Poiché i suoi precedenti appelli alle autorità nazionali competenti sono stati vani, il 
firmatario chiede l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Occorre sottolineare che i firmatari si sono già rivolti alla Commissione sullo stesso 
argomento.

A titolo introduttivo, occorre segnalare che la petizione non si riferisce alla violazione di un 
atto comunitario concreto. La petizione potrebbe tuttavia essere interpretata come la denuncia 
di una possibile violazione della direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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La direttiva 85/337/CEE non impedisce la realizzazione di un progetto, anche se esso ha 
effetti negativi sull’ambiente, tuttavia obbliga gli Stati membri a rispettare una serie di 
procedure quando viene effettuata una valutazione ambientale. In effetti, la direttiva 
85/337/CEE non contiene prescrizioni sostanziali e non fissa norme ambientali vincolanti, in 
modo tale da non obbligare le autorità competenti a trarre determinate conclusioni dai risultati 
della valutazione d’impatto ambientale di un progetto. Ne consegue che la direttiva concede 
alla Commissione soltanto un margine limitato per intervenire riguardo all’opportunità di un 
progetto o controllare la qualità di uno studio d’impatto ambientale e l’adeguatezza delle 
condizioni imposte a un progetto. Nel quadro delle procedure d’infrazione relative a casi di 
applicazione non corretta, la Commissione verifica in particolare se gli Stati membri 
rispettano il margine di discrezionalità ad essi conferito dall’articolo 4, paragrafo 2, della 
direttiva 85/337CEE1.

Per le cave con superficie superiore a 25 ettari, la valutazione d’impatto ambientale è 
obbligatoria, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, in combinato disposto 
con l’allegato I.19. Per quanto riguarda le attività che figurano nell’allegato II della direttiva, 
che comprende le cave con superficie inferiore a 25 ettari, l’articolo 4, paragrafo 2, della 
direttiva prevede che gli Stati membri determinano, sulla base di un esame caso per caso o di 
soglie, se il progetto deve essere sottoposto a una valutazione. La normativa greca impone una 
valutazione per la maggior parte delle cave. La petizione non contiene tuttavia 
un’informazione determinante, ossia la portata dell’attività.

Supponendo che detta cava abbia una superficie superiore alle soglie della direttiva e/o della 
normativa nazionale, la direttiva 85/337/CEE è applicabile a partire dal 3 luglio 1988. I 
progetti approvati prima di tale data o i progetti per i quali la richiesta di autorizzazione è stata 
presentata prima di tale data non rientrano nel campo di applicazione temporale della 
direttiva. Nella fattispecie, i firmatari affermano che la cava è operativa dal 1981. 
Visto quanto precede, ne consegue che non è riscontrabile alcuna violazione della direttiva 
85/337/CEE.
Queste conclusioni sono state comunicate anche ai firmatari con lettera del 3 luglio 2008, nel 
quadro dello scambio di corrispondenza tra i medesimi e i servizi della Commissione. I 
firmatari non hanno risposto alla lettera menzionata.

Conclusione
In mancanza di violazioni della normativa comunitaria in materia ambientale, la Commissione 
ritiene che si tratti di una situazione che rientra nel campo di applicazione del diritto nazionale 
e nella sfera di competenza delle autorità greche."

                                               
1 L’articolo 4, paragrafo 2, conferisce all’autorità competente una certa libertà per valutare se un determinato 
progetto, menzionato nell’allegato II, deve essere sottoposto o meno a una valutazione. In base alla 
giurisprudenza, tale margine di discrezionalità è limitato dall’obbligo previsto all’articolo 2, paragrafo 1 (cfr., 
per esempio, sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/Portogallo, causa C-117/02, Racc. pag. I-5517 e 
sentenza del 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito, causa C-508/03, Racc. 2006, pag. I-3969).
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