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Oggetto: Petizione 442/2007, presentata da George E. Karlos, cittadino greco, sulla 
piscicoltura e l'inquinamento marino in Grecia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la mancanza di trasparenza e le carenze della legislazione greca in 
materia d'inquinamento marino. Riferendosi alla piscicoltura, il firmatario ritiene che vi sia un 
grave ed attuale pericolo d'inquinamento marino per un eccesso di effluenti organici 
provenienti da tale attività industriale, che sarebbe stato sottovalutato dalle competenti 
autorità sulla ricerca marittima elleniche. In particolare egli cita documenti e studi viziati da 
errori evidenti, che nonostante le sue ripetute segnalazioni, non sarebbero stati presi in 
considerazione dalle autorità competenti, con il rischio di condannare l'area marina in 
questione ad un inquinamento irreversibile dovuto all'eutrofizzazione delle acque.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008.

"Il 31/08/2004, la Commissione ha ricevuto una lettera che attirava la sua attenzione sulla 
situazione ambientale del Golfo di Argostoli presso l'isola greca di Cefalonia, il cui 
inquinamento sarebbe provocato in particolare dagli impianti di acquicoltura che si trovano in 
questa regione marittima.

È d'uopo rilevare in primo luogo che la politica comunitaria in materia di protezione 
dell'ambiente comporta degli obblighi per gli Stati membri, in virtù dell'articolo 211 del 
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trattato che istituisce la Comunità europea, per assicurare l'applicazione del diritto 
comunitario da parte degli Stati membri. 

Diverse norme comunitarie si occupano delle acque costiere, ad esempio per definire i livelli 
di qualità che devono essere raggiunti (cfr. la direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 
ottobre 1979 , relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura1), o per 
disciplinare determinate attività aventi un impatto sulla suddetta qualità (cfr. la direttiva 
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane2).

Dopo un esame della pratica, la Commissione si è rivolta alle autorità competenti greche per 
domandare maggiori informazioni sui fatti denunciati nella suddetta lettera onde accertarsi 
che il diritto comunitario fosse stato rispettato nel caso di specie. 

Nella loro risposta, le autorità greche hanno confermato che nel golfo di Argostoli (lungo 14 
km e largo da 4 a 6 km), esistono 3 impianti d'acquicoltura, che funzionano in base alla 
normativa greca e possiedono le licenze necessarie. Le autorità greche menzionavano altresì 
uno studio compiuto nel 1998 dall'istituto di biologia marina di Creta (Ithabik, ente statale), il 
quale non dimostrava l'esistenza di un inquinamento significativo della baia di Argostoli in 
conseguenza del funzionamento di tali impianti.

La Commissione ha comunque pregato le autorità greche di effettuare un nuovo studio per 
verificare la situazione attuale della baia dal punto di vista ambientale, insistendo anche sulla 
necessità di commissionare lo studio a un ente indipendente.

Le autorità greche hanno effettivamente voluto seguire i suggerimenti della Commissione, cui 
hanno trasmesso lo studio richiesto, compiuto dal centro greco di ricerche marine (Elkethe), 
una vasta organizzazione la cui serietà e reputazione sono ben note.

Lo studio in questione, basato in particolare su misurazioni di parametri fisici e chimici 
effettuate sul campo, arriva alla conclusione che la baia di Argostoli non presenta segni di 
eutrofizzazione e che le attività di acquicoltura non sono il fattore determinante della 
contaminazione della baia.

Il 18 aprile 2007, la Commissione ha ricevuto una lettera da parte del firmatario, il quale 
ritiene che la ricerca effettuata dal centro greco di ricerche marine (Elkethe) sia sbagliata. 
Inoltre, il firmatario è dell'opinione che la Commissione dovrebbe intervenire per correggerla.

Dato che lo studio è stato compiuto da un istituto indipendente greco, previa stipulazione di 
un contratto col ministero greco dello Sviluppo rurale, la Commissione giudica che il 
firmatario dovrebbe inviare le sue osservazioni all'istituto greco che ha redatto lo studio e non 
a essa, e gli ha risposto in questo senso più volte.

In conclusione, sulla base dei fatti sopra esposti, la Commissione è dell'opinione che non sia 
possibile presumere un'applicazione carente del diritto comunitario da parte delle autorità 

                                               
1 GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47.
2  GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52.
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greche nel caso di specie."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"A seguito della precedente comunicazione, la Commissione ricorda che la pianificazione 
territoriale e in particolare la determinazione degli usi della zona costiera, nonché la 
concessione di licenze d'esercizio per gli impianti di acquicoltura, non rientrano nell'ambito di 
competenza comunitaria. 

D'altro canto, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, le autorità regionali 
greche, per ragioni giuridiche indipendenti dal contenuto della lettera del firmatario, hanno 
adottato due decisioni che prevedono di modificare l'ubicazione dell'impianto di acquicoltura
(decisioni n. 16/16 e 18/18 del 22 gennaio 2009 del segretario generale della regione delle 
Isole ioniche). 

La ragion d'essere delle suddette decisioni regionali è da ricercarsi in una recente decisione
del Consiglio di Stato greco (n. 2434 del 17 settembre 2008) che ha annullato la licenza 
d'esercizio dell'impianto di acquicoltura (licenza n. 7152 del 5.08.2003, rilasciata dal distretto 
di Cefalonia e Itaca), sostanzialmente in virtù della mancanza di piani di assetto territoriale 
che definiscano gli usi della zona costiera e marittima."
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