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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

19.6.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1250/2008, presentata da Sotirios Gkanatsios, cittadino greco, a nome di 
“E.A.K.” (associazione di proprietari terrieri e allevatori di Karla, Magnisia), sul 
recupero del lago Karla e le relative limitazioni al suo utilizzo per gli agricoltori e 
gli allevatori interessati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che il ripristino del lago Karla nel distretto di Magnisia in Grecia, 
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, comporta gravi disagi per gli 
agricoltori e gli allevatori locali, che finora hanno potuto utilizzare il letto asciutto del lago 
per la coltivazione e il pascolo. Con riferimento alle disposizioni legislative comunitarie sul 
risarcimento per la limitazione dell’uso di terreni, in particolare l’articolo 174 del trattato CE 
e le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE del Consiglio concernenti la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché le sentenze di tribunali greci che 
non sono state attuate dalle autorità competenti, il firmatario chiede l’intervento del 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"La petizione

Il firmatario agisce quale legale rappresentante dell'associazione "Enosi Thigomenon 
Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon Karlas N. Magnisias" (EAK) che raggruppa 2.300 
capifamiglia soprannominati da alcuni anni "contadini senza terra".
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Ogni anno, per consentir loro di sussistere, il prefetto di Magnisia attribuisce loro una parcella 
di terra che fa parte dell'ex lago Karla, prosciugato nel 1962.
Tale concessione di un terreno è terminata nel 2000, allorché il governo greco ha deciso di 
realizzare un progetto di sommersione dell'ex lago Karla, cofinanziato dall'Unione europea.

Secondo il firmatario, gli agricoltori e allevatori da lui rappresentati sono stati scacciati dallo 
Stato greco dalle terre in cui vivevano con le rispettive famiglie senza ricevere il minimo 
indennizzo.
Il firmatario invoca due sentenze emesse dal tribunale di appello amministrativo di Atene che 
riconoscono che lo Stato greco è tenuto a indennizzare gli agricoltori e allevatori e loro aventi 
diritto del lago Karla. Il firmatario ritiene che queste due sentenze siano rimaste senza effetto.

Chiede pertanto alla commissione per le petizioni di intervenire sulla base della legislazione 
comunitaria in quanto l'Unione europea cofinanzia non solo la realizzazione del progetto, ma 
anche l'indennizzo delle persone che ne sono lese.

Commenti della Commissione

La Commissione conferma che la proposta di recupero del lago Karla è un grande progetto ai 
sensi degli articoli 25-26 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. La Commissione ha pertanto preso 
una decisione di cofinanziamento C(2003) 3628, che è stata modificata dalla decisione 
C(2007) 1647 e dalla decisione C(2009) 994. Quest'ultima prevede un sussidio finanziario di 
82,3 milioni di euro su un bilancio totale di 110,1 milioni di euro.

Quanto al costo ammissibile dell'indennizzo delle persone espropriate, la norma 
dell'ammissibilità di cui al punto 5.1.1, lettera b), del regolamento della Commissione (CE) n. 
448/2004, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000, recante 
modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto attiene 
all'ammissibilità delle spese nell'ambito delle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1145/2003 prevede che:
"la quota dell'importo totale delle spese ammissibili connesse con l'operazione costituita 
dall'acquisto del terreno non eccede il 10% ad eccezione dei casi di cui al punto 2, salvo che 
una percentuale più elevata sia fissata nell'intervento approvato dalla Commissione".
I casi menzionati al punto 2 della regola 5 sono misure di conservazione ambientale.

Il progetto di recupero del lago Karla comprende elementi di approvvigionamento idrico in 
una zona molto vasta e non può dunque essere considerato un progetto ambientale a titolo 
puramente conservativo ai sensi del punto 2 della regola 5 del regolamento della 
Commissione (CE) n. 448/2004.

Va altresì segnalato che il riferimento alla direttiva 85/337/CEE non è pertinente in quanto 
riguarda i principi di valutazione delle incidenze ambientali dei progetti suscettibili di avere 
notevoli ripercussioni sull'ambiente, in particolare a causa della loro natura, dimensioni o 
localizzazione. Non esiste atto comunitario relativo alle espropriazioni. D'altra parte, a norma 
dell'articolo 295 del trattato CE, il trattato non pregiudica il regime di proprietà negli Stati 
membri. Le norme relative all'espropriazione e le modalità riguardanti gli eventuali pagamenti 
sono quindi di competenza degli Stati membri.
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Conclusioni

La Commissione informa la commissione per le petizioni che, in virtù delle norme di 
ammissibilità, il 10% dell'importo di 110,1 milioni di euro – costo complessivo preso in 
considerazione per determinare la partecipazione dei fondi – può dunque essere destinato al 
pagamento del terreno espropriato.

La questione relativa al pagamento effettivo dell'importo dell'esproprio, deciso dal tribunale 
greco, è di competenza nazionale.

A titolo d'informazione: nel dicembre 2008 la Commissione ha già risposto in tal senso al 
firmatario della petizione (regola dell'ammissibilità del 10% prevista dal regolamento (CE) n. 
448/2004) a seguito della denuncia presentata il 4 agosto 2008 alla Commissione."


