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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

7.7.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1501/2008, presentata da Dionisia Avgerinopoulou, cittadina greca, 
corredata di tre firme, sulla mancata applicazione della legislazione comunitaria in 
relazione all’attività estrattiva sull’isola greca di Milos

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento a una lunga serie di violazioni della legislazione comunitaria in 
relazione all’intensa attività estrattiva del gruppo multinazionale S&B Industrial Minerals 
sull’isola greca di Milos. Secondo la firmataria, la necessaria valutazione di impatto 
ambientale non è stata effettuata e le aree interessate dall’attività estrattiva sono comprese 
nell’elenco di Natura 2000. Spiega inoltre che i rifiuti minerari, ivi compresi rifiuti tossici e 
metalli pesanti, vengono scaricati direttamente nel mare e che gli isolani sono esposti a 
inquinamento da particolati, che provoca gravi problemi oculistici e respiratori. Poiché 
danneggia il paesaggio, l’ambiente e i monumenti storici, l’attività estrattiva presenta 
ripercussioni anche per l’industria turistica dell’isola. La firmataria chiede pertanto al 
Parlamento europeo di occuparsi di questa grave questione, nell’intento di impedire l’ulteriore 
devastazione dell’ambiente, nonché i danni alla salute pubblica nell’isola di Milos.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 7 luglio 2009.

Giova ricordare che la firmataria della petizione aveva già presentato una denuncia alla 
Commissione sullo stesso soggetto (lettere del 14 agosto 2008 e 6 ottobre 2008), denuncia che 
non è stata presentata "inutilmente" come pretende la firmataria. La denuncia è stata infatti 
registrata formalmente dalla Commissione conformemente alle procedure vigenti. L'analisi 
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dei fatti è ancora in corso e la denuncia non è stata quindi respinta. 

La Commissione desidera formulare i commenti seguenti rispetto alle direttive la cui 
violazione è segnalata dalla firmataria:

Direttiva quadro acque 2000/60/CE1

La Commissione segue da vicino l'attuazione della direttiva in funzione delle date da questa 
previste. La Commissione ha seguito, ad esempio, la sentenza del 31.1.08 (C-264/07) che 
condanna la Grecia per violazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2. In ordine 
alle disposizioni invocate dalla firmataria:

- per quanto riguarda l'articolo 8, è stata avviata una procedura d'infrazione;
- per quanto riguarda gli articoli 10, 11 e 13, l'obbligo di preparare piani di gestione scade a 
fine 2009 e quello di applicare i programmi a fine 2012.

Direttiva acque di balneazione 2006/7/CE2

Sulla base delle informazioni fornite non è stata accertata alcuna violazione.

 Direttive rifiuti
Sono state avviate procedure di infrazione orizzontali (C-502/03 e C-286/08) miranti ad 
obbligare la Repubblica ellenica a conformarsi al diritto comunitario.

Direttiva sulla responsabilità ambientale 2004/35/CE3

La denuncia non cita fatti concreti. Occorre ricordare che il danno dovrebbe essere concreto e 
quantificabile e che si dovrebbe stabilire un nesso di causalità tra il danno e l'inquinatore 
identificato.

Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente4

La direttiva riguarda invero la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, non 
già di impianti in particolare.

Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati
La direttiva non offre alla Commissione la possibilità di influire sulla decisione delle autorità 
nazionali quanto all'opportunità di realizzare un progetto o di controllare la sostanza dello 
studio d'impatto e dei termini ambientali approvati (ad eccezione del caso in cui uno Stato 

                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
2 GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37-5.
3 GU L 143 del 30.4.2004, pagg. 56-75.
4 GU L 296 del 21.11.1996, pagg. 55-63.
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membro commetta un manifesto errore di valutazione).

Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatica1

Non è stata fornita alcuna precisazione sul deterioramento dei siti di riproduzione (articolo 
12.1) o dell'impatto sull'integrità del sito (articolo 6.3-4).

Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose 
scaricate nell'ambiente idrico della Comunità2

Potrebbe eventualmente sussistere una violazione di detta direttiva.

Conclusione
Alla luce di quanto precede, emerge che potrebbe eventualmente configurarsi una violazione 
della legislazione comunitaria rispetto alla direttiva 2006/11/CE, motivo per cui la 
Commissione ha deciso di registrare la denuncia. Questa conclusione è stata peraltro 
comunicata alla firmataria della petizione.

La valutazione delle informazioni comunicate e dell'eventuale violazione della direttiva 
2006/11/CE è ancora in corso e le autorità elleniche saranno contattate al momento 
opportuno. La denuncia non è stata dunque presentata "inutilmente".

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50. 
2 GU L 64 del 4.3.2006, pagg. 52-59.


