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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0669/2006, presentata da I. K, cittadino greco, corredata di due firme, 
sull’inquinamento nell’isola di Spetses, in Grecia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime la propria preoccupazione per i livelli di inquinamento 
inammissibilmente elevati provocati da una discarica di rifiuti sull’isola di Spetses, nel Golfo 
Saronico, in Grecia. La discarica è situata sulla spiaggia di “Agriopetres” e, stando al 
firmatario, nelle acque circostanti l’area in questione sarebbe stata riscontrata una presenza di 
colibatteri fecali in eccesso rispetto ai limiti consentiti. Il firmatario ritiene che i livelli di 
inquinamento ad Agriopetres violino le norme ambientali comunitarie e chiede pertanto 
l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 gennaio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2007

“I. Contesto / Sintesi dei fatti / Cronistoria

Spetses è un’isola greca del Peloponneso orientale, che conta circa 6 000 residenti 
permanenti. Da molti anni, la località conosciuta come ‘Agriopetres’ viene utilizzata per lo 
scarico di rifiuti solidi e liquidi provenienti dalla città di Spetses; si tratta dunque di una vera e 
propria discarica a cielo aperto.

La composizione del suolo in questa località non permette ai rifiuti di essere igienicamente 
smaltiti né semplicemente assimilati: scivolano lungo la scogliera e sfruttando l’azione di 
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vento e pioggia arrivano al mare, inquinando tutto il Mar Myrtoo (come è chiamata quella 
parte dell’Egeo) con ogni tipo di scorie solide, organiche e tossiche. Inoltre, il costante 
processo spontaneo di combustione delle immondizie contamina l’atmosfera nell’intero sito.
Più importante è l’inquinamento causato dallo scarico di acque reflue. Dal momento che 
l’isola non è dotata di sistema fognario, le cisterne scaricano letteralmente in questo punto 
tutte le acque reflue della città non trattate, e nel certificato di un microbiologo si può leggere 
che la contaminazione causata da ‘abbondanti colonie di batteri E. coli’ si è estesa a un’area 
immensa in cui quotidianamente nuotano centinaia di residenti e turisti in visita. Si stima che 
durante l’estate vengono scaricate ogni giorno fino a 500 tonnellate di acque reflue.

II. La petizione

Il firmatario si aspetta che la Commissione intervenga e mobiliti rapidamente le istituzioni 
europee competenti per risolvere questo problema, dal momento che secondo lui non esiste 
alcuna giustificazione per la situazione sopra descritta, né in riferimento alle autorità greche 
né a quelle europee.

III. Le osservazioni della Commissione sulla petizione

– Osservazioni sul rispetto della direttiva 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE1

Considerando che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 
4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, la 
Commissione ha avviato una procedura d’infrazione, conformemente all’articolo 226 del 
trattato, e ha adito la Corte di giustizia (causa C-502/03).
Nella sua sentenza del 6 ottobre 2005, la Corte ha dichiarato che la Grecia è venuta meno ai 
suoi obblighi ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, modificata dalla 
direttiva 91/156/CEE.

Occorre notare che tale sentenza si riferisce a tutte le discariche illegali o non controllate in 
Grecia, ivi comprese quelle dell’isola di Spetses. A norma dell’articolo 228 del trattato, la 
Grecia è tenuta a prendere tutti i provvedimenti necessari per adempiere gli obblighi stabiliti 
dalla sentenza.

– Osservazioni sul rispetto della direttiva 76/160/CEE2

L’isola di Spetses è situata nel Golfo Saronico, nella Grecia centrale.

In seguito al controllo dei dati sulla qualità dell’acqua di balneazione per tutte le spiagge 
nell’intera isola, le cifre degli ultimi anni sono conformi non solo alle norme qualitative 
obbligatorie ai sensi della direttiva sulle acque di balneazione 76/160/CEE, ma anche ai più 
rigorosi valori guida. 
Il collegamento per visualizzare i dati degli ultimi 15 anni è il seguente
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-

                                               
1 GU L 78 del 26.3.1991, pagg. 32-37.
2 GU L 31 del 5.2.1976, pagg. 1-7.
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1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

– Osservazioni sul rispetto della direttiva 91/271/CEE1

L’agglomerato di Agriopetres è situato in una ‘area normale’ ai sensi della direttiva citata.

Secondo le informazioni fornite dal firmatario, l’agglomerato di Agriopetres non è dotato di un 
sistema di raccolta o di un impianto di trattamento, e le acque reflue sono scaricate nella località 
suddetta. La sola informazione attinente agli abitanti equivalenti di Agriopetres riguarda il 
numero di residenti nell’intera isola (6 000). Sulla base di questa sola informazione non è 
possibile verificare se sia stato rispettato l’articolo 3 della direttiva, il quale stabilisce che:

‘Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le 
acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.’

IV. Conclusioni

Relativamente alle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE, la Commissione si assicurerà che la 
Grecia prenda tutti i provvedimenti necessari per rispettare gli obblighi derivanti dalla 
summenzionata sentenza; la Commissione si occuperà non solo del singolo problema 
sollevato dalla petizione, ma anche del problema più generale dello smaltimento dei rifiuti in 
Grecia per quanto riguarda i siti di discarica illegali o non controllati.

Circa la direttiva 76/160/CEE, e in conformità delle informazioni contenute nei vari rapporti 
sulle acque di balneazione, tutte le acque di balneazione nell’isola di Spetses sono e sono state 
per anni conformi ai parametri qualitativi della direttiva.

Riguardo alla direttiva 91/271/CEE, le autorità greche sono tenute a fornire i dati richiesti a 
norma dell’articolo 15 della stessa (‘rapporto ai sensi dell’articolo 15’) nell’autunno 2007. 
Sulla base di questi dati, se del caso, sarà avviato un procedimento orizzontale per mancata 
conformità degli agglomerati agli obblighi stabiliti dalla direttiva.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008

“Nella petizione vengono espresse preoccupazioni riguardo allo smaltimento di rifiuti solidi e 
di acque reflue nell’isola di Spetses (Grecia).

Nella sua precedente comunicazione, la Commissione ha informato il Parlamento del fatto che

 riguardo allo smaltimento di rifiuti, nei confronti della Grecia è stata avviata una 
procedura d’infrazione in merito alla normativa in materia di rifiuti, sfociata in una 
sentenza da parte della Corte di giustizia in cui si dichiarava che la Grecia aveva assolto 
gli obblighi che a lei incombono ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, 
nella versione modificata dalla direttiva 91/156/CEE;

                                               
1 GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52.
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 per quanto attiene alla qualità delle acque di balneazione, dai relativi dati di tutte le acque 
di balneazione dell’isola di Spetses emerge non solo la conformità con le disposizioni 
obbligatorie in materia di qualità ai sensi della direttiva 76/160/CEE, ma anche con i 
valori guida più rigorosi;

 riguardo al trattamento delle acque reflue, la direttiva 91/271/CEE prevede un obbligo di 
raccolta e trattamento delle acque reflue entro il 31 dicembre 2005 per tutte le aree di 
insediamento (‘agglomerati’) con un numero di abitanti superiore a 2 000 (o l’equivalente 
in acque reflue) e che la relazione su tali aree e i rispettivi dati dovrebbe essere elaborata 
entro la fine del 2007.

La raccolta di dati sul trattamento delle acque reflue da parte degli Stati membri ha 
accumulato qualche ritardo ma ora è completa, con un’eccezione: finora la Grecia non ha 
comunicato alcun dato. La Commissione dovrebbe pubblicare nel corso del 2009 la propria 
relazione sulla situazione in Europa delle acque reflue, senza i dati della Grecia.

Al contempo, i dati demografici dell’isola in questione dimostrano che il suo capoluogo, ossia 
Spetses, ha una popolazione di circa 3 900 abitanti (censimento del 2001) e rientra pertanto 
nel campo di applicazione delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE. Come per qualsiasi 
altro caso di mancato rispetto, la Commissione, dopo aver esaminato i dati, valuterà i passi 
necessari da intraprendere, tra cui eventuali procedure giuridiche d’infrazione ai sensi 
dell’articolo 226 del trattato.

Per quanto attiene alla qualità delle acque di balneazione, dai dati più recenti disponibili 
riguardo all’isola di Spetses (relazione sulle acque di balneazione del 20081) continua a 
risultare il rispetto non solo delle disposizioni obbligatorie in materia di qualità ai sensi della 
direttiva 76/160/CEE, ma anche dei valori guida più rigorosi.”

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

“Le autorità greche hanno riferito alla Commissione che il capoluogo dell’isola, ossia Spetses, 
ha una popolazione di circa 3 900 abitanti ed è soggetto, pertanto, agli obblighi della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane2. 

Non è previsto alcun trattamento delle acque reflue. Tuttavia, per il periodo 2007-2013 in 
conformità del programma operativo Ambiente3 sono previste la progettazione e la 
realizzazione delle necessarie infrastrutture e sono iniziate le procedure di rilascio delle 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2008.html
2 GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52.
3 Un programma operativo stabilisce le priorità per una regione e deve essere approvato dalla Commissione: 
regolamento (CE) n. 1083/2006, articolo 32; testo del regolamento disponibile all’indirizzo http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1083:20081225:IT:PDF
Per un riepilogo delle informazioni riguardanti la politica europea di coesione in Grecia (in greco, inglese, 
tedesco e francese) consultare l’indirizzo 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/el_en.pdf
Per informazioni più dettagliate concernenti i programmi operativi, tra cui le coordinate delle autorità greche di 
gestione, consultare (in greco, inglese, tedesco e francese) l’indirizzo 
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_en.htm
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licenze edilizie. La Commissione, come per ogni altro caso d’inadempienza, prenderà in 
considerazione la possibilità di compiere i dovuti passi, tra cui eventuali procedure 
d’infrazione ai sensi dell’articolo 226 del trattato, qualora dovesse essere necessario.

Gli ultimi dati disponibili relativi alla qualità delle acque di balneazione sull’isola di Spetses 
(relazione sulle acque di balneazione del 20091) continuano a evidenziare non solo il rispetto 
delle norme vincolanti in materia di qualità ai sensi della direttiva 76/160/CEE2, ma anche 
valori guida più rigorosi.”

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html
2 GU L 31 del 5.2.1976, pagg. 1-7.


