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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1341/2009 presentata da Maria Karagiannaki, cittadina greca, su alcuni 
problemi in Grecia e a Creta

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha inviato diverse centinaia di pagine manoscritte nelle quali riferisce di diversi 
problemi in Grecia e, più precisamente a Creta, ivi compresi una serie di problemi personali. 
La firmataria ritiene che, tra l’altro, a Creta abbia luogo la vendita di tabacco illegale e che i 
mass-media greci siano inattendibili. Fa inoltre riferimento al grave inquinamento delle coste 
cretesi e dell'ambiente marino, a causa dello scarico illegale di rifiuti liquidi e reclama una 
maggiore consapevolezza sugli effetti negativi del fumo sulla salute. La firmataria lamenta il 
fatto che la Commissione, a cui si è già rivolta, le ha comunicato che non era stato possibile 
determinare se le questioni sollevate implicano il mancato rispetto della normativa 
comunitaria e che era difficile determinare il modo in cui la firmataria si aspettava che la 
Commissione intervenisse.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"La firmataria ritiene che la raccolta e il trattamento di acque reflue nel comune di 
Hersonissos siano insufficienti, nonostante la legislazione dell’Unione europea e i 
considerevoli finanziamenti concessi da quest’ultima al settore. Inoltre, la firmataria afferma 
che l’impianto di trattamento è stato progettato in maniera eccessivamente ambiziosa, per 
quanto riguarda le sue dimensioni, cosa che la firmataria attribuisce al desiderio di ricevere 
maggiori finanziamenti da parte dell’Unione europea. La firmataria ritiene che, a causa della 
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negligenza del comune, le acque reflue provenienti dalla zona di Límin Hersonísou vengano 
scaricate sottoterra e quindi in mare, con un conseguente peggioramento della qualità delle 
acque lungo le spiagge comunali. 

Per quanto riguarda le acque reflue, la direttiva concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane1 impone chiaramente l’obbligo di raccolta e trattamento delle acque reflue in tutti gli 
insediamenti di tipo residenziale (‘agglomerati’) che contino più di 2 000 abitanti (o 
l’equivalente in inquinamento da acque reflue, noto come ‘abitante equivalente’, a.e.). 
Secondo le cifre disponibili, l’insediamento di Límin Hersonísou nel comune di Hersonissos 
supera questa soglia e quindi la direttiva è applicabile.

Nel luglio 2009, sulla base dell’articolo 15 della direttiva, la Commissione ha richiesto agli 
Stati membri una serie di dati sulle acque reflue. Non appena questi dati saranno disponibili e 
saranno stati valutati, la Commissione europea informerà la commissione per le petizioni 
mediante una comunicazione complementare e, se del caso, prenderà in considerazione le 
necessarie misure di esecuzione.

Per quanto riguarda la qualità delle acque di balneazione, la direttiva relativa alla gestione 
della qualità delle acque di balneazione2 fissa standard di qualità per le acque di balneazione e 
obbliga a monitorare regolarmente la qualità delle acque di balneazione e a comunicare i dati 
del monitoraggio. Lungo la costa del comune di Hersonissos sono state individuate sei acque 
di balneazione che vengono regolarmente monitorate: Limin Hersonisou Enanti Hotel Eva, 
Limin Hersonisou Enanti Hotel Eri, Limin Hersonisou Hotel Silva Maris, Limin Hersonisou 
Star Beach, Limin Hersonisou Hotel Creta Maris e Limin Hersonisou Enanti Taverna 
Acropolis. I risultati dei monitoraggi disponibili per le stagioni balneari del 2006, 2007 e 2008 
per queste acque di balneazione del comune di Hersonissos risultano conformi alla direttiva 
sulle acque di balneazione, eccezion fatta per le acque di balneazione di ‘Limin Hersonisou 
Hotel Creta Maris’, che per la stagione balneare 20083 non ha rispettato gli standard previsti.

Non appena i dati richiesti saranno disponibili e saranno stati valutati, la Commissione 
europea comunicherà le proprie conclusioni alla commissione per le petizioni. In 
quell’occasione inoltre, i risultati del monitoraggio per la stagione balneare 2009 dovrebbero 
essere disponibili."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"Secondo i dati ora disponibili per la stagione balneare 2009, la spiaggia non ritenuta 
conforme nella stagione di balneazione 2008 ('Limin Chersonisou Hotel Creta Maris') è stata 
giudicata conforme non solo ai valori obbligatori previsti dalla direttiva sulle acque di 
balneazione4, ma anche ai valori più rigorosi raccomandati. Il monitoraggio della spiaggia 
'Limin Chersonisou Hotel Silva Maris' ha sortito lo stesso risultato. Per quanto riguarda le 
altre spiagge, si pone un problema generale diffuso in molte regioni della Grecia, ossia ritardi 
imprevisti nell’affidare il programma di controllo che hanno portato a serie incomplete di dati 

                                               
1 Direttiva 91/271/CEE, GU L 135 del 30.5.1991.
2 Direttiva 76/160/CEE, GU L 31 del 5.2.1976, e 2006/7/CE, GU L 64 del 4.3.2006.
3 http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/bathing-water-data-
viewer
4 Direttiva 76/160/CEE, GU L 31 del 5.2.1976 e direttiva 2006/7/CE, GU L 64 del 4.3.2006.
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di monitoraggio. Il risultato dell’attività di controllo evidenzia tuttavia, come in anni 
precedenti, un ottimo livello di conformità.

La questione del trattamento delle acque reflue interessa il comune di Chersonissos formato 
da alcune aree di insediamento, sia sulla costa che nell’entroterra dell’isola. Come indicato 
nella precedente comunicazione, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane1 si 
applica soltanto alle aree ('agglomerati') che contino più di 2 000 abitanti/'abitanti equivalenti'.
Al contempo, le autorità greche responsabili hanno il diritto legittimo di progettare e 
realizzare un sistema municipale di acque reflue destinato a soddisfare anche le esigenze delle 
aree di insediamento minori. Secondo i dati ora disponibili (resoconto 2009/2010), il 71% del 
carico di inquinamento delle acque reflue (ad esempio quelle generate da residenti e attività 
legate al turismo) è attualmente raccolto da sistemi fognari e trattato nell’impianto di 
Chersonissos, mentre il restante 29% è affidato a sistemi individuali o ad altri sistemi 
adeguati. Tali dati confermerebbero quanto riportato nella petizione riguardo all’odore 
sgradevole imputabile allo svuotamento delle fosse di raccolta delle acque reflue delle singole 
abitazioni e alla rimozione del contenuto tramite autocarri. È opportuno ricordare che la 
direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane stabilisce che la raccolta delle 
acque reflue deve avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano 
lo stesso livello di protezione delle acque2. Sembra che la progettazione dell’impianto di 
trattamento di acque reflue di Chersonissos sia conforme alla direttiva, al pari del trasporto di 
acque reflue con autocarri dalle fosse di raccolta individuali all'impianto di trattamento.

Dalle ultime informazioni disponibili non emergono al momento elementi che indichino una 
violazione della legislazione UE in materia di acque reflue o di qualità delle acque di 
balneazione. Nel primo semestre 2011 e nel giugno 2011 saranno disponibili altre relazioni, 
rispettivamente sul trattamento delle acque reflue urbane e sulla qualità delle acque di 
balneazione."

                                               
1 Direttiva 91/271/CEE, GU L 135 del 30.5.1991.
2 Articolo 3.


