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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

10.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1549/2010, presentata da Stefania Ligerou, cittadina greca, corredata di 
1 firma, sullo sviluppo di una nuova miniera d'oro a Olimpiade, sulla penisola di 
Calcidica, nella parte settentrionale della Grecia

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta il previsto sviluppo di una nuova miniera d'oro a Olimpiade, sulla 
penisola di Calcidica, nella Grecia settentrionale. La firmataria sostiene che non è stata 
effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale del progetto, che porterà a una diffusa 
devastazione e inquinamento delle risorse naturali nella regione. La firmataria sottolinea, 
inoltre, che il progetto produrrà una quantità enorme di rifiuti tossici, che avranno gravi 
conseguenze sulla salute della popolazione locale. Con riferimento alla mancata attuazione, da 
parte della Grecia, della normativa UE sui rifiuti e la valutazione di impatto ambientale, che è 
stata confermata anche dalla Corte di giustizia europea, chiede al Parlamento europeo di 
intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011.

"La petizione

La firmataria contesta il previsto sviluppo di una nuova miniera d'oro a Olimpiade, sulla 
penisola di Calcidica, nella Grecia settentrionale. Quanto è stato effettivamente registrato dal 
Parlamento come petizione è una lettera del firmatario rivolta al ministero greco 
dell'Ambiente che lo esorta a non concedere l'autorizzazione in oggetto e inviata in copia ai
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presidenti del parlamento greco e del Parlamento europeo. La sintesi delle affermazioni della 
firmataria trasmesse dal Parlamento non corrisponde alle informazioni riportate nel fascicolo. 
In particolare, non è corretto il riferimento alla sentenza della Corte relativa all'omessa 
attuazione da parte della Grecia della legislazione dell'UE in materia di rifiuti e valutazioni 
d'impatto ambientali; la sentenza1 citata dal firmatario riguarda il fatto che la Grecia non 
avrebbe garantito il funzionamento degli impianti esistenti in conformità dei requisiti della 
direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)2. La segreteria della 
commissione per le petizioni ha chiesto chiarimenti alla firmataria che ha risposto con un'e-
mail del 27 aprile 2011. 

Tenendo conto delle ultime informazioni fornite, le affermazioni della firmataria possono 
essere sintetizzate nel seguente modo:

- il progetto della miniera d'oro non è stato oggetto di una valutazione per quanto attiene 
ai suoi effetti sull'ambiente e, pertanto, ne risulteranno una devastazione e un 
inquinamento diffusi di un'area di bellezza naturale;

- la procedura di autorizzazione in corso è illegale, in quanto non è prevista alcuna 
consultazione del pubblico e della società locale.

Osservazioni della Commissione

Le affermazioni della firmataria si riferiscono alla direttiva 85/337/CEE3, quale modificata 
dalle direttive 97/11/CE4, 2003/35/CE5 e 2009/31/CE6, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La direttiva è anche nota 
come la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA). Conformemente a tale 
direttiva, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto 
ambientale importante in virtù, tra l'altro, della loro natura, delle loro dimensioni o della loro 
ubicazione, sono sottoposti a una valutazione del loro impatto. La direttiva VIA opera una 
distinzione tra i progetti per i quali la procedura VIA è obbligatoria (i cosiddetti progetti 
dell'allegato I), e quelli per i quali le autorità degli Stati membri devono stabilire, nell'ambito 
di una procedura chiamata 'screening' (selezione), se i progetti possono avere effetti 
significativi, tenendo conto dei criteri dell'allegato II della direttiva (i cosiddetti progetti 
dell'allegato II); in caso affermativo, la VIA è obbligatoria. Le attività minerarie a cielo 
aperto, in cui superficie del sito è superiore ai 25 ettari, figurano al punto 19 dell'allegato I 
della direttiva, mentre i progetti al di sotto di tale soglia e quelli attinenti ad attività minerarie 
sotterranee figurano al punto 2, lettere a) e b) dell'allegato II.

Secondo le informazioni trasmesse dalla firmataria, il progetto relativo alla nuova miniera è 
oggetto di una procedura VIA attualmente in corso. La fase della consultazione pubblica è 
stata conclusa. Le autorità ambientali (ad esempio l'ispettorato ambientale) e le altre parti 
interessate (come la Sezione tecnica della Macedonia centrale) hanno presentato le loro 

                                               
1 Sentenza del 2 dicembre 2010, causa C-534/09. 
2 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
3 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
4 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
5 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
6 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 14.
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osservazioni. Le autorità competenti devono decidere se concedere l'autorizzazione, il che 
probabilmente spiega il motivo per cui la petizione è stata inviata al ministro greco 
dell'Ambiente e inoltrata a titolo informativo al Parlamento. 
Dato che una VIA è in corso, compresa una consultazione pubblica, le affermazioni della 
firmataria sono respinte. 
La Commissione desidera aggiungere le osservazioni riportate in appresso.

i. La direttiva VIA non vieta l'autorizzazione di un progetto, anche nel caso in cui questo 
produca effetti negativi sull'ambiente. La direttiva VIA non contempla norme 
ambientali obbligatorie; tuttavia lo studio d'impatto ambientale e la decisione finale 
dovrebbero proporre misure tese a prevenire, ridurre e, laddove possibile, 
controbilanciare qualsiasi significativo effetto negativo sull'ambiente.

ii. Per quanto riguarda la consultazione pubblica, nella procedura di autorizzazione 
occorre tener conto delle osservazioni e dei pareri espressi, che però non sono 
vincolanti.

iii. La direttiva VIA non contempla alcun requisito in materia di monitoraggio e controllo 
di qualità. Poiché essa stabilisce requisiti essenzialmente procedurali, la verifica della 
sostanza dello studio d'impatto ambientale e il carattere appropriato di criteri 
ambientali imposti sono aspetti di cui sono responsabili le autorità nazionali 
competenti.

iv. Le autorità competenti devono rendere pubbliche le principali e ragioni e 
considerazioni su cui hanno basato la decisione adottata (per concedere o rifiutare 
un'autorizzazione).

Conclusione

Poiché la procedura VIA è in corso, la Commissione non può intervenire ulteriormente. Le 
autorità greche competenti devono pronunciarsi in via definitiva riguardo alla concessione o 
al rifiuto dell'autorizzazione, il che probabilmente spiega il motivo per cui la petizione è stata 
inviata al ministro greco dell'Ambiente. 

Qualora il firmatario disponga di altri elementi comprovanti una violazione della legislazione 
dell'Unione, la Commissione sarà ben lieta di prendere nuovamente in considerazione la 
petizione in oggetto. La Commissione desidera sottolineare che eventuali altre affermazioni 
devono essere sufficientemente dettagliate ed elaborate nonché corroborate da materiale 
adeguato (per esempio, copie della corrispondenza con l'amministrazione nazionale, ricorso ai 
giudici nazionali o altre procedure, copie dei capitoli pertinenti dello studio d'impatto 
ambientale). In mancanza di prove concrete e specifiche su manifesti errori di valutazione, i 
servizi della Commissione non saranno in grado di analizzare con cognizione di causa la 
petizione."


