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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 806/2010, presentata da Emmanouil Domazakis, cittadino greco, a nome 
dell'azienda"Kreta Farm", su un'interrogazione scritta alla Commissione sul 
presunto inquinamento del sottosuolo e del mare causato da "Kreta Farm"

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento all'interrogazione scritta E-2932/2010 del 3 maggio 2010, 
presentata da Michail Tremopoulos, sull'inquinamento del sottosuolo e del mare in una zona 
protetta, imputabile a un allevamento di suini, nella quale, tra le altre cose, si riferisce che una 
ricerca sul posto condotta da scienziati del politecnico nazionale e di una ONG ha riscontrato 
un vasto inquinamento dell'ambiente del suolo e del mare nella regione costiera di Latzima, 
nella prefettura di Rethymno, che rientra nell'ambito della rete Natura 2000. Secondo l'ONG, 
l'unico impianto della zona che può causare un così vasto inquinamento è l'azienda suina 
"Kreta Farm", situata a meno di 1 km dal mare. La rete delle associazioni ambientaliste 
"Ecocrete" ha redatto una relazione sulla questione, nella quale si contesta, tra l'altro, che la 
concentrazione di rifiuti trattati per l'irrigazione, a seguito della depurazione biologica, è 
eccessiva, che lo studio d'impatto ambientale in base al quale l'impianto funziona indica 
erroneamente che l'area è idonea all'eliminazione dei rifiuti trattati, e che l'allevamento in 
questione utilizza acqua in quantità maggiore di quanto preveda la valutazione d'impatto 
ambientale. Alla luce di quanto esposto, si è chiesto alla Commissione se intende riesaminare 
i requisiti di rilascio delle autorizzazioni concesse per l'allevamento di suini, in conformità 
delle disposizioni della direttiva 2008/1/CE, se è stata pubblicata la valutazione dell'impatto 
ambientale dell'allevamento, in modo che la parte interessata abbia la possibilità di esprimere 
le proprie opinioni e obiezioni, conformemente alle direttive 2008/1/CE e 2003/4/CE, e se 
l'impianto rispetti i limiti per le emissioni di ammoniaca. Il firmatario, che rifiuta i sopra citati 
risultati e rivendica danni morali, intende informare il Parlamento sui fatti, e a questo scopo, 
ha inviato una documentazione completa.
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2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"A seguito di una richiesta della Commissione, le autorità greche hanno fornito informazioni 
in merito alla situazione di un allevamento di suini a Creta (Grecia).  Dai dettagli trasmessi, 
emerge che l'impianto in questione comprende un mattatoio, la preparazione del mangime, 
una porcilaia nonché vari processi associati di gestione dei rifiuti, e che rientra nel campo di 
applicazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento (IPPC)1.  

La decisione iniziale relativa alla concessione del permesso per l'impianto è stata pronunciata 
nel 1999. Le informazioni fornite dalle autorità greche indicano che in fase di rilascio 
dell'autorizzazione tutti i pertinenti requisiti di partecipazione pubblica stabiliti nella 
legislazione dell'UE sono stati rispettati.  Il permesso è stato oggetto di una serie di successive 
modifiche, in particolare riguardo ai rifiuti prodotti dalla struttura a partire dal primo rilascio 
del permesso. In precedenza sono state individuate violazioni del permesso e, in un caso, è 
stata inflitta una sanzione. Le ultime modifiche apportate al permesso hanno preso in 
considerazione le violazioni commesse in passato, nonché le denunce pervenute da parte di 
alcuni gruppi locali secondo cui alcuni interventi non sono stati completati o sono in atto al 
fine di far fronte ai timori espressi in tali denunce, tra cui misure relative allo smaltimento dei 
liquami trattati dall'impianto al sistema fognario locale e, di conseguenza, alla riduzione del 
carico di inquinamento dal sito.  

Le autorità greche hanno segnalato che è in corso uno studio concernente lo stato della falda 
acquifera della zona, teso inoltre a valutare se l'inquinamento sia imputabile all'operazione di 
installazione in oggetto.

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità greche in relazione alle nuove condizioni 
del permesso e allo studio sulla falda acquifera, la Commissione non è in grado di individuare 
alcuna violazione in corso del diritto dell'Unione, ma continuerà a seguire da vicino la 
situazione."
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