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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto : Petizione 1164/2010, presentata da Panagiotis Karabatsis, cittadino greco, a nome 
del gruppo d'azione "Anexartiti Pilioritiki Omada Drasis", sull'inquinamento delle 
acque nel comune di Portaria, nella Grecia centrale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento all'inadeguato trattamento delle acque reflue nel comune di 
Portaria, nella Grecia centrale. Egli fa notare che le acque reflue provenienti da Portaria sono 
scaricate nel fiume Mana senza essere trattate e le stesse acque, attraverso i canali di 
irrigazione, sono utilizzate per l'irrigazione di orti e frutteti nei villaggi sottostanti. Inoltre, le 
acque reflue contribuiscono alla grave contaminazione delle falde acquifere, rendendo 
pericolosa l'acqua potabile delle riserve idriche comunali. Dal momento che le competenti
autorità greche, alle quali il sopra citato gruppo di azione si è rivolto, non hanno dato seguito 
alle rimostranze, il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire per garantire che la 
legislazione ambientale dell'UE sia applicata, in relazione alle attività sopra esposte.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 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 Commissione non ha ricevuto in passato nessuna denuncia inerente ai fatti citati dal 
firmatario. In base alle informazioni fornite dal firmatario, sono due le applicazioni che 
potrebbero trovare applicazione:

Sul trattamento delle acque reflue urbane
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La direttiva 91/271/CEE1 del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane, prevede l'obbligo di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in 
tutti gli agglomerati con una popolazione equivalente (p.e.) superiore a 2000. La data limite 
per la raccolta delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con una p.e. tra 2 000 e 
15 000 era stata fissata al 31 dicembre 2005, la stessa data prevista per il trattamento delle 
acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con una p.e. tra 2 000 e 10 000.

Secondo i dati di cui dispone la Commissione, l'agglomerato di Portaria non soddisferebbe 
tale condizione. Tuttavia, dato che il rapporto di analisi redatto dai servizi prefettizi di 
Magnisia sembra contraddire i dati ufficiali trasmessi dalle autorità elleniche alla 
Commissione, quest'ultima chiederà chiarimenti alle prime al fine di chiarire la situazione e 
verificare che gli obblighi del diritto dell'UE in materia di ambiente siano rispettati. 

Sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano

La direttiva 98/83/CE2 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, 
impone il rispetto di determinati criteri di qualità. Agli Stati membri incombe inoltre l'obbligo 
di controllare regolarmente la qualità dell'acqua destinata al consumo umano e di fornire ai 
consumatori dati aggiornati in merito. 

L'articolo 4 della direttiva afferma che le acque destinate al consumo umano sono salubri e 
pulite se:

"a) non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni 
tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
e
b) soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I,

e se, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 5 a 8 e 10 e a norma del trattato gli 
Stati membri adottano ogni altra misura necessaria affinché le acque destinate al consumo 
umano soddisfino i requisiti previsti dalla presente direttiva.' 

La Commissione non dispone tuttavia di alcuna relazione, contrariamente all'obbligo di 
pubblicare una relazione triennale secondo quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva, o di 
qualsiasi altro elemento che consenta di stabilire l'inosservanza di tali condizioni nel comune 
di Portaria. La Commissione si rivolgerà quindi alle autorità elleniche al fine di ottenere dati 
recenti che successivamente procederà a valutare.

Conclusione

La Commissione contatterà le autorità elleniche al fine di verificare il rispetto degli obblighi 
di cui alla direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e di cui 
alla direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano."

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 26 ottobre 2011
                                               
1 GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52.
2 GU L 330 del 5.12.1998, pagg. 32-54.
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"Osservazioni della Commissione
I servizi della Commissione hanno analizzato la risposta delle autorità elleniche e sono 
pervenuti alle conclusioni riportate in appresso. 

Sul trattamento delle acque reflue urbane
Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, l'abitante equivalente (a.e.) 
dell'agglomerato di Portaria è pari a 2 730. Conformemente all'articolo 3 della direttiva 
91/271/CEE, gli agglomerati il cui a.e. si situa tra 2 000 e 15 000 dovevano essere provvisti di 
reti fognarie per le acque reflue urbane entro e non oltre il 31 dicembre 2005. 

Sulla base della risposta inviata dalle autorità elleniche, la Commissione desidera innanzitutto 
osservare che, secondo queste stesse autorità, dall'agosto 2010 l'agglomerato di Portaria 
sarebbe collegato alla rete fognaria per le acque reflue urbane dell'agglomerato di Volos, e 
che le acque urbane così raccolte sono oggetto di un trattamento secondario prima di essere 
rigettate nel golfo di Pagasitikos. 

Tuttavia, il rapporto di analisi redatto dai servizi prefettizi di Magnisia il 22 settembre 2010 
(le due ispezioni hanno avuto luogo il 7 e il 9 settembre 2010, ossia dopo l'agosto 2010) 
sembra contraddire tali informazioni, in quanto una delle azioni necessarie citate nel testo in 
questione è 'l'immediato collegamento alla rete fognaria della città di Volos e la chiusura della 
vecchia rete fognaria'.

Indipendentemente dalla data di collegamento alla rete fognaria della città di Volos, la 
Commissione osserva che gli obblighi di cui all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE non 
sono sempre rispettati, come riconosciuto dalle stesse autorità elleniche. In effetti, per quanto 
tutti gli alberghi dell'agglomerato di Portaria sarebbero ora collegati alla rete fognaria della 
città di Volos, soltanto una minima parte delle abitazioni dell'agglomerato in questione 
sarebbe collegata allo stesso sistema. Le acque reflue urbane della maggioranza delle 
abitazioni dell'agglomerato di Portaria sarebbero quindi ancora raccolte dalla vecchia rete 
fognaria della città e rigettate in vari corsi d'acqua senza alcun trattamento preliminare. 

Infine, per quanto riguarda il trattamento della parte di acque reflue urbane dell'agglomerato 
di Portaria che penetrano al momento nella rete fognaria dell'agglomerato di Volos, dalla 
risposta delle autorità elleniche risulta che tali acque siano sottoposte a un trattamento 
conforme ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE (e più nello specifico, il suo articolo 4). 
Non sussiste pertanto alcuna violazione al riguardo. 

Poiché la Grecia non si è conformata ai requisiti della direttiva citata, la Commissione ha 
deciso di rivolgersi nuovamente alle autorità elleniche al fine di verificare: a) se siano state 
adottate le misure necessarie per collegare l'insieme delle abitazioni dell'agglomerato di 
Portaria alla rete fognaria dell'agglomerato di Volos; b) se il vecchio sistema di raccolta non 
sia più impiegato; c) se l'insieme delle acque reflue sia sempre trattato in maniera conforme ai 
requisiti della direttiva 91/271/CEE, e d) se siano state condotte nuove ispezioni e se 
confermino l'assenza di problemi di funzionamento della rete fognaria (per esempio assenza 
di fughe) o di altri problemi. 
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Sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano

L'analisi dei vari campioni prelevati nel corso del 2010 dimostra che i valori applicabili alle 
acque destinate al consumo umano (ed elencate nell'allegato I, parti A e B della direttiva 
98/3/CEE) sono stati pienamente rispettati. 

Tuttavia, in alcuni di questi campioni si può anche osservare un superamento di un parametro 
dell'allegato I, parte C ('parametri indicatori'). Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della 
direttiva 98/83/CEE: 'Per quanto concerne i parametri riportati nella parte C dell'allegato I, 
tali valori devono essere fissati solo a fini di controllo e per l'osservanza degli obblighi di cui 
all'articolo 8 (l'articolo si riferisce alle misure correttive e alle limitazioni dell'utilizzo delle 
acque destinate al consumo umano)'.
Infine, per quanto riguarda l'obbligo per ogni Stato membro di pubblicare una relazione 
triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di informare i 
consumatori (articolo 13, paragrafi 2 e 3 della direttiva 98/83/CE), occorre notare che la 
relazione che copre il periodo 2008-2010 deve essere pubblicata nel corso del successivo anno 
civile (2011) e trasmessa alla Commissione entro un termine di due mesi dalla sua 
pubblicazione.
La Commissione chiederà quindi alle autorità elleniche di essere informata in merito alle 
misure correttive o di limitazioni dell'utilizzo delle acque destinate al consumo umano che 
sono state adottate e di avere i risultati dei nuovi campioni prelevati nel 2011. 

Conclusione

La Commissione verificherà: a) che gli obblighi di cui alla direttiva 91/271/CEE siano 
adempiuti; b) se siano state adottate a titolo dell'articolo 8 della direttiva 98/83/CE misure 
correttive o di limitazione dell'utilizzo delle acque destinate al consumo umano e se i nuovi 
campioni prelevati nel 2011 confermino il rispetto dei valori elencati nelle parti A e B 
dell'allegato I della direttiva 98/83/CEE." 

5. Risposta della Commissione (REV. II), ricevuta il 30 maggio 2012

"I servizi della Commissione hanno analizzato le risposte presentate dalle autorità elleniche e 
sono pervenuti alle conclusioni riportate in appresso. 

Sul trattamento delle acque reflue urbane

L'agglomerato di Portaria è ormai collegato alla rete fognaria per le acque reflue urbane 
dell'agglomerato di Volos. Occorre notare che le acque reflue urbane che affluiscono in tale 
rete fognaria sono sottoposte a un trattamento terziario, ovvero un trattamento più rigoroso di 
quello descritto nell'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE (tale trattamento consente dunque di 
scaricare le acque reflue urbane in zone sensibili). La vecchia rete fognaria sarebbe 
definitivamente condannata. 

Inoltre, le infrazioni e gli altri inadempimenti rilevati durante l'ispezione condotta a settembre 
2010 sono stati completamenti corretti: 
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- il pozzo di raccolta delle acque reflue urbane dell'area di 'Kanalaki' è stato eliminato;
- nella stessa regione di 'Kanalaki' è stata costruita una rete fognaria (con un proprio impianto 
di pompaggio) per servire gli edifici che non è stato possibile collegare direttamente alla rete 
fognaria dell'agglomerato di Volos;
- l'analisi chimica dei campioni prelevati in diverse aree dimostra la totale assenza di acque 
reflue urbane, anche nelle zone in cui una simile presenza era stata rilevata durante i 
precedenti prelievi. 

Sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano

L'analisi dei vari campioni prelevati nel corso del 2010 e all'inizio del 2011 dimostra che i 
valori applicabili alle acque destinate al consumo umano (ed elencate nell'allegato I, parti A e 
B della direttiva 98/83/CEE) sono stati pienamente rispettati. 

Per quanto riguarda i campioni per cui era possibile osservare un superamento di un 
parametro dell'allegato I, parte C ('parametri indicatori'), è necessario rammentare che ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CEE: 'Per quanto concerne i parametri 
riportati nella parte C dell'allegato I, tali valori devono essere fissati solo a fini di controllo e 
per l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 8' (l'articolo si riferisce alle misure correttive 
e alle limitazioni dell'utilizzo delle acque destinate al consumo umano).

Le autorità elleniche, nelle loro risposte, hanno informato la Commissione delle misure 
correttive che sono state adottate per ovviare a tale superamento. Emerge dunque dalle 
risposte che è stato installato un sistema di disinfezione adeguato a base di ipoclorito di sodio 
sul serbatoio principale (che attinge direttamente dal corso d'acqua di Mani).

Conclusione

Le autorità elleniche sembrano avere adottato tutte le misure necessarie per porre fine alle 
violazioni delle direttive 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate 
al consumo umano."


