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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1190/2010, presentata da Holger Vetter, cittadino tedesco, a nome 
dell'associazione tedesca di erpetologia "Deutsche Gesellschaft für Herpetologie 
und Terrarienkunde", sulla protezione della popolazione di camaleonti africani 
(chamaeleo africanus) nella laguna di Gialova (Grecia meridionale)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario osserva che la laguna di Gialova, nella Grecia meridionale, è l'unico habitat in 
Europa per il camaleonte africano (chamaeleo africanus), una specie protetta ai sensi del 
regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) 
n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche 
mediante il controllo del loro commercio. Il firmatario sottolinea inoltre che il sito in 
questione è incluso nella rete Natura 2000 (GR 2550004) e protesta contro la costruzione, già 
avvenuta, di un ristorante sulla spiaggia nonché contro gli altri progetti turistici nell'area 
protetta; chiede pertanto al Parlamento europeo di porre rapidamente rimedio a una situazione 
che comporta una palese violazione delle pertinenti norme dell'UE in materia ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"La laguna di Gialova fa parte del sito di importanza comunitaria "Limnothalassa Pylou 
(Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios" (GR2550004), inserito dalla Grecia nella rete 
Natura 2000 a norma della direttiva Habitat (92/43/CEE1). La laguna è stata inoltre 

                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
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classificata zona di protezione speciale a norma della direttiva Uccelli (2009/147/CE1). Si 
tratta, quindi, di un'area soggetta all'applicazione dei requisiti in materia di tutela e gestione di 
cui all'articolo 6 della direttiva. In particolare, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, la Grecia è 
tenuta ad adottare le opportune misure per evitare un significativo degrado degli habitat 
nonché la perturbazione delle specie per cui la zona è stata designata; peraltro, ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 3, qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative 
forma oggetto di un'opportuna valutazione e può essere autorizzato soltanto se non pregiudica 
l'integrità del sito. I citati requisiti si applicano anche nei casi in cui si ritiene che un bar sulla 
spiaggia o altre attività turistiche incontrollate possano avere un impatto significativo sul sito.

Sulla scorta delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione contatterà le autorità 
greche per appurare se le summenzionate disposizioni siano o meno rispettate. Eventuali altri 
provvedimenti saranno determinati in base alla risposta".

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 16 novembre 2011

Osservazioni della Commissione

La Commissione ha chiesto alle autorità greche di fornire informazioni sull'attuazione delle 
misure per la tutela e la conservazione della laguna di Gialova all'interno dell'area Natura 
2000, "Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios", tenendo conto 
anche del risultato di un progetto LIFE ("Pylos Lagoon - Attuazione del progetto di gestione 
per la laguna di Pylos e il delta del fiume Evrotas" – LIFE97/NAT/GR/004247) di cui l'area è 
stata oggetto.

Nella loro risposta, le autorità greche hanno dichiarato che lo Studio ambientale specifico 
(SES), predisposto conformemente alla legge nazionale nell'ambito del progetto LIFE per il 
quadro gestionale dell'area, è stato aggiornato nel 2007 e contiene proposte di lottizzazione, 
che nel caso della laguna di Gialova consentirebbero, tra l'altro, a determinate condizioni, di 
esercitare attività stagionali come condurre un bar e di installare arredi sulla spiaggia. Lo 
studio SES aggiornato deve essere approvato e attuato conformemente alla nuova legge greca 
sulla biodiversità, ma non è stato ancora presentato un calendario concreto. Inoltre non vi 
sono riferimenti riguardo alla presunta attività dannosa del bar sulla spiaggia e del relativo 
accesso incontrollato dei turisti.

Conclusioni

La Commissione intende chiedere ulteriori chiarimenti alle autorità greche per appurare se la 
direttiva Uccelli 2009/147/CE2 e la direttiva Habitat 92/43/CEE3 siano rispettate o meno. 
Dopodiché valuterà la necessità di eventuali altri provvedimenti.

                                                                                                                                                  
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
1 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
2 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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5. Risposta della commissione (REV. II), ricevuta il 30 maggio 2012

La Commissione ha chiesto alle autorità greche ulteriori chiarimenti in merito alla 
preparazione e all'attuazione del piano di gestione per la tutela della laguna di Gialova e alle 
misure adottate per contrastare l'attività dannosa del bar sulla spiaggia nell'area. 

Nella loro risposta le autorità greche avevano dichiarato che, conformemente alla legge greca 
sulla biodiversità, sarebbe stato necessario innanzitutto preparare una decisione ministeriale 
congiunta per stabilire le azioni di tutela per l'area Natura 2000; essa si baserà sul piano di 
gestione (Studio ambientale specifico - (SES)) di cui l'area è stata oggetto nell'ambito del 
precedente progetto LIFE. In secondo luogo, il SES verrà aggiornato e completato nel periodo 
2012-2015 con il sostegno dei Fondi strutturali nel quadro del Programma operativo 
ambiente. In particolare, per quanto concerne l'attività di bar sulla spiaggia, le autorità greche 
hanno confermato che quando l'autorizzazione scadrà, ovvero il 31 ottobre 2011, per l'area 
non verrà più rilasciata alcuna licenza per bar sulla spiaggia.

Sulla base di queste informazioni supplementari, fornite dalle autorità greche, la Commissione 
non intende adottare ulteriori misure, ma continuerà a vigilare sull'attuazione degli impegni di 
cui sopra. 


