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Oggetto: Petizione 0573/2011 presentata da Konstantinos Papadigenopoulos, cittadino 
greco, corredata di 2 220 firme, sui gravi errori e omissioni nella valutazione 
di impatto ambientale della discarica proposta a Mavro Vouno 
Grammatikou e relativa violazione della normativa ambientale UE

1. Sintesi della petizione

In riferimento alla collocazione di una discarica nei pressi di Mavro Vouno Grammatikou, 
nell'Attica orientale, il firmatario sostiene l'esistenza di gravi errori e omissioni nella relativa 
valutazione di impatto ambientale. Al progetto è stata garantita assistenza dal Fondo di 
coesione (decisione C(2004)5509), tuttavia l'attuazione ha subito ritardi in seguito alla 
presentazione di una denuncia da parte dei residenti locali presso la Corte suprema greca. Il 
firmatario sostiene che questo caso comporti la violazione di una serie di atti legislativi UE, 
tra cui la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento, la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, la 
direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente e la direttiva del Consiglio 85/337/CEE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e invita pertanto il 
Parlamento europeo a intervenire al fine di bloccare il progetto in questione.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011
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Il firmatario denuncia il progetto di costruzione di una discarica nella regione dell'Attica 
orientale, per la precisione in una località di Mavro Vouno, nel comune di Grammatiko. A suo 
giudizio detto progetto violerebbe le disposizioni della legislazione ambientale dell'UE (in 
particolare le direttive 99/31/CE1 relativa alle discariche di rifiuti, 2008/98/CE2 sui rifiuti e 
85/337/CE3 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati). Inoltre, sempre a suo giudizio, lo studio di impatto ambientale relativo a 
tale progetto conterrebbe errori manifesti di valutazione commessi dalle autorità elleniche.

a. Cronistoria delle azioni condotte dalla Commissione per quanto riguarda il progetto di 
discarica Grammatiko
In via preliminare la Commissione vorrebbe far notare di essere stata, nel corso degli ultimi 
anni, destinataria di numerosissime denunce e varie altre missive riguardanti il progetto di 
costruzione della discarica al Grammatiko. Dette denunce sono state rivolte sia dal firmatario 
che da altri ricorrenti i cui nomi figurano nella documentazione allegata alla petizione e che 
sono rappresentanti dal firmatario. Per quanto riguarda quest'ultimo, egli aveva altresì 
presentato una denuncia alla Commissione in data 8 aprile 2011. La Commissione lo aveva 
informato della inesistenza di una violazione della legislazione ambientale dell'UE (per le 
ragioni che esporremo nei paragrafi seguenti) con lettera del 9 settembre 2011. In mancanza 
di risposta da parte del firmatario, il fascicolo è stato chiuso. 
Va altresì notato che la Commissione aveva in passato aperto due fascicoli di infrazione a tale 
riguardo sulla base di due altre denunce: la prima nel 2004 e la seconda nel 2008 intese a 
verificare che la Repubblica ellenica si conformasse agli obblighi derivanti dalla legislazione 
dell'UE. La Commissione era giunta alla conclusione della mancanza di qualsiasi violazione 
del diritto ambientale dell'UE (in particolare delle citate direttive 85/337/CEE, 99/31/CE e 
75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE relativa ai rifiuti4) e aveva pertanto deciso 
di procedere all'archiviazione dei fascicoli con decisioni del 16 marzo 2005 e 5 giugno 2008. 

Giova anche sottolineare che in data 30 marzo 2011, dopo aver ricevuto una denuncia, il 
Mediatore europeo aveva deciso di aprire un fascicolo (432/2011/ANA). Detto fascicolo è 
stato chiuso in data 1° agosto 2011. Nella sua decisione di archiviazione5 il Mediatore aveva 
informato il ricorrente che "I intend to transfer a copy of the complaint file to the European 
Parliament's Committee on Petitions. The copy of the file will include the Ombudsman's 
internal summary of the complaint and the Commission's submissions". La Commissione non 
desidera quindi dilungarsi su tutti gli elementi contenuti nella risposta fornita al Mediatore 
europeo. 

b. Assenza di violazione della legislazione ambientale dell'UE
L’interramento costituisce uno dei metodi di smaltimento dei rifiuti ed è soggetto alle 
disposizioni della direttiva 99/31/CE (autorizzazione, ammissione dei rifiuti, controllo e 
sorveglianza nella fase operativa, chiusura e gestione successiva alla chiusura). Va chiarito 

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
2 GU L 312 del 22.11.2008, pagg. 3-30.
3 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
4 GU L 78 del 26.3.1991, pagg. 32-37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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che anche se la legislazione ambientale dell'UE dà priorità ad altri procedimenti, essa non 
vieta in nessun caso agli Stati membri di scegliere quello del conferimento alla discarica. 
Parallelamente, la costruzione delle discariche deve essere oggetto di una valutazione 
ambientale a norma della direttiva 85/337/CEE. Tuttavia, la direttiva non permette alla 
Commissione d’intervenire in merito all’opportunità o all’ubicazione del progetto o di 
controllare i contenuti dello studio d’impatto e dei termini ambientali approvati (ad eccezione 
dei casi in cui lo Stato membro commette un palese errore di valutazione1). Tutto questo 
rientra nelle competenze delle autorità degli Stati membri. 

Occorre rilevare che in virtù della direttiva 2008/98/CE la decisione su quale sia il livello 
(nazionale, provinciale, regionale) più adatto per effettuare la pianificazione riguardo alla 
gestione dei rifiuti spetta alle autorità nazionali, che godono altresì di un margine di 
discrezionalità rispetto alla scelta dei metodi e dei siti per lo smaltimento: tutto questo non 
può essere oggetto di controllo da parte della Commissione. Per quanto riguarda la regione 
dell'Attica la pianificazione regionale per la gestione delle discariche è stata conclusa con 
l'adozione della legge 3164/2003, che approva i siti idonei a accogliere gli impianti di 
gestione dei rifiuti. Tra questi siti figura quello di Grammatiko.

Nel caso di specie, il progetto è stato sottoposto a una valutazione di impatto ambientale ai 
sensi della direttiva 85/337/CEE e le procedure da questa previste sono state rispettate. Alla 
fine della procedura di valutazione ambientale, è stata approvata la decisione ministeriale 
congiunta 136945/5.12.2003 recante approvazione dei termini ambientali. È lecito pensare 
che il pubblico sia stato informato e abbia avuto la possibilità di esprimere le proprie 
osservazioni quanto all'approvazione finale del progetto. Inoltre, le competenti autorità hanno 
informato il pubblico una volta approvato il progetto e messo a disposizione tutte le 
informazioni necessarie. Il firmatario e chiunque altro interessato ha avuto dunque la 
possibilità di partecipare e far valere il proprio punto di vista. 

In questa fase deve essere riscontrato che il progetto di costruzione di una discarica a 
Grammatiko ha già formato oggetto di due azioni legali. La prima davanti al Consiglio di 
Stato greco (presentata dal comune di Grammatiko contro la decisione con cui sono stati 
approvati i termini ambientali del progetto) era stata respinta in data 18 aprile 2007. Il 
Consiglio di Stato aveva ritenuto che lo studio d'impatto ambientale realizzato dalle 
competenti autorità della Repubblica ellenica rispondeva ai criteri qualitativi richiesti dalla 
legislazione sia nazionale che dell'Unione europea, permetteva di prevenire e/o far fronte a 
eventuali disfunzioni della discarica e che pertanto nessuna violazione del diritto nazionale e 
dell'UE poteva configurarsi. Il progetto di costruzione di un sito per una discarica nella 
regione di Grammatiko, nel Mavro Vouno, è stato quindi già oggetto di pronunzia da parte del 
Consiglio di Stato greco. Il giudice nazionale, che è anche giudice di merito quanto 
all'applicazione del diritto dell'UE, ha quindi respinto il ricorso presentato contro la decisione 
con cui sono stati approvati i termini ambientali.

Una seconda azione legale, promossa dal comune di Grammatiko, era stata presentata presso 

                                               
1 L’esistenza di studi che traggono conclusioni diverse da quelle citate nello studio di impatto 
ambientale sulle conseguenza che un progetto potrebbe avere sull’ambiente non costituisce un 
errore palese di valutazione.
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il Tribunale dell'UE (causa T-13/08) per ottenere l'annullamento della decisione E(2004) 5509 
della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativa alla concessione di un finanziamento da 
parte del Fondo di coesione per il progetto intitolato "creazione di un sito di interramento 
sanitario dei rifiuti nell'impianto integrato di gestione dei rifiuti dell'Attica del nord-est in 
località "'Mavro Vouno Grammatikou" situata nella Repubblica ellenica". Lo stesso Tribunale 
aveva respinto il ricorso. 

In questa fase è il caso di notare che, per quanto riguarda la decisione E(2004) 5509 con cui la 
Commissione aveva accettato di cofinanziare il progetto di costruzione della discarica di 
Grammatiko, il cofinanziamento in questione è stato subordinato al rispetto di talune 
condizioni particolari incluse nella relativa decisione. 

La Commissione disponeva, nell'ambito della decisione di cofinanziamento del progetto in 
questione, delle informazioni necessarie per poter constatare un'eventuale infrazione alla 
legislazione ambientale e prendere le misure del caso, qualora tale infrazione fosse esistita. 
Tuttavia, poiché siffatta infrazione non è stata constatata, ha potuto essere adottata la 
decisione in causa. Ciò è stato, d'altra parte, confermato dal Tribunale che ha respinto il 
ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione. Inoltre, in sede di 
liquidazione finale del progetto, la Commissione verificherà se è stata concessa 
un'autorizzazione prima del funzionamento dell'impianto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
99/31/CE; tale autorizzazione che è rilasciata previa ispezione del sito, dovrebbe assicurare 
che il progetto funzioni conformemente alle disposizioni della citata direttiva, il che implica
altresì che tutte le misure relative alla protezione dell'aria e delle acque sono state adottate.

Quanto al fatto che il firmatario fa riferimento alla direttiva 80/68/CEE relativa alla 
protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento causato da talune sostanze 
pericolose1 (nonché alla nuova direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee 
contro l'inquinamento e il deterioramento2) che a suo giudizio sarebbe stata violata a motivo 
dell'inquinamento causato da talune perforazioni nell'ecosistema marino, la Commissione 
vorrebbe innanzitutto segnalare che detta direttiva si applica unicamente alle acque 
sotterranee e non all'ambiente marino. Nondimeno, anche se la base giuridica invocata è 
erronea, la Commissione vorrebbe sottolineare che i termini ambientali approvati con 
decisione ministeriale congiunta e "confermati" con pronunzia giudiziaria (del Consiglio di 
Stato) contengono le garanzie necessarie per prevenire qualsiasi danno ambientale e/o porre 
rimedio a qualsiasi impatto negativo che avrebbe potuto essere causato all'ambiente. La 
Commissione vorrebbe in questo stadio ribadire che un'eventuale violazione della legislazione 
dell'UE relativa ai rifiuti e all'acqua potrebbe configurarsi solo nella fattispecie in cui durante 
la fase di funzionamento della discarica (fase che non ha ancora avuto inizio) essa funzionasse 
in modo non conforme alla legislazione ambientale dell'UE.

Quanto al supposto inquinamento dell'ecosistema marino a motivo dei lavori per la 
costruzione della discarica, come pretende il firmatario, va sottolineato che gli ispettori 
ambientali del Ministero dell'Ambiente greco sono intervenuti, a seguito delle denunce 
ricevute, e hanno chiesto chiarimenti alla regione Attica. Le autorità regionali hanno opposto 
un rifiuto a ogni affermazione in tal senso; in particolare hanno contestato il nesso di causalità 
tra l'inquinamento dell'ecosistema marino e i lavori per la costruzione della discarica, pur 
                                               
1 GU L 20 del 26.1.1980, pagg. 43-48.
2 GU L 372 del 27.12.2006, pagg. 19-31.
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presumendo altre cause possibili, vale a dire la distruzione della flora dopo gli incendi del 
2009. È da osservare che le autorità regionali segnalano che ispezioni in situ si svolgono quasi 
quotidianamente e che a tutt'oggi non è stato constatato alcuno scarto rispetto allo studio 
approvato.

Quanto alle affermazioni generiche del firmatario relative ai rischi che deriverebbero dalla 
costruzione e dal funzionamento del progetto (per esempio inquinamento delle sorgenti 
d’acqua), la possibile violazione delle direttive sulla gestione dei rifiuti o sulla protezione 
delle acque dipenderà in particolare dalla maniera in cui l’impianto funzionerà, ossia dalla sua 
conformità o meno alle disposizioni pertinenti della legislazione ambientale dell'UE.

Conclusioni

Il progetto di costruzione di una discarica a Grammatiko, in località "Mavro Vouno", è già 
stato esaminato dalla Commissione in tre occasioni: nei fascicoli che datano 2004 e 2008, 
come pure prima dell'approvazione della decisione E(2004) 5509 relativa al cofinanziamento 
del progetto e non è stata individuata alcuna violazione della legislazione ambientale dell'UE. 
Inoltre detto progetto ha formato oggetto di due pronunzie giudiziarie emesse da giudici 
comunitari. Il Consiglio di Stato greco e il Tribunale dell'UE hanno entrambi respinto i ricorsi 
presentati dal comune di Grammatiko e constatato la validità del progetto oltre che quella 
della decisione della Commissione relativa al suo cofinanziamento. Una violazione della 
legislazione ambientale dell'UE potrebbe quindi eventualmente configurarsi solo nella fase di 
funzionamento della discarica, nell'ipotesi in cui essa venisse a operare in maniera contraria 
alle esigenze ambientali stabilite da detta legislazione e in violazione dei permessi rilasciati.

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

La Commissione intende confermare la sua precedente comunicazione e ribadire l'assenza di 
qualsiasi violazione della legislazione ambientale dell'UE. Il progetto in questione ha già 
formato oggetto di tre decisioni da parte di giudici comunitari. Il Consiglio di Stato ellenico
(nel 2007 e, più recentemente, il 13 gennaio 2012) e il Tribunale dell'UE hanno entrambi 
respinto i ricorsi presentati dalla comunità di Grammatiko. Il primo ha constatato la validità 
della procedura di autorizzazione del progetto, mentre il secondo ha respinto, in quanto 
irricevibile, la domanda di annullamento della decisione della Commissione relativa al suo 
cofinanziamento. 

Nondimeno, il 18 gennaio 2012 il rapporto del servizio degli ispettori ambientali ha 
evidenziato talune lacune o omissioni dello studio d'impatto ambientale constatate in sede di 
esecuzione del progetto (esempio: la presenza di un corso d'acqua nei pressi del progetto non 
è stata sufficientemente valutata, non vi è stato uno studio approfondito per quanto riguarda il 
livello di attività sismica nella regione...).

Su questa base è stato formato un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale di prima istanza di 
Atene. Il 28 febbraio 2012 quest'ultimo ha deciso di sospendere i lavori fino al 16 marzo 
2012, data in cui sarà dibattuto il caso. Tale decisione è stata riconfermata il 16 marzo 2012 
indicando come termine ultimo la data del 21 maggio 2012. 
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Tuttavia, tutti questi elementi non permettono in nessun caso di rivedere la posizione iniziale 
assunta dalla Commissione. 

Infatti, la Commissione ricorda che, sulla base della direttiva 2011/92/UE1, spetta agli Stati 
membri controllare il contenuto degli studi d'impatto ambientale; inoltre, la suddetta direttiva 
non prevede sistemi di sorveglianza delle misure approvate. Nel caso di specie, un siffatto 
controllo è stato effettuato dagli ispettori ambientali al fine di verificare che l'esecuzione del 
progetto fosse conforme ai requisiti della legislazione. Essendo emerse lacune o omissioni 
rispetto alle informazioni disponibili e valutate in sede di autorizzazione, spetta ormai alle 
competenti autorità elleniche adottare le necessarie misure correttive per porvi rimedio (ad 
esempio, rivedere l'autorizzazione concessa). 

Giova inoltre ricordare, come ha affermato la Corte a numerose riprese (ad esempio, con la 
sentenza del 19.1.2010 nella causa C-555/07, par. 48), che le giurisdizioni nazionali sono 
altresì abilitate a interpretare il diritto nazionale alla luce del diritto dell'Unione europea e 
dunque di applicarlo: 

"Ne consegue che, nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale chiamato ad 
interpretare tale diritto deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello 
scopo di tale direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi 
pertanto all’art 288, terzo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze citate von Colson e 
Kamann, punto 26; Marleasing, punto 8; Faccini Dori, punto 26, nonché Pfeiffer e a., punto 
113). L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema 
del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue 
competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolve la controversia ad esso 
sottoposta (v., in questo senso, sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 114).)" (paragrafo 48 della 
suddetta sentenza).

In tali circostanze, la Commissione rileva che questa posizione di principio è stata fatta 
propria anche dal Parlamento europeo, come afferma la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulle 
deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2009 (2009/2139(INI)), il cui 
considerando K recita: 

"K. considerando che i cittadini dovrebbero, in particolare, essere informati 
del fatto che, come riconosciuto dal Mediatore europeo nella decisione del 
dicembre 2009 che ha chiuso l'indagine in merito al ricorso 822/2009/BU 
contro la Commissione, i procedimenti giudiziari nazionali sono parte del 
processo di attuazione della legislazione europea negli Stati membri, e che la 
commissione per le petizioni non può trattare questioni soggette ai 
procedimenti giudiziari nazionali o rivedere gli esiti di tali procedimenti,"

Per quanto riguarda il progetto di costruzione di una discarica a Grammatiko, sono già state 
emesse due decisioni giudiziarie dal Consiglio di Stato ellenico e una terza dal Tribunale 
dell'UE (tutte e tre a favore del proseguimento del progetto), mentre è in corso una nuova 
procedura dinanzi al Tribunale di prima istanza di Atene.

                                               
1 GU L 26 del 28.1.2012.
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La Commissione desidera pertanto porre l'accento sul documento "Waste management in 
Europe: main problems and best practices" (PE 453.194) della Direzione generale delle 
politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo, redatto il 15 settembre 2011 su richiesta 
della commissione per le petizioni e che, per quanto riguarda la discarica di Grammatiko,
conclude:

"Available information suggests that the Grammatiko landfill site and the waste management 
centre are a serious attempt to reduce the environmental and health impact caused by un-
managed or badly managed waste as soon as possible. 
(…) 

Inferring from the researched information, it seems that the authorities try to find and 
implement the best solution for a difficult problem, in a way that is in full accordance with EU 
regulations. The available information is not sufficient enough to allow conclusions on what 
could have been done for a better involvement and reassurance of the local population". 

Infine, la Commissione desidera sottolineare che l'opposizione di un gruppo di persone o di 
una comunità a un progetto, per quanto agguerrita, non permette da sola né di rendere illegale 
il progetto né di venir meno al rispetto delle decisioni giudiziarie già prese. 

Conclusioni

In questa fase non si ravvisa alcuna violazione della legislazione ambientale dell'UE. Ciò è 
stato confermato a tre riprese dal Consiglio di Stato ellenico e dal Tribunale dell'UE. Le 
autorità elleniche devono per contro adottare le misure correttive appropriate per rimediare 
alle lacune e alle omissioni individuate dagli ispettori ambientali il 18 gennaio 2012. 
L'adozione di siffatte misure sarà inoltre verificata mediante la procedura giuridica in corso 
dinanzi al Tribunale di prima istanza di Atene. 

Una violazione della legislazione dell'UE potrebbe essere accertata solo ove si iniziasse un 
progetto non conforme agli obblighi della suddetta legislazione ambientale.


