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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 976/2008, presentata da Sofia Papalexiou, cittadina greca, corredata di 
una firma, sull'insufficiente applicazione, da parte delle autorità greche, di varie 
disposizioni comunitarie nel settore ambientale in materia di misure di lotta 
all'inquinamento nella regione lungo i bacini fluviali e le aree costiere della Grecia 
settentrionale

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia l'insufficiente applicazione, da parte delle autorità greche, di numerose 
disposizioni comunitarie ambientali in materia di lotta contro l'inquinamento nella regione 
lungo i bacini dei fiumi Axios, Aliakmonas, Loudias e Gallikos nella Grecia settentrionale e 
lungo il litorale del golfo di Thermaïkos. Sottolinea che tale situazione osta anche all'efficace 
attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del regolamento (CE) 
n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La firmataria, che rappresenta 
circa 5 000 produttori di riso greci, chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo e della 
Commissione, perché garantiscano che le autorità greche si conformino alle vigenti normative 
comunitarie in materia. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La firmataria, che rappresenta diversi produttori di riso, denuncia la violazione della 
legislazione comunitaria a causa dell'inquinamento dei fiumi Aliakmonas, Axios, Loudias e 



PE423.688v01-00 2/5 CM\777661IT.doc

IT

Gallikos, nonché della baia di Thermaïkos. Protesta anche contro l'inclusione di certe zone 
nella rete Natura 2000.

Osservazioni della Commissione 

Occorre notare che la firmataria si è già rivolta alla Commissione in merito allo stesso 
argomento. La Commissione formula le osservazioni di seguito riportate rispetto alle direttive 
che, secondo la firmataria, sarebbero oggetto di violazione. 

Direttive sulla protezione della natura:
Per quanto riguarda la designazione dei siti (nel caso di specie, la zona di protezione speciale 
GR1220010 e i siti d'importanza comunitaria GR1210002, 122002, 1250004), la 
Commissione ritiene che la loro delimitazione sia conforme ai criteri stabiliti rispettivamente 
dalla direttiva 79/409/CEE1, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la direttiva 
92/43/CEE2, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche, e che si basi sulle migliori informazioni scientifiche disponibili. Le 
affermazioni della firmataria relative a una delimitazione errata sono pertanto prive di 
fondamento.
In subordine, la Commissione desidera ricordare che, per quanto attiene alla protezione delle 
zone di protezione speciale, a seguito di una procedura d'infrazione orizzontale, ossia una 
procedura che si riferisce all'assenza di un regime giuridico di protezione di tutte le zone di 
protezione speciale designate dalla Grecia, la Corte ha ritenuto che la Repubblica ellenica 
avesse violato i propri obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 
79/409/CEE, nonché del suo articolo 4, paragrafo 4, prima frase, nella versione dell'articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE (sentenza dell'11 dicembre 2008, causa C-293/07).

Direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE3:
La Commissione segue da vicino l'applicazione della direttiva, in relazione alle diverse fasi 
della sua attuazione. Se la Repubblica ellenica non si conforma, la Commissione avvia le 
procedure d'infrazione. Per quanto riguarda le disposizioni invocate dai firmatari:
– a seguito di una procedura d'infrazione e della condanna da parte della Corte (sentenza del 
31 gennaio 2008, causa C-264/07), la Repubblica ellenica si è conformata agli obblighi ad 
essa incombenti ai sensi dell'articolo 5;

– per quanto attiene all'articolo 6, le autorità elleniche hanno istituito un registro delle zone 
protette; 

– per quanto riguarda l'articolo 8, è stata avviata una procedura d'infrazione; 
– per quanto riguarda gli articoli 11 e 13, l'obbligo di preparare piani di gestione scade a fine 
2009 e quello d'applicare i programmi a fine 2012.

                                               
1 GU L 103 del 5.4.1979, pag. 1.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
3 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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Direttiva 2006/11/CE1, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose 
scaricate nell'ambiente idrico della Comunità:

Il riferimento alla sentenza della Corte nella causa C-384/97 è obsoleto, in quanto l'infrazione 
è stata archiviata nel 2004, a seguito dell'adozione di un quadro legislativo adeguato.

Direttiva 91/271/CEE2, concernente il trattamento delle acque reflue urbane:
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, entro il 31 
dicembre 2000 tutti gli agglomerati urbani con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) 
superiore a 15 000 dovranno disporre di un sistema di reti fognarie e sottoporre le acque 
reflue urbane a un trattamento secondario. Per gli agglomerati con un numero di a.e. 
compreso tra 2 000 e 15 000, la scadenza per conformarsi era 31 dicembre 2005.

Poiché esistono diversi agglomerati, la Commissione non è in grado di avviare singole 
procedure d'infrazione per ciascun agglomerato. La Commissione attribuisce priorità all'avvio 
di procedure d'infrazione che riguardano globalmente l'applicazione delle disposizioni della 
legislazione comunitaria.

Per quanto attiene agli agglomerati con oltre 15 000 a.e., la Corte ha condannato la 
Repubblica ellenica (sentenza del 25 ottobre 2007, causa C-440/06). Nel dicembre 2008 la 
Commissione ha avviato una procedura d'infrazione conformemente all'articolo 228 del 
trattato CE.

Per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000, i servizi della 
Commissione esaminano le informazioni disponibili onde verificare se si conformano agli 
obblighi della direttiva. 

Per quanto riguarda le acque reflue industriali, la petizione non fa riferimento a impianti 
concreti dell'allegato II con più di 4 000 a.e.

Direttiva 2008/1/CE3, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento:

La petizione non fa riferimento a impianti industriali dell'allegato I, pertanto non è possibile 
rilevare una violazione.

Direttiva 2001/42/CE4, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente: 

La petizione si riferisce a uno studio che non sarebbe stato oggetto di valutazione. La direttiva 
non concerne studi, ma piani e programmi, pertanto non è possibile rilevare una violazione.

Direttiva 2004/35/CE5, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 

                                               
1 GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.
2 GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
3 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
4 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
5 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
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riparazione del danno ambientale:
Gli incidenti menzionati nella petizione sono avvenuti prima del 30 aprile 2007, ossia prima 
della data di allineamento con la direttiva. La petizione fa inoltre riferimento in generale a 
danni ambientali, senza tuttavia definirne l'entità e l'importanza. Occorre ricordare che il 
danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il 
danno e gli inquinatori individuati.

Regolamento (CE) n. 1698/20051 del Consiglio e regolamento (CE) n. 1974/20062 della 
Commissione:
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale stabilisce norme generali per la 
programmazione e definisce gli obiettivi cui la politica di sviluppo rurale deve contribuire 
nonché le priorità e le misure a favore dello sviluppo rurale. 
Tenendo conto delle priorità nazionali e comunitarie, gli Stati membri elaborano programmi 
di sviluppo rurale e presentano alla Commissione una proposta per ciascun programma. La 
Commissione valuta i programmi proposti sulla base della loro coerenza con gli orientamenti 
strategici comunitari, il piano strategico nazionale e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio.

In conformità del principio di sussidiarietà, agli Stati membri incombe la responsabilità 
dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale successivamente all'approvazione da parte 
della Commissione.  L'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di sviluppo rurale 
sono misurati in base a indicatori che permettono di valutare la situazione di partenza nonché 
l'esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e l'impatto. Il quadro comune per il monitoraggio 
e la valutazione è definito in collaborazione con la Commissione. 

Sulla base di quanto precede, la Grecia ha elaborato il piano strategico nazionale per lo 
sviluppo rurale e il piano di sviluppo rurale e li ha presentati alla Commissione. Il programma 
è stato approvato con decisione C(2007)6015 del 29 novembre 2007.
Le funzioni di gestione e di controllo del programma sono responsabilità di un organismo 
nazionale competente che garantisce anche il funzionamento efficace dei sistemi durante 
l'intero periodo del programma, nel rispetto del pertinente quadro giuridico nazionale e 
comunitario. 
Il rendimento del programma è riportato nella relazione annuale sui progressi compiuti, 
elaborata dallo Stato membro e presentata alla Commissione. La Commissione e lo Stato 
membro esaminano e discutono i risultati annui relativi all'attuazione ed è possibile 
intraprendere un'azione, se ritenuta necessaria, per conseguire gli obiettivi posti nel 
programma di sviluppo rurale e per garantire lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.

Conclusione

Considerato quanto precede, emerge che o non viene accertata alcuna violazione (direttive 
79/409/CEE, 92/43/CEE, 2006/11/CE, 2008/1/CE, 2001/42/CE, 2004/35/CE, regolamenti 

                                               
1 GU L 277 del 20.9.2005, pag. 1.
2 GU L 368 del 15.12.2006, pag. 15.
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(CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006) o la Commissione ha preso le misure necessarie, in 
particolare tramite procedure d'infrazione orizzontali (direttive 2000/60/CE, 91/271/CEE). 
Dette conclusioni sono state comunicate anche al firmatario a mezzo lettera in data 17 marzo 
2008 e 23 aprile 2008, nel quadro dello scambio di corrispondenza tra il firmatario stesso e i 
servizi della Commissione. Il firmatario non ha risposto a tali lettere.
In assenza di violazione della legislazione comunitaria in materia ambientale, la Commissione 
ritiene si tratti di una situazione che attiene al diritto nazionale e ricade sotto la responsabilità 
delle autorità elleniche."


