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Oggetto: Petizione 1152/2010, presentata da Georgio Toussas, cittadino greco, a nome del 
partito comunista "KKE", sulle attività dannose per l'ambiente nel comune di 
Ermioni, nella regione nord-orientale del Peloponneso

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento a una serie di attività dannose per l'ambiente nel comune di 
Ermioni e in primo luogo all'inquinamento della falda acquifera, causato da un'inadeguata 
gestione dei rifiuti e, in particolare, una discarica illegale e un lago di rifiuti. Il firmatario 
sottolinea che l'acqua potabile delle riserve idriche comunali è dannosa per la salute e che 
l'inadeguato trattamento delle acque reflue contribuisce al grave inquinamento della baia di 
Argolide. Il firmatario sottolinea, inoltre, che l'incontrollata attività edilizia nelle zone costiere 
e nell'area boschiva sta deteriorando l'ambiente naturale e i monumenti archeologici. Dal 
momento che le competenti autorità elleniche, alle quali il firmatario si è già rivolto, non 
hanno fornito soluzioni a tali problemi, egli chiede al Parlamento europeo di intervenire per 
garantire che la legislazione ambientale dell'UE sia applicata, in relazione alle attività sopra 
citate.

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 29 marzo 2011.

"Sull'esistenza di una discarica illegale 

"La Corte di giustizia, nella sua sentenza del 6 ottobre 2005 (C-502/03), ha dichiarato che la 
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Grecia non ha rispettato gli obblighi a essa incombenti in virtù degli articoli 4, 8 e 9 della 
direttiva 75/442/CEE1 relativa ai rifiuti, quale modificata dalla direttiva 91/156/CEE2. La 
sentenza riguarda tutte le discariche illegali o non controllate in funzione in Grecia. Si osservi 
che, dinnanzi alla Corte, le stesse autorità elleniche avevano ammesso che nel paese erano in 
funzione almeno 1 125 discariche illegali o non controllate. 

Per far fronte al problema, le autorità elleniche hanno aggiornato i piani regionali per la 
gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di chiudere le discariche illegali o non controllate fino alla 
fine del 2008 e sostituirle con impianti di gestione adeguati, in particolare discariche vere e 
proprie. 

Poiché la Repubblica ellenica non si è conformata del tutto alla sentenza della Corte, benché 
le fosse stata inviata una lettera di messa in mora (ai sensi dell'articolo 260 del trattato sul 
funzionamento dell'UE), né ha chiuso tutte le discariche illegali in Grecia, la Commissione ha 
deciso di inviarle un'ulteriore lettera di messa in mora il 29 ottobre 2010. Nella loro risposta a 
tale lettera, le autorità greche hanno presentato un piano d'azione dettagliato volto alla 
chiusura di tutte le discariche illegali entro la fine del giugno 2011. La Commissione 
continuerà a controllare i progressi compiuti e non esisterà a deferire la causa alla Corte, se 
del caso. 

Sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano

La direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano3, 
impone il rispetto di determinati criteri di qualità. Agli Stati membri spetta, 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;
nonché
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."

Secondo i dati a disposizione della Commissione, l'abitante equivalente per Kranidi ed 
Ermioni è, rispettivamente, >10 000 e >4 500, pertanto la direttiva in questione è applicabile. 

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 

                                               
1 GU L 194 del 25.7.1975, pagg. 39-41.
2 GU L 78 del 26.03.91, pagg. 32-37.
3 GU L 330 del 05.12.98, pagg. 32-54.
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qualsiasi altro elemento che consenta di stabilire l'inosservanza di tali condizioni nel comune 
di Ermionida. La Commissione si rivolgerà quindi alle autorità elleniche al fine di ottenere 
dati recenti che procederà a valutare, informando al riguardo la commissione per le petizioni. 
Potrebbe anche essere prevista una procedura d'infrazione. 

Sulla qualità delle acque di balneazione

Al presente caso si potrebbe applicare anche la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della 
qualità delle acque di balneazione1. Secondo i dati riportati nella relazione del 2010 sulla 
qualità delle acque di balneazione, i parametri obbligatori relativi alla qualità delle acque di 
balneazione sono rispettati. Inoltre, nella regione di Ermionida sono altresì rispettati i valori 
guida (non obbligatori).

Sul trattamento delle acque reflue urbane

La direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane2, prevede l'obbligo di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in 
tutti gli agglomerati con una popolazione equivalente superiore a 2 000. Gli agglomerati di 
Ermioni e Kranidi (e quindi l'agglomerato di Ermionida) soddisfano detta condizione. 
Secondo i dati di cui dispone la Commissione: a) per l'agglomerato di Ermioni non si 
menziona alcuna raccolta né trattamento, b) per l'agglomerato di Kranidi, solo il 20 % delle 
acque viene raccolto, ma nessun dato è fornito in merito al trattamento. Al fine di chiarire la 
situazione, la Commissione chiederà informazioni alle autorità elleniche, onde verificare che i 
requisiti della legislazione ambientale dell'UE siano debitamente rispettati. 

Sull'inquinamento della baia d'Argolida

La Commissione non ha ricevuto alcuna denuncia relativa all'inquinamento di tale baia e non 
dispone di elementi a riprova di tale inquinamento (per esempio in ragione degli scarichi di 
acque reflue). 

Il funzionamento delle attività menzionate dal firmatario (piscicoltura, unità di desalinazione 
e complessi alberghieri) potrebbe essere controllato ai sensi delle disposizioni della direttiva 
85/337/CEE3 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, quale modificata dalle direttive 97/11/CE4, 2003/35/CE5 e 2009/31/CE6. La 
direttiva in questione concerne la valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e 
privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente e dispone la realizzazione di 
studi d'impatto ambientale. 

Occorre, tuttavia, osservare che gli allegati della direttiva non contemplano gli impianti di 
desalinizzazione, pertanto la direttiva non è applicabile a tali strutture.

                                               
1 GU L 64 del 04.03.06, pagg. 37-51.
2 GU L 135 del 30.05.91, pagg. 40-52.
3 GU L 175 del 05.07.85, pagg. 40-48.
4 GU L 73 del 14.03.97, pagg. 5-15.
5 GU L 156 del 25.06.03, pagg. 17-25.
6 GU L 140 del 05.06.09, pagg. 114-135.
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D'altro canto, l'allegato II della direttiva menziona la piscicoltura intensiva e i villaggi di 
vacanza e complessi alberghieri situati al di fuori dalle zone urbane e strutture connesse 
(rispettivamente punto 1, lettera f) e punto 12, lettera c)). Conformemente alla direttiva, spetta 
agli Stati membri determinare per i progetti che figurano nell'allegato II, sulla base di un 
esame caso per caso, di soglie o di criteri fissati dallo Stato stesso, se il progetto debba 
formare oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale. Secondo la direttiva ministeriale 
(KYA 15393/332/2002) che recepisce la direttiva 85/337/CEE, solo i complessi alberghieri 
(situati al di fuori dalle zone urbane e strutture connesse) che dispongono di oltre 1 000 letti 
devono essere obbligatoriamente sottoposti a una opportuna valutazione del loro impatto 
ambientale. Dalle informazioni a disposizione della Commissione, emerge che nella regione 
non è presente alcun complesso di questo tipo. Quanto al funzionamento illegale delle unità di 
piscicoltura, occorre sottolineare che la direttiva 85/337/CEE non prevede misure di seguito e 
di vigilanza da applicare ai progetti, a seguito della loro autorizzazione.

La Commissione desidera altresì evidenziare che a livello dell'UE non esiste alcuna 
legislazione ambientale relativa alla protezione dei siti archeologici, né in materia di 
urbanistica. Potrebbe eventualmente trovare applicazione anche la direttiva 92/43/CEE1

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, qualora un progetto di costruzione di un albergo possa avere un impatto su un sito 
della rete Natura 2000. In effetti l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva in questione stabilisce 
che: "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito 
ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul 
sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni 
della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali 
competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza 
che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere 
dell'opinione pubblica". Pertanto, dalle informazioni trasmesse dal firmatario, non risulta che 
il progetto interessi un sito Natura 2000. 

Conclusioni

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

"La Commissione conferma che le autorità elleniche sono state contattate 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. I servizi della Commissione hanno analizzato la risposta delle 
autorità elleniche e sono pervenuti alle conclusioni riportate in appresso. 

                                               
1 GU L 206 del 22.07.92, pagg. 7-50.
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Sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano

L'analisi dei vari campioni prelevati nel corso del 2010 negli ex comuni di Ermioni e Kranidi, 
che a seguito della riforma amministrativa "Kalliratis" del 2010 si sono fusi per costituire il 
nuovo comune di Ermionida, ha confermato che l'acqua fornita dalle reti di distribuzione del 
comune non soddisfaceva i criteri qualitativi stabiliti dalla direttiva 98/83/CE e non poteva 
essere ritenuta idonea al consumo umano. 

Poiché la Repubblica ellenica non si è conformata agli obblighi della direttiva di cui sopra, la 
Commissione ha deciso di rivolgersi nuovamente alle autorità elleniche al fine di esaminare 
quali misure correttive (ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/83/CE) siano state adottate 
per ripristinare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano nel comune di Ermionida. 

Per quanto attiene all'obbligo imposto agli Stati membri di adottare "le disposizioni necessarie 
affinché i consumatori ricevano informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità delle acque 
destinate al consumo umano" (articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE), la 
Repubblica ellenica si conforma alla disposizione di cui sopra, in quanto il risultato dei 
campioni (prelevati su base mensile in questo comune) è stato reso pubblico. 

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 relazione in questione non è ancora stata pubblicata.

Sul trattamento delle acque reflue urbane

Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, l'abitante equivalente (a.e.) 
dell'agglomerato di Kranidi è di 7 689 e quello dell'agglomerato di Ermioni di 2 534. 
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. 

Come emerge dalla risposta inviata dalle autorità elleniche, i sistemi fognari di questi due 
agglomerati non coprono la totalità della popolazione. In effetti, il 20% della popolazione 
dell'agglomerato di Ermioni e il 35% in quello di Kranidi non sono serviti dalle rispettive reti 
fognarie per le acque reflue urbane. Le acque reflue urbane non raccolte sarebbero trasportate 
verso un'altra unità al fine di essere sottoposte a un trattamento adeguato.

Occorre notare che lo stesso articolo 3, paragrafo 1, dispone che "laddove la realizzazione di 
una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista 
ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali 
o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale." 

Il meccanismo instaurato dalle autorità competenti in questi due agglomerati (trasporto in 
vista di un trattamento adeguato in un'altra unità) potrebbe essere altresì qualificato come un 
"sistema individuale o altro sistema adeguato che raggiunga lo stesso livello di protezione 
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ambientale" ed essere autorizzato dalla direttiva 91/271/CEE. Ciononostante, una tale 
accettazione sarebbe subordinata al rispetto di due condizioni: la garanzia di uno stesso livello 
di protezione ambientale e la dimostrazione da parte dello Stato membro in questione che 
l'introduzione di una rete fognaria non è giustificata.

La Commissione non dispone di elementi sufficienti che consentano di dimostrare 
l'impossibilità di garantire uno stesso livello di protezione dell'ambiente per quanto concerne 
le acque urbane reflue trasportate per essere trattate. Tuttavia, come si evince dalla 
formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, uno Stato membro può 
utilizzare sistemi individuali o altri sistemi adeguati soltanto se indica le ragioni per cui 
l'installazione di una rete fognaria non sia giustificata. Nel caso in questione, la Repubblica 
ellenica non si è espressa in questi termini. La Commissione si rivolgerà pertanto di nuovo 
alle autorità elleniche al fine di ottenere chiarimenti al riguardo e verificare che gli obblighi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE siano rispettati appieno. 

Infine, per quanto riguarda il trattamento della parte di acque reflue urbane che penetrano 
nella rete fognaria dei due agglomerati in questione, 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. 

Conclusioni

La Commissione verificherà: a) che gli obblighi stabiliti nella direttiva 91/271/CEE, e più 
precisamente, l'articolo 3, paragrafo 1, siano pienamente rispettati; quali misure correttive 
siano state adottate ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/83/CE al fine di ripristinare la 
qualità dell'acqua destinata al consumo umano nel comune di Ermionida.

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

"L'analisi delle risposte trasmesse dalle autorità elleniche dimostra quanto segue: 

Sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano

I problemi rilevabili per quanto riguarda l'acqua destinata al consumo umano in questi due 
agglomerati sono i seguenti: 

– un'aumentata presenza di ioni di cloruro dovuta all''irruzione" dell'acqua di mare nelle falde 
freatiche sotterranee che, dal canto loro, sono rese più fragili dal pompaggio eccessivo e 
dalle deboli precipitazioni che si verificano nella regione;

– più raramente, e soltanto in alcune zone, è possibile individuare un'aumentata presenza di 
nitrati;

– molto raramente, e in maniera isolata, sono state rilevate anche contaminazioni 
batteriologiche. 

Per affrontare tali problemi, le autorità elleniche adottano le seguenti misure: 
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- l'acqua è trasportata (attraverso la rete presente) dai pozzi verso i serbatoi dei due 
agglomerati prima di essere incanalata verso i consumatori. Ogni agglomerato dispone di 
un sistema di clorazione che è regolarmente sottoposto a controlli e manutenzione da parte 
delle autorità competenti;

– la qualità dell'acqua è controllata con cadenza mensile (e conformemente alle disposizioni 
della direttiva 98/83/CE) da parte di laboratori accreditati. Il risultato dell'analisi dei 
campioni è reso pubblico presso le collettività comunali e locali, e la definizione di "acqua 
potabile" o "acqua non potabile" è espressa chiaramente;

– nel caso in cui si rilevi una contaminazione batteriologica, le autorità aumentano il livello 
di clorazione e prelevano immediatamente dei nuovi campioni al fine di accertare che il 
problema sia stato risolto. 

Inoltre, sono state adottate misure complementari volte a risolvere i problemi individuati e a 
ridurre la frequenza degli "incidenti" sopraccitati: 

– sono stati condotti studi idrologici in vista di un'eventuale apertura di nuovi pozzi nelle 
regioni di Oureza (Ούρεζα), di Golemi (Γκολέμι) e di Petra Xarta (Πέτρα Χαρτά) 
nell'agglomerato di Kranidi, e anche nelle regioni di Tepeleni (Τεπελένι), Schinakia 
(Σχοινάκια) e Vromosikia (Βρωμοσυκιά) nell'agglomerato di Ermioni;

– sono stati già condotti studi in vista della realizzazione di un'unità di desalinizzazione nella 
regione di Chonia Koiladas;

– le autorità studiano la possibilità di finanziare il trasporto d'acqua (via nave) dalla regione 
di Lerni (Λέρνη) verso la rete di Kranidi. Un tale percorso è tecnicamente realizzabile (è 
stato già realizzato nel 2002 e 2003) a condizione che si possano sbloccare i fondi 
necessari. 

Sembra, dunque, che le autorità elleniche abbiano adottato le misure correttive necessarie (ai 
sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/83/CE) per ripristinare la qualità dell'acqua destinata al 
consumo umano nel comune di Ermionida, garantendo al tempo stesso che la qualità 
dell'acqua sia controllata con cadenza regolare e che il pubblico sia debitamente informato, 
conformemente agli obblighi stabiliti dalla direttiva sopraccitata. 

Sul trattamento delle acque reflue urbane

Per quanto riguarda l'agglomerato di Kranidi, l'abitante equivalente (a.e.) è di 7 689 mentre 
l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ("impianto di depurazione") che la serve 
ha una capacità di 10 000. Per quanto riguarda l'agglomerato di Ermioni, esso ha un a.e. di 
2 584 (e non 2 534 come dichiarato nella comunicazione precedente) e l'impianto di 
depurazione che la serve ha una capacità di 8 677. 

Le acque reflue urbane che penetrano nei due sistemi di raccolta sono sottoposte a un 
trattamento secondario (con rimozione dell'azoto e del fosforo) prima di essere scaricate. 
Inoltre, 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). 

Come citato nella precedente comunicazione della Commissione, non tutte le abitazioni 
presenti nei due agglomerati sono collegate ai sistemi di raccolta. Questo si spiega a causa 
della cospicua presenza, all'interno dei due agglomerati, di "case estive" che sono abitate in 
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media un mese all'anno. 

Le acque reflue urbane di tali abitazioni non sono inviate direttamente ai rispettivi impianti di 
depurazione, ma sono trasportate attraverso camion-cisterne all'impianto di depurazione di 
Kranidi dove ricevono un adeguato trattamento. 

Occorre altresì notare che il comune di Ermionida (che comprende i due agglomerati) ha 
recentemente presentato una proposta al fine di 'completare la rete fognaria di Karnidi', 
nonché una richiesta di finanziamento. 

Per quanto riguarda tali informazioni, sembra che gli obblighi della direttiva 91/271/CEE 
siano stati totalmente rispettati poiché la maggior parte delle acque reflue urbane è raccolta e 
trattata in maniera conforme e la parte restante è trasportata attraverso camion-cisterne 
(conformemente agli obblighi dell'articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva) verso 
l'impianto di depurazione di Kranidi al fine di ricevere un trattamento conforme. 

Ciononostante, e sulla base di nuovi elementi presentati dal firmatario, sembra che si siano 
verificati dei problemi di malfunzionamento presso l'impianto di depurazione di Kranidi. I 
servizi della Commissione hanno dunque deciso di ricontattare le autorità elleniche al fine di 
ottenere dei chiarimenti e, in particolare, di accertare che il suddetto impianto disponga di 
tutte le autorizzazioni necessarie e che queste ultime siano in corso di validità; che siano state 
adottate le necessarie misure correttive e che esse funzionino ormai conformemente agli 
obblighi della normativa ambientale.

Conclusioni

Al termine del suo esame e sulla base delle nuove informazioni fornite dal firmatario, la 
Commissione ha deciso di ricontattare le autorità elleniche al fine di ottenere ulteriori 
chiarimenti riguardo il funzionamento dell'impianto di depurazione di Kranidi."

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 18 dicembre 2012

"L'analisi delle risposte complementari trasmesse dalle autorità elleniche nell'ambito 
dell'indagine della Commissione dimostra che l'impianto di depurazione di Kranidi non 
funziona in conformità con le disposizioni e gli obblighi della direttiva 91/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e più precisamente degli articoli 3, 4, 10, 
11 e 14, nonché dell'allegato I.A. 

In effetti, come emerge dall'analisi delle risposte delle autorità greche, l'impianto di 
depurazione non raccoglie e tratta la totalità delle acque reflue urbane di questo agglomerato, 
e sono stati riscontrati alcuni problemi legati alla gestione dei fanghi di depurazione. Inoltre, 
l'impianto in questione è al momento in funzione senza condizioni ambientali valide 
("Περιβαλλοντικοί Όροι") (quelle precedenti sono scadute ma non sono state rinnovate) e 
senza permessi di gestione e smaltimento delle acque reflue urbane. Infine, sulla base degli 
elementi presentati dalle autorità elleniche, sembra anche che l'impianto in questione non sia 
stato costruito in modo da avere un rendimento sufficiente in tutte le condizioni climatiche 
normali per il luogo in cui si trova. 
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È per questi motivi che la Commissione ha deciso di aprire un nuovo fascicolo d'infrazione e 
rivolgere il 22 novembre 2012 una lettera di messa in mora alla Repubblica ellenica. 

Conclusioni

Una volta ricevuta la risposta delle autorità elleniche alla lettera di messa in mora, la 
Commissione verificherà che la Repubblica ellenica abbia adottato tutte le misure necessarie 
per conformarsi agli obblighi della direttiva 91/271/CE." 

7. Risposta della Commissione (REV. V), ricevuta il 28.08.13

"La Commissione vorrebbe confermare le informazioni che aveva comunicato alla 
commissione per le petizioni in occasione della riunione del 25 aprile 2013. Più precisamente, 
come indicato nel corso della summenzionata riunione, la risposta alla lettera di messa in 
mora inviata alla Repubblica ellenica (fascicolo d'infrazione 2012/2184) per violazione della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane1 dimostra che, 
nonostante questo grado di ottemperanza non è stato ancora raggiunto malgrado i numerosi 
progressi già compiuti: 

a) tutte le acque reflue urbane vengono ormai raccolte direttamente (attraverso le 
fognature) o indirettamente (nel caso di specie mediante trasporto con camion-cisterne) 
dall'impianto di Kranidi conformemente agli obblighi dell'articolo 3, paragrafo 1, della 
direttiva. Inoltre, il serbatoio interrato dove veniva prima versato il contenuto dei camion di 
cui sopra è stato ora sostituito da un serbatoio adeguato (di cemento) che evita qualsiasi 
eventuale fuga e contaminazione dell'ambiente; 

b) il sistema di clorazione è ormai funzionante;

c) sono in corso attività intese a migliorare il funzionamento dell'impianto di depurazione 
(saranno altresì attivati dei bacini sostitutivi di decantazione); 

d) è già stata presentata una richiesta di finanziamento del progetto "di realizzazione 
delle fognature di raccolta delle acque reflue urbane e dell'unità di pretrattamento delle 
acque reflue urbane" (έργο αποπεράτωσης αποχετευτικών δικτύων Κρανιδίου, 
Πορτοχελίου, αγωγοί μεταφοράς λυμάτων και Μονάδα Προεπεξεργασίας 
Βοθρολυμάτων).

Tuttavia, nonostante i progressi già realizzati, l'impianto di trattamento delle acque reflue 
urbane di Kranidi non soddisfa ancora tutti gli obblighi previsti dalla direttiva 91/271/CEE, 
come risulta dall'ultimo rapporto d'ispezione dell'11 dicembre 2012, e l'impianto di cui sopra 
continua a non disporre di valide condizioni ambientali ("Περιβαλλοντικοί Όροι").

Conclusioni

La Commissione continuerà a vigilare a che le misure necessarie e già previste dalle autorità 

                                               
1 GU L 135 del 30.05.91, pagg. 40-52.
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elleniche siano attuate prossimamente. In caso contrario, la Commissione non esiterà ad 
adottare tutti provvedimenti aggiuntivi che riterrà opportuno. 

Occorre altresì rilevare che, in occasione della riunione del 25 aprile 2013, il firmatario aveva 
invocato l'esistenza di alcuni dati (datati marzo 2013) che dimostrerebbero che le 
contaminazioni batteriologiche nell'acqua destinata al consumo umano persistono ancora in 
questo agglomerato e che le misure correttive adottate dalle autorità elleniche (in base 
all'articolo 8 della direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano) non hanno avuto l'effetto previsto. Su tale base, la Commissione ha già deciso di 
aprire un nuovo fascicolo UE Pilot e di chiedere chiarimenti alle autorità elleniche."

8. Risposta della Commissione (REV. V), ricevuta il 19 dicembre 2013

Nonostante i numerosi progressi conseguiti nel suo funzionamento, l'impianto di depurazione 
di Kranidi non funziona tuttora in modo interamente conforme agli obblighi derivanti dalla 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane1. Per tale motivo, il 
20 novembre 2013, la Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora 
complementare. 

La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica continui a non essere in conformità con la 
direttiva succitata e in particolare:

a. essa non è in grado di garantire che gli scarichi dell'impianto di depurazione 
rispondano alle prescrizioni pertinenti dell'allegato I, punto B della direttiva 
91/271/CEE; 

b. non sono ancora state adottate misure che permettano di assicurare che l'impianto sia 
utilizzato e mantenuto in modo da ottenere un profitto sufficiente in tutte le condizioni 
climatiche normali del luogo in cui è situato, come previsto all'articolo 10 della stessa 
direttiva; 

c. lo scarico di fanghi provenienti dall'impianto di depurazione non è ancora soggetto a 
norme generali come previsto all'articolo 14 della direttiva 91/271/CEE; e 

d. l'impianto non dispone ancora di termini ambientali ("Περιβαλλοντικοί Όροι") validi.

Inoltre, si osserva anche una violazione della direttiva 2008/98/CE2 sui rifiuti dato che sono 
state abbandonate grandi quantità di rifiuti (senza alcuna procedura di autorizzazione o di 
controllo) dell'impianto di depurazione di Kranidi.

Come menzionato anche nella precedente comunicazione della Commissione, si era aperto un 
nuovo dossier EU Pilot per verificare se l'acqua destinata al consumo umano, 
nell'agglomerato di Kranidi, rispettasse i parametri della direttiva 98/83/CE concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo umano3. La Commissione ha così chiesto alle 
autorità elleniche di fornirle una copia dei risultati delle ultime analisi effettuate (aprile e 
maggio 2013). 
                                               
1 GU L 135 del 30.05.91, pagg. 40-52.
2 GU L 312 del 22.11.08, pagg. 3-30.
3 GU L 330 del 22.11.08, pagg. 32-54.
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L'analisi dei risultati mostra che tutti i superamenti (ad eccezione di uno) constatati 
riguardano i parametri indicatori inclusi nell'allegato I, Parte C della direttiva 98/83/CE (i 
superamenti riguardano i seguenti parametri: conduttività, cloruri, odore, sapore, batteri 
coliformi e sodio). L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE menziona che "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" (ossia le 
"misure correttive e restrizioni di utilizzazione" che le autorità elleniche mettono attualmente 
in atto in tale agglomerato). 
L'unico superamento di uno dei parametri chimici di cui all'allegato I, Parte B della stessa 
direttiva, riguarda il parametro "nitrati". Infatti, il risultato dell'analisi di uno solo dei 
campioni prelevati nell'aprile 2013 ha mostrato un superamento molto leggero del valore 
massimo (50,2 mg/l mentre il valore massimo è fissato dalla direttiva a 50mg/l). La 
Repubblica ellenica ha già adottato misure in modo che questo valore torni sotto la soglia 
autorizzata dalla direttiva. 

Conclusioni

La Commissione attenderà la risposta delle autorità elleniche alla lettera di messa in mora 
complementare e continuerà ad assicurarsi che siano presto applicate le misure necessarie per 
conformarsi agli obblighi delle direttive 91/271/CEE e 2008/98/CE.

9. Risposta della Commissione (REV VI), ricevuta il 31 marzo 2014

In base alle risposte delle autorità elleniche alla lettera di messa in mora complementare del 
21 novembre 2013, risulta che sono stati compiuti progressi significativi per quanto riguarda 
il funzionamento dell'impianto di depurazione di Kranidi e la sua messa in conformità con gli 
obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane1. Infatti:

e. L'impianto dispone dal 18 settembre 2013 (Decisione 49298/2180 delle autorità competenti 

del Peloponneso) di termini ambientali ("Περιβαλλοντικοί Όροι") validi.

f. Gli scarichi di questo impianto di depurazione rispondono ai pertinenti requisiti di cui 

all'allegato I, sezione D della direttiva 91/271/CEE dato che, nonostante il fatto che siano stati 

constatati alcuni superamenti dei valori fissati, il numero massimo di campioni che non 

corrisponde ai valori di concentrazione e/o alle percentuali di riduzione indicati alla tabella 1 

e all'articolo 2, paragrafo 7 della direttiva, è rimasto inferiore al massimo consentito 

nell'allegato I, sezione D.

g. I rifiuti che erano stati abbandonati (senza alcuna procedura di autorizzazione o di controllo) 

all'interno dell'impianto di depurazione di Kranidi sono stati rimossi.

Nonostante detti progressi, la messa in conformità totale non è ancora stata raggiunta. Ciò è 
stato confermato durante l'ispezione del 18 dicembre 2013 (effettuata da ispettori ambientali) 
che ha constatato il mancato rispetto della totalità dei termini ambientali dell'impianto (come, 
                                               
1 GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52.
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per esempio, per quello relativo alla gestione dei fanghi provenienti dall'impianto di 
depurazione). In base a tale ispezione, il Governatore della Regione del Peloponneso, in data 
7 febbraio 2014, ha deciso di imporre una nuova sanzione all'operatore dell'impianto.

Onde porre fine a tale situazione di mancata conformità, le autorità elleniche attuano il 
progetto "Completamento del sistema di raccolta delle acque reflue urbane di Kranidi". Detto 
progetto è stato incluso nel programma operativo "Ambiente e sviluppo sostenibile". Un 
contratto è stato successivamente firmato tra l'operatore attuale e la regione del Peloponneso 
in modo che quest'ultima diventi beneficiaria del progetto in questione. E' stata poi presentata 
una domanda al Programma operativo in modo che il nominativo del beneficiario sia 
modificato.

Una volta completata questa procedura, verrà lanciata una gara d'appalto e una volta 
selezionato il contraente, si potranno avviare i vari lavori.

Conclusione

La Commissione continuerà ad adoperarsi affinché si concretizzino al più presto le misure 
necessarie per conformarsi ai requisiti della direttiva 91/271/CEE.


