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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

31.10.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1710/2013, presentata da Kyriakos Gkikas, cittadino greco, sulla 
discarica di Fyli e sul suo impatto sull'ambiente e sulla salute dei residenti 
locali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che la discarica di Fyli, in attività già da 53 anni, sta causando problemi di 
salute molto seri (che includono patologie della pelle e tumori) ai residenti locali di ogni età e, 
di conseguenza, problemi sociali, domestici e finanziari. Il firmatario desidera sapere se le 
autorità greche abbiano adottato misure di sorta per proteggere la salute delle persone colpite, 
per chiudere la discarica, prevenire l'apertura del nuovo sito di smaltimento di rifiuti illegale e 
bonificare l'area dal punto di vista ambientale e archeologico. Si dice preoccupato per 
l'assenza di un monitoraggio tossicologico ed epidemiologico e per la mancata attuazione 
delle migliori pratiche globali relativamente alla gestione dei rifiuti. Il firmatario desidera 
inoltre sapere perché l'UE stia continuando a finanziare queste grandi discariche di rifiuti 
misti, e chiede la chiusura immediata e definitiva della discarica in questione, l'attuazione di 
misure di prevenzione e bonifica, l'organizzazione di un dialogo con la popolazione nonché il 
riciclaggio e il compostaggio dei rifiuti da parte delle autorità, che dovranno agire 
nell'interesse pubblico e sotto un controllo stretto e ininterrotto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 giugno 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 ottobre 2014

"La Commissione è a conoscenza delle difficoltà affrontate dalla Grecia nel settore dello 
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smaltimento dei rifiuti. Il 21 febbraio 2013 ha deciso di deferire il paese dinanzi alla Corte di 
giustizia per la mancata attuazione di una precedente sentenza sulle discariche illegali. Nel 
2005, la Corte ha dichiarato che la Grecia non adottava misure sufficienti per la chiusura e la 
bonifica di tutte le discariche illegali esistenti nel paese e poiché non sono stati compiuti 
progressi soddisfacenti a oltre 9 anni di distanza da detta sentenza, la Commissione ha chiesto 
alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie alla Grecia. Il 4 settembre 2014 l'avvocato 
generale ha pubblicato il suo parere sul caso e ha chiesto alla Corte di infliggere sanzioni 
pecuniarie alla Grecia.

La causa summenzionata riguarda l'attività di centri per lo smaltimento non autorizzato e non 
controllato dei rifiuti e depositi di rifiuti non autorizzati (come quello di Fyli) che si ritiene 
operino senza rispettare le condizioni ambientali ('Περιβαλλοντικοί Οροι' in greco) incluse nei 
permessi.

In ambito ambientale, l'Unione europea ha adottato un numero consistente di direttive 
contenenti requisiti minimi. Va tuttavia notato che la Commissione europea non ha la facoltà 
di condurre ispezioni in loco negli Stati membri per verificare la conformità delle direttive 
europee in materia ambientale. Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire le direttive 
dell'UE in materia ambientale nella legislazione nazionale ed è quindi quest'ultima ad essere 
applicata nelle situazioni concrete; le autorità nazionali competenti hanno pertanto la 
responsabilità di applicare in modo adeguato le disposizioni nazionali di recepimento della 
legislazione dell'UE in materia di rifiuti. Inoltre, gli Stati membri stabiliscono i rimedi 
giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori 
disciplinati dal diritto dell'Unione1.

La Commissione sta fornendo assistenza tecnica alle autorità greche per aiutarle ad operare 
nel pieno rispetto della legislazione europea in materia di rifiuti e sta monitorando con 
attenzione non soltanto la situazione dei rifiuti in Grecia in generale, ma anche l'attività della 
discarica di Fyli, che è la più grande del paese. In tal senso è stato di recente aperto un nuovo 
fascicolo EU Pilot. L'obiettivo è, fra le altre cose, controllare i progressi compiuti dalle 
autorità competenti nell'attuazione delle diverse raccomandazioni presentate dagli ispettori.

Occorre sottolineare che nella discarica di Fyli vengono condotte regolarmente ispezioni in 
loco da parte dei servizi nazionali competenti, al fine di verificare la conformità della 
legislazione europea e nazionale sui rifiuti e delle raccomandazioni/sanzioni inflitte al gestore 
della discarica.

In passato, era possibile ottenere finanziamenti europei per qualsiasi tipo di impianto per il 
trattamento dei rifiuti, incluse le discariche, a condizione che fossero conformi alla relativa 
legislazione europea. I servizi della Commissione europea hanno ricevuto dalle autorità 
greche i documenti di chiusura del progetto del Fondo di coesione 2000-2006 'Costruzione 
della seconda discarica dell'Attica occidentale a Fyli'. Alla luce di questi documenti, i servizi 
della Commissione hanno stabilito che il progetto soddisfa i requisiti necessari per ricevere il 
pagamento finale. Di conseguenza il progetto è pagato e concluso.

Tale approccio era giustificato dall'esigenza di evitare lo scarico incontrollato dei rifiuti. Nel 
nuovo periodo di finanziamento (2014-2020), non sarà più possibile finanziare discariche (ad 
eccezione delle isole) se non sono inserite in un impianto integrato per la gestione dei rifiuti. 

                                               
1 Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.
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Inoltre, le autorità greche dovranno elaborare un piano d'azione credibile per conseguire gli 
obiettivi relativi alla diversione dalle discariche e al riciclaggio quale condizione necessaria 
per ottenere i finanziamenti dai fondi di coesione dell'UE.

Conclusioni

La Commissione continuerà a controllare la situazione a Fyli e le misure adottate dalle 
autorità greche non soltanto per assicurare il funzionamento adeguato della discarica ma 
anche per creare una rete adeguata di impianti integrati per la gestione dei rifiuti una volta 
raggiunta la capacità massima a Fyli. La Commissione utilizzerà a tal fine tutti i mezzi a sua 
disposizione, inclusi quelli finanziari, e fornirà assistenza tecnica alla Grecia."


