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Oggetto: Petizione 507/2007, presentata da Petko Kovatchev, cittadino bulgaro, corredata 
di 3 firme, contro il finanziamento comunitario di un progetto d'infrastruttura 
autostradale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia un progetto di tronco autostradale, che concerne le regioni centrali ed 
occidentali della Bulgaria e rientra nel corridoio di una rete transeuropea, (Ljulin motorway), 
in quanto incompatibile con la tutela ambientale. In particolare, contesta la decisione della 
Commissione europea di procedere alla concessione di un secondo finanziamento dell'opera 
(il primo era stato concesso nel 2002 nel quadro del programma Phare), nonostante le carenze 
della procedura di autorizzazione in relazione agli obblighi previsti dalla normativa 
comunitaria sulla valutazione d'impatto ambientale richiamati dal trattato di adesione all'UE. 
Le autorità competenti infatti non avrebbero preso affatto in considerazione le ragioni su cui 
si fonda l'opposizione della popolazione della città di Bankja e della stessa capitale, nonché i 
pareri scientifici contrari, sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico, della tutela delle 
sorgenti di acque minerali e della salute dei pazienti di un istituto per malattie cardio-
vascolari. Non solo, esse avrebbero precluso agli oppositori l'accesso alle vie di ricorso 
giudiziale dando immediata esecuzione al provvedimento conclusivo della procedura di VIA. 
I servizi della commissione (DG Regioni) avrebbero invece dato il nullaosta ai finanziamenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2007.

"Il firmatario, che rappresenta un gruppo di ONG ambientali, si appella contro la decisione 
del 2004 della Commissione di revocare una delle condizioni del protocollo finanziario del 
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progetto denominato 'Costruzione dell'autostrada di Ljulin, raccordo anulare di Sofia -
intersezione stradale di Daskalovo - 2001BG16PPT004'. Il rispetto di tale condizione era un 
prerequisito per il pagamento della seconda parte del finanziamento approvato per il progetto 
e garantito tramite lo strumento di preadesione (ISPA).

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Contesto generale

Il progetto concerne la costruzione di un nuovo tratto autostradale di circa 19 km che 
garantisca il collegamento tra il raccordo anulare di Sofia e le strade a grande percorrenza E-
79 e E-871 allo svincolo Daskalovo. L'E-79 è la strada principale in direzione sud che collega 
Sofia alla Grecia e fa parte del corridoio paneuropeo prioritario di trasporto IV. L'E-871 è la 
strada principale tra Sofia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e fa parte del corridoio 
prioritario VIII. Nel novembre 2002 la Commissione ha approvato un aiuto ISPA per il 
progetto pari a 111,3 milioni di euro.

Valutazione d'impatto ambientale

La questione relativa all'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) ha avuto grande importanza per il progetto. Per quanto al tempo la Bulgaria fosse un 
paese candidato e pertanto non fosse soggetto alla direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, 
modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE), il regolamento ISPA1 richiedeva una 
valutazione di impatto ambientale simile a quella prevista dalla direttiva pertinente. La 
Commissione ha pertanto insistito su una piena e corretta applicazione delle disposizioni 
principali della direttiva VIA nel corso dell'esame della concessione dell'aiuto ISPA per 
importanti progetti infrastrutturali.

Procedure VIA espletate dalle autorità bulgare

La procedura iniziale VIA, comprensiva di una serie di audizioni pubbliche, è stata condotta 
nel 2001. Il ministero bulgaro dell'Ambiente e delle acque, tuttavia, ha restituito lo studio al 
beneficiario, l'Agenzia esecutiva delle strade, richiedendo lo studio di cinque ulteriori tracciati 
autostradali alternativi. In seguito alla decisione del luglio 2002 del consiglio nazionale degli 
esperti della struttura territoriale di raccomandare una combinazione delle soluzioni 
alternative previste (varianti blu e marrone) è stata allora condotta e presentata al ministero 
dell'Ambiente e delle acque una VIA rivista, comprendente le cinque suddette alternative.

Con decisione del settembre 2002 il ministero ha concesso la licenza ambientale, 
raccomandando l'adozione di varie misure per mitigare le conseguenze ambientali del 
progetto.

La Commissione ha approvato l'aiuto ISPA per il progetto dell'autostrada Ljulin nel novembre 
2002 in seguito al parere favorevole del comitato di gestione ISPA e tenendo in 
considerazione le procedure sopra descritte. Tuttavia, mentre lo studio tecnico della VIA è 
stato ritenuto adeguato, le procedure di consultazione non sono state considerate dalla 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio.
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Commissione pienamente in linea con le direttive VIA poiché la valutazione rivista (che 
comprendeva i diversi tracciati autostradali progettati) non era stata sottoposta a consultazione 
pubblica. È stata pertanto aggiunta una condizione al protocollo di finanziamento ISPA per 
garantire che le autorità bulgare avrebbero intrapreso in maniera corretta la consultazione.

Condizione del protocollo di finanziamento ISPA relativa alla VIA

La condizione (art. 8.3 lettera b) del protocollo di finanziamento) lega il pagamento della 
seconda parte dell'anticipo dell'aiuto ISPA alla presentazione di prove esaustive dello 
svolgimento (entro la fine del primo trimestre del 2003) di una nuova consultazione sia 
pubblica sia delle autorità ambientali pertinenti, basata sulla valutazione di impatto 
ambientale rivista e definitiva nonché all'emissione di una nuova licenza ambientale che tenga 
in considerazione detta consultazione.

Al fine di rispettare tale decisione le autorità bulgare hanno decretato lo svolgimento di 
un'ulteriore serie di consultazioni al termine dell'estate del 2003. La Commissione ha ritenuto 
che la condizione stabilita nel protocollo di finanziamento non fosse stata soddisfatta poiché 
in seguito a tali consultazioni non è stata emessa alcuna decisione ambientale.

In assenza di una soluzione a detta questione il progetto rischiava di essere annullato nel 
2004. In seguito all'insistenza della Commissione, le autorità bulgare hanno pertanto condotto 
nei mesi di settembre e ottobre 2004 un'ulteriore serie di consultazioni pubbliche in tutte le 
aree interessate, basate sulla VIA nella quale erano analizzati sette tracciati autostradali 
alternativi. Il 3 novembre 2004 il ministero dell'Ambiente e delle acque ha quindi emesso una 
nuova decisione VIA sulla base di tali discussioni, raccomandando varie misure tese a 
mitigare l'impatto ambientale potenzialmente negativo del progetto.

Tutta la documentazione richiesta relativa alla procedura VIA del 2004, comprensiva di prove 
che attestavano lo svolgimento delle consultazioni pubbliche, è stata trasmessa alla 
Commissione affinché quest'ultima esprimesse il suo parere. I servizi della Commissione, 
dopo aver valutato i documenti, hanno ritenuto che i requisiti procedurali derivanti dalla 
condizione di cui all'articolo 8.3, lettera b) del protocollo di finanziamento fossero stati 
rispettati. Le autorità bulgare sono state debitamente informate ed è stato loro richiesto di 
garantire che tutte le misure raccomandate al fine di mitigare l'impatto ambientale fossero 
pienamente integrate nel bando di gara. L'ufficio della delegazione della Commissione a Sofia 
ha controllato e approvato tutta la documentazione relativa alla gara d'appalto.

Conclusione

La Commissione ritiene che le autorità bulgare abbiano presentato prove sufficienti a 
dimostrazione del rispetto dei requisiti procedurali stabiliti dal protocollo di finanziamento 
relativo al progetto dell'autostrada di Ljulin. Ha altresì intrapreso iniziative per garantire la 
piena integrazione nella fase progettuale delle raccomandazioni scaturite dalle consultazioni 
pubbliche. La Commissione segue con attenzione l'attuazione del progetto, ivi comprese le 
misure tese a mitigare l'impatto ambientale, attraverso le pertinenti commissioni di controllo 
semestrali."
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4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La Commissione riafferma la propria posizione secondo cui le autorità bulgare, a seguito di 
forti pressioni da parte dei servizi della Commissione, hanno soddisfatto i requisiti procedurali
relativi alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) e, di conseguenza, le condizioni stabilite 
nel protocollo di finanziamento relativo al progetto dell'autostrada di Ljulin.

Le misure di mitigazione richieste dalla valutazione VIA sono state incorporate sia nel 
contratto per le opere principali, sia nel contratto dell'ingegnere supervisore. All'azienda 
appaltatrice dei lavori è stato richiesto di conferire piena attuazione alle suddette misure, 
mentre l'ingegnere supervisore è tenuto a controllare costantemente l'esecuzione del piano di 
mitigazione e a redigere resoconti trimestrali da inviare a tutte le parti interessate, compresa la 
Commissione. I servizi della Commissione hanno ricevuto l'ultima relazione di monitoraggio 
ambientale a settembre 2008.

Inoltre, l'Agenzia bulgara per le infrastrutture stradali nazionali ha posto in essere un rigoroso 
monitoraggio delle condizioni VIA e ha sviluppato un piano di mitigazione articolato in 11 
provvedimenti. L'attuazione della decisione VIA è verificata dalle competenti autorità 
ambientali nazionali.

La Commissione segue da vicino l'attuazione del progetto, comprese le misure tese a mitigare 
l'impatto ambientale, attraverso le riunioni del comitato di monitoraggio biennale, 
sopralluoghi regolari sul posto e relazioni sui principali progressi compiuti."


