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Oggetto: Petizione 1300/2008, presentata da Angel Lashev, cittadino bulgaro, a nome del 
“Comitato direttivo per la protezione ambientale della città di Novi Iskar”, 
corredata di altre 1920 firme, sul disastroso inquinamento del sobborgo Novi 
Iskar di Sofia dovuto a rifiuti pericolosi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive il disastroso inquinamento del sobborgo Novi Iskar di Sofia, dovuto allo 
scarico di rifiuti pericolosi presso un adiacente aeroporto militare. Il firmatario sottolinea che i 
rifiuti in questione sono prodotti da un’azienda medica e contengono sostanze tossiche quali 
formalina, anilina, dimetilsulfide e fenilidrazina. Il firmatario afferma che questi e altri 
inquinanti presenti nei rifiuti comportano implicazioni molto gravi per la salute dei residenti 
locali. Chiede pertanto al Parlamento europeo di avviare un’approfondita indagine sulla 
questione, anche prelevando campioni del suolo, del terreno e dell’acqua di superficie 
inquinati, nell’intento di porre fine a questa palese violazione dei principi ambientali 
comunitari e garantire che i cittadini interessati in futuro possano vivere in un ambiente sano e 
pulito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La Commissione è stata informata che, a maggio e giugno 2008, tra 60 000 e
100 000 m3 di suolo sono stati trasportati passando attraverso la città di Novi Iskar e 
successivamente smaltiti in una discarica nell'area di Mecha Rovina. La terra proveniva dal
sito della Sopharma JSC ubicata a Iliantzi – Sofia. Secondo le informazioni iniziati fornite:
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- i rifiuti evidenziavano proprietà pericolose dovute alla concentrazione di sostanze tossiche 
che emanavano un odore pesante e spiacevole; 
- dopo il 30 giugno 2008, lo smaltimento del suolo contaminato è cessato ed è iniziato lo 
smaltimento di rifiuti edilizi e di demolizione nonché di rifiuti domestici, con l'intenzione di 
nascondere lo smaltimento del suolo già depositato.

La Commissione ha avviato immediatamente un'indagine preliminare, accertando 
effettivamente lo smaltimento illegale di suolo proveniente dal sito della  Sopharma JSC e 
depositato nell'area di Mecha Rovina a Novi Iskar. A seguito delle indagini della
Commissione le autorità nazionali competenti hanno svolto una serie di ispezioni, prelevato e 
testato campioni nonché imposto misure amministrative esecutorie contro la Sopharma JSC 
per questa violazione. Secondo le ultime informazioni, la Sopharma JSC, ottemperando alle
istruzioni vincolanti delle autorità nazionali competenti, ha iniziato a trasportare il suolo 
inquinato da Mecha Rovina alla discarica autorizzata per rifiuti inerti di Vrazhdebna. Il
trasporto è effettuato da un'impresa dotata di relativa autorizzazione in conformità della 
legislazione in materia di gestione dei rifiuti.

I campioni prelevati dalle autorità competenti sono stati analizzati e dai risultati è emerso che 
i rifiuti in questione comprendevano suolo scavato, rifiuti edilizi e di demolizione che non 
mostrano caratteristiche pericolose. Secondo le informazioni fornite alla Commissione, dai
risultati dei test non emerge la presenza di rifiuti domestici nel sito. 

La Commissione ritiene che l'infrazione sarà rettificata nel prossimo futuro. Nel frattempo, 
tuttavia, essa continuerà a monitorare la situazione per garantire che non persista una 
violazione del diritto comunitario.


