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Oggetto: Petizione 1335/2008, presentata da Hristo Genev, cittadino bulgaro, corredata 
di 14 432 firme, sull’aumento della produzione nella miniera d’oro di 
Chelopech in Bulgaria utilizzando la tecnologia della lisciviazione con cianuro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che, nel luglio 2008, il governo bulgaro ha autorizzato la Dundee Precious 
Metals Inc. ad ampliare la produzione presso la miniera d’oro di Chelopech utilizzando la 
nuova tecnologia della lisciviazione con cianuro; le autorità hanno promosso consultazioni 
pubbliche in misura molto limitata ed esclusivamente nelle aree nelle immediate vicinanze 
della miniera, dove gli abitanti dipendono finanziariamente dalla sua presenza. Il firmatario 
sottolinea che l’autorizzazione del governo bulgaro ad utilizzare la nuova tecnologia 
costituisce una violazione della Convenzione Espoo sulla valutazione d’impatto ambientale in 
un contesto transfrontaliero e che la mancanza di adeguate consultazioni pubbliche è in 
contrasto con le disposizioni della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale, e chiede pertanto l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 febbraio 2009. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

L’attenzione della Commissione è stata attirata sul progetto di miniera d’oro di Chelopech in 
Bulgaria, e in particolare sull’uso della tecnologa di lisciviazione con cianuro, tra l’altro dalle 
interrogazioni scritte E-1838/08 e E-4188/08 del Parlamento europeo. La Commissione ha 
chiesto quindi alle autorità bulgare competenti di fornire informazioni in merito alla 
procedura VIA eseguita per il progetto di miniera d’oro di Chelopech. Le autorità bulgare 
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hanno risposto alla Commissione il 10 marzo 2009. 

Sulla base delle informazioni disponibili, si evince che la domanda per il permesso di 
sviluppo del progetto era stata presentata dal costruttore alle competenti autorità nazionale 
nell’aprile 2004. Le autorità competenti hanno dichiarato la necessità di una valutazione 
d’impatto ambientale (VIA) per la progettata estensione della produzione della miniera d’oro. 
E' perciò stata avviata la procedura VIA in base alla legge bulgara di recepimento della 
direttiva VIA1.

La direttiva VIA richiede che sia le autorità suscettibili di essere interessate dal progetto per le 
loro specifiche responsabilità ambientali che il pubblico, siano informati e consultati quali
parti della procedura VIA. E’ la normativa nazionale a fissare in dettaglio le modalità della 
procedura di consultazione.

Nella risposta alla Commissione, le autorità bulgare hanno dichiarato che le consultazioni con 
il pubblico sono state avviate nel primissimo stadio della procedura VIA. Era stata preparata 
una sintesi non tecnica della situazione ambientale e il pubblico era stato informato mediante 
poster, pacchetti informativi trasmessi nelle loro cassette delle lettere, nonché annunci su 
Radio Darik (a copertura nazionale). Il ministero dell’Ambiente e delle Risorse idriche ha
identificato il comune di Chelopech e il villaggio di Chavdar come centri abitati interessati al 
progetto. Di conseguenza, il 14 e 15 dicembre 2005, hanno avuto luogo nei villaggi di 
Chavdar e Chelopech consultazioni pubbliche, con la partecipazione del costruttore. Il 
pubblico ha mostrato grande interesse e ha presentato dichiarazioni scritte che illustrano i pro 
e i contro del progetto. Il costruttore ha risposto per iscritto a tutte le dichiarazioni. Le autorità 
competenti dichiarano che tutte le dichiarazioni sono state prese in conto nel corso del 
processo di decisione. Inoltre, differenti dichiarazioni sono state presentate al Ministero 
dell'ambiente e delle risorse idriche sul progetto di miniera d’oro di Chelopech. Ad esempio:

– dichiarazione del Consiglio municipale del villaggio di Chavdar (in data 19 gennaio 
2006) che si opponeva al progetto di estensione della produzione della miniera d’oro; 
– dichiarazione del Consiglio municipale di Zlatitza (in data 20 gennaio 2006) che 
invitava il Consiglio Supremo di esperti ambientali ad un esame attento prima di autorizzare 
tale progetto di sviluppo; 
– lettera di un deputato del Parlamento, il sig. Mladen Chervenyakov (in data 20 gennaio 
2006), che presentava ulteriori reazioni pubbliche e chiedeva che le opinioni espresse dal 
pubblico nei comuni di Chelopech, Chavdar, Zlatitza e Pridop fossero prese in considerazione 
nel corso del processo di decisione.

In seguito, il Consiglio Supremo di esperti ambientali ha organizzato una serie di riunioni in 
cui sono stati esaminati tutti i documenti e le domande presentate dal pubblico. La riunione 
del 27 marzo 2006 del Consiglio Supremo di esperti ambientali si è chiusa con la proposta a 
maggioranza che il Ministero dell’Ambiente e delle Risorse idriche approvasse lo sviluppo 
della miniera d’oro di Chelopech e emanasse una decisione VIA positiva.

                                               
1 Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, GU L 175 del 5.7.85, modificata con direttiva del 
Consiglio 97/11/CE, GU L 73 del 14.3.97, modificata dal Parlamento europeo e direttiva del 
Consiglio 2003/35/CE, GU L 156 del  25.6.03.
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Tuttavia, visto il carattere polemico del progetto e il previsto utilizzo della tecnologia con il 
cianuro, le autorità bulgare hanno informato la Commissione che le discussioni sul progetto 
proseguivano dopo la riunione summenzionata del Consiglio Supremo di esperti ambientali. 
Nel frattempo, le autorità competenti hanno eseguito le necessarie valutazioni ambientali, in 
base all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, direttiva Habitat1, a proposito del progetto di 
sviluppo. La valutazione dimostrava che il progetto non avrebbe probabilmente avuto impatti
rilevanti sui siti di Natura 2000. Tuttavia, il ritardo nella procedura amministrativa e la 
mancata decisione VIA hanno originato una causa presso la Suprema Corte amministrativa. 
La Corte ha deciso che la procedura VIA andava finalizzata. Di conseguenza, la procedura 
VIA è stata finalizzata e il Ministero per l'Ambiente e le Risorse idriche ha emesso una 
decisione VIA positiva, la n. 8/2008.

Riguardo alla procedura VIA transfrontaliera e all’applicabilità della Convenzione sulla 
valutazione d’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo del 1991), le autorità 
bulgare dichiarano che risulta da un sondaggio sui potenziali effetti negativi dell’attività in 
programma che il progetto non genererà un impatto ambientale negativo transfrontaliero. 
Occorre sottolineare che nei casi in cui la Parte di origine concluda che la Convenzione non è 
applicabile e che la parte interessata abbia un’opinione differente, quest’ultima può iniziare 
discussioni con la Parte di origine. Secondo le informazioni disponibili, nessuna delle parti 
vicine potenzialmente interessate ha espresso preoccupazioni. Inoltre, per quanto riguarda le 
consultazioni transfrontaliere, la Commissione fa notare che si applica l'articolo 7 della 
direttiva VIA. Tuttavia, poiché la procedura di concessione dell'autorizzazione per 
l'allargamento della miniera è stata avviata prima del 1° gennaio 2007, nel caso di specie non 
sono formalmente applicabili le disposizioni della direttiva VIA.

Alla luce di quanto precede, occorre notare che secondo la giurisprudenza confermata della 
Corte di giustizia (Causa C-81/96 Haarlemmerliede), l'obbligo dello Stato membro di
garantire che i progetti suscettibili di avere effetti significativi a causa della loro natura, 
dimensione e localizzazione siano soggetti ad una valutazione degli effetti ambientali, si 
riferisce soltanto ai progetti la cui domanda di autorizzazione è stata presentata nel periodo in 
cui la direttiva vincolava lo Stato membro (per la Bulgaria, a partire dal 1° gennaio 2007). E’ 
evidente dall’informazione che il progetto è stato iniziato e che tutta la procedura completata 
prima di tale data. Quindi, non si può identificare una violazione della direttiva VIA, come 
modificata. 

Occorre notare che la legislazione UE disciplina la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 
mediante la direttiva 2006/21/CE2. Per quanto riguarda in particolare il cianuro, tale direttiva 
prescrive, all’articolo 13, paragrafo 6, che il tenore di cianuro dissociabile con un acido 
debole all’interno del bacino venga ridotto al livello più basso possibile utilizzando le migliori 
tecniche disponibili (BATs). Inoltre, fissa specifici valori massimi di concentrazione.

Dalle informazioni fornite dal firmatario e dalle autorità bulgare, la Commissione non è in 
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa 
alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE –
approvazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione in GU L 102
dell’11.4.2006.
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grado di constatare una violazione delle disposizioni rilevanti dell’acquis, in particolare della 
direttiva VIA, come modificata. La domanda di autorizzazione del progetto è stata avviata 
anteriormente alla data di adesione della Bulgaria all’Unione europea. Quindi, la direttiva 
VIA non era al momento applicabile alla Bulgaria.

Si attira l’attenzione sul fatto che gli argomenti esposti si riferiscono strettamente alla 
procedura VIA iniziata nel 2004. Se fosse presentata una nuova richiesta di autorizzazione, 
registrata dopo l’adesione della Bulgaria all’Unione europea, per lo stesso progetto o per parti 
del progetto, sarebbe applicabile la direttiva VIA come modificata, nonché la rilevante 
normativa UE nel suo complesso.


