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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1587/2008, presentata da Nevena Asenova, cittadina bulgara, a 
nome del "Comitato di iniziativa per gli abitanti del villaggio di Mougla", 
corredata di 410 firme, sul "baratto di terreni" e la mancata osservanza della 
normativa ambientale comunitaria nell'area di Smolyan, nella Bulgaria 
meridionale

1. Sintesi della petizione
La firmataria fa riferimento alla sospetta situazione associata allo sviluppo di infrastrutture 
turistiche e destinate agli sport invernali nell'area di Smolyan, nei monti Rodopi della 
Bulgaria meridionale. La firmataria puntualizza che le aree "barattate" dalle autorità locali con 
i promotori del progetto dovrebbero, di fatto, a norma delle disposizioni vigenti, essere 
restituite alle comunità locali. La firmataria richiama l'attenzione, in particolare, sul centro 
turistico e sportivo "Perelik", facente capo a una società offshore registrata a Cipro, il cui 
proprietario intrattiene stretti legami con il governo bulgaro. La suddetta società ha avviato un 
progetto di ampia portata, su una superficie di 13 750 ettari di terreno e foresta, parte dei quali 
sono stati proposti per l'inserimento nella lista Natura 2000. La firmataria, che si è già rivolta 
senza successo al difensore civico bulgaro e alla rappresentanza della Commissione in 
Bulgaria, chiede, pertanto, al Parlamento europeo di intercedere immediatamente presso le 
autorità bulgare e di istituire eventualmente una commissione d'inchiesta al fine di bloccare i 
lavori di costruzione delle infrastrutture che violano la legislazione UE vigente in materia e 
costituiscono una prova evidente della diffusa corruzione in Bulgaria.

2. Ricevibilità

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

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

I firmatari lamentano il fatto che la pratica del "baratto di terreni" tra comuni e promotori 
immobiliari non è trasparente, può accentuare ingiustizie del passato in materia di diritti di 
proprietà e danneggiare aree di elevata importanza ambientale.

Le osservazioni della Commissione

Come il Parlamento sa da molte petizioni precedenti, la questione del diritto di proprietà non 
rientra nelle competenze della Comunità e pertanto non vi è alcun motivo di prendere in 
considerazione e seguire singoli casi nel modo auspicato, come è ovvio, dai firmatari. 
Tuttavia, in base al meccanismo di "cooperazione e verifica" cui partecipano insieme la 
Bulgaria e la Commissione, la pratica del baratto di terreni è stata generalmente individuata 
come fattore di rischio nell'ottica di una riduzione dei livelli di corruzione. Nella relazione del 
2008 è stata presa in considerazione nell’ambito del 5° elemento di riferimento cui dedicare 
attenzione, affrontando la propensione alla corruzione a livello locale. In seguito a tale 
relazione la Bulgaria ha istituito una task-force per affrontare la questione del baratto di 
terreni e nel febbraio 2009 sono entrate in vigore le necessarie modifiche del diritto forestale 
seguite nel marzo 2009 dalle modifiche al diritto fondiario. La Commissione continua a 
monitorare la situazione per essere sicura che tali modifiche e le nuove e più trasparenti 
attività abituali di controllo del registro fondiario siano efficaci. La Commissione vorrebbe 
richiamare l'attenzione dei membri della commissione per le petizioni sulla prossima 
relazione annuale prevista per il giugno 2009.

I firmatari fanno riferimento alla prevista costruzione del Centro turistico e sportivo "Perelik"
di cui fanno parte zone proposte per l’inserimento nella lista Natura 2000. La decisione di 
adottare la modifica del piano regolatore generale del comune di Smolyan al fine di includervi 
il progetto per la costruzione del Centro turistico e sportivo "Perelik" è stata tuttavia annullata 
da un’altra decisione del Consiglio comunale di Smolyan in data 13 marzo 2009. 

Conclusioni

La Bulgaria ha avviato azioni per affrontare il problema del baratto di terreni, criticato dai 
firmatari. La Commissione continua a monitorare l’efficacia delle azioni adottate ma non può 
esaminare singoli casi. Le autorità locali di Smolyan hanno annullato la decisione che 
adottava la modifica del piano regolatore per la costruzione del Centro turistico e sportivo 
"Perelik" che avrebbe danneggiato dei siti proposti per l’inserimento in Natura 2000. 

La Commissione continuerà a monitorare la situazione per garantire la corretta applicazione 
della normativa in materia di tutela della natura.


