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PARLAMENTO EUROPEO

Commissione per le petizioni

20.11.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 403/2008, presentata da Boyko Stoyanov, cittadino bulgaro, sulla 
richiesta di una regolamentazione a lungo termine delle competenze di varie parti 
interessate nel settore dell’allevamento del bestiame e sull’attuazione delle 
politiche agricole nella Repubblica di Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rappresenta l’Associazione per l’allevamento di razze indigene in Bulgaria. 
Protesta perché il ministro dell’Agricoltura e dell’alimentazione si è rifiutato di rilasciare una 
licenza di allevamento per la pecora di Daben e perché l’Agenzia esecutiva per la selezione e 
la riproduzione del bestiame non intende proporre al Fondo statale per l’agricoltura di 
concedere una sovvenzione per la razza del manzo grigio della Bulgaria. Secondo il 
firmatario, la politica e le azioni intraprese dal ministero dell’Agricoltura e dall’Agenzia 
esecutiva per la selezione e la riproduzione del bestiame sono intese a promuovere 
illecitamente interessi privati e prassi di corruzione delle razze, nonché a distorcere la 
concorrenza, e presenta argomenti specifici a sostegno della sua convinzione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.
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"Il firmatario ha inviato la stessa corrispondenza al Parlamento e alla Commissione. La sua 
lettera alla Commissione è stata registrata come denuncia e sono già state adottate le seguenti 
azioni:
- con lettera del 10 giugno 2008, al denunciante è stato chiesto se aveva obiezioni da 
sollevare riguardo al fatto che la sua identità venisse rivelata alle autorità bulgare; 

- la sua lettera è stata trasmessa all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per 
darvi un eventuale seguito appropriato. 

Nelle sue asserzioni, il firmatario/denunciante solleva un presunto caso di comportamento 
inadeguato e di inazione da parte del ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione e 
dell’Agenzia esecutiva per la selezione e la riproduzione del bestiame, che avrebbero violato 
la legislazione bulgara in materia di agricoltura e potrebbero creare le condizioni per un uso 
improprio di fondi comunitari.

In particolare il denunciante contesta gli atti di seguito specificati:

1) il rifiuto dell’Agenzia esecutiva per la selezione e la riproduzione del bestiame di proporre 
al Fondo statale per l’agricoltura di concedere una sovvenzione per la razza del manzo grigio 
della Bulgaria,

2) la decisione del ministro dell’Agricoltura e dell’alimentazione di non rilasciare una licenza 
per la selezione e l’allevamento della razza ovina di Daben,

3) il certificato rilasciato dall’Ufficio per i brevetti della Repubblica di Bulgaria riguardo alla 
razza ovina di Daben.

Il firmatario critica inoltre la legge sulla modifica e l’integrazione della legge relativa 
all’allevamento di bestiame (Gazzetta ufficiale bulgara n. 51 del 26 giugno 2007).

Alla luce dei fatti attualmente noti possono essere formulate le osservazioni di seguito 
riportate.

L’Unione europea prevede la possibilità per gli Stati membri di offrire sostegno per la 
salvaguardia delle razze locali tradizionali minacciate di estinzione a scopi di allevamento. In 
Bulgaria tale sostegno è stato incluso nel programma di preadesione SAPARD nell’ambito 
della misura ‘metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla 
conservazione dello spazio naturale’, e continua a essere concesso nell’ambito della misura 
‘agroambientale’ del programma di sviluppo rurale successivo all’adesione per il periodo 
2007-2013 sostenuto a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le misure di sviluppo rurale finanziate dall’Unione europea sono incluse nei programmi di 
sviluppo rurale istituiti dagli Stati membri nel contesto della gestione condivisa. La 
Commissione approva tali programmi, tuttavia la loro attuazione e, tra gli altri, l’approvazione 
di singoli progetti spettano agli Stati membri.

A questo proposito, le questioni sollevate nella denuncia/petizione sono legate principalmente 
alla legislazione nazionale bulgara e, in misura minore, all’applicazione della legislazione UE. 
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La lettera è stata tuttavia trasmessa all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in 
quanto riporta asserzioni riguardanti corruzione e rischi di uso improprio di risorse finanziarie 
comunitarie, nonché asserzioni di possibili conflitti di interesse nel ruolo dell’Agenzia 
esecutiva per la selezione e la riproduzione del bestiame che potrebbero avere implicazioni 
per l’accesso al sostegno dell’Unione europea (ad esempio nell’ambito di SAPARD e del 
programma di sviluppo rurale successivo all’adesione). 

In modo specifico, per quanto riguarda la decisione del ministro dell’Agricoltura e 
dell’alimentazione di non rilasciare una licenza, la Commissione non ha alcuna competenza 
per intervenire, in quanto non può interferire con l’applicazione di disposizioni nazionali 
relative al riconoscimento e al rilascio di licenze per la selezione e l’allevamento di razze 
ovine.

Conclusioni

Le questioni sollevate nella lettera si riferiscono a possibili problemi strutturali che riguardano 
le autorità nazionali competenti e pertanto rientrano nella sfera di competenza delle autorità 
nazionali. 

In merito al presunto uso improprio di fondi comunitari, l’OLAF ha esaminato la lettera 
giungendo alla conclusione che non pone in evidenza elementi fattuali di frode: critica le 
strutture agricole bulgare in quanto tali. 

La Commissione non è neppure coinvolta nella procedura di riconoscimento e rilascio di 
licenze per la selezione e l’allevamento di razze di bestiame né nella selezione di singole 
organizzazioni o progetti da finanziare nell’ambito di programmi sostenuti dall’Unione 
europea (SAPARD o il programma di sviluppo rurale successivo all’adesione). La lettera è 
stata comunque registrata come denuncia (SG/CDC/2008/A/7508.--/I.). La DG AGRI 
contatterà le autorità bulgare per ottenere chiarimenti una volta ricevuto il permesso richiesto 
per rivelare l’identità del denunciante."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009.

“A seguito della sua richiesta di chiarimenti, la Commissione ha ricevuto dalle autorità 
bulgare le seguenti osservazioni in merito alle presunte mancanze riscontrate.

- Riguardo alla richiesta dell’Associazione per l’allevamento di razze indigene in Bulgaria 
concernente la concessione di una sovvenzione per la razza del manzo grigio della 
Bulgaria e non soltanto per la razza Iskar, richiesta negata dalle autorità:

data la natura scientifica della controversia sul nome della razza del manzo grigio della 
Bulgaria e sul fatto che tale razza e la razza Iskar, per la quale l’Ufficio per i brevetti 
bulgaro ha rilasciato il certificato n. 10725/1.07.2007, costituiscano o meno due razze 
differenti, e al fine di evitare difficoltà al momento della richiesta di fondi stanziati da 
programmi europei da parte degli allevatori bulgari, dall’inizio del 2008 è in corso 
presso un importante laboratorio europeo specializzato un programma per lo 
svolgimento di test sul DNA di alcune razze locali bulgare. Ciò permetterà di dirimere la 
controversia e di dimostrare se il bestiame in questione appartenga alla stessa razza o a 
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due razze differenti e, in tal caso, quante capi di bestiame appartengano a ciascuna razza. 

- Riguardo alla decisione del ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione di non 
rilasciare una licenza per la selezione e l’allevamento della razza ovina di Daben:

la richiesta presentata dall’Associazione per l’allevamento di razze indigene in Bulgaria
e i relativi allegati sono stati esaminati da una commissione nominata con 
l’ordinanza n. RD 09-7 del ministero dell’Agricoltura. Tale commissione ad hoc ha 
respinto la richiesta per mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 
29, paragrafo 1, della legge bulgara in materia di zootecnia. Inoltre, il programma di 
selezione allegato non era conforme ai requisiti previsti dall’articolo 29, paragrafo 1, punto 
4, di detta legge. Il programma era infatti molto generico e non avrebbe permesso di 
preservare la razza: esso non prevedeva obiettivi chiari e specifici né una strategia per
l’allevamento della razza di Daben e ne avrebbe quindi compromesso la preservazione. 
Tali risultanze determinanti si basano sulla decisione della Commissione 90/254/CEE il 
cui articolo 2, paragrafo 2, autorizza le autorità dello Stato membro a non riconoscere 
una nuova organizzazione o associazione di allevatori, come stabilito dalla commissione 
istituita con l’ordinanza del ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione.

- Riguardo alla presunta limitazione dell’accesso al sostegno dell’UE lamentata dal 
firmatario:

la misura 1.3 "Sviluppo di pratiche e attività agricole compatibili con l'ambiente" del 
programma SAPARD prevedeva fin dall’inizio un sostegno per quattro razze: due razze 
bovine (manzo grigio della Bulgaria e bue dalle corna corte di razza Rhodope) e due 
razze ovine (Karakachan e Shumen rosso rame). L’inserimento delle quattro razze nel 
programma SAPARD è stato possibile grazie al memorandum di cooperazione tra il 
ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione e l’Agenzia per lo sviluppo e la 
cooperazione della Confederazione svizzera. L’Associazione per l’allevamento delle  
razze indigene in Bulgaria è stata istituita per uno dei progetti (conservazione di razze 
locali rare) finanziati dal governo svizzero. A seguito dell’approvazione dei programmi di 
allevamento dell’associazione da parte del ministro dell’Agricoltura e dell’alimentazione 
sono stati identificati gli animali appartenenti alle quattro razze e i relativi proprietari; sulla 
scorta di tali dati gli animali sono stati dichiarati ammissibili al sostegno SAPARD. Tali 
razze sono quindi state incluse nell’elenco delle razze locali minacciate di estinzione 
ammissibili al sostegno nell’ambito del PSR 2007-2013.

Conclusioni

Alla luce della risposta fornita dalle autorità bulgare e delle sue stesse osservazioni, la 
Commissione non ha riscontrato elementi di prova evidenti a sostegno della denuncia. 
Il 25 giugno 2009 è stata inviata una lettera preliminare all’archiviazione del dossier con la 
quale veniva dato al denunciante un mese per fornire nuovi elementi di prova/informazioni che 
potessero evidenziare violazioni del diritto UE. Non essendo pervenuta alcuna risposta, la 
Commissione ha provveduto ad archiviare il fascicolo relativo alla denuncia con decisione 
dell’8 ottobre 2009.”


