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Oggetto: Petizione 1457/2009, presentata da Andon Iliev, cittadino bulgaro, corredata di 
2 000 firme, sulla costruzione di una nuova stazione della metropolitana a Sofia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta a nome di un gruppo di residenti del quartiere Lozenets di Sofia contro 
la creazione di una nuova stazione della metropolitana (stazione numero 11). Sostiene che il 
progetto avrà un'influenza catastrofica sulla flora e la fauna locali, che comprendono anche 
alcune specie protette. Sottolinea inoltre che la creazione della stazione della metropolitana
porterà alla chiusura di una serie di aziende e alla conseguente perdita di posti di lavoro. Il 
firmatario afferma che non sono stati eseguiti i necessari studi geologici e scientifici riguardo 
alle implicazioni del progetto e richiede pertanto al Parlamento europeo di affrontare la 
questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario fa riferimento alla costruzione di una nuova stazione della metropolitana 
(stazione n. 11) che fa parte del progetto di ampliamento della metropolitana di Sofia, I fase –
'Svincolo stradale Nadezhda – Stazione ferroviaria centrale – Piazza Sveta Nedelya – Viale 
Cherni Brah'. Il progetto è finanziato a titolo del FESR. Nel marzo 2009 le autorità bulgare 
hanno fornito ai servizi della Commissione alcune informazioni sulla proposta di progetto e 
sul suo possibile impatto ambientale. Le informazioni sono parte di quanto previsto dalla 
procedura di domanda e dalla richiesta di conferma di assistenza di cui agli articoli 39-41 del 
regolamento (CE) n. 1083/2006. Dalle informazioni trasmesse dalle autorità bulgare 
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competenti, la Commissione sa che la realizzazione della stazione n. 11 prevede una galleria a 
doppia corsia al di sotto del viale 'Cherni Vrah' alla considerevole profondità di 32 metri. La 
costruzione della stazione n. 11 è prevista in corrispondenza dell'incrocio tra il viale 'James 
Boucher' e il viale 'Cherni Vrah'. Occorre tuttavia sottolineare che la realizzazione di tale 
stazione comprende una parte del progetto complessivo citato in precedenza che, tra le altre 
cose, include la costruzione di sette stazioni della metropolitana, binari, dotazioni meccaniche, 
corrente elettrica e meccanismi dedicati a controllo e funzionamento ecc. La lunghezza totale 
del progetto è di 6,5 km. 

La Commissione ha esaminato la presente petizione alla luce del diritto dell'Unione in materia 
d'ambiente applicabile al caso di specie. La direttiva 85/337/CEE, nella versione modificata1

(direttiva VIA), contempla disposizioni che impongono lo svolgimento di VIA per 
determinati progetti pubblici e privati. Il progetto di cui sopra è elencato al punto 10, 
lettera h), dell'allegato II della direttiva VIA. Pertanto, per i progetti inseriti nell'allegato II, gli 
Stati membri devono stabilire, prima di rilasciare l'autorizzazione, se questi possono influire 
in modo rilevante sull'ambiente. La procedura è anche nota come screening.

Emerge chiaramente dai documenti trasmessi dalle autorità bulgare che un gruppo di esperti, 
incaricato di preparare e condurre le valutazioni ambientali, conformemente alle disposizioni 
della legge bulgara sulla protezione dell'ambiente che recepisce la direttiva VIA, ha analizzato 
le caratteristiche della proposta di progetto e il relativo impatto ambientale. Le conclusioni 
presentate dal gruppo di esperti sono le seguenti: 

Dall'analisi approfondita e dalle considerazioni del livello di impatto delle 
componenti ambientali, nel corso dell'esame della proposta di investimento della 
sezione del secondo tratto dalla stazione 5 'Overpass Nadezhda' alla stazione 11 viale 
'James Boucher', il gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione delle 'Informazioni 
ai fini della valutazione della necessità di una VIA' ritiene che l'attuazione del 
progetto non comporterà significativi effetti negativi sulle componenti ambientali e, 
tenendo conto di diversi criteri, i cambiamenti attesi saranno entro limiti normativi 
accettabili, secondo quanto si evince dalle misure proposte.

Di conseguenza, a seguito della procedura di screening, l'ispettorato regionale per l'ambiente e 
le risorse idriche di Sofia ha emesso la decisione CO – 60 – PR/2007, del 20 marzo 2007, 
secondo cui la proposta di progetto non sarà oggetto di una valutazione d'impatto ambientale.
La decisione prevede l'adozione di una serie di misure di mitigazione nel corso dell'attuazione 
del progetto atte a ridurre l'impatto ambientale. Il punto 21 della decisione evidenzia, inoltre, 
che i distretti di Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, Oborishte, Vazrazhdane e Serdika della città di 
Sofia sono stati informati per iscritto riguardo alla proposta del progetto. I distretti hanno 
trasmesso per iscritto le rispettive posizioni in merito al pubblico interesse del progetto. Non 
sussiste alcun dettaglio relativamente a obiezioni o reclami nei confronti dell'esecuzione del 
progetto.

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, GU L 175 del 5.7.1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, 
GU L 73 del 14.3.1997, modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 
156 del 25.6.2003, modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 140 del 
5.6.2009.
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In effetti, dalle informazioni trasmesse dalle autorità bulgare emerge chiaramente che il 12 
dicembre 2006 il costruttore ha scritto ai distretti menzionati. L'1 marzo 2007 il sindaco del 
distretto di Lozentz, dove è in programma la realizzazione della stazione 11, ha risposto al 
costruttore, sostenendo che i cittadini sono stati messi al corrente in merito al progetto tramite 
un avviso sulla bacheca informativa locale.

Tenuto conto di questi dettagli e in conformità delle disposizioni della direttiva VIA, i servizi 
della Commissione rilevano che le autorità bulgare competenti hanno svolto una procedura di 
screening il cui risultato ha evidenziato l'assenza di effetti ambientali significativi imputabili 
alla realizzazione del progetto.

Per quanto attiene alle asserzioni del firmatario secondo cui la costruzione della stazione 11 
pregiudicherà la flora e la fauna locali, occorre far presente che l'autorità responsabile del 
controllo dei siti Natura 2000 ha dichiarato che il progetto di ampliamento della metropolitana 
di Sofia non interessa alcun sito appartenente a tale rete1.

Infine, ma non in ordine di importanza, la Commissione desidera sottolineare che lo schema 
di un progetto, la scelta di un luogo specifico, nonché l'equilibrio tra l'attuazione del progetto 
e il suo impatto socioeconomico sono aspetti di cui è responsabile lo Stato membro 
interessato, che deve assicurare il rispetto della normativa dell'Unione in materia.

Conclusione

Dalle informazioni trasmesse dal firmatario e dalle autorità bulgare, la Commissione non può 
individuare alcuna violazione delle pertinenti disposizioni dell'acquis ambientale, in 
particolare della direttiva VIA, come modificata, e delle direttive Habitat e Uccelli."

                                               
1 Allegato I Dichiarazione dell'autorità responsabile del controllo dei siti Natura 2000 (del 3 aprile 2007) 
all'allegato XXI Domanda di grande progetto ai fini di conferma di assistenza ai sensi degli articoli 39-41 del 
regolamento (CE) n. 1083/2006, investimenti in infrastrutture, Progetto di ampliamento della metropolitana di 
Sofia, I fase – "Svincolo stradale Nadezhda – Stazione ferroviaria centrale – Piazza Sveta Nedelya Square –
Viale Cherni Brah".


