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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0599/2009, presentata da Petur Penchev, cittadino bulgaro, a nome 
di “Ecoglasnost”, sulle esportazioni illegali di rifiuti in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alle enormi quantità di rifiuti provenienti dall’Austria che vengono 
esportate in Bulgaria e alla costante mancata attuazione da parte delle autorità bulgare della 
legislazione dell’UE in materia di gestione dei rifiuti. Chiede al Parlamento europeo e alla 
Commissione di condurre un’indagine esauriente sul modo in cui vengono inceneriti i rifiuti 
importati, in particolare a Sofia e nell’impianto inceneritore di Montana nella Bulgaria nord-
occidentale, che riceve aiuti comunitari, e sottolinea che l’attuale situazione comporta un 
pericolo considerevole per la salute pubblica e l’ambiente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 gennaio 2010.

"Il firmatario chiede al Parlamento europeo e alla Commissione di condurre un’indagine 
approfondita sul modo in cui vengono inceneriti i rifiuti importati, in particolare in un 
cementificio sito nei pressi di Beli Izvor. Suggerisce inoltre alla Commissione di prestare 
particolare attenzione agli accordi con vari cementifici dichiarati dal comune di Sofia nella 
relazione VIA concernente il progetto di gestione dei rifiuti della città. Il firmatario evidenzia 
infine un problema relativo alla revoca dell’autorizzazione, da parte della Suprema Corte 
amministrativa, per la discarica della città di Montana, nella Bulgaria nord-occidentale, 
finanziata dall’UE.  Secondo il firmatario, l’attuale situazione in merito alle tre questioni 
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suesposte comporta un grave pericolo per la salute pubblica e l’ambiente. Il 9 luglio 2009 la 
Commissione ha inviato una lettera di risposta al firmatario fornendo informazioni sul sistema 
integrato per la gestione dei rifiuti della città di Sofia, nella quale indicava che era in corso 
un’analisi in merito alle asserzioni mosse sul caso Montana e che sarebbe stata esaminata la 
relazione sulle esportazioni illegali dall’Austria alla Bulgaria.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

In riferimento al sistema integrato per la gestione dei rifiuti di Sofia, nel novembre del 2008 la 
Commissione ha inviato alla Bulgaria un parere motivato nell’ambito della procedura di 
infrazione in conformità dell’articolo 258 del TFUE (articolo 226 CE) per non aver adottato 
tutte le misure necessarie a istituire una fitta rete di impianti per la gestione dei rifiuti 
domestici nella città di Sofia. Ulteriori informazioni sul caso sono reperibili nel comunicato 
stampa disponibile sul sito web EUROPA della Commissione all’indirizzo
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

D’altro canto, il progetto di gestione integrata dei rifiuti è uno dei principali elementi presenti 
nell’elenco indicativo del programma operativo ‘Ambiente’ nel quadro del Fondo di coesione 
e da tempo è considerato il fiore all’occhiello della Bulgaria nell’ambito dei progetti 
ambientali inseriti nell’attuale programmazione 2007-2013. In ordine alle disposizioni 
dell’acquis, la Commissione approverà il progetto soltanto se conforme alla legislazione 
applicabile. Al momento, la richiesta relativa al grande progetto di gestione integrata dei 
rifiuti per la città di Sofia non è ancora stata presentata alla Commissione e non risulta 
pertanto avviato il relativo processo di valutazione. Sia la relazione VIA che gli accordi con i 
cementifici per l’incenerimento di combustibile derivato da rifiuti saranno esaminati 
attentamente in fase di valutazione della richiesta.

Per quanto riguarda la discarica di Montana finanziata dall’Unione europea, la Commissione 
ringrazia il firmatario per aver portato la questione alla sua attenzione. Le competenti autorità 
bulgare hanno riconosciuto l’esistenza di un problema correlato al funzionamento del sito. Dal 
canto suo, la Commissione ha avviato un’analisi approfondita della situazione e si rivolgerà 
nuovamente alla commissione per le petizioni dopo aver definito tutti gli elementi e aver 
preso una decisione in merito alle eventuali misure correttive.

In relazione alla presunta esportazione illegale di rifiuti dall’Austria alla Bulgaria, la 
Commissione ha contattato le autorità austriache al fine di chiedere chiarimenti sulle 
informazioni ricevute in merito alle spedizioni illegali. Le autorità austriache hanno risposto 
che:

 l’articolo riportato si basa su dichiarazioni non comprovate di un ingegnere civile 
austriaco;

 secondo le informazioni in possesso dell’ufficio della polizia federale, il numero 
indicato di venti casi di spedizioni illegali si riferisce in realtà al numero di fascicoli 
aperti nel 2008 e nessuno di essi necessita di ulteriori indagini né riguarda rifiuti 
comunali;

 per tutti i casi riportati sulla stampa austriaca in relazione a specifiche accuse di 
spedizione illegale di rifiuti in Bulgaria è stata dimostrata a posteriori l’applicazione 
delle procedure previste dalla vigente legislazione.
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Conclusioni

Per quanto attiene al sistema integrato di Sofia per la gestione dei rifiuti, la Commissione ha 
deciso di affidare il caso alla Corte di giustizia. Qualora quest’ultima rilevi una violazione 
della legislazione applicabile, alla Bulgaria sarà richiesto di adottare le misure necessarie per 
conformarsi alla stessa. 

La richiesta relativa al grande progetto di gestione integrata dei rifiuti per la città di Sofia non 
è ancora stata sottoposta alla Commissione. In seguito all’avvio del relativo iter ufficiale, 
saranno oggetto di attenta analisi sia la relazione VIA che gli accordi con i cementifici.  

In merito alla revoca dell’autorizzazione per la discarica di Montana finanziata dall’Unione 
europea, le competenti autorità bulgare hanno riconosciuto l’esistenza di un problema legato 
al funzionamento del sito. La Commissione ha avviato un’analisi approfondita della 
situazione e si rivolgerà nuovamente alla commissione per le petizioni dopo aver definito tutti 
gli elementi e aver preso una decisione in merito alle eventuali misure correttive.
Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità austriache, la Commissione ritiene che le 
accuse specifiche di spedizione illegale di rifiuti dall’Austria alla Bulgaria siano infondate.

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

Secondo le ultime informazioni fornite ai servizi della Commissione in merito alla discarica di 
Montana finanziata dall’UE, le autorità bulgare hanno avviato una procedura per il rilascio di 
una nuova autorizzazione IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) per la 
discarica regionale. In mancanza di un’autorizzazione valida, sono state adottate tutte le 
misure necessarie a garantire che la discarica sia gestita in conformità del quadro giuridico in 
vigore finché è in corso la procedura per una nuova autorizzazione.

Al momento i servizi della Commissione stanno attendendo l’esito della procedura relativa a 
una nuova autorizzazione IPPC per la discarica di Montana per definire le azioni future in 
merito. Per quanto riguarda il periodo di attività illegale della discarica, in conformità delle 
disposizioni legislative pertinenti della normativa UE in materia di cofinanziamento, la 
Commissione ha facoltà di imporre le relative sanzioni finanziarie allo Stato membro in fase 
di chiusura del progetto.

5. (REV II) Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010.

In seguito alle ultime informazioni ottenute dalla Commissione in merito alla discarica di 
Montana finanziata dall’UE, il direttore dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente (EEA) ha 
rilasciato la nuova autorizzazione per la prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento (IPPC): n. della decisione 162-N1- IO- AO/2010 del 5 luglio 2010.

Tre persone diverse si sono appellate contro questa decisione di fronte alla Corte suprema 
amministrativa della Bulgaria. Detto tribunale non ha ancora fissato una data per la prima 
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udienza.

Il Ministro dell’ambiente e delle acque ha informato i servizi della Commissione che la 
procedura d’appello non sospende l’esecuzione della decisione appellata riguardante il 
rilascio dell’autorizzazione IPPC, in quanto la legislazione nazionale (articolo 60, paragrafo 4, 
del codice di procedura bulgaro) consente l’esecuzione di questo atto amministrativo prima 
della sentenza della Corte.

La Commissione aspetterà l'esito della procedura d’appello per poter definire ulteriori 
iniziative al riguardo. Per quanto riguarda il periodo di funzionamento illegale della discarica, 
conformemente alle pertinenti disposizioni giuridiche delle norme di cofinanziamento UE, la 
Commissione può imporre le relative sanzioni finanziarie allo Stato membro in fase di 
chiusura del progetto.

6. (REV III) Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

Con lettera del 4 ottobre 2011 le autorità bulgare hanno comunicato alla Commissione che la 
procedura di ricorso contro la nuova autorizzazione IPPC per la discarica regionale nella 
regione Montana è stata chiusa.

Con la sentenza definitiva, la Corte suprema amministrativa bulgara (CSA) ha respinto il 
ricorso contro la nuova autorizzazione IPPC perché infondato. La nuova autorizzazione IPPC 
sarà pertanto in vigore a decorrere dal 12 luglio 2011, il che rende il funzionamento della 
discarica conforme alla normativa UE.


