
DT\883103IT.doc PE472.288v03-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

9.11.2011

DOCUMENTO DI LAVORO
sulla missione d'inchiesta in Bulgaria (30 giugno - 1 luglio 2011)

Commissione per le petizioni

Relatore: Margrete Auken



PE472.288v03-00 2/8 DT\883103IT.doc

IT

L'obiettivo della missione d'inchiesta in Bulgaria era l'incontro con i firmatari e le autorità 
locali, regionali e nazionali per conoscere meglio i vari aspetti delle presunte infrazioni della 
normativa UE, in particolare delle direttive Habitat (rete Natura 2000) e Uccelli.

Membri della delegazione: Margrete Auken (presidente della delegazione) e Victor Boştinaru, 
coordinatori rispettivamente dei gruppi Verts/ALE e S&D.

Membri ex officio: Mariya Nedelcheva (PPE) e Iliana Malinova Iotova (S&D).

29 giugno

Il 29 giugno l'amministratore della segretaria PETI ha incontrato Andrey Kovatchev della 
Balkani Wildlife Society presso l'ufficio d'informazione di Sofia. Il firmatario ha fornito 
ulteriori chiarimenti relativi alla propria petizione, nonché informazioni sulla pulizia e 
correzione del fiume Vaya.

30 giugno

Alle ore 9.00, la delegazione ha incontrato Yordanka Fandukova, sindaco di Sofia, e Maria 
Boyadjiska, vicesindaco per l'ambiente, per discutere sulla discarica di Suhodol alla presenza 
dei membri dell'associazione dei cittadini di Suhodol.

Prima dell'incontro, la delegazione ha parlato con i firmatari e residenti e ha promesso una 
visita alla discarica di Suhodol.

Nel corso dell'incontro, Yordanka Fandukova ha dichiarato che le autorità di Sofia avevano 
avviato delle azioni per risolvere la questione di Suhodol. La discarica sarebbe stata riempita, 
chiusa e risanata. Era presente un impianto per il trattamento dei rifiuti, così come un 
impianto per la raccolta dei gas di discarica. Era stato concesso un permesso integrato sulla 
base di una VIA e la discarica soddisfaceva tutti i requisiti della direttiva UE sulla gestione 
dei rifiuti. Erano state condotte analisi geografiche e gli esiti dimostravano che non sussisteva 
alcun rischio di contaminazione delle acque sotterranee.

Il rappresentante dell'associazione di Suhodol ha affermato che la capacità massima della 
discarica era già stata raggiunta nel 2005 e che avrebbe dovuto essere chiusa ormai da anni. 
La discarica rappresentava un rischio ambientale e un problema per la salute pubblica. Non 
era stata creata una zona tampone, pertanto l'acqua minerale al di sotto della discarica 
rischiava di essere contaminata. Si erano prodotti fumi tossici.

Il vicesindaco Maria Boyadjiska ha spiegato che la discarica era rigorosamente controllata da 
società riconosciute che prelevavano regolarmente campioni di aria, acqua e acqua 
sotterranea. A partire dal 2009, si erano redatte relazioni sulla gestione dei rifiuti ed era stato 
effettuato il pre-trattamento dei rifiuti. La qualità dell'aria a Suhodol era migliorata ed era 
stato adottato un programma integrato in materia di rifiuti, nonché un programma di 
risanamento finanziato dall'UE. Il sindaco ha altresì comunicato che la commissione per 
l'ambiente supervisionava la situazione e che si erano svolte quattro consultazioni con il 
pubblico. Ha preso la parola anche un terzo interlocutore. La delegazione non era stata 
informata della sua partecipazione e non era chiaro chi rappresentasse.
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Alle ore 10.00, la delegazione ha incontrato Yordan Bakalov, presidente della commissione 
parlamentare bulgara per le petizioni. Bakalov ha descritto le modalità di lavoro della 
commissione, la quale riceve circa 2 000 petizioni e notifiche all'anno. Ha sottolineato come 
fosse necessario rafforzare la capacità amministrativa e come la Bulgaria stesse ancora 
attraversando una fase di democratizzazione. Molti problemi erano da ricondurre all'assenza 
di un punto di contatto tra i firmatari, le autorità e gli organismi di supervisione.

Alle ore 11.00, la delegazione ha incontrato Nona Karodjova, ministro per l'Ambiente e le 
risorse idriche, che ha dichiarato l'avvio dal 2009 di azioni conformi ai nuovi atti giuridici e 
che il ministero aveva fornito informazioni dettagliate alle autorità regionali. I risultati erano 
in via di miglioramento.

Riguardo alla gestione dei rifiuti, il ministro ha osservato che spesso entrava in gioco la 
sindrome NIMBY (Not In My Back Yard, ovvero "non nel mio cortile"). Relativamente al 
caso Suhodol, il ministro ha dichiarato che non sussistevano infrazioni relative alla 
consultazione pubblica. La petizione Suhodol riguardava questioni tecniche e la politica si era 
inserita nella questione. Tutte le misure e azioni relative a Suhodol erano legittime e sarebbe 
stato attuato un programma di risanamento.

Riguardo a Rila, il ministro ha ricordato che il progetto risaliva al 1995. All'epoca era stata 
condotta una VIA e non erano state apportate modifiche al progetto originario. Erano state 
adottate misure per limitare il numero di automobili presenti sul sito.

Le norme di attuazione per i progetti di centrali eoliche erano molto rigorose. Le conoscenze 
sugli effetti generali delle centrali eoliche erano ancora insufficienti, tuttavia se collocate in 
maniera errata, le centrali sarebbero potute entrare in contrasto con la natura. Le centrali 
eoliche erano circoscritte nelle aree in cui le ripercussioni sulla natura erano accettabili ed 
erano vietate in aree molto sensibili.

Riguardo a Natura 2000 la Bulgaria manteneva il primato sul numero di aree designate. La 
speciale protezione imponeva vincoli economici su tali aree. I progetti in aree critiche, quali 
Kaliakra e Irakli, erano stati vietati. Per le VIA erano necessari dati affidabili ed era in corso 
un progetto per la loro raccolta.

Per quanto riguarda la trasparenza e l'accesso alle informazioni, il ministro ha reso noto che 
tutte le informazioni e decisioni adottate dal ministero (e dalle autorità regionali) erano 
pubblicate su Internet, così come tutti i documenti VIA. Erano attualmente in atto buone 
norme legislative e di attuazione nonché disposizioni per reclami e ricorsi giurisdizionali.

Alle ore 12.15, la delegazione ha incontrato Konstantin Penchev, il difensore civico nazionale 
bulgaro, il quale ha presentato una breve panoramica del proprio lavoro. Molti reclami 
riguardavano i fornitori di servizi bulgari. Il numero di reclami relativi a questioni ambientali 
era in aumento.

L'ufficio del difensore civico funge anche da istituzione preventiva agendo pro-attivamente, 
fornendo informazioni e consulenza e organizzando dibattiti su importanti tematiche (quali 
imposte sui rifiuti e medicina forense). La Bulgaria dispone di una buona normativa 
sull'accesso ai documenti, alle cause e alla giurisprudenza e il pubblico è sempre più 
consapevole dei propri diritti.
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Durante il viaggio verso la zona montana di Rila, la delegazione è stata informata da Ireena 
Mateeva della BSPB/Birdlife Bulgaria della situazione relativa alle centrali eoliche progettate 
ed esistenti sulle rotte migratorie di uccelli protetti, in particolare a Kaliakra e Kamchia sulla 
costa del Mar Nero. Ireena Mateeva ha anche mostrato immagini di uccelli uccisi dalle pale 
rotanti dei mulini a vento e ha spiegato che non era ancora stata fatta chiarezza sulla 
designazione dei siti Natura 2000 e delle zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 
Uccelli.

A Kyustendil, la capitale regionale, la delegazione ha incontrato Lyubomir Anchev, 
governatore regionale della regione di Kyustendil, Sacho Ivanov, sindaco del comune di 
Separava Banya e i funzionari del comune, dell'ispettorato regionale per la protezione 
ambientale e le risorse idriche, e della direzione regionale per il controllo delle costruzioni 
nazionali.

Il sindaco ha comunicato che i progetti di infrastruttura turistica riguardavano una strada di 
accesso (già esistente) e un impianto di risalita nel parco nazionale di Rila. La prima fase del 
progetto avrebbe potuto danneggiare l'ambiente naturale, ma la seconda fase rientrava nei 
limiti esistenti. L'impianto di risalita era compatibile dal punto di vista ambientale. Lo 
sviluppo sostenibile era sempre stato un obiettivo fondamentale.

La popolazione locale era stata coinvolta e la maggioranza era favorevole ai progetti. Le 
autorità erano inoltre in contatto con organizzazioni per la protezione della natura favorevoli 
(altre infatti si dichiaravano contrarie). Si erano mantenuti regolari contatti con la polizia e le 
autorità del parco. La circolazione di automobili verso la regione dei laghi era stata bloccata.

Il comune ha cooperato con i responsabili dei progetti in un partenariato pubblico-privato al 
fine di realizzare progetti per il turismo. Erano previsti progetti più ampi.

Il presidente ha ricordato che la Commissione europea stava ancora indagando sulle accuse 
presentate nelle petizioni. Il sindaco ha dichiarato di non essere a conoscenza della posizione 
della Commissione, ma che i progetti erano tutti conformi alla legislazione bulgara.

Un rappresentante dell'ispettorato regionale per la protezione ambientale e le risorse idriche 
ha spiegato che, secondo il ministero, i progetti a Rila erano assolutamente conformi. 
Esistevano nuovi progetti per sviluppare la parte inferiore dell'impianto di risalita e non 
esisteva un piano di gestione del turismo e di rimboschimento. Tali progetti sarebbero stati 
sottoposti a una VIA completa.

La delegazione ha sottolineato che la normativa UE deve essere attuata correttamente e che le 
autorità bulgare devono essere trasparenti riguardo il coinvolgimento economico di enti 
pubblici in progetti come quello di Rila. Esse devono altresì garantire un miglior equilibrio tra 
natura ed economia. Le autorità presenti non devono trattare i firmatari e le ONG come 
nemici, bensì devono cooperare in modo costruttivo con essi.

Dopo la riunione, la delegazione ha incontrato i firmatari, che hanno fornito informazioni 
aggiornate. Secondo i firmatari, l'impianto di risalita era stato realizzato con una VIA scaduta 
e sarebbe stato necessario condurne una nuova. I turisti che utilizzavano l'impianto (fino a 3 
000 al giorno) avevano prodotto un enorme impatto sulla regione dei laghi e il numero di auto 
e persone che si recavano sul sito era di gran lunga superiore alla capacità dell'ecosistema per 
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il turismo.

Era stata realizzata una pista di sci per la cui costruzione erano stati disboscati 5 ettari di 
terreno. I firmatari temevano che la costruzione dell'impianto e della pista da sci fossero il 
preludio a progetti più ampi, tra cui hotel e altre piste, che sarebbero stati realizzati pezzo 
dopo pezzo (tattica del salame) su territori forestali acquisiti dai responsabili del progetto 
tramite accordi swap con l'agenzia forestale statale. In tali accordi gli investitori acquisiscono 
terreni a prezzi fino a 10 volte inferiori ai prezzi di mercato. Sostenevano che tali accordi 
equivalevano ad aiuti statali illegali e avevano informato la DG Concorrenza.

I firmatari hanno esortato la Commissione ad agire con urgenza per bloccare l'impatto 
ambientale del progetto dell'impianto di risalita e per garantire la piena conformità alla 
normativa UE. Non devono essere consentite ulteriori violazioni della normativa UE relative 
alle autorizzazioni per nuove infrastrutture sciistiche nel parco nazionale di Rila.

La delegazione si è poi recata nella stazione inferiore dell'impianto di risalita, dove numerose 
persone stavano manifestando a favore del progetto. La delegazione ha avuto la netta 
impressione che tale manifestazione fosse una messa in scena organizzata dai promotori del 
progetto, presumibilmente in cooperazione con le autorità locali con cui essi cooperavano 
nell'ambito di un partenariato pubblico-privato. Il sindaco ha accompagnato il promotore del 
progetto durante l'incontro con la delegazione.

I rappresentanti dei promotori del progetto hanno invitato la delegazione a utilizzare 
l'impianto. Viste le accuse di illegalità del progetto, la delegazione ha deciso di rifiutare al 
fine di non sembrare propensa verso l'una o l'altra posizione in tale controversia. I 
rappresentanti dei promotori del progetto hanno cercato di avviare un dibattito di fronte alla 
stampa, ma il presidente ha chiarito che la delegazione non si sarebbe fatta coinvolgere nelle 
questioni politiche locali. Il suo obiettivo era ascoltare e parlare con i firmatari e le autorità 
competenti relativamente all'oggetto delle petizioni.

1 luglio

Viaggio verso la regione Smolyan, nelle montagne Rhodope, per incontrare i firmatari sulla 
vetta Perelik. Purtroppo, a causa della pioggia e della nebbia, la delegazione non è riuscita ad 
avere una buona visuale del sito.

I firmatari hanno dichiarato che una capanna/rifugio costruita sul sito Perelik era illegale e che 
erano stati tagliati e distrutti alberi e arbusti (Juniperus communis) al fine di preparare il 
terreno per piste da sci e altre strutture turistiche per il centro turistico e sportivo di Perelik. 
Secondo i firmatari, il responsabile aveva acquisito il terreno attraverso accordi swap.

Il sito era stato per di più utilizzato per un festival jazz, che aveva avuto effetti dannosi sulla 
natura ed era incompatibile con le norme Natura 2000. Essi hanno anche sottolineato che, 
contrariamente a quanto affermato dal proprietario che il rifugio era stato costruito e utilizzato 
unicamente in funzione di magazzino, esso era stato pubblicizzato, interamente ristrutturato, 
all'interno di riviste e su Internet come un rifugio ecologico.

Dopo aver visitato il sito, la delegazione si è recata a Smolyan per incontrare Stefan Staykov, 
governatore regionale della regione di Smolyan, e Dora Yankova, sindaco di Smolyan. La 
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delegazione è stata ricevuta da una manifestazione di sostenitori del progetto di Perelik. 
Nuovamente, la delegazione ha avuto l'impressione che la manifestazione fosse una messa in 
scena, presumibilmente organizzata dai promotori del progetto.

Il governatore ha illustrato la situazione di Perelik e ha sottolineato che le autorità regionali e 
locali di Smolyan rispettavano pienamente la normativa bulgara e UE. Dora Yankova, sindaco 
di Smolyan, ha spiegato che la pianificazione spaziale del 2000 comprendeva solo una strada 
di accesso al sito. Era in atto una VIA approvata dal precedente governo ed era stata condotta 
una consultazione pubblica nel 2001. Il centro turistico era considerato un'opzione. Dopo 
l'ingresso della Bulgaria nell'UE era stato proposto un piano ridotto. I nuovi piani dovevano 
essere compatibili con Natura 2000.

Al momento non esistevano piani per la realizzazione del centro sportivo e turistico di Perelik. 
Erano in atto un permesso per insediamenti temporanei (festival jazz) e un consenso per la 
costruzione del rifugio. Il rifugio fungeva da magazzino per l'attrezzatura. Esisteva 
un'ordinanza che proibiva qualsiasi altra costruzione a Perelik. I reclami delle ONG erano 
stati presentati a un tribunale amministrativo.

La normativa ambientale era stata rispettata e non sussisteva nessun conflitto politico relativo 
a Perelik. Natura 2000 non era totalmente restrittiva e si doveva ricercare un equilibrio tra 
affari e natura. Non esistevano piani concreti, solo concetti teorici di sviluppo. Non si era 
arrecato alcun danno organizzando il festival jazz. Gli arbusti di ginepro erano stati tagliati 
per ragioni connesse all'agricoltura e alle sovvenzioni dell'UE. Riguardo il taglio illegale di 
alberi sul sito, il sindaco ha asserito che non era responsabilità delle autorità comunali bensì 
una questione di competenza dell'agenzia forestale. Ha affermato che il taglio degli alberi era 
necessario per ottenere i sussidi PAC (inerbimento animale).

Riguardo al contatto tra i firmatari e le autorità, il sindaco ha dichiarato che il principale 
firmatario non viveva a Smolyan e che non si era mai recato nel comune. Il presidente ha 
sottolineato che non era necessario che il firmatario vivesse nella zona e che era importante 
creare contatti e generare fiducia.

Il presidente ha ribadito che, ai sensi della convenzione di Aarhus, ai firmatari doveva essere 
consentito l'accesso a tutti i documenti relativi a Perelik e ha sottolineato l'importanza della 
comunicazione. Il sindaco ha garantito che tutte le informazioni sarebbero state disponibili.

La parola è stata poi ceduta al proprietario del rifugio di Perelik. Il presidente ha rifiutato il 
dibattito, in quanto la delegazione non si sarebbe fatta coinvolgere nelle questioni politiche 
locali e il proprio compito era di parlare con le autorità e i firmatari.

2 luglio

Rientro a Sofia e visita alla discarica di Suhodol, dove la delegazione era attesa da un gruppo 
di circa 40 firmatari e residenti. La discarica era in gran parte coperta, ma un lato era aperto 
per lo scarico dei rifiuti.

La delegazione è stata invitata a visitare l'impianto di smistamento dei rifiuti che sembrava 
essere stato messo in ordine in maniera particolare per l'occasione. I lavoratori stavano 
smistando i rifiuti a mano, prendendo carta e plastica da un nastro trasportatore. Non 
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indossavano guanti e mascherine. Secondo il direttore solo i rifiuti domestici di Sofia erano 
smistati nell'impianto conformemente alla normativa. Secondo i firmatari, la visita 
all'impianto di smistamento è stata proposta solo per trarre in inganno la delegazione e 
l'impianto era nettamente troppo piccolo per gestire le quantità giornaliere di rifiuti, che erano 
normalmente riversati direttamente all'interno della discarica senza essere smistati.

Osservazioni generali

Durante la visita, la delegazione ha riscontrato una notevole carenza di comunicazione tra le 
autorità e i firmatari. In generale, le prime sostenevano che i piani e le azioni fossero 
pienamente conformi alla normativa bulgara e UE, mentre i secondi dichiaravano il contrario. 
La delegazione ha riscontrato in entrambi i casi di Rila e Perelik che la situazione effettiva sul 
sito differiva notevolmente dalla situazione descritta negli incontri con le autorità.

Le autorità spesso non sembravano considerare i firmatari e/o ONG come interlocutori di 
rilievo, specialmente nei casi in cui non provenivano dalla regione, e spesso sembrava 
mancare la volontà di avviare un dialogo.

I firmatari e le ONG erano in generale ben informati e ben preparati. Essi hanno presentato il 
caso in maniera chiara, fornendo fatti, dati e documentazione a sostegno delle proprie 
affermazioni.

I firmatari/ONG hanno anche espresso frequentemente la propria sfiducia nei confronti delle 
autorità, compresi i tribunali. Questo potrebbe spiegare perché essi abbiano scelto di 
rivolgersi direttamente alle istituzioni europee, nella speranza e aspettativa che un intervento 
da parte dell' "Europa" contribuisse a disciplinare il comportamento delle autorità.

Alcuni firmatari sono rimasti insoddisfatti e delusi nel vedere che le alte aspettative riposte 
nell' "Europa" non erano state soddisfatte. La delegazione ha spiegato che la normativa UE 
deve essere attuata e applicata dai governi nazionali e che l' "Europa" non è un'organizzazione 
di polizia da convocare per l'immediata risoluzione di situazioni o problemi potenzialmente 
illegittimi.

Le problematiche devono dapprima essere affrontate a livello politico e amministrativo locale, 
regionale o nazionale, tramite il dialogo e la cooperazione tra le autorità e i cittadini/ONG, 
oppure tramite azioni legali.

I firmatari si sono spesso lamentati dei rapporti poco chiari e, a loro avviso, troppo amichevoli 
tra le autorità e i promotori/responsabili dei progetti. La delegazione ha avuto l'impressione 
che sia questo il caso di Rila dove, a giudicare dalle loro affermazioni e comportamento, 
sembrava non esistere quasi nessuna barriera tra il sindaco e il promotore del progetto.

Si è riscontrata in molti casi la mancanza di trasparenza nel processo decisionale e di chiare 
informazioni per il pubblico. Un esempio è rappresentato dal piano di Suhodol, ancora poco 
chiaro per i firmatari e i residenti.

La conoscenza dell'accesso alle informazioni e ai documenti era insufficiente. Gli 
interlocutori sembravano conoscere la convenzione di Aarhus, ma non i diritti da essa 
conferiti oppure quando e come essa possa essere fatta valere.
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Raccomandazioni

La commissione per le petizioni:

Chiede alla Commissione di presentare una relazione sui recenti sviluppi relativi alle petizioni 
riguardanti la gestione dei rifiuti e le direttive Uccelli e Habitat (Natura 2000) in Bulgaria.

Esorta la Commissione a controllare da vicino il modo in cui viene applicata la normativa UE 
sulla gestione dei rifiuti e sullo sviluppo delle infrastrutture in Bulgaria.

Chiede alla Commissione di collaborare e fornire assistenza alle autorità bulgare per garantire 
il pieno accesso alle informazioni e ai documenti e che i cittadini siano informati circa le 
possibilità e procedure di consultazione/partecipazione pubblica e di reclamo. 

Suggerisce alla Commissione di fornire assistenza ai funzionari nazionali e regionali su come 
gestire i processi di autorizzazione per ampi progetti strutturali che coinvolgono le VIA e le 
norme Natura 2000.

Esorta le autorità bulgare a tutti i livelli a coinvolgere in maniera più attiva e trasparente i 
cittadini, le ONG, comprese le ONG che ritengono "negative", e altri rappresentanti della 
società civile nel processo decisionale, in quanto tali cittadini e organizzazioni sono in 
generale assolutamente motivati e ben informati e potrebbero fornire stimoli positivi.

Esorta le autorità politiche e amministrative bulgare a garantire la piena trasparenza e 
responsabilità in casi di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di progetti.

Esorta i firmatari, le organizzazioni per la protezione della natura e i cittadini interessati a 
contattare attivamente le autorità, a partire dal più basso livello politico e amministrativo 
pertinente, al fine di migliorare la comunicazione e la fiducia e con l'obiettivo di avviare un 
dialogo costruttivo.


