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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 1105/2018, presentata da Kremena Petrova, cittadina bulgara, a 
nome dell'associazione "Нова Загора иска да диша" (Nova Zagora vuole 
respirare), corredata di 1 176 firme, su un impianto per la produzione di 
biogas a Nova Zagora, in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia l'incompatibilità della costruzione dell'impianto per la produzione di 
biogas di Nova Zagora con le direttive e i regolamenti dell'UE in materia di protezione della 
salute e dell'ambiente. La firmataria sottolinea che l'impianto in questione ha già avuto 
conseguenze particolarmente negative sull'inquinamento ambientale e sulla salute dei 
cittadini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 marzo 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento; nuovo articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 giugno 2020

Osservazioni della Commissione

L'impianto di biogas di Nova Zagora è approvato (nr. di approvazione: BG2017017) a norma 
del regolamento (CE) n. 1069/20091 ai fini della trasformazione di sottoprodotti di origine 

1 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 
14.11.2009, pagg. 1-33).
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animale di materiali di categoria 2 (ad esempio: stallatico) in biogas2. 

Stando alle informazioni pubblicamente disponibili, l'ispettorato regionale competente per 
l'ambiente e le risorse idriche (Stara Zagora) riceve periodicamente denunce relative a cattivi 
odori provenienti dall'impianto in questione. Le ispezioni presso l'impianto, sia pianificate che 
basate sulle denunce, sembrano essere effettuate mensilmente dalle autorità ambientali, ma non 
è stata accertata alcuna violazione della legislazione ambientale né della qualità dell'aria. Uno 
dei denuncianti ha persino partecipato all'ispezione del 7 agosto 2017 e, anche in questo caso, 
non è stata constatata alcuna violazione (gli altri denuncianti, benché invitati, non hanno 
partecipato). Nel 2017 sono state effettuate nove ispezioni dell'impianto di biogas, sono state 
emesse 15 raccomandazioni ed è stato emanato un atto amministrativo avente per oggetto la 
diffusione di odori al di fuori del sito. Nella città di Nova Zagora è stata effettuata una verifica 
che ha stabilito che non vi è alcun rischio per la salute umana. L'impianto era conforme ai 
requisiti della normativa ambientale. L'ispettorato ha proposto un monitoraggio programmato 
della qualità dell'aria nel 2018 (quattro misurazioni di 14 giorni ciascuna). Nel 2018 le 
misurazioni sono state distribuite in modo uniforme nel corso dell'anno. Sulla base dell'esame 
delle emissioni relative alle concentrazioni reali, le autorità hanno concluso che la città era 
caratterizzata da una buona qualità dell'aria ambiente e che non era stata accertata alcuna 
violazione della normativa ambientale. Tutte le denunce e relazioni sulle misurazioni sono state 
inviate all'ispettorato regionale della sanità. Le ispezioni programmate e quelle non 
programmate nel 2019 hanno evidenziato che la normativa ambientale applicabile è stata 
rispettata3.

A norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1069/2009, la Commissione può effettuare 
ispezioni negli Stati membri per verificare la corretta applicazione della legislazione dell'UE 
sui sottoprodotti di origine animale per quanto concerne gli aspetti della salute degli animali e 
la salute pubblica nonché la tutela dell'ambiente. La Commissione, tuttavia, non ha il potere di 
effettuare proprie ispezioni ai fini dell'applicazione del diritto dell'UE in materia di ambiente e 
si basa, a tale riguardo, sulle conclusioni delle autorità nazionali competenti. Dalle informazioni 
pubblicamente disponibili (cfr. sopra) risulta evidente che le autorità ambientali nazionali sono 
sufficientemente reattive rispetto alle denunce dei cittadini riguardo al funzionamento 
dell'impianto di biogas e adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della 
normativa ambientale. La Commissione non ha pertanto motivo di rivolgersi ufficialmente alle 
autorità ambientali nazionali e chiedere spiegazioni supplementari. 

Sebbene la Commissione comprenda la frustrazione e l'insoddisfazione dei cittadini a causa 
delle emissioni di cattivi odori, prodotte presumibilmente dal funzionamento dell'impianto 
biogas "Energia 2", è opportuno chiarire che non esistono norme dell'UE per la misurazione 
delle emissioni di odori. Potrebbero essere prese in considerazione anche il know-how tecnico 
e le buone pratiche esistenti nell'UE su come produrre biogas da rifiuti, residui e stallatico in 
modo rispettoso dell'ambiente, ma ciò rientra tra le competenze degli Stati membri e la 
Commissione non dispone di basi giuridiche per imporre misure al riguardo. 

Oltre alla denuncia di persistenti cattivi odori, il firmatario non fornisce alcuna prova tangibile 
connessa alla violazione/applicabilità degli atti giuridici menzionati nella petizione, ossia la 

2 https://food.bfsa.bg/odbh-user/r3/index.xhtml.
3 http://www.stz.riew.e-gov.bg/Signali-p389. 

https://food.bfsa.bg/odbh-user/r3/index.xhtml
http://www.stz.riew.e-gov.bg/Signali-p389
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direttiva 2008/50/CE (qualità dell'aria)4; la direttiva 2012/18/UE (Seveso III)5; la direttiva 
2008/98/CE (rifiuti)6; la direttiva 2010/75/UE (emissioni industriali)7; la direttiva 2009/28/CE 
(energia da fonti rinnovabili)8; la direttiva 2014/52/UE (valutazione dell'impatto ambientale)9. 
Pertanto la Commissione non ha motivo di dubitare delle conclusioni delle autorità ambientali 
nazionali e non dispone di ragioni giuridiche per intervenire nei confronti delle autorità bulgare.

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alla situazione descritta nella petizione n. 
1078/2018, che presenta alcune analogie con la situazione oggetto della petizione n. 1105/2018, 
ma che riguarda un altro impianto. La Commissione esaminerà ulteriormente la denuncia e 
informerà la commissione per le petizioni in merito ai risultati nell'ambito della comunicazione 
che invierà riguardo alla petizione n. 1078/2018.

Conclusioni

La Commissione non ha individuato alcuna violazione della legislazione ambientale dell'UE e 
non intende indagare ulteriormente sulla questione. 

4 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in Europa, GU L 152 dell'11.6.2008, pagg. 1-44.
5 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di 
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 
96/82/CE del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE, GU L 197 del 24.7.2012, pagg. 1-37.
6 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 312 del 22.11.2008, pagg. 3-30.
7 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), testo rilevante ai fini del SEE, GU L 334 del 
17.12.2010, pagg. 17-119.
8 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 16-62.
9 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo 
rilevante ai fini del SEE), GU L 124 del 25.4.2014, pagg. 1-18.


