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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 997/2007, presentata da Ivailo Ivanov, cittadino bulgaro, per conto della 
Società bulgara per la protezione degli uccelli, corredata di altre 6 firme, 
sull'inadeguata attuazione della rete Natura 2000 in Bulgaria a seguito della 
violazione delle direttive sugli uccelli selvatici e sugli habitat

1. Sintesi della petizione

I firmatari, che rappresentano sette ONG bulgare, contestano l'inadeguata e incompleta 
attuazione da parte delle autorità bulgare delle direttive 79/409/CEE sulla conservazione degli 
uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche. Essi sostengono che il governo bulgaro non ha presentato 
un elenco completo delle aree interessate e che pertanto non esiste una rete Natura 2000 
omogenea. Risulterebbe che, su pressione di investitori privati, alcune aree originariamente 
individuate siano state rimosse dall'elenco senza alcuna motivazione scientifica, tra cui tre 
aree di interesse comunitario, riducendo in tal modo il numero e l'estensione delle aree 
protette sotto il minimo indispensabile.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008

I. La petizione

I firmatari, che rappresentano sette ONG bulgare, contestano la carente applicazione da parte 
delle autorità bulgare delle direttive 79/409/CEE1 sulla conservazione degli uccelli selvatici e 
92/43/CEE2 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. Essi sostengono che il governo bulgaro non ha presentato un elenco 
completo delle aree interessate e che pertanto non esiste una rete Natura 2000 omogenea. 
Risulterebbe che, su pressione di investitori privati, alcune aree originariamente individuate 
siano state rimosse dall'elenco senza alcuna motivazione scientifica, tra cui tre aree di 
interesse comunitario. 

La petizione descrive l'attuale situazione dell’istituzione della rete Natura 2000 in Bulgaria 
fino alla decisione del Consiglio dei Ministri presa il 2 marzo 2007.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione ha ricevuto il primo elenco nazionale dei siti di importanza comunitaria 
proposto ai sensi della direttiva “Habitat” e l’elenco delle zone di protezione speciale in 
conformità a quanto previsto dalla direttiva Uccelli in data 15 marzo 2007.

La Commissione era al corrente dei problemi relativi all’individuazione e alla designazione 
dei siti rientranti nella rete Natura 2000 in Bulgaria ed ha ricevuto numerose segnalazioni da 
parte di cittadini e di organizzazioni non governative con riferimento alla completezza della 
rete inizialmente proposta dalla Bulgaria. 

La direzione generale dell’Ambiente ha seguito con attenzione questa materia in Bulgaria, 
non solo mediante incontri con funzionari ad alto livello ma anche attraverso frequenti scambi 
di corrispondenza (compresa una “lettera pre-articolo 226" riguardante la carente applicazione 
delle direttive). In seguito a tale scambio e alla petizione, la Bulgaria ha fornito due ulteriori 
elenchi dei siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva "Habitat" e delle zone di 
protezione speciale in conformità con la direttiva Uccelli (la documentazione necessaria è 
stata ricevuta, rispettivamente, l'8 novembre 2007 e il 22 gennaio 2008). Il numero totale di 
siti rientranti nella rete Natura 2000 in Bulgaria è attualmente di 114 zone di protezione 
speciale e 228 siti di importanza comunitaria.

L’elenco nazionale dei siti di importanza comunitaria ricevuto dalla Bulgaria è ora in fase di 
valutazione sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato III della direttiva “Habitat”. Tale 
valutazione viene eseguita dal centro tematico europeo SEE sulla diversità biologica, che 
fornisce assistenza tecnica alla Commissione europea per la valutazione della completezza e 
della coerenza della rete proposta. La valutazione preliminare così elaborata verrà discussa in 
occasione di una riunione tecnica denominata seminario biogeografico, in occasione del quale 
i funzionari della Commissione, gli esperti incaricati dalla stessa, i funzionari degli Stati 
                                               
1 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici GU L 103 del 

25.4.1979, pag. 1-18

2 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50
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membri, i loro esperti e i rappresentati dei gruppi di interesse discuteranno la validità 
scientifica della rete proposta. Questa procedura viene seguita congiuntamente per due Stati 
membri di recente adesione: la Bulgaria e la Romania.

Qualora le analisi biogeografiche dovessero evidenziare che alcune tipologie di habitat o 
specie di interesse comunitario non sono sufficientemente coperte dalla rete proposta, la 
Commissione chiederà agli Stati membri di colmare tali lacune ampliando la rete.

III. Conclusioni

Alla luce del fatto che la Bulgaria ha ottenuto sostanziali miglioramenti rispetto all’elenco 
inizialmente proposto di siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva “Habitat”, la 
Commissione sta procedendo con l'esame dell'elenco dei siti nell'ambito del cosiddetto 
processo biogeografico e, sebbene la direttiva Uccelli non preveda simili analisi, è in corso 
una valutazione di carattere tecnico delle zone di protezione speciale.
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