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Oggetto: Petizione 1299/2007, presentata da Marianna Perianova, cittadina bulgara, su 
indagini e iniziative concernenti i siti Natura 2000 e sulla cessazione di lavori di 
costruzione illegali in Bulgaria e lavori di costruzione legalizzati grazie alla 
corruzione

Petizione 1494/2007 presentata da Plamena Naydenova, cittadina bulgara, su 
progetti di costruzione in riserve naturali protette (Natura 2000)

1. Sintesi della petizione 1299/2007

La firmataria chiede l’intervento del Parlamento europeo ai fini della protezione dei cittadini 
bulgari contro i gravi abusi nei confronti del patrimonio naturale della Bulgaria. La costa del 
Mar Nero in Bulgaria è minacciata dall’eccessivo sviluppo. Le minacce si estendono anche ai 
siti della rete ecologica europea Natura 2000, che ospitano habitat marini protetti, quali dune, 
scogli, estuari, lagune, foreste, insieme alle specie protette che vivono al loro interno. Il 
governo bulgaro ignora completamente i suoi obblighi in merito alla protezione di questi siti, 
stabiliti nelle direttive sulla conservazione della natura. Di conseguenza, i siti stanno per 
essere distrutti da migliaia di progetti di costruzione, piccoli e grandi. Le autorità non tengono 
conto dell’interesse dell’opinione pubblica per questi siti. Inoltre, il governo bulgaro ignora le 
proteste dei suoi cittadini in difesa della costa del Mar Nero e delle sue straordinarie 
montagne. Attualmente, sono in corso progetti illegali di costruzione di strade e grandi 
stazioni sciistiche nelle montagne della Bulgaria, in particolare sul monte Rila, che sopra i 
2000 metri di altitudine è parco nazionale. Il monte Rila è il più alto dei Balcani e ospita un 
gran numero di specie protette. La più recente decisione del parlamento bulgaro a novembre è 
stata quella di escludere parti del massiccio del Rila dalla lista di Natura 2000, a causa degli 
interessi degli investitori. La firmataria chiede al Parlamento europeo di insistere su questi 
punti: 1) la Commissione europea deve avviare immediatamente una procedura di infrazione 
nei confronti della Bulgaria, come nel caso della Via Baltica in Polonia, nonché un’indagine 
ufficiale sulle violazioni; 2) il finanziamento UE per lo sviluppo regionale nei comuni con siti 
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Natura 2000 interessati da questi problemi devono essere interrotti fino alla risoluzione della 
questione.

Sintesi della petizione 1494/2007

La firmataria sostiene che la Bulgaria sta agendo in violazione della legislazione UE e in 
particolare delle direttive sulla protezione della natura. Afferma che la Bulgaria applica 
deliberatamente in modo non corretto la legislazione europea, non rispetta le norme e i 
principi applicabili in materia di pianificazione ed esecuzione di importanti progetti di 
costruzione e non persegue gli autori dei reati. La costa del Mar Nero è particolarmente 
minacciata dall’eccessivo sviluppo, che riguarda anche riserve riconosciute nell’ambito di 
Natura 2000, che ospitano habitat costieri protetti, quali aree di dune e rocce, estuari di fiumi, 
lagune, boschi e molte specie animali protette. Secondo la firmataria, sono state costruite 
illegalmente delle strade e un’enorme stazione sciistica sulle montagne della Bulgaria, nello 
specifico sul monte Rila, la vetta più alta dei Balcani e una riserva naturale protetta sopra i 
2000 metri. Quest’area montuosa ospita diverse specie protette e la montagna è un luogo 
sacro per diverse religioni. La firmataria sostiene che è in corso la costruzione illegale di 
strade e di uno skilift presso i laghi della montagna. Inoltre, le imprese di costruzione 
costringono il pubblico a stare lontano dalle aree in questione, mentre aree pubbliche protette 
vengono dichiarate proprietà privata mediante accordi illegali con autorità corrotte. La 
firmataria chiede che l’Unione europea avvii procedure di infrazione contro la Bulgaria.

2. Ricevibilità

1299/2007 dichiarata ricevibile il 30 aprile 2008.
1494/2007 dichiarata ricevibile il 2 giugno 2008.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

I firmatari richiedono la partecipazione del Parlamento per la tutela del patrimonio naturale 
della Bulgaria. La costa del Mar Nero in Bulgaria è minacciata dall’eccessivo sviluppo. Le 
minacce si estendono anche ai siti della rete ecologica europea Natura 2000, che ospitano 
habitat marini protetti, quali dune, scogli, estuari, lagune, foreste, insieme alle specie protette 
che vivono al loro interno. I firmatari sostengono che il governo bulgaro ignora 
completamente i suoi obblighi in merito alla protezione di questi siti, stabiliti nelle direttive 
sulla conservazione della natura. Di conseguenza, i siti stanno per essere distrutti da migliaia 
di progetti di costruzione, piccoli e grandi. Inoltre, secondo i firmatari, sono in corso progetti 
illegali di costruzione di strade e grandi stazioni sciistiche nelle montagne della Bulgaria, in 
particolare sul monte Rila, che sopra i 2000 metri di altitudine è parco nazionale. Il monte 
Rila è il più alto dei Balcani e ospita un gran numero di specie protette. I firmatari chiedono 
che:

1. la Commissione avvii rapidamente una procedura di infrazione nei confronti della Bulgaria, 
come nel caso della Via Baltica in Polonia, nonché un’indagine ufficiale sulle violazioni;
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2. venga interrotto, fino alla risoluzione della questione, il finanziamento UE per lo sviluppo 
regionale nei comuni con siti Natura 2000 interessati da questi problemi.

La Commissione ha ricevuto numerose denunce da cittadini e organizzazioni non governative 
in merito alla mancata protezione di diversi siti Natura 2000 sulla costa del Mar Nero e in 
alcune aree montagnose. La Commissione sta indagando sulle denunce ricevute. In seguito 
alle indagini preliminari, la Commissione ha richiesto informazioni alle autorità bulgare in 
merito ad alcuni di questi casi. In tali casi, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità 
bulgare, sembra che sia la richiesta per la concessione di costruzione sia la concessione stessa 
siano anteriori all’adesione della Bulgaria all'Unione europea. Di conseguenza, dal momento 
che all’epoca la Bulgaria non era soggetta alla normativa comunitaria, la Commissione non ha 
ragioni per avviare una procedura di infrazione in base all’articolo 226 del trattato CE. Le 
indagini sugli altri casi continuano.

Per quanto concerne l’esclusione di parte dei monti Rila dalla rete Natura 2000, la firmataria 
ritiene che questa sia connessa ai progetti di costruzione di stazioni sciistiche. La 
Commissione ha inoltre ricevuto una denuncia da un’organizzazione non governativa in 
merito alla non inclusione della cosiddetta zona cuscinetto del Rila.

Il seminario biogeografico per la Bulgaria e Romania si è tenuto dal 9 al 12 giugno 2008 a 
Sibiu, in Romania, per valutare le liste nazionali di siti d’importanza comunitaria (SIC) 
previsti dalla direttiva Habitat, 92/43/CEE1 per tutte le regioni biogeografiche degli Stati 
membri coinvolti. Le discussioni, basate su criteri strettamente scientifici, hanno portato 
all’identificazione di un numero di lacune (“carenze”) per alcuni tipi di habitat dell’allegato I 
e specie dell’allegato II della direttiva Habitat. Per colmare queste lacune, la Bulgaria dovrà 
ampliare alcuni siti già esistenti oppure proporne di nuovi. Pertanto, la questione sui siti 
"esclusi" dalla rete Natura 2000 è ancora aperta.

La Commissione non è a conoscenza di alcun finanziamento concesso a progetti che hanno un 
effetto potenzialmente negativo su siti Natura 2000 o che non sono conformi alla pertinente 
normativa europea. 

Nel caso tali progetti e pratiche vengano rilevati, la Commissione si impegnerà a prendere 
tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dell'acquis comunitario. A tale scopo, la 
Commissione continuerà a collaborare strettamente con le autorità bulgare nella gestione e 
attuazione dei programmi operativi negoziati e seguirà da vicino il processo di selezione dei 
progetti. 

Conclusioni

La Commissione ha ricevuto numerose denunce relative alla costruzione di infrastrutture in 
siti Natura 2000 sulla costa del Mar Nero e nelle aree montagnose della Bulgaria. I servizi 
della Commissione hanno avviato e stanno proseguendo delle indagini su questi casi e, nel 
caso vengano scoperte prove di infrazioni della normativa comunitaria, verranno prese le 
opportune misure.
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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Durante l’analisi biogeografica, sono state rilevate delle lacune nella sezione relativa alla 
Bulgaria della rete Natura 2000. I servizi della Commissione collaboreranno con le autorità 
bulgare per garantire che queste lacune vengano colmate nel prossimo futuro.

I servizi della Commissione continueranno inoltre ad assicurare che i progetti cofinanziati 
dall’Unione europea rispettino totalmente le disposizioni della direttiva sulla valutazione 
d’impatto ambientale e delle direttive Habitat e Uccelli.
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