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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 526/2008, presentata da Vera Pentkantchin, cittadina bulgara, sulla 
mancata applicazione da parte del governo bulgaro delle norme giuridiche 
comunitarie applicabili alla rete Natura 2000

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che il governo bulgaro non tutela seriamente i territori Natura 2000 e 
che devono essere adottati provvedimenti urgenti al fine di arrestarne la distruzione. Ella 
espone problemi fondamentali e proposte di soluzione e nomina alcune regioni in cui le 
norme giuridiche comunitarie valide per la rete Natura 2000 non trovano applicazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

La petizione

"La firmataria afferma che il governo bulgaro non tutela seriamente i territori Natura 2000 e 
che devono essere adottati provvedimenti urgenti al fine di arrestarne la distruzione. Espone 
inoltre problemi fondamentali e proposte di soluzione e nomina alcune regioni in cui le norme 
giuridiche comunitarie valide per la rete Natura 2000 non trovano applicazione.

La firmataria solleva due questioni. La prima riguarda l'insufficiente designazione di tre siti 
d'interesse comunitario (SIC) e precisamente 'Rila Buffer' BG0001188, 'Tvardishka Planina'
BG0000211 e 'Zapadna Stara Planina i Predbalkan' BG0001040.
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La seconda questione è relativa allo sviluppo di progetti in diversi siti designati ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche1 (direttiva Habitat) e della direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici2 (direttiva Uccelli).

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Designazione insufficiente di siti Natura 2000

L'analisi della situazione attuale mostra che la Bulgaria ha designato finora circa il 34% del 
proprio territorio coprendo così in gran parte gli habitat e le specie protette sia dalla direttiva 
Uccelli sia dalla direttiva Habitat. Tuttavia sono necessari ulteriori lavori per garantire il pieno 
rispetto della direttiva Habitat. La Bulgaria potrebbe estendere alcuni siti esistenti, o proporre 
nuovi siti al più tardi entro il 1° settembre 2009. La questione dell'insufficiente designazione è 
quindi al momento ancora aperta e sotto esame.
Le principali preoccupazioni della Commissione rimangono quelle relative all'insufficiente 
designazione di ZPS. Sebbene la Bulgaria abbia designato tutte le proprie 114 aree importanti 
per gli uccelli (IBA), i territori di sei siti sono stati ridotti significativamente senza chiare 
giustificazioni scientifiche. Nel giugno 2008 la Commissione ha inviato una lettera di 
costituzione in mora alle autorità bulgare. La risposta è stata ricevuta ad agosto 2008 ed è 
attualmente al vaglio dei servizi della Commissione.

Attività di sviluppo in aree ammissibili per la conservazione secondo la legislazione 
comunitaria per la protezione della natura

La Commissione è stata informata di intense attività edilizie nel Mar Nero e nelle aree 
montuose della Bulgaria, in particolare nelle zone di Kaliakra, Emine-Irakli, nella catena 
montuosa del Rila, nei Pirin ecc. Per questi casi la Commissione ha avviato delle indagini che 
sono ancora in corso. Per gli sviluppi edilizi nell'area importante per gli uccelli di Kaliakra la 
Commissione ha inviato alla Bulgaria a novembre 2008 una lettera di costituzione in mora.

Conclusioni

La Commissione continuerà a indagare la situazione in Bulgaria, sia per quanto riguarda la 
designazione di siti Natura 2000 sia per quanto riguarda l'attuazione dei regimi di protezione 
ai sensi delle direttive UE relative alla salvaguardia della natura. Se necessario sarà intrapreso
quanto previsto dall'articolo 226 del trattato CE."

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50
2 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18
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