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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1518/2008, presentata da Irina Mateeva, cittadina bulgara, a nome 
della Società bulgara per la protezione degli uccelli, sulla mancata attuazione da 
parte delle autorità bulgare delle disposizioni sulle zone di protezione speciale 
previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici

1. Sintesi della petizione

La firmataria dichiara che la Bulgaria non ha designato un numero sufficiente di zone di 
protezione speciale e che le autorità bulgare accolgono con favore anche le domande per 
progetti di sviluppo nelle zone che meriterebbero tale designazione. A questo proposito, si 
riferisce in particolare alle località di Kaliakra e Kamchia sul Mar Nero. Nonostante le 
denunce presentate dalla Società bulgara per la protezione degli uccelli alle autorità 
competenti e l’ammonimento scritto della Commissione del giugno 2008, le autorità bulgare 
continuano ad approvare progetti di sviluppo, ivi compresi complessi turistici, un parco eolico 
a Kaliakra e una struttura per vacanze denominata Kamchia Resort. La firmataria chiede 
pertanto al Parlamento europeo e alla Commissione di garantire che le autorità bulgare 
provvedano senza indugio a designare le zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 
79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e a ripristinare 
le aree naturali danneggiate dal 1° gennaio 2007, quando la Bulgaria è entrata nell’UE 
assumendo di conseguenza l’obbligo di rispettare la legislazione ambientale comunitaria. La 
firmataria chiede inoltre di sospendere i finanziamenti comunitari se la Bulgaria non applica 
adeguatamente le direttive ambientali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 marzo 2009. La Commissione é stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"Designazione insufficiente di zone di protezione speciale
L'analisi della situazione attuale rivela 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 Habitat1.
Tuttavia, le principali preoccupazioni della Commissione rimangono quelle relative 
all'insufficiente designazione di zone di protezione speciale (ZPS). Sebbene la Bulgaria abbia 
designato tutte le proprie 114 zone importanti per la conservazione degli uccelli (IBA), i 
territori di sei siti sono stati ridotti significativamente senza chiare giustificazioni scientifiche 
(tra cui le IBA di Kaliakra, Pirin e Rila). Nel giugno 2008 la Commissione ha indirizzato una 
lettera di messa in mora alle autorità bulgare2. La risposta è stata ricevuta ed è attualmente al 
vaglio dei servizi della Commissione.

Attività di sviluppo in aree ammissibili per la conservazione secondo la legislazione 
comunitaria sulla protezione della natura
La Commissione è stata informata di intense attività di sviluppo nel Mar Nero e nelle aree 
montuose della Bulgaria, in particolare nelle zone di Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli, nella 
catena montuosa del Rila, del Pirin ecc. Per questi casi la Commissione ha avviato delle 
indagini che sono ancora in corso. Per gli sviluppi edilizi nell'area di Kaliakra, importante per 
gli uccelli, la Commissione ha inviato alla Bulgaria a novembre 2008 una lettera di messa in 
mora3. La replica delle autorità bulgare è stata ricevuta all'inizio del 2009 ed é ora soggetta ad 
una valutazione approfondita.

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."
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Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992)
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Link al comunicato stampa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/884&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
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Link al comunicato stampa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en


