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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0745/2007, presentata da Andrey Kovatchev, cittadino bulgaro, a nome 
della Balkani Wildlife Society, sulla mancata attuazione della rete Natura 2000 in 
Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario dichiara che, ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE sulla conservazione 
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, uno dei più importanti obblighi di 
adesione della Bulgaria consisteva nella designazione, in base ai criteri dell'allegato III, dei 
siti, degli habitat e delle specie autoctone ivi presenti. Prima dell'adesione, la Bulgaria 
avrebbe dovuto presentare un elenco completo delle aree nazionali da includere nella rete 
Natura 2000. Secondo il firmatario, così non è stato; inoltre, a suo parere, molte importanti 
aree starebbero attualmente subendo danni irreparabili. Pertanto, chiede al Parlamento 
europeo di garantire che la Bulgaria ottemperi quanto prima ai propri obblighi di 
classificazione delle aree speciali. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008.

"Il firmatario sostiene che, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1, uno 
dei più importanti obblighi di adesione della Bulgaria fosse la designazione, in base ai criteri 
dell'allegato III della suddetta direttiva, di siti d'importanza comunitaria, al più tardi entro 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
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l'adesione, allo scopo di presentare un elenco completo dei siti potenziali a livello nazionale 
affinché fossero inseriti nella rete Natura 2000.
Secondo il firmatario, questo non si è verificato completamente, ed egli dichiara che 
numerose aree importanti non inserite nell'elenco proposto starebbero attualmente subendo 
danni irreparabili, sostenendo che per alcuni dei siti proposti manca persino un adeguato 
regime di tutela. Pertanto, chiede al Parlamento europeo di garantire che la Bulgaria ottemperi 
quanto prima ai propri obblighi di classificazione delle aree speciali protette.

La Commissione è a conoscenza dei problemi relativi all'identificazione e alla designazione 
dei siti della rete Natura 2000 in Bulgaria, non solo per quanto riguarda i siti d'interesse 
comunitario ai sensi della direttiva Habitat, ma anche delle zone di protezione speciale ai 
sensi della direttiva Uccelli1, che rappresentano le altre componenti della rete. La 
Commissione ha ricevuto molte indicazioni da cittadini e organizzazioni non governative a 
proposito della completezza della rete secondo la prima proposta presentata dalla Bulgaria 
(ricevuta dalla Commissione il 15 marzo 2007), in particolare attraverso la corrispondenza e 
tramite visite dirette di membri dell'organizzazione cui fa capo il firmatario; il commissario 
Dimas ha a sua volta personalmente ricevuto un gruppo di ONG bulgare e, durante l'incontro,
sono state espresse queste stesse considerazioni.

La DG Ambiente ha seguito attentamente queste problematiche in Bulgaria, non solo tramite 
incontri con funzionari di alto livello ma anche attraverso un intenso scambio di 
corrispondenza (in cui rientra una "lettera pre-226" per insufficiente attuazione delle 
direttive). In seguito a questo dialogo, e successivamente alla data della petizione, la Bulgaria 
ha presentato due ulteriori elenchi con le proposte dei siti d'importanza comunitaria ai sensi 
della direttiva Uccelli (la documentazione necessaria è pervenuta rispettivamente l'8 
novembre 2007 e il 22 gennaio 2008).

La lista nazionale di siti d'importanza comunitaria presentata dalla Bulgaria è ora sottoposta a 
valutazione sulla base dei criteri stabilite nell'allegato III della direttiva Habitat, effettuata dal 
Centro tematico europeo che fornisce consulenza tecnica alla Commissione al fine di valutare 
la completezza e la coesione della rete proposta. Le loro valutazioni preliminari saranno 
discusse nel corso di una riunione tecnica denominata seminario biogeografico, in cui 
funzionari della Commissione ed esperti da essa nominati, funzionari degli Stati membri e 
loro esperti, nonché rappresentanti di gruppi d'interesse, esamineranno la plausibilità 
scientifica della rete proposta.

Alla luce del fatto che la Bulgaria ha compiuto notevoli progressi rispetto alla lista di siti 
d'importanza comunitaria originariamente proposta, la Commissione sta procedendo secondo 
la prassi consolidata di esaminare la lista dei siti nell'ambito del cosiddetto processo 
biogeografico, dei cui risultati essa informerà la commissione per le petizioni."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

"Nella sua risposta del 7 marzo 2008, la Commissione comunicava di aver fatto pressioni alla 
Bulgaria affinché questa proponesse ulteriori siti, come poi avvenuto tra la fine del 2007 e 

                                               
1 Direttiva 79/409/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU 
L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18. 
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l'inizio del 2008. Dichiarava, inoltre, che l'esaustività dell'elenco sarebbe stata esaminata nel 
contesto delle analisi biogeografiche ai sensi della direttiva Habitat.

A giugno 2008 si è tenuto il seminario biogeografico per la Bulgaria in occasione del quale è 
stato rilevato che alcuni tipi di habitat e di specie non erano sufficientemente rappresentati 
nella lista nazionale. Il firmatario ha contribuito a dette analisi in virtù della sua appartenenza 
a una delle ONG che hanno partecipato alle discussioni.

Secondo le risultanze del seminario, i primi elenchi di siti di importanza comunitaria, non 
ancora completi, sono contenuti nelle decisioni della Commissione 2009/91/CE (per la 
regione alpina)1, 2009/92/CE (per la regione del Mar Nero)2 e 2009/93/CE (per la regione 
continentale)3.

In seguito al seminario biogeografico la Commissione ha stabilito, con l'accordo della 
Bulgaria, che le lacune nella rete proposta saranno colmate entro il 1° settembre 2009.

Visti i recenti progressi conseguiti relativamente all'adozione dei primi elenchi di siti di 
importanza comunitaria per la Bulgaria, la Commissione non ritiene necessario intervenire in 
merito alla presente petizione ma collaborerà con le autorità bulgare per completare l'elenco 
nazionale dei siti di importanza comunitaria."

                                               
1 2009/91/CE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica alpina [notificata con il numero C(2008)7973], GU L 43 del 13.2.2009, pagg. 21-58.
2 2009/92/CE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
del Mar Nero [notificata con il numero C(2008)7974], GU L 43 del 13.2.2009, pagg. 59-62.
3 2009/93/CE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica continentale [notificata con il numero C(2008)8039], GU L 43 del 13.2.2009, pagg. 63-244.


