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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1336/2008, presentata da Andrey Kovatchev, cittadino bulgaro, 
corredata di una firma, sulla mancata attuazione della rete Natura 2000 in Bulgaria 
e sul trattamento insoddisfacente da parte della Commissione di una denuncia in 
proposito

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, uno 
dei principali obblighi della Bulgaria ai fini dell'adesione era indicare delle aree, nonché i 
relativi habitat naturali e le specie autoctone. Prima dell'adesione, la Bulgaria avrebbe dovuto 
presentare un elenco completo delle aree nazionali da inserire nella rete Natura 2000. Secondo 
il firmatario, questo non è accaduto e molte aree importanti, ivi compresa la spiaggia di Irakli 
sulla costa del Mar Nero, stanno subendo danni irreparabili. Il firmatario inoltre protesta per il 
modo in cui la Commissione ha trattato la denuncia presentata nel marzo 2008 
dall'associazione di ONG "Save Bulgarian Nature" e chiede pertanto al Parlamento europeo di 
garantire che la Commissione intervenga presso le autorità bulgare per chiarire che sono 
tenute ad adempiere immediatamente il loro obbligo di designare zone di protezione speciale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"Le osservazioni della Commissione sulla petizione
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 Designazione di zone protette in conformità della legislazione in materia di protezione 
della natura

In conformità dell'Atto di adesione (articolo 53, paragrafo 1), la Bulgaria doveva garantire il 
rispetto del diritto dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2007, il quale prevede, tra l'altro, la 
designazione di zone di protezione speciale (ZPS) e di siti di interesse comunitario (SIC). La 
Bulgaria ha ritardato non poco l'adozione dei propri elenchi nazionali, la cui versione finale è 
stata presentata alla Commissione soltanto nel dicembre 2007, che ha proceduto alla loro 
valutazione. 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 che dalla direttiva Habitat. 

Tuttavia, le principali preoccupazioni della Commissione riguardano l'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. Nel giugno 2008 
la Commissione ha indirizzato una lettera di messa in mora alle autorità bulgare1. La risposta 
è pervenuta nell'agosto 2008 e i servizi della Commissione sono in procinto di portarne a 
termine la valutazione. La Commissione sta collaborando attivamente con la Bulgaria al fine 
di eliminare le carenze che persistono.

 Designazione della ZPS Emine (BG0002043) e del SIC Emine-Irakli (BG0001004)

Entrambi i siti sono stati opportunamente designati dalle autorità bulgare nel dicembre 2007; 
il SIC proposto Emine-Irakli (BG0001004) è stato inserito nell'elenco europeo dei SIC tramite 
la 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 (GU L 43 del 13 febbraio 2009).

 Attività di sviluppo nella zona di Emine-Irakli

Nel 2008 alla Commissione sono pervenute informazioni riguardanti un progetto da realizzare 
in un'area protetta della Bulgaria (all'interno dei confini del SIC proposto Emine-Irakli). Per 
indagare in merito alla situazione, la Commissione ha avviato di propria iniziativa un caso, 
seguito poi da una denuncia. Dalle ultime informazioni emerge che il progetto era stato 
autorizzato prima della data di adesione e che la realizzazione era stata sospesa per consentire 
la risoluzione di una controversia giudiziaria. A oggi, alla Commissione non è stato fornito 
alcun elemento aggiuntivo.

La valutazione delle informazioni evidenzia la totale complessità dei problemi relativi alla 
protezione della natura in Bulgaria e, in particolare, l'elevato numero di progetti autorizzati 
prima della data di adesione di tale Stato all'UE e la mancanza di informazioni sufficienti in 
merito ai singoli progetti.

Le circostanze suesposte hanno portato la Commissione a concludere che non sussistevano 
                                               
1 Link al comunicato stampa: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/884&format=HTML&aged=0&language=IT&gu
iLanguage=it.
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elementi sufficienti a comprovare una violazione del diritto dell'Unione e che il caso sarebbe 
stato archiviato. In conformità della buona prassi amministrativa, i denuncianti sono stati 
debitamente informati circa le intenzioni della Commissione ed è stato concesso loro il tempo 
sufficiente per trasmettere ulteriori informazioni che potevano fornire alla Commissione gli 
elementi necessari per intraprendere le azioni in virtù dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

Nelle risposte fornite, i denuncianti comunicavano alla Commissione quanto segue: 'tutti gli 
altri progetti (oltre al dragaggio del fiume Vaya), riguardanti soprattutto la costruzione di 
nuovi hotel e complessi alberghieri sono stati avviati e pubblicati prima dell'adesione 
all'Unione europea'. Per quanto riguarda il taglio della foresta riparia del fiume Vaya, la 
Commissione è stata informata del fatto che l'operazione risaliva al 2007 ed era stata 
effettuata per ovviare ai danni causati dalle alluvioni dell'1 e 2 luglio 2006 e per prevenire 
altri danni. Dalla valutazione dei dettagli trasmessi è emerso che la Bulgaria non è riuscita ad 
adempiere gli obblighi ad essa derivanti ai sensi della direttiva 92/43/CEE quale interpretata 
dalla CGE nelle sentenze nella causa C-117/03 e nella causa C-244/051. La Bulgaria ha 
risposto alla lettera di messa in mora proponendo una serie di misure finalizzate a ripristinare 
il sito secondo un preciso calendario. 

Per quanto attiene alla dichiarazione dei denuncianti, secondo cui: 'per i progetti ubicati al di 
fuori del SIC proposto BG0001004, ma all'interno della ZPS proposta BG0002043, dobbiamo 
ammettere che la situazione è troppo complessa per essere valutata ampiamente in dettaglio',
la Commissione ha avviato un'altra procedura d'infrazione nei confronti della Bulgaria per 
violazione sistematica della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici2 e della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati3 nonché per la violazione della direttiva 92/43/CEE e 
della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente4, mentre i progetti ubicati nell'IBA/ZPS Emine sono oggetto di 
indagine5.

La Commissione non ravvisa la pertinenza della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale6 nel caso di specie e 
osserva che la questione non è stata sollevata in precedenza dinanzi alla Commissione. La 
direttiva è stata recepita nel diritto bulgaro il 16 aprile 2007.

Conclusioni

La Commissione continuerà a esaminare la situazione nella zona Emine-Irakli per quanto 

                                               
1 Link al comunicato stampa della Commissione: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/1484&format=html&aged=0&language=it&guilan
guage=it.
2 GU L 20 del 26.1.2010.
3 GU L 175 del 5.7.1985.
4 GU L 197 del 21.7.2001.
5 Link al comunicato stampa della Commissione:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en.
6 GU L 143 del 30.4.2004.
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riguarda l'adeguata attuazione dei regimi di protezione conformemente alle direttive in 
materia di protezione della natura e, in particolare, in relazione alle attività intraprese nel letto 
del fiume Vaya. Se necessario sarà intrapreso quanto previsto dall'articolo 258 TFUE."


