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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 997/2007, presentata da Ivailo Ivanov, cittadino bulgaro, a nome 
della Società bulgara per la protezione degli uccelli, corredata di altre 6 
firme, sull'inadeguata attuazione della rete Natura 2000 in Bulgaria a seguito 
della violazione delle direttive Uccelli e Habitat

Petizione 1503/2007 presentata da Lazov Yordan Stamenov, cittadino 
bulgaro, sulla protezione dell'ambiente in Bulgaria

1. Sintesi della petizione 997/2007

I firmatari, che rappresentano sette ONG bulgare, contestano l'inadeguata e incompleta 
attuazione da parte delle autorità bulgare delle direttive 79/409/CEE sulla conservazione degli 
uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche. Sostengono che il governo bulgaro non ha presentato un 
elenco completo delle aree interessate e che pertanto non esiste una rete Natura 2000 
omogenea. Risulterebbe che, su pressione di investitori privati, alcune aree originariamente 
individuate siano state rimosse dall'elenco senza alcuna motivazione scientifica, tra cui tre 
aree di interesse comunitario, riducendo in tal modo il numero e l'estensione delle aree 
protette sotto il minimo indispensabile. 

Sintesi della petizione 1503/2007

Nella prima parte della petizione, il firmatario dichiara che si sono verificati ritardi nella 
designazione di un sito Natura 2000 (direttiva 92/43/CE) nella valle del Rila. Tali ritardi 
sarebbero dovuti ad un problema nella definizione dei limiti dell'area da proteggere, a causa di 
interessi contrastanti relativamente all'utilizzo del terreno, con la conseguenza che l'area da 
designare risulterebbe più piccola di quanto dovrebbe essere. I termini di legge per la 
comunicazione alla Commissione dell'area designata (1/1/2007) sarebbero stati superati, così 
come una scadenza di giugno ai sensi delle disposizioni sulla biodiversità. Il firmatario elenca 
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le specie protette che risentirebbero di un'attuazione inadeguata del piano forestale decennale 
della Bulgaria. Nella seconda parte della petizione, l'associazione "Green Balkans" sostiene 
che gli scavi sulle rive del fiume Djerman disturbano un importante luogo di sosta per gli 
uccelli migratori. Benché non si tratti di un problema nuovo, occorre affrontarlo ora in 
considerazione degli obblighi di adesione della Bulgaria. Un problema collegato sono gli 
effetti sulla falda acquifera.

2. Ricevibilità

997/2007: Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2008.
1503/2007: Dichiarata ricevibile il 2 giugno 2008.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione concernente la petizione 997/2007, ricevuta il 10 giugno 
2008

"I firmatari, che rappresentano sette ONG bulgare, contestano la carente applicazione da parte 
delle autorità bulgare delle direttive 79/409/CEE1 sulla conservazione degli uccelli selvatici e 
92/43/CEE2 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. Sostengono che il governo bulgaro non ha presentato un elenco 
completo delle aree interessate e che pertanto non esiste una rete Natura 2000 omogenea. 
Risulterebbe che, su pressione di investitori privati, alcune aree originariamente individuate 
siano state rimosse dall'elenco senza alcuna motivazione scientifica, tra cui tre aree di 
interesse dell'Unione. 

La petizione descrive l'attuale situazione dell'istituzione della rete Natura 2000 in Bulgaria 
fino alla decisione del Consiglio dei ministri presa il 2 marzo 2007.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione ha ricevuto il primo elenco nazionale dei 'siti di importanza comunitaria'
proposto ai sensi della direttiva Habitat e l'elenco delle zone di protezione speciale 
conformemente a quanto previsto dalla direttiva Uccelli il 15 marzo 2007.

La Commissione è al corrente dei problemi relativi all'individuazione e alla designazione dei 
siti rientranti nella rete Natura 2000 in Bulgaria e ha ricevuto numerose segnalazioni da parte 
di cittadini e di organizzazioni non governative riguardanti la completezza della rete 
inizialmente proposta dalla Bulgaria. 

La direzione generale dell'Ambiente ha seguito con attenzione questa materia in Bulgaria, non 
solo mediante incontri con funzionari ad alto livello ma anche attraverso frequenti scambi di 
corrispondenza (compresa una 'lettera pre-articolo 226' riguardante la carente applicazione 
delle direttive). In seguito a tale scambio e alla petizione, la Bulgaria ha fornito due ulteriori 
elenchi dei 'siti di importanza comunitaria' ai sensi della direttiva Habitat e delle zone di 
                                               
1 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 
25.4.1979, pagg. 1-18.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
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protezione speciale in conformità della direttiva Uccelli (la documentazione necessaria è stata 
ricevuta, rispettivamente, l'8 novembre 2007 e il 22 gennaio 2008). Il numero totale di siti 
rientranti nella rete Natura 2000 in Bulgaria è attualmente di 114 zone di protezione speciale e 
228 'siti di importanza comunitaria'.

L'elenco nazionale dei 'siti di importanza comunitaria' ricevuto dalla Bulgaria è ora in fase di 
valutazione sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato III della direttiva Habitat. Tale 
valutazione viene eseguita dal centro tematico europeo SEE sulla diversità biologica, che 
fornisce assistenza tecnica alla Commissione europea per la valutazione della completezza e 
della coerenza della rete proposta. La valutazione preliminare così elaborata verrà discussa in 
occasione di una riunione tecnica denominata seminario biogeografico, in occasione del quale 
i funzionari della Commissione, gli esperti incaricati dalla stessa, i funzionari degli Stati 
membri, i loro esperti e i rappresentati dei gruppi di interesse discuteranno la validità 
scientifica della rete proposta. Questa procedura è seguita congiuntamente per due nuovi Stati 
membri: Bulgaria e Romania.

Qualora le analisi biogeografiche dovessero evidenziare che alcune tipologie di habitat o 
specie di interesse comunitario non sono sufficientemente coperte dalla rete proposta, la 
Commissione chiederà agli Stati membri di colmare tali lacune ampliando la rete.

Conclusioni

Alla luce del fatto che la Bulgaria ha registrato sostanziali miglioramenti rispetto all'elenco
inizialmente proposto di 'siti di importanza comunitaria' ai sensi della direttiva Habitat, la 
Commissione sta procedendo con l'esame dell'elenco dei siti nell'ambito del cosiddetto 
processo biogeografico e, sebbene la direttiva Uccelli non preveda simili analisi, è in corso 
una valutazione di carattere tecnico delle zone di protezione speciale."

Risposta della Commissione concernente la petizione 1503/2007, ricevuta il 26 
settembre 2008

"Il firmatario sostiene che ci siano stati dei ritardi nella designazione di un sito Natura 2000 
nella valle del Rila. Tali ritardi sarebbero dovuti ad un problema nella definizione dei limiti 
dell'area da proteggere, a causa di interessi contrastanti relativamente all'utilizzo del terreno. I 
termini di legge per la comunicazione alla Commissione dell'area designata (1/1/2007) 
sarebbero stati superati. Il firmatario elenca le specie protette che risentirebbero di 
un'attuazione inadeguata del piano forestale decennale della Bulgaria.

Nella seconda parte della petizione, l'associazione 'Green Balkans' sostiene che gli scavi sulle 
rive del fiume Djerman disturbano un importante luogo di sosta per gli uccelli migratori. Un 
problema collegato sono gli effetti sulla falda acquifera.

La Bulgaria ha sottoposto alla Commissione la lista nazionale dei siti d'importanza 
comunitaria (SIC) proposti in tre fasi, l'ultima delle quali il 18 gennaio 2008. Per quanto 
concerne l'esclusione di parte dei monti Rila dalla rete Natura 2000, la Commissione ha già 
ricevuto una denuncia da parte di un'organizzazione non governativa in merito alla non 
inclusione della cosiddetta zona cuscinetto del Rila. Alla petizione è stata inoltre allegata una 
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denuncia indirizzata alla Commissione redatta utilizzando il formulario standard.
Per quanto concerne i siti non designati che si ritengono degni di protezione in base alla 
normativa europea, dal 9 al 12 giugno di quest'anno si è tenuto a Sibiu, in Romania, il 
seminario biogeografico per la Bulgaria e la Romania per valutare le liste nazionali di siti 
d'importanza comunitaria (SIC) in base alla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE)1 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 ed è 
oggetto di indagine.
Per quanto concerne le questioni sollevate in questa petizione in merito al fiume Djerman, la 
petizione 196/2007 sollevava simili questioni sull'estrazione di minerali dal fiume. I servizi 
della Commissione hanno esaminato i problemi rilevati ma, dal momento che tali attività sono 
state realizzate prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea, non vi sono ragioni per 
avviare procedure d'infrazione.

La Commissione continua a collaborare con la Bulgaria per costituire una rete Natura 2000 
pienamente rappresentativa che soddisfi i criteri stabiliti dall'allegato III della direttiva 
Habitat.
Per quanto riguarda il fiume Djerman, si deve concludere che le questioni sollevate dal firmatario
non possono essere considerate come infrazioni poiché non è stata violata alcuna normativa 
comunitaria."

4. Risposta della Commissione concernente la petizione 997/2007, ricevuta il 7 luglio 
2009

"Nella sua precedente comunicazione la Commissione aveva dichiarato che le analisi 
biogeografiche previste dalla direttiva Habitat avrebbero consentito di individuare eventuali 
carenze nell'elenco nazionale dei 'siti di importanza comunitaria' ai sensi della direttiva 
Habitat. La comunicazione preannunziava altresì un'analisi delle zone di protezione speciale 
ai sensi della direttiva Uccelli.

Nel corso della riunione della commissione per le petizioni svoltasi il 6 ottobre 2008 la 
Commissione aveva comunicato che nel giugno 2008 si era tenuto un seminario biogeografico 
inteso ad analizzare la completezza dell'elenco nazionale dei 'siti di importanza comunitaria'.
Diversi tipi di habitat e specie erano risultati insufficientemente rappresentati nell'elenco 
nazionale.

In base ai risultati del seminario, i primi elenchi, ancora incompleti, dei 'siti di importanza 
comunitaria' approvati dalla Commissione figurano nelle decisioni della Commissione 
2009/91/CE2 (per la regione alpina), 2009/92/CE3 (per la regione del Mar Nero) e 
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
2 Decisione 2009/91/CE 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 043 del 13.2.2009, pagg. 21-58.
3 Decisione 2009/91/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 
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2009/93/CE1 (per la regione continentale).

A seguito del seminario biogeografico, la Commissione aveva concordato con la Bulgaria che 
le carenze nella rete proposta sarebbero state colmate entro il 1° settembre 2009.

Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva Uccelli, il 5 giugno 2008 è stata inviata alla 
Bulgaria una lettera di messa in mora per insufficiente designazione delle zone di protezione 
speciale. La Commissione ha ricevuto dalle autorità bulgare una risposta alla lettera di messa 
in mora. Dopo un esame di tale risposta, il 13 maggio 2009 ha avuto luogo un incontro 
tecnico con le autorità bulgare nel corso del quale si è deciso che la Bulgaria avrebbero 
fornito informazioni supplementari.
La Commissione ha utilizzato le informazioni supplementari fornite dal firmatario per 
individuare eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea in vari siti della rete Natura 
2000. Tali informazioni e le denunce presentate direttamente alla Commissione hanno portato 
all'invio alla Bulgaria, il 27 novembre 2008, di una lettera di messa in mora per la mancata 
tutela del sito di Kaliakra, designato in modo parziale, e per aver consentito l'installazione di 
turbine a vento e di altri impianti senza tener conto dell'impatto ambientale.

Per quanto concerne la direttiva Habitat, la Commissione non vede motivo per un'ulteriore 
azione, dati i recenti progressi nell'adozione dei primi elenchi dei 'siti di importanza 
comunitaria' per la Bulgaria. La Commissione coopererà con le autorità bulgare per 
completare l'elenco nazionale dei 'siti di importanza comunitaria'.

Per quanto concerne la designazione e la protezione delle zone di protezione speciale ai sensi 
della direttiva Uccelli, la Commissione sta facendo uso dei suoi poteri ai sensi del trattato per 
garantire il pieno rispetto della legislazione UE sulla natura."

5. Risposta della Commissione concernente la petizione 997/2007, ricevuta il 25 marzo 
2010

"Designazione di siti in conformità della direttiva Habitat

Il governo bulgaro ha presentato l'elenco dei 'siti di importanza comunitaria' (SIC) proposti 
alla fine del 2007. Nel giugno 2008, dopo una valutazione dei dati da parte del centro 
tematico europeo sulla diversità biologica e dei servizi della Commissione, è stato organizzato 
un seminario biogeografico dai cui risultati è emerso che la Bulgaria aveva indicato un 
numero sufficiente di designazioni per la maggioranza degli habitat e delle specie. Nel 
dicembre 2008, la Commissione ha approvato i primi elenchi di SIC della Bulgaria2, che ora 
rappresentano il 29,6% del territorio del paese, la seconda superficie per estensione in Europa 
                                                                                                                                                  
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 043 del 13.2.2009, pagg. 59-62.
1 Decisione 2009/91/CE 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) 8039), GU L 043 del 13.2.2009, pagg. 63-244.
2 Le decisioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML
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destinata a tale scopo.
I risultati del seminario biogeografico hanno permesso di concludere che la rete SIC presenta 
ancora alcune modeste lacune di piccola entità da affrontare nonché una serie di 'riserve 
scientifiche' che necessitano di ulteriori ricerche. Non sono state indicate carenze di rilievo. 
La Bulgaria ha corretto le carenze di proporzioni minori entro il 1° settembre 2008, scadenza 
fissata al seminario biogeografico, in occasione del quale il paese è anche stato invitato a 
ovviare alle lacune di modesta entità entro il 1° settembre 2009.
Grazie soprattutto al numero relativamente esteso di 'riserve scientifiche' che hanno richiesto 
ulteriori ricerche da parte della Bulgaria, al momento in corso, la Commissione ha convenuto 
con le autorità nazionali di prorogare la scadenza al fine di offrire la possibilità di esaminare 
adeguatamente le restanti carenze, sulla base delle migliori informazioni scientifiche 
disponibili. La Bulgaria dovrebbe essere pronta ad affrontare le ultime problematiche 
nell'autunno 2010.

Designazione di siti in conformità della direttiva Uccelli

La Bulgaria ha designato tutte le proprie 114 zone importanti per la conservazione degli 
uccelli (IBA) come zone di protezione speciale in conformità della direttiva Uccelli. Tali aree 
coprono circa il 90% del territorio delle IBA e benché il livello di designazione sia 
ragguardevole, nel 2008 la Commissione ha inviato un primo avvertimento alla Bulgaria 
affinché il paese affrontasse le restanti carenze relativamente alla dimensione di sei ZPS. 
Dalle risposte delle autorità bulgare è emerso che alcune delle informazioni utilizzate erano 
incomplete e che ai servizi della Commissione avrebbero invece essere forniti i migliori dati 
scientifici onde consentire di completare la valutazione di tali carenze. Le informazioni 
supplementari sono pervenute alla Commissione nel secondo semestre del dicembre 2009 e 
sono attualmente al vaglio. A seguito dei risultati della valutazione, a tempo debito verranno 
compiuti i passi necessari.

Protezione dei siti Natura 2000

La Commissione considera la protezione dei siti Natura 2000 in Bulgaria una questione 
prioritaria. La Commissione ha utilizzato le informazioni supplementari fornite dal firmatario 
per individuare eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea in vari siti della rete 
Natura 2000. Sulla base di tali informazioni, e delle denunce presentate direttamente, nel 
novembre 2008 la Commissione ha inviato alla Bulgaria una lettera di messa in mora per 
mancata protezione della zona parzialmente designata Kaliakra. Nell'ottobre e nel novembre 
2009 sono state inoltre inviate alla Bulgaria sei lettere di messa in mora relativamente ai 
seguenti aspetti: autorizzazione di piani e progetti in siti protetti sulla costa del Mar Nero e in 
aree montuose della Bulgaria; sistematica assenza di adeguata protezione di siti destinati a 
uccelli in caso di autorizzazione di piani e progetti che prevedono sviluppo urbanistico, 
turistico e parchi eolici e inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, 
della direttiva Habitat.

Conclusioni

I servizi della Commissione sono attivamente impegnati nell'adozione delle misure necessarie 
in conformità del TFUE nell'ottica di garantire una designazione e una protezione adeguate 
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dei siti Natura 2000 della Bulgaria. La Commissione ha affrontato le questioni sollevate dal 
firmatario instaurando un dialogo attivo con le attività bulgare e, ove necessario, avviando 
procedure di infrazione."

6. Risposta complementare della Commissione per le petizioni 997/2007 e 1503/2007, 
ricevuta il 13 gennaio 2010

"La Commissione è al corrente dei problemi relativi all'individuazione e alla designazione in 
Bulgaria dei siti della rete Natura 2000 e ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di 
cittadini e di organizzazioni non governative in riferimento alla completezza della rete 
inizialmente proposta dalla Bulgaria. A tal proposito, la Commissione ha avviato alcune 
procedure d'infrazione nei confronti della Bulgaria per designazione insufficiente e/o 
protezione inadeguata delle ZPS e dei SIC. 

Per quanto riguarda le ZPS della rete Natura 2000, dopo intensi dialoghi con le autorità 
bulgare e il denunciante, la Commissione si attende proposte concrete in merito all'estensione 
delle seguenti ZPS: Kaliakra, Rila, Pirin, Lomovete, Balcani centrali e Rodopi occidentali. Le 
autorità bulgare hanno promesso di trasmettere le proposte entro la fine dell'anno. La 
Commissione valuterà le informazioni fornite per verificare che i requisiti in materia di 
protezione ornitologica siano stati pienamente rispettati.

Per quanto riguarda i SIC disciplinati dalla direttiva Habitat 92/43/CEE1, la Bulgaria ha 
presentato alla Commissione l'elenco nazionale dei siti proposti in tre fasi, l'ultima delle quali 
è stata il 18.1.2008. Riguardo all'esclusione del monte Rila dalla rete Natura 2000, la 
Commissione ha già ricevuto una denuncia da un'organizzazione non governativa sulla 
mancata inclusione del cosiddetto 'Rila Buffer'. Per quanto concerne i siti non designati 
ritenuti meritevoli di protezione secondo la legislazione dell'UE in materia di protezione della 
natura, in occasione del seminario biogeografico per la Bulgaria e la Romania svoltosi il 9-12 
giugno 2008 a Sibiu (Romania), sono stati valutati gli elenchi nazionali dei SIC proposti. 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. La Bulgaria era tenuta a colmare tali lacune entro novembre 2010. 

A tal proposito, occorre ricordare la decisione n. 811 del 16.11.2010 sull'allargamento della 
rete Natura 2000 adottata di recente dal governo bulgaro e pubblicata sulla Gazzetta dello 
Stato n. 96 del 7.12.2010 con cui sono stati designati tre nuovi siti, estesi i territori di 25 siti 
già designati e ridotto un sito. A seguito di tale decisione, in Bulgaria sono stati aggiunti alla 
rete Natura 2000 (che già interessava il 34% del territorio del paese, la seconda zona nell'UE 
per estensione) territori per oltre 47 000 ettari in totale, ossia circa lo 0,4% della superficie 
della Bulgaria. 

Tutta la documentazione riguardante i siti modificati e di nuova adozione, nonché una 
proposta relativa al 'Rila Buffer' dovevano pervenire alla Commissione entro la fine del 2010.

Per quanto concerne le questioni sollevate nella petizione 1503/200 relativa al fiume Djerman, 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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come indicato nella precedente comunicazione, i servizi della Commissione hanno esaminato 
i problemi evocati e poiché le attività in questione erano antecedenti all'adesione della 
Bulgaria all'Unione europea, non è stato individuato alcun motivo per avviare una procedura 
d'infrazione.

La Commissione continuerà a indagare la situazione in Bulgaria, sia per quanto riguarda la 
designazione sufficiente di siti Natura 2000 sia per quanto riguarda la corretta attuazione dei 
regimi di protezione ai sensi delle direttive Uccelli1 e Habitat. La Commissione, nell'ottica di 
proteggere il patrimonio naturale della Bulgaria, interverrà, se necessario, con altre azioni 
secondo le disposizioni dell'articolo 258 del TFUE."

7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011 (REV IV e
II)

Petizioni 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 e 640/2009

"Nell'aprile 2011, i servizi della Commissione hanno condotto una missione d'informazione in 
Bulgaria per raccogliere informazioni complementari nonché aggiornare o verificare le
informazioni esistenti in merito alle procedure d'infrazione in corso avviate dalla 
Commissione nei confronti della Bulgaria, a causa del mancato rispetto delle norme dell'UE 
in campo ambientale, inclusa l'inadeguata designazione di una zona di protezione speciale 
(ZPS) nel quadro della direttiva Uccelli e di siti d'importanza comunitaria (SIC) nel quadro 
della direttiva Habitat, come pure in merito all'autorizzazione di progetti di sviluppo 
economico nella rete di siti protetti Natura 2000.

I servizi della Commissione hanno esaminato un certo numero di progetti di sviluppo 
economico sulle montagne del Rila e del Pirin, procedendo a una serie di riunioni tecniche 
con le autorità competenti e le ONG ambientali della Bulgaria. I servizi della Commissione 
hanno richiesto informazioni complementari e chiarimenti su alcuni punti. Le autorità e le 
ONG bulgare s'impegnano, quanto prima, a fornire le informazioni tecniche richieste.

I servizi della Commissione sottolineano che i casi in questione implicano un alto grado di 
analisi fattuale e tecnica. Poiché alla Commissione incombe l'onere della prova in ogni 
procedura d'infrazione, i suoi servizi devono verificare e analizzare tutte le informazioni 
disponibili con molta accuratezza. Per ulteriori azioni è necessario attendere la fine dell'estate 
2011."

8. Risposta complementare della Commissione (REV III), ricevuta il 16 dicembre 2011

Petizioni 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 e 640/2009

"Per quanto riguarda le procedure d'infrazione in corso avviate dalla Commissione nei 
confronti della Bulgaria per il mancato rispetto delle norme dell'UE in campo ambientale, cioè 
per l'inadeguata designazione delle zone di protezione speciale (ZPS) nel quadro della 

                                               
1 GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25.
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direttiva Uccelli1 e dei siti d'importanza comunitaria (SIC) nel quadro della direttiva Habitat2

nonché per l'autorizzazione di progetti di sviluppo economico nella rete di siti protetti Natura 
2000, nel settembre 2011 la Commissione ha inviato al governo bulgaro un'ulteriore lettera di 
costituzione in mora in relazione ai seguenti siti: BG051, zona importante per la 
conservazione degli uccelli (ZICO o IBA) "Kaliakra"; BG0002051, ZPS "Kaliakra"; 
BG0002097, ZPS "Belite Skali"; BG0000573, SIC "complesso Kaliakra".

Questa ulteriore lettera di messa in mora tratta due gruppi di questioni:

– l'inadeguata designazione della ZPS "Kaliakra";

– l'impatto di una serie di progetti di sviluppo economico sul SIC "complesso Kaliakra", e/o 
sulla ZPS "Kaliakra", e/o sulla ZPS "Belite Skali", e/o sulla zona che in base all'inventario 
delle IBA (ZICO) avrebbe dovuto essere designata quale ZPS ma non lo è stata.

Inoltre la Commissione sta proseguendo attivamente le indagini riguardo all'inadeguata 
protezione dei siti BG0001004 SIC ("Emine-Irakli"), BG0000495 (SIC "Rila") e BG0001188 
(candidato SIC "Rila Buffer") nonché riguardo all'autorizzazione di progetti di sviluppo 
economico al loro interno."

                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25.
2 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 22.07.92, pagg. 7-50.


