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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1515/2008, 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 ha aderito all'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 è stata invitata a fornire informazioni 
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(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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 risposta delle autorità bulgare è stata ricevuta all'inizio del 2009 ed è ora oggetto di 
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."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

                                               
1 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).
2 Link al comunicato stampa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/884&format=HTML&aged=1&language=IT&gu
iLanguage=en.
3 Link al comunicato stampa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=1&language=IT&g
uiLanguage=en.
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"Per quanto riguarda la designazione insufficiente delle zone di protezione speciale, la 
Commissione è in procinto di terminare la valutazione della risposta delle autorità bulgare alla 
lettera di messa mora inviata dalla stessa Commissione nel giugno 2008. Nel luglio 2009 le 
autorità nazionali hanno anche fornito ulteriori informazioni. Dalla valutazione preliminare di 
tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione è emersa la necessità di 
ulteriori chiarimenti che dovrebbero pervenire entro la fine dell'anno.

Per quanto attiene ai casi di intensa attività edilizia nelle zone montane e sul Mar Nero in 
Bulgaria e, in particolare, nelle aree di Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli e delle montagne 
Pirin, ecc., la Commissione ha avviato una procedura di infrazione1.
Per quanto riguarda gli sviluppi nella zona di Kamchia, nell'ottobre 2009 alla Commissione è 
pervenuta una denuncia separata che riguardava un caso singolo, attualmente in fase di 
disamina.

Dopo aver valutato alcune denunce, petizioni e infrazioni, la Commissione è giunta alla 
conclusione che la Bulgaria viola sistematicamente le direttive 79/409/CEE e 85/337/CEE2

quando autorizza piani e progetti per centrali eoliche, complessi turistici, strutture residenziali 
e infrastrutture stradali.

Oltre a condurre indagini in merito a specifici progetti in determinate aree, la Commissione ha 
altresì inviato una lettera di messa in mora per recepimento incompleto dell'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE3. La Commissione è inoltre impegnata nella 
valutazione dell'applicazione della direttiva 2001/42/CE4 e della direttiva 92/43/CEE.

Conclusioni

La Commissione è attivamente impegnata nell'adozione delle misure necessarie in conformità 
del trattato CE e volte a garantire l'adeguata applicazione della legislazione in materia di 
salvaguardia della natura. La Commissione continuerà a indagare la situazione in Bulgaria, sia 
per quanto riguarda la designazione di siti NATURA 2000 sia per quanto concerne la corretta 
attuazione dei regimi di protezione ai sensi delle direttive UE in materia di salvaguardia della 
natura. Se necessario sarà intrapreso quanto previsto dall'articolo 226 del trattato CE."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

"La Commissione è a conoscenza dei problemi relativi all'individuazione e alla designazione 
dei siti della rete Natura 2000 in Bulgaria. Ha ricevuto da cittadini e organizzazioni non 
governative numerose segnalazioni in merito alla completezza della rete originariamente 
                                               
1 Link al comunicato stampa della Commissione: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1484&format=HTML&aged=1&language=IT&g
uiLanguage=en.
2 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.
3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992 (versione modificata).
4 Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, 
GU L 197 del 21.7.2001 e direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985 (versione modificata).
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proposta dalla Bulgaria. 

La Commissione è attivamente impegnata nell'adozione delle misure necessarie, in 
conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU), al fine di garantire in 
Bulgaria sia una designazione esaustiva delle zone di protezione speciale (ZPS), sia la loro 
efficace protezione.
A tal fine i servizi della Commissione hanno avviato alcune procedure d'infrazione nei 
confronti della Bulgaria per insufficiente designazione nonché per inadeguata protezione delle 
ZPS. 

Per quanto riguarda le ZPS di Kaliakra, Rila, Pirin, Lomovete, dei Balcani centrali e dei 
Rodopi occidentali, in seguito a numerosi colloqui con le autorità bulgare e con gli autori 
delle denunce, la Commissione attendeva entro il 2010 proposte concrete per l'estensione di 
tali zone insufficientemente designate. La Commissione valuterà le informazioni ricevute per 
verificare che siano pienamente rispettati i pertinenti requisiti in materia di protezione 
ornitologica."

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 18 luglio 2011.

Petizioni 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 0526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 e 0640/2009

"Nell'aprile 2011 i servizi della Commissione hanno condotto una missione di informazione 
in Bulgaria per raccogliere informazioni complementari nonché per aggiornare e verificare le 
informazioni esistenti in merito alle procedure d'infrazione in corso avviate dalla 
Commissione nei confronti della Bulgaria per mancato rispetto delle norme dell'UE in campo 
ambientale, in particolare per l'inadeguata designazione di zone di protezione speciale (ZPS) 
nel quadro della direttiva Uccelli e di siti d'importanza comunitaria (SIC) nel quadro della 
direttiva Habitat, oltre che per l'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. Hanno richiesto informazioni 
complementari e chiarimenti su alcuni punti. Le autorità e le ONG bulgare si sono impegnate a 
fornire quanto prima 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."

7. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 16 dicembre 2011.

Petizioni 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 0526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 e 0640/2009
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"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, in 
particolare per l'inadeguata designazione delle zone di protezione speciale (ZPS) nel quadro 
della 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 messa 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' e BG0000573, SIC 'complesso Kaliakra'. 

L'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 alla l'inventario 
delle IBA (ZICO) avrebbe dovuto essere designata quale ZPS, ma non lo è stata.

La Commissione sta inoltre portando avanti attivamente le indagini relative all'inadeguata 
protezione dei siti BG0001004 SIC ("Emine-Irakli"), BG0000495 (SIC "Rila") e BG0001188 
(candidato SIC "Rila Buffer") nonché 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 22.7.1992, pagg. 7-50.


