
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/164 DELLA COMMISSIONE 

del 21 gennaio 2021 

che adotta il sesto aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica del Mar Nero 

[notificata con il numero C(2021)24] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

vista la 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 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, 

considerando quanto segue: 

(1) La regione biogeografica del Mar Nero, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende 
alcune parti del territorio dell’Unione di Bulgaria e Romania specificate nella mappa biogeografica approvata il 
20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»). 

(2) Con la decisione 2009/92/CE della Commissione (2) è stato adottato l’elenco provvisorio dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco è stato 
aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/39 della Commissione (3). 

(3) I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero fanno parte 
della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di 
compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento 
dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente. 

(4) Tra il 21 maggio 2019 e il 22 gennaio 2020 gli Stati membri hanno proposto ulteriori siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli Stati 
membri hanno inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell’elenco dei siti di 
interesse comunitario per la regione biogeografica del Mar Nero. 

(5) Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, 
che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, dovrà essere adottato un 
elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero. 
L’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE si applicano ai nuovi siti inclusi nell’elenco. 

(6) Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e 
sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la 
selezione dei siti a livello dell’Unione sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati disponibili in quel 
momento. 

(7) In relazione alla regione biogeografica del Mar Nero non tutti gli Stati membri interessati hanno proposto siti 
sufficienti per soddisfare le prescrizioni della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune 
specie. Inoltre, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali tra quelli elencati 
nell’allegato I e di alcune specie tra quelle elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE presentano ancora 
lacune. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. 

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. 
(2) Decisione 2009/92/CE 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 13.2.2009, pag. 59). 
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/39 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che adotta il quinto aggiornamento dell’elenco dei 

siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero (GU L 15 del 19.1.2018, pag. 121). 
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(8) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/39. 

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il sesto aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero è adottato 
come da allegato. 

Articolo 2 

La decisione di esecuzione (UE) 2018/39 è abrogata. 

Articolo 3 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2021  

Per la Commissione 
Virginijus SINKEVIČIUS 

Membro della Commissione     
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ALLEGATO 

Sesto aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del 
Mar Nero 

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario Natura 2000, 
comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità all’articolo 4, 
paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE. 

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni: 

A: codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro; 

B: denominazione del SIC; 

C: * = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 
92/43/CEE; 

D: superficie in ettari o lunghezza in km del SIC; 

E: coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine) in gradi decimali. 

Tutte le informazioni riportate nell’elenco dell’Unione in appresso si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati da 
Bulgaria e Romania.                                                                

A B C D E 

Codice del SIC Denominazione del SIC * Superficie del 
SIC (ha) 

Lunghezza del 
SIC (km) 

Coordinate geografiche del SIC      

Longitudine Latitudine 

BG0000100 Plazh Shkorpilovtsi * 5 125,6526  27,865278 42,945278 

BG0000102 Dolinata na reka Batova * 18 459,2388  27,926111 43,376389 

BG0000103 Galata  1 842,97  27,9239 43,0641 

BG0000116 Kamchia * 12 919,9374  27,7536 43,0217 

BG0000118 Zlatni pyasatsi * 1 374,44  28,036389 43,304444 

BG0000119 Trite bratya * 1 021,99  27,288333 42,711667 

BG0000130 Kraymorska Dobrudzha * 6 657,4945  28,2845 43,6587 

BG0000132 Pobitite kamani * 231,35  27,6971 43,2506 

BG0000133 Kamchiyska i Emenska planina * 63 678,468  27,5081 42,9231 

BG0000141 Reka Kamchia  158,84  27,480654 43,039602 

BG0000143 Karaagach * 64,16  27,7725 42,2233 

BG0000146 Plazh Gradina - Zlatna ribka * 1 245,85  27,6704 42,4237 

BG0000151 Aytoska planina * 29 379,4  27,441389 42,689167 

BG0000154 Ezero Durankulak * 5 050,7948  28,5775 43,682778 

BG0000198 Sredetska reka * 707,78  27,047 42,3156 

BG0000208 Bosna * 16 225,8881  27,6447 42,1869 

BG0000219 Derventski vazvishenia 2 * 55 036,13  27,0536 42,1297 

BG0000230 Fakiyska reka * 4 104,72  27,2388 42,2678 
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A B C D E 

BG0000242 Zaliv Chengene skele * 190,0154  27,511944 42,429167 

BG0000270 Atanasovsko ezero * 7 210,0163  27,454722 42,583611 

BG0000271 Mandra - Poda * 6 139,1738  27,4042 42,415 

BG0000273 Burgasko ezero  3 066,8992  27,3922 42,4975 

BG0000573 Kompleks Kaliakra * 48 340,1127  28,354 43,3888 

BG0000574 Aheloy - Ravda - Nesebar * 3 928,38  27,722 42,6497 

BG0000620 Pomorie * 2 085,15  27,636389 42,598889 

BG0000621 Ezero Shabla - Ezerets * 2 623,53  28,5875 43,575278 

BG0001001 Ropotamo * 98 099,76  27,9343 42,3019 

BG0001004 Emine - Irakli * 16 794,59  27,8579 42,7244 

BG0001007 Strandzha * 153 541,2  27,7364 42,0695 

BG0001500 Aladzha banka  669,64  28,0567 43,2781 

BG0001501 Emona  55 345,28  28,1554 42,8522 

BG0001502 Otmanli  8,83  27,5287 42,4418 

ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină  336 200,2  29,394461 44,717314 

ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea * 11,8  28,642683 44,088406 

ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia  5 784,9  28,702811 43,814342 

ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei - Obanul Mare și Peștera Movilei * 231,7  28,583339 43,83785 

ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii * 3 680,1  28,427772 43,742622 

ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud  5 716,7  28,736339 44,042339 

ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai  12 311  28,701978 43,7564 

ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla  4 946,8  28,739289 43,989125 

ROSCI0281 Cap Aurora  13 592,2  28,710383 43,863744 

ROSCI0293 Costinesti - 23 August  4 883,6  28,725022 43,925283 

ROSCI0311 Canionul Viteaz  35 376,7  30,337625 43,946631 

ROSCI0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zer
nov  

186 815,3  30,178833 44,842194 

ROSCI0065 Delta Dunării * 453 645,5  29,198361 45,052417   
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