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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1150/2009, presentata da Thomas Garner, cittadino tedesco, 
sull’ammissibilità dei frutteti misti alle sovvenzioni UE per lo sviluppo rurale

1. Sintesi della petizione

I frutteti misti sono tipici delle regioni meridionali della Germania e sono considerati di 
particolare interesse per la biodiversità, la protezione della natura e le attrattive del paesaggio. 
Il firmatario, che coltiva un frutteto di questo tipo, ritiene di essere ammissibile ad una 
sovvenzione dell’UE ai sensi del programma di sviluppo rurale. Tuttavia, le autorità della sua 
regione non gli forniscono risposte utili. Chiede pertanto un chiarimento in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"Il firmatario coltiva un piccolo frutteto misto e vorrebbe beneficiare di un sostegno finanziario 
attraverso il programma di sviluppo rurale del Land tedesco della Baviera. Le autorità bavaresi 
hanno respinto una richiesta di sovvenzione presentata dal firmatario perché quest’ultimo non 
coltiva un’area di almeno 3 ha.

Il firmatario sostiene inoltre che i comuni del Land nonché gruppi di partecipanti 
(Teilnehmergemeinschaften) beneficerebbero di 1000 euro in totale per la prima coltivazione 
dei frutteti nel corso dei primi 10 anni, ma che a favore dell’agricoltore sarebbero disponibili 
soltanto 15 euro.

In generale, il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 
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da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale consentirebbe un sostegno a favore 
dei frutteti nell’ambito di diverse misure e condizioni, a seconda delle particolari circostanze 
del caso e del tipo di beneficiario: ricomposizione fondiaria (codice 125), impegni 
agroambientali (codice AEM 214) nonché rinnovamento e conservazione dei villaggi e 
riqualificazione del patrimonio culturale (codici 322 e 323). 

Per quanto riguarda l’ampia gamma di misure di sostegno ammissibili, incombe allo Stato 
membro, in Germania il Land, decidere quali di queste misure offrire nel programma di 
sviluppo rurale a livello regionale e quali sono le particolari condizioni di ammissibilità 
fintantoché le ultime sono in linea con i regolamenti europei.

Il programma di sviluppo regionale della Baviera per il periodo 2007-2013 prevede le seguenti 
misure di sostegno a favore di un agricoltore:

a) programma AEM 214 relativo a cultura e paesaggio: interventi di manutenzione per 
frutteti - 5 euro per pianta, max 500 euro per ha
Condizione di ammissibilità: coltivare un’area di almeno 3 ha

b) programma AEM 214 per la protezione della natura: manutenzione di frutteti, prati e 
pascoli - 6 euro per pianta, max 600 euro per ha
Condizione di ammissibilità: speciali biotopi di almeno 0,3 ha

c) conservazione e riqualificazione del patrimonio culturale 323: interventi speciali per 
mantenere e/o migliorare la biodiversità - 100% dei costi ammissibili per progetti 
privati
Condizioni di ammissibilità: aree speciali quali zone di elevato valore sotto il profilo 
della natura e biotopi per piante a rischio

Per comuni, gruppi di partecipanti (Teilnehmergemeinschaften) e altri enti pubblici, il 
programma di sviluppo regionale della Baviera per il periodo 2007-2013 prevede le seguenti 
misure di sostegno:

a) ricomposizione fondiaria (codice 125): interventi di manutenzione nonché prima 
coltivazione di frutteti come parte di un progetto totale secondo il 
‘Flurbereinigungsgesetz’ tedesco – massimo 75% dei costi ammissibili
b) rinnovamento e conservazione dei villaggi (codici 322): misure per mantenere e 
migliorare l’ambiente ecologico – massimo 100% dei costi ammissibili
c) conservazione e riqualificazione del patrimonio culturale 323: interventi speciali per 
mantenere e/o migliorare la biodiversità - 50% dei costi ammissibili per progetti 
pubblici;

Secondo le informazioni pervenute alla Commissione e la notizia che il firmatario non coltiva 
un’area di elevato valore sotto il profilo della natura come i biotopi, risulta che il firmatario 
poteva in linea di principio ricevere sovvenzioni soltanto a titolo della misura agroambientale 
214 KULAP, ma che non soddisfa la condizione di ammissibilità del PSR bavarese che 
prevede la coltivazione di ‘almeno 3 ha’, definita nell’ambito della responsabilità delle autorità 
della Baviera. 
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Per quanto attiene all’altra denuncia collegata al sostegno finanziario da parte della 
Commissione a comuni e gruppi di partecipanti (Teilnehmergemeinschaften), la Commissione 
non ravvisa alcun legame coerente con i regolamenti dell’UE né con il PSR della Baviera.

Nel caso in cui occorrano ulteriori chiarimenti, il firmatario può contattare l’autorità di 
gestione responsabile del PSR per la Baviera, il Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 München, Tel. 0049-89-2182-0."


