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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1176/2009, presentata da Friedhelm Berger, cittadino tedesco, a nome di 
Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und Verbraucher e.V., 
sull'ammissibilità alle sovvenzioni agricole UE (regolamento (CE) n. 1698/2005) 
per l'agricoltura biologica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un ricercatore e docente nel campo dell'agricoltura biologica. Ha saputo che ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 dovrebbero essere disponibili finanziamenti per la 
diffusione delle conoscenze su tecniche di agricoltura esenti da pesticidi e mangimi animali 
concentrati. Nonostante diverse richieste presentate in Germania e Austria, il governo 
regionale responsabile per questi finanziamenti non ha mai risposto positivamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'1 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"In linea di principio la formazione professionale rientra nei piani di sviluppo rurale definiti 
dagli Stati membri o dalle regioni.

In generale, il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale consente di sostenere la formazione 
professionale degli agricoltori ai sensi della misura 'Azioni nel campo della formazione 
professionale e dell'informazione' (codice 111). Anche l'agricoltura biologica e i modi di 
produzione citati dal firmatario ricevono il sostegno dei programmi di sviluppo rurale (codice
214).
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Gli Stati membri o le loro regioni elaborano i programmi di sviluppo rurale principalmente ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1974/2006 
della Commissione1. Le misure non devono essere tutte necessariamente incluse nei
programmi e la loro definizione, unitamente alla scelta di uno dei 4 assi, può essere diversa per 
ogni singolo caso. I programmi che includono criteri di ammissibilità specifici devono essere 
approvati dalla Commissione. Le autorità di gestione regionali o nazionali sono responsabili 
dell'attuazione dei programmi e dell'approvazione di singoli progetti, per i quali non è richiesta
l'approvazione della Commissione.

A causa della struttura federale della Germania, esistono 14 PSR2 e le autorità di gestione sono 
principalmente localizzate nelle unità agricole dei ministeri dei Länder. In Austria esiste un 
unico PSR che copre l'intero territorio.

Conclusioni

Lo Stato membro o la regione, in qualità di autorità di gestione, è responsabile dell'attuazione
del programma e dell'approvazione dei singoli progetti. La regione può approvare 
esclusivamente i progetti che risultano in linea con il programma approvato e soddisfano i 
requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione."

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 368 del 23.12.2006, pagg. 15-73.
2 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-in-deutschland/ Brochure: Zukunft auf 
dem Land gestante.


