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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1183/2011, presentata da J. M., cittadina/o tedesca/o, sulla tutela 
dell'ambiente

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si esprime a favore della tutela dell'ambiente e delle relative sovvenzioni da parte 
dell'Unione europea. Tuttavia, il firmatario non approva i piani che prevedono di riportare una 
zona paludosa nei pressi di Nuthe-Nieplitz (Germania), bonificata 200 anni fa, al suo stato 
originario. Il firmatario ritiene infatti che in questo caso la politica tedesca in materia di tutela 
dell'ambiente sia stata eccessiva. A suo avviso, un paesaggio di grande valore culturale si sta 
deteriorando e i coltivatori della zona stanno perdendo i loro mezzi di sostentamento. Il 
firmatario chiede un'indagine in merito alla maniera in cui le sovvenzioni dell'UE sono 
impiegate nella tutela dell'ambiente. Ritiene che esse non dovrebbero essere utilizzate a 
detrimento degli interessi degli abitanti della zona interessata. Il firmatario sostiene che i piani 
attualmente in atto per la sua regione non godono dell'appoggio della popolazione e che sono 
stati redatti contravvenendo al principio della democrazia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La tutela e la conservazione del patrimonio naturale nelle zone rurali rappresentano un 
importante ambito di intervento per la politica dell'UE e rivestono pertanto un ruolo 
fondamentale nel sostegno UE allo sviluppo rurale, finanziato mediante il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Tale sostegno è garantito ai progetti che rientrano 
nella misura "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" (codice 323) ai sensi 
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dell'articolo 52, lettera b), punto iii) e dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 

Tuttavia, la diretta attuazione della tutela dell'ambiente rientra nelle responsabilità di ciascuno 
Stato membro, sulla base del principio di sussidiarietà e gestione concorrente, in quanto 
detentore esclusivo delle conoscenze locali specifiche. La suddetta misura è attuata a 
Brandeburgo dalla direttiva del ministero dell'Agricoltura e delle infrastrutture relativa al 
sostegno dello sviluppo rurale integrato e del programma Leader (Richtlinie des Ministeriums 
für Infrastruktur und Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die 
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER), la cui ultima 
modifica risale al 6 giugno 2011. Il relativo tipo di operazioni (parte F, "Patrimonio naturale") 
riguarda la creazione, il recupero, la conservazione e la riqualificazione del paesaggio e dei 
biotopi, comprese le zone paludose. Una condizione fondamentale per ottenere il sostegno 
riguarda la conformità del progetto agli obiettivi stabiliti per le zone di Natura 2000, in 
particolare i regolamenti relativi alle aree protette, ai piani di gestione e protezione e alla 
pianificazione della tutela dell'ambiente, ovvero i piani di sviluppo e conservazione. 
Nel periodo di programmazione 2007-2011, sono stati finora approvati 11 progetti nella 
regione "Nuthe-Nieplitz" in virtù della misura 323 summenzionata. Poiché la petizione non 
contiene riferimenti diretti a uno di tali progetti bensì alle zone paludose in generale, secondo 
l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale per Brandeburgo e Berlino è altamente 
probabile che il firmatario si riferisca a uno studio di fattibilità per la tutela delle zone 
paludose condotto di recente. 
In virtù dei suddetti principi, spetta alle autorità regionali e locali, mediante delega 
dell'autorità di gestione, la valutazione e l'approvazione delle domande relative ai progetti, 
compresi i controlli amministrativi e sul posto nonché l'esecuzione dei pagamenti per i 
beneficiari finali. In base a una valutazione dei rischi, tali progetti possono comunque essere 
soggetti ad audit di conformità da parte della Commissione europea.

Tutti i progetti sostenuti dalla misura 323 sono sottoposti alle rispettive procedure 
obbligatorie per l'approvazione del piano, soprattutto al fine di bilanciare i diversi interessi dei 
soggetti coinvolti. Secondo l'autorità di gestione, i soggetti locali interessati partecipano in 
fase iniziale alle riunioni informative e di consultazione, in particolare per i progetti relativi 
alle zone paludose. Eventuali conflitti di obiettivi e interessi devono essere risolti a livello 
regionale sulla base della situazione locale. Secondo tale principio, le autorità nazionali 
competenti devono affrontare altresì le possibili violazioni attuate durante l'attuazione dei 
progetti. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'autorità di gestione responsabile presso il 
ministero dell'Agricoltura e delle infrastrutture, Henning-von-Tresckow-Straße. 2-8, 14467 
Potsdam, Poststelle@MIL.Brandenburg.de oppure consultare il relativo sito Internet 
www.eler.brandenburg.de.

Conclusione

In base a quanto esposto finora, la Commissione può concludere che le procedure necessarie 
relative all'approvazione dei piani e alla consultazione sono state seguite per i progetti in 
questione e che non è possibile identificare alcuna violazione del diritto UE sulla base delle 
informazioni fornite dal firmatario". 


