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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 367/2011, presentata da Reinhard Wolff, cittadino tedesco, a nome 
dell'iniziativa dei cittadini "Rettett den Barnstorfer Wald", sulla distruzione 
di un bosco cittadino a Rostock (G) in seguito a incentivi europei

1. Sintesi della petizione

Il firmatario comunica che nella città di Rostock, in Germania, viene realizzato un parco 
zoologico-scientifico, chiamato Darwineum, con l'aiuto di incentivi europei provenienti dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il firmatario sostiene che l'esecuzione del 
progetto provochi la distruzione e la divisione di un importante bosco cittadino, il quale 
costituisce una parte importante del sistema ecologico a Rostock. Il firmatario sostiene che si 
possa realizzare il Darwineum sui terreni attualmente occupati dallo zoo. Ritiene, inoltre, che 
le autorità agiscano in contrasto con gli obiettivi principali del programma FESR, ovvero la 
protezione dell'ambiente e lo sviluppo durevole. Il firmatario chiede un'indagine sulla 
legittimità degli incentivi per il progetto Darwineum.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011.

"La presente petizione riguarda il progetto 'Darwineum Rostock' che prevede un ampliamento 
dello zoo di Rostock. Secondo il firmatario il progetto, la cui realizzazione comporterà la 
distruzione di 10 ettari di superficie boschiva della città, beneficia degli aiuti del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito del programma operativo del FESR per il 
Meclemburgo-Pomerania occidentale per il periodo 2007-2013.
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La Commissione sottolinea che le misure dei Fondi strutturali ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1083/2006 (articolo 9 e segg.) sono caratterizzate da una complementarità e da un 
partenariato tra la Commissione e gli Stati membri nel rispetto delle relative competenze dei 
partner. Dal regolamento in questione e dal principio di sussidiarietà emerge che l'attuazione 
delle misure cofinanziate è di competenza degli Stati membri al livello territoriale 
appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro (articolo 12 del regolamento di 
cui sopra).

Questo significa in particolare che la Commissione non ha alcun diritto di parola nella scelta 
dei progetti, di esclusiva competenza invece delle autorità amministrative dei singoli Stati, 
nella misura in cui le relative decisioni sono conformi alle disposizioni legislative e ai principi 
vigenti, alla base dei documenti di pianificazione dei programmi definiti in consultazione con 
la Commissione.

Nel Meclemburgo-Pomerania occidentale l'autorità amministrativa competente ha sede 
all'interno del ministero per l'Economia, il lavoro e il turismo del Land, in Johannes-Stelling-
Straße 14, 19053 Schwerin.
A seguito della denuncia del firmatario, la Commissione ha contattato l'autorità nazionale 
competente che ha confermato l'assenza di aiuti del FESR a sostegno del nuovo Darwineum 
nel giardino zoologico di Rostock.

I servizi della Commissione ritengono che, a differenza di quanto affermato nella petizione, la 
costruzione del Darwineum nel giardino zoologico di Rostock non benefici di alcuna risorsa a 
titolo del FESR."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 maggio 2012

"Per quanto riguarda il progetto "Darwineum" nel giardino zoologico di Rostock, nel febbraio 
2012 il firmatario della petizione ha comunicato che detto progetto figurava nell'elenco dei 
beneficiari del programma FESR, pubblicato sul sito internet ufficiale del Land 
Meclemburgo-Pomerania Anteriore, per un importo di finanziamento pubblico pari a 
26 833 082,00 EUR. Il firmatario allega una foto del cartellone del cantiere, del 25 gennaio 
2012, in cui tale progetto è indicato come beneficiario di un contributo a titolo del FESR.
Dato che tali informazioni sono contrarie alle informazioni ricevute dalle autorità di gestione 
del programma FESR e trasmesse al Parlamento il 30 settembre 2011, secondo cui il progetto 
Darwineum dello zoo di Rostock non riceve alcun contributo a titolo del FESR, l'autore della 
petizione chiede di confermare che l'importo in questione non è stato erogato dal FESR allo 
zoo di Rostock attraverso conti della Repubblica federale tedesca e del Land. Il firmatario 
desidera altresì sapere come è stato finanziato tale progetto e perché è stato dato seguito agli 
obblighi di pubblicità in relazione a un aiuto ottenuto a titolo del FESR. 

La Commissione ha trasmesso la richiesta all'autorità che gestisce il programma FESR per il 
Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, la quale ha confermato

a) che il progetto in questione è finanziato solamente da fondi nazionali senza alcun 
contributo del FESR;
b) che le due lettere ufficiali del Land al beneficiario ((Zusicherungsschreiben- 21.07.2010 e 
Zuwendungsbescheid – 08.06.2011) non citano il FESR e che nessun importo del FESR è 
stato erogato a favore di tale progetto;
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c) che inoltre, e questo sembra spiegare la confusione, il progetto è stato introdotto per errore 
nel sistema informatico del FESR e, di conseguenza, nell'elenco dei beneficiari per il 2010, 
pubblicato nel 2011. Tale elenco viene pubblicato solo una volta all'anno e, quindi, non è 
ancora stato corretto. Per quanto riguarda il cartellone del cantiere in cui figura l'indicazione 
del FESR, il beneficiario l'avrebbe fatto preparare secondo le stesse modalità di altri progetti 
dello zoo che hanno ricevuto un finanziamento a titolo del FESR. Il cartellone in questione è 
stato ritirato.
Conclusione

In conclusione, la Commissione comprende i dubbi dell'autore della petizione, suscitati dalla 
prima comunicazione, e conferma che tale progetto non è cofinanziato dal FESR.


