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Commissione per le petizioni

7.7.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 230/2009, presentata da Spiridon Andriopoulos, cittadino greco, sulla 
mancata considerazione da parte delle autorità greche della decisione 
2007/365/CE della Commissione che stabilisce misure d’emergenza per impedire 
l’introduzione e la diffusione nella Comunità del Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la mancata considerazione da parte delle autorità greche della decisione 
2007/365/CE della Commissione relativa a misure di emergenza intese a impedire 
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) e i 
conseguenti effetti catastrofici per le palme presenti in Grecia, in particolare le specie Ilia e 
Amaliada. Essendosi rivolto invano alle autorità greche competenti, il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di occuparsi della questione al fine di garantire che le misure protettive 
adottate in Grecia siano immediatamente allineate alla decisione della Commissione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

"La Commissione desidera informare l'autore della petizione di essere a conoscenza delle 
conseguenze dell'infestazione di Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso della palma) 
in Ilia, Grecia, come pure in altri Stati membri della Comunità in cui sono presenti delle 
palme.

L'Agenzia alimentare e veterinaria della Commissione europea ha effettuato un'ispezione 
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nell'Attica orientale, Grecia, tra il 26 gennaio 2009 e il 6 febbraio 2009, per valutare, oltre ad 
altre questioni, la situazione del Rhynchophorus ferrugineus.

La Commissione ha già ricevuto e registrato una denuncia da parte dell'autore della petizione 
sul medesimo problema.

La Commissione procederà a una valutazione completa, fattuale e giuridica della situazione 
per quanto concerne l'attuazione della direttiva del Consiglio 2000/29/CE e delle decisioni 
della Commissione 2007/365/CE e 2008/776/CE in Grecia. È già stata indirizzata una lettera a 
S.E. Vassilis Kaskarelis, Ambasciatore della Rappresentanza permanente della Grecia all'UE, 
in cui si evidenzia il problema in Ilia. L'autore della petizione ne è stato informato con lettera 
in data 29 maggio 2009.

Il 15 aprile 2009 la Grecia ha presentato la relazione annuale 2008 che contiene una visione 
d'insieme della situazione del Rhynchophorus ferrugineus come era richiesto dalla decisione 
della Commissione 2007/365/CE, nella quale si indica che l'insetto, oltre a essere presente in 
talune regioni dell'Ilia, è anche presente nell'Attica orientale e a Heraklion.

La Commissione è molto preoccupata per il problema denunciato e sta attualmente indagando 
se le disposizioni della decisione 2007/365/CE siano correttamente attuate in Grecia. Per 
questa ragione ha già richiesto alle autorità greche di far sapere entro la fine di giugno per 
quale motivo il Rhynchophorus ferrugineus continui a diffondersi in tutta la Grecia e di 
informare la Commissione sulle misure prese per eliminare questo organismo nocivo.

Inoltre, la Commissione attribuisce la massima priorità ai fattori suscettibili di portare al 
contenimento di un'ulteriore infestazione e prevede di intraprendere altre azioni per la 
rigorosa attuazione della legislazione applicabile. A questo scopo, la Commissione ha in 
programma di espletare ispezioni in vari Stati membri in cui detto curculionide è presente, 
compresa la Grecia. L'autore della petizione sarà informato dell'esito di dette indagini."


