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Oggetto: Petizione 505/2012, presentata da Bernard Arliaud, cittadino francese, sulla 
deroga all'utilizzo di un insetticida

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che sia concessa in favore dei coltivatori di ciliegie una deroga all'utilizzo 
di un particolare insetticida contro la "drosophila suzukii" che attacca in modo irrimediabile i 
frutti, distruggendo il raccolto.

Senza tale deroga, secondo il firmatario, la produzione di ciliegie francese ed europea sarebbe 
compromessa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Venuta a conoscenza dei problemi relativi all'insorgenza del nuovo organismo infestante 
"drosophila suzukii", la Commissione ha condiviso le preoccupazioni espresse dal settore 
professionale. Sebbene tale specie di moscerino della frutta sia presente nell'UE e soprattutto 
in Francia da almeno tre anni, le autorità francesi si sono rivolte alla Commissione solo nel 
marzo 2012 per trovare una soluzione che protegga le piante.

Al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori non è stato possibile accogliere la richiesta 
delle autorità francesi e consentire l'utilizzo dell'antiparassitario dimetoato aumentandone il 
livello massimo di residui. Ciò è stato confermato dagli esperti dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA), che sono stati consultati dalla Commissione e hanno partecipato 
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all'incontro organizzato tra i rappresentanti francesi del settore professionale, le autorità 
francesi competenti, l'EFSA e la DG per la salute e i consumatori.

Allo stesso tempo, sono state identificate delle soluzioni sicure e alternative a base di 
antiparassitari spinetoram e spinosad. A seguito di una valutazione sugli utilizzi proposti 
dall'EFSA, è stata intrapresa un'azione per consentire l'adozione tempestiva di tali alternative 
prima della stagione di raccolta del 2012. Le disposizioni giuridiche richieste sono state 
attuate dalle autorità francesi (tramite la concessione di autorizzazioni d'emergenza) e dalla 
Commissione (tramite l'impostazione di livelli massimi di residui temporanei1), affinché i 
settori professionali in questione avessero a disposizione dei prodotti per la protezione delle 
piante capaci di controllare il nuovo organismo nocivo e i frutti di queste ultime fossero 
immessi legalmente sul mercato, garantendone la sicurezza per l'alimentazione.

I livelli massimi di residui stabiliti negli allegati del regolamento (CE) n. 396/20052 si 
applicano a prodotti alimentari e mangimi a prescindere dalla loro origine. Pertanto, i 
produttori di paesi terzi sono soggetti alle medesime disposizioni giuridiche dei produttori 
europei in relazione ai residui nei prodotti alimentari sul mercato dell'UE.

Da quando la Commissione ha stabilito i livelli massimi di residui temporanei per gli 
antiparassitari spinetoram e spinosad, non sono state riscontrate reazioni o altre indicazioni 
relative a possibili perdite significative nel raccolto di ciliegie per le aree in questione. La
Commissione ritiene pertanto che le suddette alternative si siano rivelate efficaci per la 
risoluzione dei problemi relativi all'impatto della "drosophila suzukii" sul raccolto di ciliegie e 
altri frutti in bacche.

Conclusione

La Commissione si è già attivata per la risoluzione dei problemi descritti dal firmatario 
identificando soluzioni sicure e alternative e attuando le necessarie diposizioni giuridiche".

                                               
1 Regolamento (UE) n. 473/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pagg. 25-38) e 
regolamento (UE) n. 556/2012 della Commissione, del 26 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pagg. 67-80).
2 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i 
livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pagg. 1-16).


