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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1178 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2017
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di
protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 3624]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune
malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19,
paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie
degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di
zone di protezione e di sorveglianza intorno all'azienda infetta e prevedono anche la vaccinazione di emergenza
in caso di insorgenza di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (5) stabilisce misure di protezione in relazione
all'insorgenza della dermatite nodulare contagiosa negli Stati membri, o in parti degli stessi, elencati nell'allegato I
della medesima decisione, comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro la dermatite
nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione.

(3)

L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 definisce «zona infetta» la parte del territorio di uno
Stato membro, elencata nell'allegato I, parte II, della medesima decisione, comprendente l'area in cui è stata
confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare
contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione.
L'articolo 2 di tale decisione di esecuzione definisce «zona immune grazie a vaccinazione» la parte del territorio di
uno Stato membro, elencata nell'allegato I, parte II, della medesima decisione, comprendente le aree al di fuori
della zona infetta da dermatite nodulare contagiosa, in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare
contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione.

(4)

L'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 stabilisce limitazioni delle spedizioni di bovini e
ruminanti selvatici in cattività e di alcuni prodotti di origine animale provenienti dalle zone elencate nell'allegato
I della medesima decisione, al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione della dermatite nodulare
contagiosa.

(5)

L'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 stabilisce deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 3
della medesima decisione per quanto riguarda la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti
selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate quali zone immuni grazie a vaccinazione nell'allegato I,
parte I, della stessa decisione.
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