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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1729 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2020
relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri
zoonotici e commensali, che abroga la decisione di esecuzione 2013/652/UE
[notificata con il numeroC(2020)7894]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza
delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
92/117/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 3, e
l’articolo 9, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)

A norma della direttiva 2003/99/CE, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché la sorveglianza fornisca dati
comparabili relativi all’incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici (antimicrobial resistance — AMR) negli agenti
zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la sanità pubblica, in altri agenti.

(2)

La direttiva 2003/99/CE stabilisce inoltre che gli Stati membri valutino le tendenze e le fonti della resistenza agli
antimicrobici nel loro territorio e trasmettano ogni anno alla Commissione una relazione contenente i dati raccolti
in conformità a detta direttiva.

(3)

La decisione di esecuzione 2013/652/UE della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate per il monitoraggio
armonizzato e le relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali. Tali norme
sono applicabili fino al 31 dicembre 2020.

(4)

Nella sua comunicazione del 29 giugno 2017 al Consiglio e al Parlamento europeo «Piano d’azione europeo “One
Health” contro la resistenza antimicrobica» (3), la Commissione si è impegnata a rivedere la normativa di attuazione
dell’Unione, in particolare la decisione di esecuzione 2013/652/UE, in materia di monitoraggio della resistenza
antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali negli animali da allevamento e negli alimenti al fine di tenere
conto dei nuovi sviluppi scientifici e delle esigenze di rilevazione di dati.

(5)

Dal 2015 al 2018 la Commissione ha svolto una serie di audit negli Stati membri allo scopo di valutare l’attuazione
della decisione di esecuzione 2013/652/UE da parte delle autorità competenti. Una relazione generale finale (4) che
sintetizza questa serie di audit ha messo in luce alcune difficoltà nell’attuazione da parte degli Stati membri della
decisione di esecuzione 2013/652/UE, di cui è opportuno che la Commissione tenga conto in sede di revisione della
decisione.

(6)

Il 5 giugno 2019 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato una relazione scientifica in
merito alle specifiche tecniche sul monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici
e indicatori negli animali da produzione alimentare e negli alimenti (5). Tale relazione raccomanda adeguamenti
specifici dell’attuale sistema di monitoraggio e di relazioni sulla resistenza agli antimicrobici quale definito nella
decisione di esecuzione 2013/652/UE, al fine di far fronte efficacemente alla costante evoluzione della minaccia che
l’AMR rappresenta e garantire la continuità nella valutazione delle tendenze future in materia di AMR a partire dal
2021. Gli adeguamenti raccomandati riguardano principalmente gli adattamenti relativi alle popolazioni di animali
da produzione alimentare o alle categorie di alimenti da sottoporre a campionamento, il piano di campionamento
da seguire, le specie batteriche da sottoporre a test per la resistenza agli antimicrobici e i metodi analitici che devono
essere utilizzati dai laboratori incaricati dei test dell’AMR.
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