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(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 92/76/CEE DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 1992

relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo
fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

confermino che uno o più organismi nocivi in relazione
ai quali una zona va riconosciuta come zona protetta non

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

hanno carattere endemico né vi sono insediati ;

europea,

considerando tuttavia che gli elementi di queste indagini
vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi

non sono ancora completamente definiti a livello comu

ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità ('), modificata da ultimo dalla direttiva
92/10/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo
2, paragrafo 1 , lettera h), primo comma,

considerando che il riconoscimento può essere solo prov
visorio e basato sulle informazioni disponibili presentate
dagli Stati membri interessati ;

viste le richieste inoltrate dalla Danimarca, dalla Grecia,

considerando che si deciderà di estendere il riconosci
mento oltre il 1994 soltanto in base ai risultati delle inda

dalla Spagna, dalla Francia, dall'Irlanda, dall'Italia, dal
Portogallo e dal Regno Unito,
considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE si

possono definire delle « zone protette » esposte nel campo
fitosanitario a rischi particolari ed accordare loro una
protezione speciale compatibile con il mercato interno ;
considerando altresì che gli Stati membri possono chie
dere di riconoscere come zona protetta, in particolare una
zona nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro

nitario ;

gini richieste, sotto il controllo degli esperti della
Commissione ;

considerando che occorre prevedere disposizioni per
modificare successivamente, ove necessario, l'elenco delle
zone protette ;

considerando che le misure previste dalla presente diret
tiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario
permanente,

insediamento, non abbiano carattere endemico né siano

insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella
direttiva 77/93/CEE e insediati in una o più parti della
Comunità ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

considerando che alcuni Stati membri hanno chiesto che

determinate zone siano riconosciute come zone protette ;
Articolo 1

considerando che le richieste in oggetto devono essere
fondate sui risultati di indagini adeguate le quali, effet
tuate sotto il controllo di esperti della Commissione,

Fino al 31 dicembre 1994, le zone della Comunità elen

cate in allegato sono riconosciute come « zone protette »,

di cui all'articolo 2, paragrafo 1 , lettera h), primo comma
(') GU n. L 26 del 31 . 1 . 1977, pag. 20.
(2) GU n. L 70 del 17. 3 . 1992, pag. 27.

della direttiva 77/93/CEE, nei confronti degli organismi

nocivi indicati accanto ai loro nomi nell'allegato.
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Articolo 2

La proroga del riconoscimento oltre la data indicata all'ar
ticolo 1 e qualsiasi modifica dell'elenco delle zone
protette di cui all'articolo 1 sono decise secondo la proce
dura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE, in

base ai risultati di indagini adeguate eseguite secondo
requisiti comunitari e sotto il controllo di esperti della

N. L 305/ 13

zione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise

dagli Stati membri.

2.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla

Commissione tutte le disposizioni del diritto nazionale
emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Commissione.

Articolo 4
Articolo 3

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva alla data di cui all'arti
colo 3, paragrafo 1 della direttiva 91 /683/CEE del Consi
glio ('). Essi ne informano immediatamente la Commis

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1992.

sione.

Per la Commissione

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblica

(') GU n. L 376 del 31 . 12. 1991 , pag. 29.

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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ALLEGA, TO

ZONE DELLA COMUNITÀ RICONOSCIUTE COME « ZONE PROTETTE . NEI CONFRONTI
DEI RISPETTIVI ORGANISMI NOCIVI SOTTOINDICATI

Zone protette : territorio di

Organismi nocivi

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le
fasi del loro sviluppo

1 . Anthonomus grandis (Boh.)

Grecia, Spagna, Italia

2. Bemisia tubaci Genn. (popolazioni

Danimarca, Irlanda, Portogallo, Regno Unito

europee)

3. Cephalcia lariciphila (Klug.)

Francia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di
Man)

4. Dendroctonus micans Kugelan

Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito
(Scozia, Irlanda del Nord, Inghilterra : le seguenti contee :
Bedforshire, Bershire, Buckinghamshire, Cambridgeshire,
Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham,

Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Isle of Man,
Isle of Wight, Isles of Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk,
Northants, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire,
Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne and
Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, e le

seguenti parti di contee : Avon : la parte della contea a nord
del limite meridionale dell'autostrada M4 ; Derbyshire : i
distretti di North-east Derbyshire, Chesterfield, Bolsover ;
Leicestershire : i distretti di Charnwood, Melton, Rutland,
Harborough, Oadby and Wigston, Leicester, Blaby ; Yorkshire
North : i distretti di Scarborough, Ryedale, Hambleton, Rich
mondshire, Harrogate, York, Selby)

5. Gilpinia bercyniae (Hartig)

Grecia, Francia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e
isola di Man)

6. Gonipterus scutellatus Gyll.

Grecia, Portogallo

7. Ips amitinus Eichhof

Grecia, Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia, Portogallo,
Regno Unito

8. Ips cembrae Heer

Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo, Regno Unito (Irlanda del
Nord e isola di Man)

9. Ips duplicatus Sahlberg

Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito

10. Ips sexdentatus Boerner

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di
Man)

11 . Ips typograpbus Heer

Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo, Regno Unito

12. Leptinotarsa decemlineata Say

Spagna (Minorca e Ibiza), Irlanda, Portogallo (Azzorre e
Madera), Regno Unito

13. Matsuccocus feytaudi Due.

Francia (Corsica)

14. Pissodes spp. (europeen)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

15. Sternochetus mangiferae Fabricius

Spagna, Portogallo

16. Thaumetopoea pityocampa (Den. et
Schiff.)

Spagna (Ibiza)

17. Tutti gli organismi non europei
sconosciuti, nocivi per : Cìtrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e

Grecia, Francia (Corsica), Italia

loro ibridi
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Organismi nocivi
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Zone protette : territorio di

b) Batteri

,1 . Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grecia, Spagna, Italia, Portogallo

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.

Spagna, Francia [Champagne-Ardennes, Alsace (tranne il
dipartimento Bas Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhône

Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Cóte d'Azur,
Corse, Languedoc-Roussillon], Irlanda, Italia, Portogallo,
Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole anglo
normanne).

3. Tutti gli organismi non europei
sconosciuti, nocivi per : Citrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e

Grecia, Francia (Corsica), Italia

loro ibridi

c) Funghi

1 . Glomerella gossypii Edgerton

2. Gremmeniella

abietina

Grecia, Italia (Sicilia)

(Lag.)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J.

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

Morelet

Miller

4. Phytophthora cinnamoni Rands

Grecia (Creta)

5. Tutti gli organismi non europei
sconosciuti, nocivi per : Citrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e

Grecia, Francia (Corsica), Italia

loro ibridi

d) Virus ed organismi patogeni simili
ai virus

1 . Beet necrotic yellow vein virus

Danimarca, Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito

2. Tornato spotted wilt virus

Danimarca

3. Tutti gli organismi non europei
sconosciuti, nocivi per : Citrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e

Grecia, Francia (Corsica), Italia

loro ibridi

