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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1397 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione
contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 5369]
(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,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri
interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati
membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle
autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere
almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa
prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito
dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date
indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.

(3)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di
esecuzione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9),
(UE) 2017/977 (10), (UE) 2017/1139 (11) e (UE) 2017/1240 (12) della Commissione per tenere conto delle
modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri confor
memente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta
patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla
decisione di esecuzione (UE) 2017/696 anche al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di
pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di
alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

(4)

La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento.
Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione (UE)
2017/1240, solo l'Italia ha rilevato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in
aziende avicole, precisamente nella regione Lombardia. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver
adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di
protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.

(5)

La Commissione ha esaminato le misure che l'Italia ha adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE
a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che
i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente si trovano a una
distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta
patogenicità del sottotipo H5N8.
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(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi
impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collabo
razione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE,
a seguito dei recenti focolai ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative
all'Italia dell'allegato della decisione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto
dell'attuale situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a tale malattia.

(7)

È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la
regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia, in
conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(8)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione
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(10) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE)
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ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:
«Stato membro: Italia

Area comprendente

— Comune di SOLFERINO (MN): a ovest di via Caviana, di via XX Settembre, di via
G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino

Termine ultimo di applicazione
a norma dell'articolo 29, para
grafo 1, della direttiva
2005/94/CE

24.8.2017

— Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via
Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via
Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a nord-est della SP9
— Comune di MEDOLE (MN): a nord della SP8, a nord-est di via Cà Morino, a ovest
di via Cà Morino, di via S. Maritino, a nord di via Cavour, della SP9
— Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a Est di Via Ploner, a Nord di Via
Gradaro, a Est di Via Canova, a Nord di SP413 e Via Romana Nuova, a Nord-Est
di Via Molinara, a Ovest di SP413

13.8.2017

— Comune di SUSTINENTE (MN): a Ovest di SP79, a Nord di SP482, a Nord di Via
Sacchetta, costeggiando sponda sinistra del Fiume Po
— Comune di RONCOFERRARO (MN): a Sud-Est di SP31, a Sud di SP30, a Sud di
SP80
— Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri

9.8.2017»

— Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casa
role, a ovest di via Marchionale
— Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini,
di via Monteverdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospe
dale, a nord-est di str. Zocca, a nord-est di Contrada Perosso Sopra, a est str.
Profondi, di via Castellina
— Comune di MEDOLE (MN): a sud-est della SP8, a sud di via Matteotti, a sud-ovest
di via Guidizzolo
— Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, nord-est di via Colombare
Bocchere e via S. Martino, a nord della SP16, a nord-ovest della SP7, e della SP15

2) nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:
«Stato membro: Italia

Area comprendente

— Comune di SOLFERINO (MN): a ovest di via Caviana, di via XX Settembre, di via
G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino
— Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via
Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via
Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a nord-est della SP9
— Comune di MEDOLE (MN): a nord della SP8, a nord-est di via Cà Morino, a ovest
di via Cà Morino, di via S. Maritino, a nord di via Cavour, della SP9

Termine ultimo di applicazione
a norma dell'articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

dal 25.8.2017 al 2.9.2017
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Area comprendente

L 197/17
Termine ultimo di applicazione
a norma dell'articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

— Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a Est di Via Ploner, a Nord di Via dal 14.8.2017 al 22.8.2017
Gradaro, a Est di Via Canova, a Nord di SP413 e Via Romana Nuova, a Nord-Est
di Via Molinara, a Ovest di SP413
— Comune di SUSTINENTE (MN): a Ovest di SP79, a Nord di SP482, a Nord di Via
Sacchetta, costeggiando sponda sinistra del Fiume Po
— Comune di RONCOFERRARO (MN): a Sud-Est di SP31, a Sud di SP30, a Sud di
SP80

— Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri

dal 10.8.2017 al 18.8.2017

— Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casa
role, a ovest di via Marchionale
— Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini,
di via Monteverdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospe
dale, a nord-est di str. Zocca, a nord-est di Contrada Perosso Sopra, a est str.
Profondi, di via Castellina
— Comune di MEDOLE (MN): a sud-est della SP8, a sud di via Matteotti, a sud-ovest
di via Guidizzolo
— Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, nord-est di via Colombare
Bocchere e via S. Martino, a nord della SP16, a nord-ovest della SP7, e della SP15

— Comune di SOLFERINO (MN): a est di via Caviana, di via XX Settembre, di via G.
Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino
— Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS)
— Comune di CARPENEDOLO (BS)
— Comune di ACQUAFREDDA (BS): a nord della SP6, della SP11
— Comune di GOITO (MN): a nord-ovest della str. Selvarizzo, a est di str. Villanova
— Comune di CAVRIANA (MN)
— Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest di strada Bezzetti, a nord-ovest
della SP19, di str. Cantonale, a ovest della SP7, a nord-est della SP236, a nord di
Cascina Pivello
— Comune di GUIDIZZOLO (MN)
— Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP15, a ovest della SP7, a nord di
via S. Martino, a nord-est di via Colombare Bocchere
— Comune di CALVISANO (BS): a est di via Chiese, di via Tesoli, di via Paolo
Brognoli, a nord della SP69, a est di via Montechiaresa
— Comune di CALCINATO (BS): a nord della SP668
— Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a nord di via Astore, di via
Fichetto, di via Astore, a ovest della SP83, a nord di via Giuseppe Mazzini, a ovest
di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a sud-ovest della SP9
— Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, a nord-est di str. Casaloldo,
a nord di Contrada Molino, a nord-ovest di str. Casalmoro, a est di str. Nuovis
sima, di str. Carobio, a nord-ovest di Contrada Casalpoglio, a nord di via Casalpo
glio
— Comune di MONTICHIARI (BS): a sud della SP668, a est di via Sant'Eurosia, di via
Boschetti di Sopra, a sud di via Mantova, a est di via Padre Annibale di Francia, di
str. Vicinale Scoler, di via Scoler, a sud della SP236, della SP668, a est della SP29,
a nord-est di via Montechiaresa
— Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud-ovest della SP11, a est della SP25,
a sud-est della SP668

2.9.2017
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Area comprendente
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Termine ultimo di applicazione
a norma dell'articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

— Comune di MEDOLE: a sud della SP8, a sud-ovest di via Cà Morino, a est di via
Cà Morino, di via S. Maritino, a sud di via Cavour, della SP9
— Comune di MONZAMBANO (MN): a ovest della SP19, a sud della SP74, a ovest
della str. S. Pietro
— Comune di POZZOLENGO: a sud della E70
— Comune di SUSTINENTE (MN): a Est di SP79, a Sud di SP482

22.8.2017

— Comune di QUINGENTOLE (MN)
— Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN): a Est di SP28, a Sud-Est di SP10
— Comune di BIGARELLO (MN): a Sud di SP10, Via Gazzo
— Comune di NOGARA (VR): a Sud di SR10, a Nord-Ovest di SP49, a Ovest di
SP49, a Sud-Ovest di Via Brancon
— Comune di SORGA' (VR) a sud di SR10
— Comune di PEGOGNAGA (MN): a Nord di SP49, a Est di Strada Ruggera, a NordEst di Strada Panazza Ruggera
— Comune di SAN BENEDETTO PO (MN): a Nord di Tangenziale Sud, SP49
— Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a Ovest di Via Ploner, a Sud di Via
Gradaro, a Ovest di Via Canova, a Sud di SP413 e Via Romana Nuova, a Sud-Est
di Via Molinara, a Ovest di SP413
— Comune di BORGO VIRGILIO (MN): a Nord di SP413 e Strada Romana
— Comune di MANTOVA (MN): a Est di SR62 (Via Parma), a Sud di SP28 (Via Bren
nero)
— Comune di VILLIPENTA (MN)
— Comune di CASTEL D'ARIO (MN)
— Comune di SERRAVALLE A PO (MN)
— Comune di GAZZO VERONESE (VR): a Ovest di Via Paglia, a Sud di SP23,
a Ovest di via Ceraole, a Sud-Ovest di Via Dorso del Po
— Comune di RONCOFERRARO (MN): a Nord-Est di SP482, a Nord-Ovest di SP31,
a Nord di SP30, a Nord-Est di SP80
— Comune di QUISTELLO (MN): a Nord di Tangenziale Sud, a Nord-Ovest di Via
Cortesa, a Nord-Ovest di Via N. Sauro, a Nord di SP496, a Est di Via Cantone,
a Nord-Est di Via Basaglie, a Nord di Via Sanguinetto, a Ovest di SP72

— Comune di CASALMORO (MN)
— Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN): a nord-ovest della SP17, a nord-est
della str. S. Fermo
— Comune di RODIGO (MN): a nord-ovest della SP17
— Comune di CASTELGOFFREDO (MN): a ovest della SP8, a sud-ovest di str. Casa
loldo, a sud di Contrada Molino, a sud-est di str. Casalmoro, a ovest di str. Nuovis
sima, di str. Carobio, a sud-est di Contrada Casalpoglio, a sud di via Casalpoglio
— Comune di ACQUAFREDDA (BS): a sud di SP6, SP11.
— Comune di REMEDELLO (BS): a nord di via Solferino, di via Dante, di via XXIV
Aprile, a est della SP76, di via Silvio Pellico, a nord della SP29, a est di via Padre
M. Cappellazzi, a sud-est della SP29
— Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest della SP18, di via I Maggio, di
via S. Martino, di via Golfo, della SP19. A est di strada Bezzetti, sud-est SP19,
strada Cantonale, a est di SP7, a sud-ovest di SP236, a sud di Cascina Pivello.

18.8.2017
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L 197/19
Termine ultimo di applicazione
a norma dell'articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

— Comune di GOITO (MN): a ovest della SP19, della SP236, della SP23, a nordovest della SP17
— Comune di PIUBEGA (MN)
— Comune di MARIANA MANTOVANA (MN)
— Comune di CERESARA (MN): a sud-est della SP16, sud-ovest di via Colombare
Bocchere e via S. Martino, a sud della SP16, a sud-est della SP7, e della SP15.
— Comune di CASALOLDO (MN): a ovest di str. Grassi, a sud di via Squarzieri
— Comune di ASOLA(MN): a nord della SP7, a nord-est della SP68, a nord-est di via
Bonincontri Longure, a nord di via Aporti, a nord-est di via SP343, a nord della
SP2, a est di via Bassa di Casalmoro
— Comune di CERESARA (MN): a sud-est della SP 15, a est della SP 7, a sud di San
Martino, a sud-ovest di via Colombare Bocchere

dal 19.8.2017 al 2.9.2017»

