
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/477 DELLA COMMISSIONE 

del 18 marzo 2021 

che approva le modifiche dei programmi nazionali relativi al controllo della salmonella in taluni 
animali vivi e prodotti di origine animale presentati dalla Finlandia e dalla Svezia 

[notificata con il numero C(2021) 1672] 

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della 
salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1) Il programma operativo presentato dalla Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e 
prodotti di origine animale, che riguarda, tra gli altri, bovini e suini da riproduzione, da produzione e da 
macellazione, nonché carni bovine, suine e di pollame, è stato approvato con decisione 94/968/CE della 
Commissione (2). 

(2) Il programma operativo presentato dalla Svezia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti 
di origine animale, che riguarda, tra gli altri, bovini e suini da riproduzione, da produzione e da macellazione, 
nonché carni bovine, suine e di pollame, è stato approvato con decisione 95/50/CE della Commissione (3). 

(3) Il programma nazionale per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus 
presentato dalla Finlandia è stato approvato con decisione di esecuzione 2006/759/CE della Commissione (4), il 
programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus 
presentato dalla Finlandia è stato approvato con decisione 2007/848/CE della Commissione (5), il programma 
nazionale di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus presentato dalla Finlandia è stato 
approvato con decisione 2008/815/CE della Commissione (6) e il programma nazionale per il controllo della 
salmonella nei tacchini presentato dalla Finlandia è stato approvato con decisione 2009/771/CE della 
Commissione (7). 

(4) Le modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della 
specie Gallus gallus presentato dalla Finlandia sono state approvate con decisione 2007/849/CE della 
Commissione (8). 

(5) Il 10 marzo 2020 la Finlandia ha presentato alla Commissione, per approvazione, modifiche del suo programma 
operativo relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale riguardanti carni 
bovine, suine e di pollame nonché bovini e suini da riproduzione, da produzione e da macellazione, e modifiche del 
suo programma nazionale per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus, negli 
allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus, nei polli da carne della specie Gallus gallus e nei tacchini. 

(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(2) Decisione 94/968/CE della Commissione, del 28 dicembre 1994, recante approvazione del programma operativo presentato dalla 

Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale (GU L 371 del 31.12.1994, pag. 36).
(3) Decisione 95/50/CE della Commissione, del 23 febbraio 1995, recante approvazione del programma operativo presentato dalla Svezia 

relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale (GU L 53 del 9.3.1995, pag. 31).
(4) Decisione 2006/759/CE, della Commissione, dell’8 novembre 2006, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il 

controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 46).
(5) Decisione 2007/848/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il 

controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 83).
(6) Decisione 2008/815/CE della Commissione, del 20 ottobre 2008, recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro 

la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 43).
(7) Decisione 2009/771/CE della Commissione, del 20 ottobre 2009, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo 

della salmonella nei tacchini (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 28).
(8) Decisione 2007/849/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, recante approvazione delle modifiche del programma nazionale 

per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Finlandia (GU L 333 del 
19.12.2007, pag. 85).
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(6) Il 26 novembre 2019 la Svezia ha presentato alla Commissione, per approvazione, modifiche del suo programma 
operativo per il controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale riguardanti carni 
bovine, suine e di pollame nonché bovini e suini da riproduzione, da produzione e da macellazione. 

(7) Le modifiche proposte da apportare a tali programmi sono state presentate agli Stati membri in occasione della 
riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi tenutasi il 10 dicembre 2020. 
Dette modifiche tengono conto dell’evoluzione della situazione in Finlandia e in Svezia e soddisfano i requisiti di cui 
al regolamento (CE) n. 2160/2003. 

(8) È pertanto opportuno approvare le modifiche proposte. 

(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 

Le modifiche riguardanti carni bovine, suine e di pollame nonché bovini e suini da riproduzione, da produzione e da 
macellazione, presentate dalla Finlandia il 10 marzo 2020 in relazione al suo programma operativo relativo al controllo 
della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale, approvato con decisione 94/968/CE, sono approvate. 

Articolo 2 

Le modifiche riguardanti carni bovine, suine e di pollame nonché bovini e suini da riproduzione, da produzione e da 
macellazione, presentate dalla Svezia il 26 novembre 2019 in relazione al suo programma operativo relativo al controllo 
della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale, approvato con decisione 95/50/CE, sono approvate. 

Articolo 3 

Le modifiche presentate dalla Finlandia il 10 marzo 2020 in relazione al suo programma nazionale per il controllo della 
salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus, approvato con decisione 2006/759/CE della 
Commissione, sono approvate. 

Articolo 4 

Le modifiche presentate dalla Finlandia il 10 marzo 2020 in relazione al suo programma nazionale per il controllo della 
salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus, approvato con decisione 2007/848/CE della 
Commissione, sono approvate. 

Articolo 5 

Le modifiche presentate dalla Finlandia il 10 marzo 2020 in relazione al suo programma nazionale di lotta contro la 
salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus, approvato con decisione 2008/815/CE, sono approvate. 

Articolo 6 

Le modifiche presentate dalla Finlandia il 10 marzo 2020 in relazione al suo programma nazionale per il controllo della 
salmonella nei tacchini, approvato con decisione 2009/771/CE della Commissione, sono approvate. 

Articolo 7 

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione. 
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Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2021  

Per la Commissione 
Stella KYRIAKIDES 

Membro della Commissione     
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