
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/620 DELLA COMMISSIONE 

del 15 aprile 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di 
zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad 
alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie 
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità 
animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 37, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
trasmissibili agli animali o all’uomo. In particolare, il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le 
malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1 (malattie elencate), mentre all’articolo 9 dispone le 
modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 
dispone inoltre che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di 
cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi per l’eradicazione delle malattie 
elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti 
programmi. Esso prevede inoltre che la Commissione approvi lo status di indenne da malattia o lo status di zona di 
non vaccinazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di 
cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) definisce le malattie elencate suddividendole in 
categorie che vanno alla A alla E, e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 debbano applicarsi alle categorie di malattie elencate per 
le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato di tale regolamento. Il presente 
regolamento dovrebbe stabilire norme riguardanti le malattie di categoria A, categoria B o categoria C.

(3) Il regolamento (UE) 2016/429 riguarda le seguenti malattie elencate: infezione da Brucella abortus, B. melitensis e 
B. suis, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), infezione da virus della rabbia (RABV), leucosi 
bovina enzootica (LEB), infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), 
diarrea virale bovina (BVD), rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), infezione da 
virus della malattia di Aujeszky (ADV), infestazione da Varroa spp., infezione da virus della malattia di Newcastle, 
infezione da virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), setticemia emorragica virale (SEV), necrosi 
ematopoietica infettiva (NEI), infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione nella regione 
altamente polimorfica (ISAV con delezione a livello di HPR), infezione da Marteilia refringens, infezione da Bonamia 
exitiosa, infezione da Bonamia ostreae e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV). Tutte queste 
malattie elencate rientrano nelle definizioni delle malattie di categoria A, categoria B o categoria C stabilite nel 
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono debitamente elencate nella tabella di cui all’allegato di detto 
regolamento di esecuzione.

(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme 

di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che 
comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
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(4) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) integra le disposizioni relative ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate degli animali terrestri, degli 
animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. In particolare, il regolamento delegato (UE) 
2020/689 stabilisce i criteri per la concessione dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o 
compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o 
compartimenti.

(5) A norma dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2020/689, si considera che gli Stati membri o le loro zone che hanno 
ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione o di un programma di sorveglianza per le malattie di 
categoria C prima della data di applicazione di tale regolamento abbiano ottenuto l’approvazione di un programma 
di eradicazione conformemente al medesimo regolamento per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di 
applicazione del medesimo regolamento. Questa limitazione dovrebbe pertanto essere indicata nei pertinenti 
allegati del presente regolamento.

(6) L’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per il mantenimento, per alcune malattie elencate, 
del riconoscimento dello status di indenne da malattia o dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di Stati 
membri o loro zone o compartimenti ottenuto mediante atti della Commissione adottati conformemente alle 
direttive 64/432/CEE (4), 91/68/CEE (5), 92/65/CEE (6), 2005/94/CE (7), 2006/88/CE (8) o 2009/158/CE (9) del 
Consiglio. Inoltre, per quanto riguarda dette malattie elencate, gli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 
2020/689 integrano le norme in tale materia di cui al regolamento (UE) 2016/429 stabilendo disposizioni 
transitorie riguardanti gli status di indenne da malattia e i programmi di eradicazione e di sorveglianza già esistenti.

(7) Per motivi di semplificazione e trasparenza, il presente regolamento dovrebbe sostituire gli elenchi di Stati membri, 
zone e compartimenti, attualmente indenni da malattia e i programmi di eradicazione e sorveglianza approvati in 
vigore, indicati negli atti della Commissione adottati a norma delle direttive di cui all’articolo 280 del regolamento 
(UE) 2016/429 e in alcune direttive cui fanno riferimento gli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 
2020/689, con gli elenchi stabiliti negli allegati del presente regolamento.

(8) Per alcune malattie elencate il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce per la prima volta norme relative al 
riconoscimento dello status di indenne da malattia per Stati membri o loro zone o compartimenti e pertanto le 
disposizioni di cui all’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano a tali casi. È il caso 
dell’infezione da virus della rabbia (RABV), dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) 
(infezione da BTV), della diarrea virale bovina (BVD) o dell’infezione da Bonamia exitiosa. Vari Stati membri hanno 
presentato alla Commissione domande di concessione dello status di indenne da malattia per tali malattie elencate. 
A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, 
capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce norme per la concessione dello status 
di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone e compartimenti. Lo status di indenne da malattia di tali Stati 
membri, o loro pertinenti zone o compartimenti, dovrebbe pertanto essere concesso ed essi dovrebbero essere 
debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

(3) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status 
di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(4) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari 
di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977).

(5) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi 
intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

(6) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di 
animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie 
specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(7) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che 
abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(8) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali 
d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali 
malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

(9) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le 
importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
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(9) Per alcune malattie elencate il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce norme per l’approvazione dei 
programmi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti che non sono soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429. È il caso dell’infezione da Brucella abortus, 
B. melitensis e B. suis, dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), dell’infezione da virus della 
rabbia (RABV), della leucosi bovina enzootica (LEB), dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini 
(sierotipi 1-24) (infezione da BTV), della diarrea virale bovina (BVD) o dell’infezione da Bonamia exitiosa. Vari Stati 
membri hanno presentato alla Commissione domande per ottenere l’approvazione dei programmi di eradicazione 
per tali malattie elencate. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai 
criteri di cui alla parte II, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce i criteri da rispettare per 
l’approvazione dei programmi di eradicazione, rispettivamente per le malattie di categoria B e di categoria C degli 
animali terrestri e acquatici. Tali programmi di eradicazione dovrebbero pertanto essere approvati e gli Stati membri 
o loro zone e compartimenti dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

(10) Per alcune malattie elencate le domande degli Stati membri volte a ottenere la concessione dello status di indenne da 
malattia o l’approvazione dei programmi di eradicazione non sono ancora pervenute alla Commissione oppure la 
loro valutazione non è stata ancora completata. Una volta che le domande saranno pervenute o che la valutazione 
sarà completata, i pertinenti Stati membri, loro zone o compartimenti potranno essere elencati negli allegati del 
presente regolamento.

(11) Per quanto riguarda inoltre l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, uno Stato membro ha recentemente 
presentato alla Commissione una domanda per ottenere la concessione dello status di indenne da malattia per 
l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per una zona. A seguito della valutazione della Commissione, la 
domanda è risultata conforme ai criteri di cui all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce 
norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base di programmi di eradicazione. Lo status di 
indenne da malattia della zona in questione dovrebbe pertanto essere concesso e tale zona dovrebbe essere 
debitamente elencata negli allegati del presente regolamento.

(12) Per quanto riguarda l’influenza aviaria, il regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione (10), adottato a norma 
della direttiva 2005/94/CE, dispone l’autorizzazione da parte degli Stati membri di compartimenti avicoli e 
compartimenti di altri volatili in cattività. L’elenco dei compartimenti autorizzati è disponibile al pubblico e sul sito 
web della Commissione figurano link alle pagine informative su internet degli Stati membri. I compartimenti avicoli 
e i compartimenti di altri volatili in cattività autorizzati in relazione all’influenza aviaria a norma del regolamento 
(CE) n. 616/2009 dovrebbero mantenere in vigore il loro status di indenne da malattia conformemente al 
regolamento (UE) 2016/429 e dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

(13) La decisione 2003/467/CE della Commissione (11) elenca gli Stati membri e le rispettive regioni aventi la qualifica di 
indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica a norma della direttiva 64/432/CEE. Tali Stati membri e 
loro regioni dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

(14) La decisione 93/52/CEE della Commissione (12) stabilisce l’elenco degli Stati membri e delle loro regioni aventi la 
qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. Tali Stati 
membri e loro regioni dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

(10) Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto 
riguarda l’autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all’influenza aviaria e 
misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 16).

(11) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, 
brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU 
L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(12) Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle 
condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale 
malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).
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(15) La decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (13) stabilisce l’elenco degli Stati membri o dei loro 
territori riconosciuti indenni da varroasi conformemente alla direttiva 92/65/CEE. Tali Stati membri o territori 
dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

(16) Le decisioni 94/963/CE (14) e 95/98/CE della Commissione (15) fissano lo statuto della Finlandia e della Svezia quali 
paesi che «non praticano la vaccinazione» contro la malattia di Newcastle conformemente alla direttiva 
2009/158/CE. Tali Stati membri dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

(17) La decisione 2004/558/CE della Commissione (16) stabilisce gli elenchi delle regioni degli Stati membri aventi la 
qualifica di indenni da IBR e delle regioni degli Stati membri aventi programmi di eradicazione dell’IBR approvati 
conformemente alla direttiva 64/432/CEE. Le regioni aventi la qualifica di indenni da IBR dovrebbero essere 
debitamente elencate negli allegati del presente regolamento, mentre le regioni aventi programmi di eradicazione 
dell’IBR approvati dovrebbero mantenerli in vigore per un periodo di tempo limitato conformemente al 
regolamento (UE) 2020/689 e dovrebbero essere elencate negli allegati del presente regolamento.

(18) La decisione 2008/185/CE della Commissione (17) stabilisce gli elenchi degli Stati membri o delle loro regioni aventi 
lo status di indenni dalla malattia di Aujeszky e delle regioni aventi un programma di eradicazione della malattia di 
Aujeszky riconosciuto conformemente alla direttiva 64/432/CEE. Tali Stati membri o loro regioni aventi lo status di 
indenni dalla malattia di Aujeszky dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento, 
mentre le regioni aventi programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti dovrebbero mantenerli 
in vigore per un periodo di tempo limitato conformemente al regolamento (UE) 2020/689 e dovrebbero essere 
debitamente elencate negli allegati del presente regolamento.

(19) La decisione 2009/177/CE della Commissione (18) stabilisce elenchi di Stati membri, zone e compartimenti aventi lo 
status di «indenne da malattia» o soggetti a programmi di sorveglianza e di eradicazione approvati per quanto 
riguarda le malattie elencate degli animali acquatici conformemente alla direttiva 2006/88/CE. Tali Stati membri, 
zone e compartimenti aventi lo status di «indenne da malattia» dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati 
del presente regolamento, mentre i programmi approvati dovrebbero essere mantenuti in vigore per un periodo di 
tempo limitato conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) 2020/689 e dovrebbero essere debitamente 
elencati negli allegati del presente regolamento.

(20) Per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici, vi sono alcune zone e compartimenti «indenni da 
malattia» e alcuni programmi di sorveglianza approvati non elencati nella decisione 2009/177/CE ma i cui elenchi 
sono pubblicamente accessibili nelle pagine d’informazione su internet degli Stati membri conformemente alla 
direttiva 2006/88/CE. Tali zone e compartimenti dovrebbero mantenere il loro status di «indenne da malattia», 
mentre i programmi dovrebbero essere mantenuti in vigore per un periodo limitato conformemente all’articolo 85 
del regolamento (UE) 2020/689. Informazioni aggiornate relative agli stabilimenti situati in tali zone e 
compartimenti indenni da malattia o soggetti a detti programmi sono indicate nella pagina informativa su internet 
disponibile al pubblico predisposta e mantenuta conformemente all’articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2016/429 e all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (19).

(13) Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell’11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come 
indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le 
importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).

(14) Decisione 94/963/CE della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa lo statuto della Finlandia quale paese che non pratica la 
vaccinazione contro la malattia di Newcastle (GU L 371 del 31.12.1994, pag. 29).

(15) Decisione 95/98/CE della Commissione, del 13 marzo 1995, che fissa lo statuto della Svezia quale paese che non pratica la 
vaccinazione contro la malattia di Newcastle (GU L 75 del 4.4.1995, pag. 28).

(16) Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE 
del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in 
relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU 
L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(17) Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky 
negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, 
pag. 19).

(18) Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda 
i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 
7.3.2009, pag. 15).

(19) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di 
animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).
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(21) Poiché gli elenchi di cui alle decisioni 93/52/CEE, 94/963/CE, 95/98/CE, 2003/467/CE, 2004/558/CE, 2008/185/CE 
e 2009/177/CE, al regolamento (CE) n. 616/2009 e alla decisione di esecuzione 2013/503/UE sono sostituiti dagli 
elenchi che figurano negli allegati del presente regolamento, i summenzionati atti dovrebbero essere abrogati e 
sostituiti dal presente regolamento.

(22) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e 
dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del 
protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 
2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale 
motivo, il Regno Unito (Irlanda del Nord) dovrebbe essere elencato negli allegati del presente regolamento, se 
pertinente per l’Irlanda del Nord.

(23) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento 
dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, 
gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da 
malattia e lo status di zona non vaccinazione di alcuni Stati membri (20) o loro zone o compartimenti e all’approvazione 
dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate.

2. Negli allegati del presente regolamento sono elencati sia gli Stati membri, o loro zone o compartimenti, il cui status di 
indenne da malattia o i cui programmi di eradicazione si considerano approvati a norma dell’articolo 280 del regolamento 
(UE) 2016/429, sia quelli il cui status di indenne da malattia e i cui programmi di eradicazione sono debitamente approvati 
dal presente regolamento e inoltre debitamente elencati negli allegati dello stesso.

3. Negli allegati del presente regolamento sono elencati:

a) gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l’approvazione dei programmi obbligatori di 
eradicazione per le malattie di categoria B e dei programmi facoltativi di eradicazione per le malattie di categoria C;

b) gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di 
zona di non vaccinazione;

c) i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione dello status di indenne da malattia.

Articolo 2

Infezione daBrucella abortus,B. melitensiseB. suis

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e 
B. suis nelle popolazioni di bovini sono elencati nell’allegato I, parte I, capitolo 1.

(20) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno 
Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
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2. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e 
B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini sono elencati nell’allegato I, parte I, capitolo 2.

3. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per 
l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis sono elencati nell’allegato I, parte II.

Articolo 3

Infezione da complessoMycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da complesso Mycobacterium 
tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC) sono elencati nell’allegato II, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per 
l’infezione da MTBC sono elencati nell’allegato II, parte II.

Articolo 4

Infezione da virus della rabbia (RABV)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della rabbia (RABV) 
sono elencati nell’allegato III, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per 
l’infezione da RABV sono elencati nell’allegato III, parte II.

Articolo 5

Leucosi bovina enzootica (LEB)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la leucosi bovina enzootica (LEB) sono 
elencati nell’allegato IV, parte I.

2. Gli Stati membri e le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per 
l’infezione da LEB sono elencati nell’allegato IV, parte II.

Articolo 6

Rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la rinotracheite infettiva bovina/ 
vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) sono elencati nell’allegato V, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per 
l’IBR/IPV sono elencati nell’allegato V, parte II.

Articolo 7

Infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della malattia di 
Aujeszky (ADV) sono elencati nell’allegato VI, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per 
l’infezione da ADV sono elencati nell’allegato VI, parte II.
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Articolo 8

Diarrea virale bovina (BVD)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la diarrea virale bovina (BVD) sono elencati 
nell’allegato VII, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per 
l’infezione da BVD sono elencati nell’allegato VII, parte II.

Articolo 9

Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV)

1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale 
degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV) sono elencati nell’allegato VIII, parte I.

2. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per 
l’infezione da BTV sono elencati nell’allegato VIII, parte II.

Articolo 10

Infestazione daVarroaspp.

Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la l’infestazione da Varroa spp. sono elencati 
nell’allegato IX.

Articolo 11

Infezione da virus della malattia di Newcastle

Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della malattia di Newcastle 
senza vaccinazione sono elencati nell’allegato X.

Articolo 12

Infezione da virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)

I compartimenti degli Stati membri indenni da HPAI sono elencati nell’allegato XI.

Articolo 13

Setticemia emorragica virale (SEV)

1. Nell’allegato XII, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la setticemia emorragica virale (SEV);

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per la SEV; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la SEV in cui il bacino 
idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con 
un paese terzo.

2. Nell’allegato XII, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla l’intero 
territorio;
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b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
la SEV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro 
Stato membro o con un paese terzo.

Articolo 14

Necrosi ematopoietica infettiva (NEI)

1. Nell’allegato XIII, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva (NEI);

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per la NEI; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la NEI in cui il bacino 
idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con 
un paese terzo.

2. Nell’allegato XIII, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la NEI che contempla l’intero 
territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
la NEI che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
la NEI in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro 
Stato membro o con un paese terzo.

Articolo 15

Infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (ISAV con 
delezione a livello di HPR)

1. Nell’allegato XIV, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus dell’anemia infettiva 
del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (ISAV con delezione a livello di HPR);

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per l’ISAV con delezione a livello di HPR; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’ISAV con delezione a livello di 
HPR in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro 
Stato membro o con un paese terzo.

2. Nell’allegato XIV, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da ISAV con 
delezione a livello di HPR che contempla l’intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
l’ISAV con delezione a livello di HPR che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
l’ISAV con delezione a livello di HPR in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato 
membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
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Articolo 16

Infezione daMarteilia refringens

1. Nell’allegato XV, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens;

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens 
in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato 
membro o con un paese terzo.

2. Nell’allegato XV, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia 
refringens che contempla l’intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
l’infezione da Marteilia refringens che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
l’infezione da Marteilia refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato 
membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Articolo 17

Infezione daBonamia exitiosa

1. Nell’allegato XVI, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa;

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa in 
cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato 
membro o con un paese terzo.

2. Nell’allegato XVI, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa 
che contempla l’intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
l’infezione da Bonamia exitiosa che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
l’infezione da Bonamia exitiosa in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è 
condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Articolo 18

Infezione daBonamia ostreae

1. Nell’allegato XVII, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia ostreae;
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b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per l’infezione da Bonamia ostreae; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia ostreae in 
cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato 
membro o con un paese terzo.

2. Nell’allegato XVII, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia ostreae 
che contempla l’intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
l’infezione da Bonamia exitiosa che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
l’infezione da Bonamia ostreae, in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è 
condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Articolo 19

Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV)

1. Nell’allegato XVIII, parte I, sono elencati:

a) gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della sindrome dei 
punti bianchi (WSSV);

b) le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per l’infezione da WSSV; e

c) le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la WSSV in cui il bacino 
idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con 
un paese terzo.

2. Nell’allegato XVIII, parte II, sono elencati:

a) gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da WSSV che 
contempla l’intero territorio;

b) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
l’infezione da WSSV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

c) le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per 
la WSSV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un 
altro Stato membro o con un paese terzo.

Articolo 20

Abrogazione

Sono abrogati i seguenti atti:

— decisione 93/52/CEE;

— decisione 94/963/CE;

— decisione 95/98/CE;

— decisione 2003/467/CE;

— decisione 2004/558/CE;

— decisione 2008/185/CE;

— decisione 2009/177/CE;

— regolamento (CE) n. 616/2009;

— decisione di esecuzione 2013/503/UE.
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Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO I 

INFEZIONE DA BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS E B. SUIS 

PARTE I

Status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

CAPITOLO 1

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e 
B. suis nelle popolazioni di bovini

Stato membro (*) Territorio

Belgio Intero territorio

Cechia Intero territorio

Danimarca Intero territorio

Germania Intero territorio

Estonia Intero territorio

Irlanda Intero territorio

Spagna Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón
Comunidad Autónoma de Asturias
Comunidad Autónoma de Islas Baleares
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Cantabria
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de Murcia
Comunidad Autónoma de Navarra
Comunidad Autónoma de País Vasco
Comunidad Autónoma de Valencia

Francia Intero territorio

Italia Regione Abruzzo: provincia di Pescara
Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Napoli
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise: provincia di Campobasso
Regione Piemonte
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Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce
Regione Sardegna
Regione Toscana
Regione Trentino - Alto Adige
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto

Cipro Intero territorio

Lettonia Intero territorio

Lituania Intero territorio

Lussemburgo Intero territorio

Malta Intero territorio

Paesi Bassi Intero territorio

Austria Intero territorio

Polonia Intero territorio

Portogallo Região Algarve: all distritos
Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, 
Santa Maria
Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo 
Branco

Romania Intero territorio

Slovenia Intero territorio

Slovacchia Intero territorio

Finlandia Intero territorio

Svezia Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord) Irlanda del Nord

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.

CAPITOLO 2

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e 
B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini

Stato membro (*) Territorio

Belgio Intero territorio

Cechia Intero territorio

Danimarca Intero territorio

Germania Intero territorio

Estonia Intero territorio
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Irlanda Intero territorio

Spagna Intero territorio

Francia Région Auvergne et Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Région Corse
Région Grande Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italia Regione Abruzzo
Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza
Regione Campania: provincia di Benevento
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Taranto
Regione Sardegna
Regione Toscana
Regione Trentino - Alto Adige
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto

Cipro Intero territorio

Lettonia Intero territorio

Lituania Intero territorio

Lussemburgo Intero territorio

Ungheria Intero territorio

Paesi Bassi Intero territorio

Austria Intero territorio

Polonia Intero territorio

Portogallo Região Autónoma dos Açores

Romania Intero territorio

Slovenia Intero territorio

Slovacchia Intero territorio
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Finlandia Intero territorio

Svezia Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord) Irlanda del Nord

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.

PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da 
Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

Attualmente nessuno.
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ALLEGATO II 

INFEZIONE DA COMPLESSO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE E 
M TUBERCULOSIS) (MTBC) 

PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC

Stato membro Territorio

Belgio Intero territorio

Cechia Intero territorio

Danimarca Intero territorio

Germania Intero territorio

Estonia Intero territorio

Spagna Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

Francia Intero territorio

Italia Regione Abruzzo: provincia di Pescara
Regione Basilicata: provincia di Matera
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio: province di Frosinone, Rieti, Viterbo
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Sardegna: città metropolitana di Cagliari, provincia di Oristano, 
provincia della Sardegna del Sud
Regione Toscana
Regione Trentino - Alto Adige
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto

Lettonia Intero territorio

Lituania Intero territorio

Lussemburgo Intero territorio

Ungheria Intero territorio

Paesi Bassi Intero territorio

Austria Intero territorio

Polonia Intero territorio
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Portogallo Região Algarve: all distritos
Região Autónoma dos Açores except Ilha de São Miguel

Slovenia Intero territorio

Slovacchia Intero territorio

Finlandia Intero territorio

Svezia Intero territorio

PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da 
MTBC

Attualmente nessuno.
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ALLEGATO III 

INFEZIONE DA VIRUS DELLA RABBIA (RABV) 

PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da RABV

Stato membro (*) Territorio

Belgio Intero territorio

Bulgaria Intero territorio

Cechia Intero territorio

Danimarca Intero territorio

Germania Intero territorio

Estonia Intero territorio

Irlanda Intero territorio

Grecia Intero territorio

Spagna Intero territorio peninsulare
Comunidad Autónoma de Islas Baleares
Comunidad Autónoma de Canarias

Francia Région Auvergne et Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Région Corse
Région Grande Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Région Guadeloupe
Région La Réunion
Région Martinique
Région Mayotte

Croazia Intero territorio

Italia Intero territorio

Cipro Intero territorio

Lettonia Intero territorio

Lituania Intero territorio

Lussemburgo Intero territorio

Ungheria Intero territorio

Malta Intero territorio

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 16.4.2021                                                                                                                                         L 131/95  



Paesi Bassi Intero territorio

Austria Intero territorio

Polonia Voivodato Dolnośląskie: tutte le powiaty
Voivodato Kujawsko-pomorskie: tutte le powiaty
Voivodato Lubelskie: le powiaty seguenti: Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, 
Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, 
Świdnicki
Voivodato Lubuskie: tutte le powiaty
Voivodato Łódzkie: tutte le powiaty
Voivodato Małopolskie: tutte le powiaty
Voivodato Mazowieckie: le powiaty seguenti: Ciechanowski, Gostyniński, 
Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, 
Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki, 
Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski
Voivodato Opolskie: tutte le powiaty
Voivodato Podlaskie: tutte le powiaty
Voivodato Pomorskie: tutte le powiaty
Voivodato Śląskie: tutte le powiaty
Voivodato Świętokrzyskie: tutte le powiaty
Voivodato Warmińsko-mazurskie: tutte le powiaty
Voivodato Wielkopolskie: tutte le powiaty
Voivodato Zachodniopomorskie: tutte le powiaty.

Portogallo Intero territorio

Slovenia Intero territorio

Slovacchia Intero territorio

Finlandia Intero territorio

Svezia Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord) Irlanda del Nord

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.PARTE II

PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da 
RABV

Attualmente nessuno.
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ALLEGATO IV 

Leucosi bovina enzootica (LEB) 

PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la LEB

Stato membro (*) Territorio

Belgio Intero territorio

Cechia Intero territorio

Danimarca Intero territorio

Germania Intero territorio

Estonia Intero territorio

Irlanda Intero territorio

Spagna Intero territorio

Francia Région Auvergne et Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Région Corse
Région Grande Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Région Guadeloupe
Région Guyane
Région Martinique
Région Mayotte

Italia Intero territorio

Cipro Intero territorio

Lettonia Intero territorio

Lituania Intero territorio

Lussemburgo Intero territorio

Paesi Bassi Intero territorio

Austria Intero territorio

Polonia Intero territorio
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Portogallo Região Algarve: all distritos
Região Alentejo: all distritos
Região Centro: all distritos
Região Lisboa e Vale do Tejo: all distritos
Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real
Região Autónoma dos Açores

Slovenia Intero territorio

Slovacchia Intero territorio

Finlandia Intero territorio

Svezia Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord) Irlanda del Nord

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.

PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la LEB

Attualmente nessuno.
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ALLEGATO V 

RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA/VULVOVAGINITE PUSTOLOSA INFETTIVA (IBR/IPV) 

PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’IBR/IPV

Stato membro Territorio

Cechia Intero territorio

Danimarca Intero territorio

Germania Intero territorio

Italia Regione Valle d’Aosta
Regione Trentino - Alto Adige: provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Austria Intero territorio

Finlandia Intero territorio

Svezia Intero territorio

PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’IBR/IPV

Stato membro Territorio

Data di approvazione iniziale di cui 
all’articolo 15, paragrafo 2, del 

regolamento delegato (UE)  
2020/689

Belgio Intero territorio 21 aprile 2021

Francia Région Auvergne et Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Région Grande Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21 aprile 2021

Italia Regione Friuli-Venezia Giulia
Regione Trentino - Alto Adige: provincia autonoma 
di Trento

21 aprile 2021

Lussemburgo Intero territorio 21 aprile 2021
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ALLEGATO VI 

VIRUS DELLA MALATTIA DI AUJESZKY (ADV) 

PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da ADV

Stato membro (*) Territorio

Belgio Intero territorio

Cechia Intero territorio

Danimarca Intero territorio

Germania Intero territorio

Estonia Intero territorio

Irlanda Intero territorio

Francia I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes- 
Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, 
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, 
Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, 
Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes- 
Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes- 
Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, 
Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, 
Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, 
Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, 
Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées- 
Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, 
Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et- 
Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, 
Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

Italia Regione Friuli - Venezia Giulia
Regione Trentino - Alto Adige: provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Cipro Intero territorio

Lussemburgo Intero territorio

Ungheria Intero territorio

Paesi Bassi Intero territorio

Austria Intero territorio

Polonia Voivodato Podlaskie: le powiaty seguenti: Augustowski, Białostocki, 
Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, 
Suwalski, Suwałki

Slovenia Intero territorio

Slovacchia Intero territorio

Finlandia Intero territorio

Svezia Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord) Irlanda del Nord

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.
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PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da ADV

Stato membro: Territorio

Data di approvazione iniziale di cui 
all’articolo 15, paragrafo 2, del 

regolamento delegato (UE)  
2020/689

Spagna Intero territorio 21 aprile 2021

Italia Regione Abruzzo
Regione Puglia
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Emilia-Romagna
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Sicilia
Regione Trentino - Alto Adige: provincia autonoma 
di Trento
Regione Toscana
Regione Valle d’Aosta
Regione Umbria
Regione Veneto

21 aprile 2021

Lituania Intero territorio 21 aprile 2021

Polonia Voivodato Dolnośląskie: tutte le powiaty
Voivodato Kujawsko-Pomorskie: tutte le powiaty
Voivodato Lubelskie: tutte le powiaty
Voivodato Lubuskie: tutte le powiaty
Voivodato Lódzkie: tutte le powiaty
Voivodato Małopolskie: tutte le powiaty
Voivodato Mazowieckie: tutte le powiaty
Voivodato Opolskie: tutte le powiaty
Voivodato Podkarpackie: tutte le powiaty
Voivodato Podlaskie: le powiaty seguenti: Grajewski, 
Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, 
Zambrowski
Voivodato Pomorskie: tutte le powiaty
Voivodato Sląskie: tutte le powiaty
Voivodato Swiętokrzyskie: tutte le powiaty
Voivodato Warmińsko-mazurskie: tutte le powiaty
Voivodato Wielkopolskie: tutte le powiaty
Voivodato Zachodniopomorskie: tutte le powiaty

21 aprile 2021

Portogallo Intero territorio peninsulare 21 aprile 2021
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ALLEGATO VII 

DIARREA VIRALE BOVINA (BVD) 

PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la BVD

Attualmente nessuno.

PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la BVD

Attualmente nessuno.
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ALLEGATO VIII 

INFEZIONE DA VIRUS DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BTV) 

PARTE I

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da BTV

Stato membro (*) Territorio

Cechia Intero territorio

Danimarca Intero territorio

Germania Bundesland Bayern:
— Stadt München,
— Stadt Rosenheim,
— Landkreis Altötting,
— Landkreis Berchtesgadener Land,
— Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,
— Landkreis Ebersberg,
— Landkreis Erding,
— Landkreis Freising,
— Landkreis Garmisch-Partenkirchen,
— Landkreis Miesbach,
— Landkreis Mühldorf a. Inn,
— Landkreis München, Landkreis Rosenheim,
— Landkreis Starnberg,
— Landkreis Traunstein,
— Landkreis Weilheim-Schongau,
— Gemeinden im Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Haimhausen, 

Hebertshausen, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen, 
Vierkirchen, Weichs,

— Gemeinden im Landkreis Eichstätt: Altmannstein, Großmehring, Min
delstetten, Oberdolling, Pförring,

— Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Emmering, Ger
mering, Gröbenzell, Olching, Puchheim,

— Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm: Baar-Ebenhausen, Ern
sgaden, Geisenfeld, Hettenshausen, Ilmmünster, Jetzendorf, Manching, 
Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Pörnbach, Reichertshausen, Rei
chertshofen, Rohrbach, Scheyern, Schweitenkirchen, Vohburg a. d. 
Donau, Wolnzach,

— Stadt Landshut,
— Stadt Passau,
— Stadt Straubing,
— Landkreis Deggendorf,
— Landkreis Freyung-Grafenau,
— Landkreis Kelheim,
— Landkreis Landshut,
— Landkreis Passau,
— Landkreis Regen,
— Landkreis Rottal-Inn,
— Landkreis Straubing-Bogen,
— Landkreis Dingolfing-Landau,
— Stadt Amberg,
— Stadt Regensburg,
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— Stadt Weiden i. d. Oberpfalz,
— Landkreis Amberg-Sulzbach,
— Landkreis Cham,
— Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab,
— Landkreis Regensburg,
— Landkreis Schwandorf,
— Landkreis Tirschenreuth,
— Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz: Berg b. Neumarkt i.d. 

Opf., Breitenbrunn, Deining, Dietfurt a.d. Altmühl, Hohenfels, Lauterho
fen, Lupburg, Neumarkt i.d. Opf., Parsberg, Pilsach, Seubersdorf i.d. 
Opf., Velburg,

— Stadt Bamberg,
— Stadt Bayreuth,
— Stadt Coburg,
— Stadt Hof,
— Landkreis Bayreuth,
— Landkreis Coburg,
— Landkreis Hof,
— Landkreis Kronach,
— Landkreis Kulmbach,
— Landkreis Lichtenfels,
— Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge,
— Gemeinden im Landkreis Bamberg: Altendorf, Baunach, Bischberg, Brei

tengüßbach, Buttenheim, Gerach, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt 
i. Ofr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmel
sdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Scheßlitz, Stadelho
fen, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Wattendorf, Zapfendorf, Eichwald, 
Geisberger Forst, Hauptsmoor, Semberg, Zückshuter Forst,

— Gemeinden im Landkreis Forchheim: Ebermannstadt, Eggolsheim, 
Egloffstein, Gößweinstein, Gräfenberg, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kircheh
renbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg, Pretzfeld, 
Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau, Wiesenttal,

— Gemeinden im Landkreis Nürnberger Land: Alfeld, Engelthal, Happurg, 
Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Neuhaus a.d. 
Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, 
Reichenschwand, Schnaittach, Simmelsdorf, Velden, Vorra, Engelthaler 
Forst,

— Landkreis Rhön-Grabfeld,
— Gemeinden im Landkreis Haßberge: Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf, 

Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim i. Ufr., Riedbach, 
Kirchlauter, Königsberg i. Bay., Maroldsweisach, Pfarrweisach, Rentwein
sdorf, Stettfeld, Untermerzbach, Zeil a. Main, Ermershausen,

— Gemeinden im Landkreis Ostallgäu: Eisenberg, Füssen, Hopferau, Lech
bruck am See, Lengenwang, Nesselwang, Pfronten, Rieden am Forggen
see, Roßhaupten, Rückholz, Schwangau, Seeg, Stötten a. Auerberg, Hal
blech, Rettenbach a. Auerberg.

Bundesland Berlin
Bundesland Brandenburg
Bundesland Bremen
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Bundesland Hamburg
Bundesland Hessen:
— Stadt Kassel,
— Werra-Meißner-Kreis,
— Landkreis Kassel,
— Landkreis Hersfeld-Rotenburg,
— Folgende Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg: Twistetal, 

Edertal, Diemelstadt, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland), Bad 
Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Frankenau, Korbach, Lichtenfels, 
Vöhl,

— Folgende Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises: Wabern, Borken (Hes
sen), Felsberg, Homberg (Efze), Malsfeld, Edermünde, Oberaula, Ottrau, 
Bad Zwesten, Frielendorf, Fritzlar, Gudensberg, Guxhagen, Jesberg, 
Knüllwald, Körle, Melsungen, Morschen, Neuental, Neukirchen, Nieden
stein, Schwarzenborn, Spangenberg,

— Folgende Gemeinden des Landkreises Fulda: Dipperz, Petersberg, Kün
zell, Poppenhausen (Wasserkuppe), Ebersburg, Ehrenberg (Rhön), 
Eichenzell, Eiterfeld, Hilders, Fulda, Gersfeld (Rhön), Nüsttal, Burghaun, 
Hofbieber, Hünfeld, Rasdorf, Tann (Rhön),

— Folgende Gemeinden des Vogelsbergkreises: Schlitz, Grebenau, Alsfeld 
nur die Gemarkungen Berfa und Lingelbach,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
Bundesland Niedersachsen
Bundesland Nordrhein-Westfalen:
— Landkreis Borken,
— Landkreis Coesfeld,
— Landkreis Gütersloh,
— Landkreis Herford,
— Landkreis Höxter,
— Folgende Gemeinde und Städte im Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, 

Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, 
Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

— Landkreis Lippe,
— Landkreis Minden-Lübbecke,
— Landkreis Paderborn,
— Landkreis Recklinghausen,
— Landkreis Soest,
— Landkreis Steinfurt,
— Landkreis Unna,
— Landkreis Warendorf,
— Landkreis Wesel,
— Stadt Bielefeld,
— Stadt Bochum,
— Stadt Bottrop,
— Stadt Dortmund,
— Stadt Duisburg,
— Stadt Essen,
— Stadt Gelsenkirchen,
— Stadt Hamm,
— Stadt Herne,
— Stadt Mülheim an der Ruhr,
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— Stadt Münster (Westfalen),
— Stadt Oberhausen,
Bundesland Sachsen
Bundesland Sachsen-Anhalt
Bundesland Schleswig-Holstein
Bundesland Thüringen

Estonia Intero territorio

Irlanda Intero territorio

Spagna Comunidad Autónoma de Andalucía:
provincia di Almería
provincia di Cordoba, le regioni seguenti: Baena, Guadajoz y Campiña Este, 
Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña 
Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del 
Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)
provincia di Granada, le regioni seguenti: Alhama de Granada (Alhama/ 
Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), 
Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja  
(Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de 
Granada)
provincia di Huelva, le regioni seguenti: Aracena (Sierra Oriental) e 
Cortegana (Sierra Occidental)
provincia di Jaén
provincia di Siviglia, le regioni seguenti: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)
Comunidad Autonoma de Aragón
provincia di Huesca, le regioni seguenti: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, 
Sariñena, Tamarite de Litera e Bujaraloz; i seguenti comuni di Ayerbe: 
Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla e La 
Sotonera; i seguenti comuni di Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, 
Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El 
Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, 
Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, 
Santa María de Dulcis e Torres de Alcanadre; i seguenti comuni di Castejón 
de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles e Montanuy; i seguenti 
comuni di Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán 
del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La 
Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, 
Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp e Viacamp y Litera; i seguenti 
comuni di Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, 
Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, 
Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, 
Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced e Vicién
provincia di Teruel
provincia di Saragozza, le regioni seguenti: Alagón, La Almunia de Doña 
Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, 
Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey 
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Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza e Zuera; i seguenti comuni della 
regione di Ayerbe: Murillo de Gállego and Santa Eulalia de Gállego
Comunidad Autónoma de Asturias
Comunidad Autónoma de Islas Baleares
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Cantabria;
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Extremadura
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de Murcia
Comunidad Autónoma de Navarra, le regioni seguenti: Tafalla e Tudela; i 
seguenti comuni della regione di Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, 
Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz,  
Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, 
Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, 
Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, 
Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, 
Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, 
Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta e Zuñiga; i 
seguenti comuni della regione di Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, 
Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, 
Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza e Yesa.
Comunidad Autónoma de País Vasco
provincia di Álava, le regioni seguenti: Agurain/Salvatierra, Alegría- 
Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, 
Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, 
Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego,  
Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de 
Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, 
Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, 
Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda 
Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, 
Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, 
Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, 
Zambrana, Zigoitia e Zuia.
Comunidad Autónoma de Valencia

Italia Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Regione Valle d’Aosta

Lettonia Intero territorio

Ungheria Intero territorio

Paesi Bassi Intero territorio

Austria Intero territorio

Polonia Intero territorio

Slovenia Intero territorio
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Slovacchia Intero territorio

Finlandia Intero territorio

Svezia Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord) Irlanda del Nord

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.

PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da 
BTV

Attualmente nessuno.
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ALLEGATO IX 

INFESTAZIONE DA VARROA SPP. 

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infestazione da Varroa spp.

Stato membro: Territorio

Portogallo Isola di Corvo
Isola di Graciosa
Isola di São Jorge
Isola di Santa Maria
Isola di São Miguel
Isola di Terceira

Finlandia Isole Åland
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ALLEGATO X 

INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE 

Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della malattia 
di Newcastle senza vaccinazione

Stato membro Territorio

Finlandia Intero territorio

Svezia Intero territorio
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ALLEGATO XI 

INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) 

Compartimenti indenni da HPAI

Stato membro Nome

Francia Compartimento ISA Bretagne comprendente gli stabilimenti con i codici 
EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 e 22295000.
Compartimento SASSO Sabres comprendente lo stabilimento con il codice 
EDE 40246082.
Compartimento SASSO Soulitré comprendente lo stabilimento con il codice 
EDE 72341105.

Paesi Bassi Verbeek’s poultry international B.V con numero di riconoscimento 1122.
Institut de selection animale B.V con numero di riconoscimento 2338.
Cobb Europe B.V. con numero di riconoscimento 2951.
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ALLEGATO XII 

SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (SEV) 

PARTE I

Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la SEV;

zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per la SEV; e

zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la SEV in cui il bacino 
idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o 

con un paese terzo

Stato membro (*) Territorio

Danimarca Intero territorio continentale

Irlanda Intero territorio

Cipro Intero territorio continentale

Finlandia Intero territorio, ad eccezione della provincia di Åland

Svezia Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord) Irlanda del Nord

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.

PARTE II

Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la SEV che contempla 
l’intero territorio;

zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per la SEV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per la SEV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con 

un altro Stato membro o con un paese terzo

Stato membro Territorio

Data di approvazione iniziale di cui 
all’articolo 49, paragrafo 2, del 

regolamento delegato (UE)  
2020/689.

Estonia Intero territorio 21 aprile 2021
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ALLEGATO XIII 

NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (NEI) 

PARTE I

Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per la NEI;

zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per la NEI; e

zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la NEI in cui il bacino 
idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o 

con un paese terzo

Stato membro (*) Territorio

Danimarca Intero territorio

Irlanda Intero territorio

Cipro Intero territorio continentale

Finlandia Intero territorio, ad eccezione del compartimento costiero di Ii, Kuivaniemi, 
e dei bacini idrografici seguenti: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zona 
di Saarijärvi e 4.41 zona di Pielinen

Svezia Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord) Irlanda del Nord

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.

PARTE II

Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la NEI che contempla 
l’intero territorio;

zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per la NEI che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per la NEI in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con 

un altro Stato membro o con un paese terzo

Stato membro Territorio

Data di approvazione iniziale di cui 
all’articolo 49, paragrafo 2, del 

regolamento delegato (UE)  
2020/689.

Estonia Intero territorio 21 aprile 2021
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ALLEGATO XIV 

INFEZIONE DA VIRUS DELL’ANEMIA INFETTIVA DEL SALMONE CON DELEZIONE NELLA REGIONE 
ALTAMENTE POLIMORFICA (ISAV CON DELEZIONE A LIVELLO DI HPR) 

PARTE I

Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da ISAV con delezione a 
livello di HPR;

zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR; e

zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da ISAV con 
delezione a livello di HPR in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro 

è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo

Stato membro (*) Territorio

Belgio Intero territorio

Bulgaria Intero territorio

Cechia Intero territorio

Danimarca Intero territorio

Germania Intero territorio

Estonia Intero territorio

Irlanda Intero territorio

Grecia Intero territorio

Spagna Intero territorio

Francia Intero territorio

Croazia Intero territorio

Italia Intero territorio

Cipro Intero territorio

Lettonia Intero territorio

Lituania Intero territorio

Lussemburgo Intero territorio

Ungheria Intero territorio

Malta Intero territorio

Paesi Bassi Intero territorio

Austria Intero territorio

Polonia Intero territorio

Portogallo Intero territorio

Romania Intero territorio

Slovenia Intero territorio

Slovacchia Intero territorio

Finlandia Intero territorio
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Svezia Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord) Irlanda del Nord

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.

PARTE II

Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da ISAV con 
delezione a livello di HPR che contempla l’intero territorio;

zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato 

membro;

e zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o 

compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo

Attualmente nessuno.
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ALLEGATO XV 

INFEZIONE DA MARTEILIA REFRINGENS 

PARTE I

Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens;

zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens; e

zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia 
refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con 

un altro Stato membro o con un paese terzo

Stato membro (*) Territorio

Irlanda Intero territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord) Tutte le coste dell’Irlanda del Nord, ad eccezione di Belfast Lough e Dundrum 
Bay.

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.

PARTE II

Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia 
refringens che contempla l’intero territorio;

zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per l’infezione da Marteilia refringens che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per l’infezione da Marteilia refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello 

Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo

Attualmente nessuno.
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ALLEGATO XVI 

INFEZIONE DA BONAMIA EXITIOSA 

PARTE I

Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa;

zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa; e

zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenni da infezione da Bonamia exitiosa in cui il 
bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato 

membro o con un paese terzo

Stato membro Territorio

Estonia Intero territorio

PARTE II

Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia 
exitiosa che contempla l’intero territorio;

zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per l’infezione da Bonamia exitiosa che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per l’infezione da Bonamia exitiosa in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato 

membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.

Attualmente nessuno.
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ALLEGATO XVII 

INFEZIONE DA BONAMIA OSTREAE 

PARTE I

Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia ostreae;

zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per l’infezione da Bonamia ostreae; e

zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenni da infezione da Bonamia ostreae in cui il 
bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato 

membro o con un paese terzo

Stato membro (*) Territorio

Estonia Intero territorio

Irlanda Tutte le coste dell’Irlanda, ad eccezione di: Cork Harbour; Galway Bay; 
Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; 
Lough Foyle; Lough Swilly; e Kilkieran Bay.

Regno Unito (Irlanda del Nord) Tutte le coste dell’Irlanda del Nord, ad eccezione di: Lough Foyle e Strangford 
Lough.

(*) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto 
con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei 
confronti dell’Irlanda del Nord.

PARTE II

Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia 
ostreae che contempla l’intero territorio;

zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per l’infezione da Bonamia ostreae che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

zone e compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per l’infezione da Bonamia ostreae in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato 

membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo

Attualmente nessuno.
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ALLEGATO XVIII 

INFEZIONE DA VIRUS DELLA SINDROME DEI PUNTI BIANCHI (WSSV) 

PARTE I

Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da WSSV;

zone o compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di 
indenne da malattia per l’infezione da WSSV; e

zone o compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenni da infezione da WSSV in cui il bacino 
idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o 

con un paese terzo

Attualmente nessuno.

PARTE II

Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da WSSV che 
contempla l’intero territorio;

zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per l’infezione da WSSV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e

zone o compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione 
per il WSSV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso 

con un altro Stato membro o con un paese terzo

Attualmente nessuno.
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