
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1842 DELLA COMMISSIONE 

del 22 novembre 2018 

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione 
contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri 

[notificata con il numero C(2018) 7911] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi 
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, 

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi 
intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato 
interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri 
interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati 
membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). 

(2)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle 
autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere 
almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa 
stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come disposto dall'articolo 29, 
paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite 
per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione. 

(3)  Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere 
conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione 
di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della 
Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate 
nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di 
un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad 
altri prodotti avicoli. 

(4)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione 
(UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in 
caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione 
di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, 
della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa 
di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone la durata delle misure da applicare in tali 
zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di 
pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel 
rispetto di determinate condizioni. 

(5)  Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente 
per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri 
interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE. 
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(6)  L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione 
(UE) 2018/1652 della Commissione (1) in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di ulteriori 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in aziende avicole situate nelle regioni di Plovdiv e Haskovo di tale 
Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla 
comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, che prevedono tra l'altro l'isti
tuzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette. 

(7)  Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la 
decisione di esecuzione (UE) 2018/1652, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai 
di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole situate nelle regioni di Haskovo e 
Stara Zagora di tale Stato membro. 

(8)  La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla comparsa di tali nuovi 
focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e 
sorveglianza intorno alle aziende avicole infette di tale Stato membro. 

(9)  La Commissione ha esaminato dette misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini 
delle zone di protezione e sorveglianza, istituite dall'autorità competente della Bulgaria, si trovano a una distanza 
sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei nuovi focolai. 

(10)  Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano 
ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con 
la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 
2005/94/CE a seguito della comparsa dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato 
membro. 

(11)  È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto dell'attuale 
situazione epidemiologica della Bulgaria in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, le 
zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma 
della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. 

(12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regiona
lizzazione a livello dell'Unione in modo che siano incluse le zone di protezione e sorveglianza istituite in 
Bulgaria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad 
alta patogenicità in tale Stato membro, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili. 

(13)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247. 

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2018 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  

23.11.2018 L 298/66 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1652 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 
(UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri 
(GU L 275 I del 6.11.2018, pag. 1). 



ALLEGATO 

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:  

1) nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Bulgaria 

Area comprendente 
Termine ultimo di applicazione a norma 

dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 
2005/94/CE 

Regione di Plovdiv 

Comune di Sadovo: 

—  Ahmatovo 

—  Bogdanitsa 

—  Seltsi 

28.11.2018 

Comune di Rodopi: 

—  Krumovo 

—  Yagodovo 

12.11.2018 

Regione di Haskovo 

Comune di Haskovo: 

—  Elena 

2.12.2018 

Comune di Dimitrovgrad: 

—  Chernogorovo 

—  Voden 

—  Brod 

30.11.2018 

Comune di Dimitrovgrad: 

—  Varbitsa 

—  Bodrovo 

28.11.2018 

Comune di Haskovo: 

—  Konush 

—  Manastir 

—  Voyvodovo 

28.11.2018 

Comune di Haskovo: 

—  Malevo 

—  Garvanovo 

21.11.2018 

Regione di Stara Zagora 

Comune di Bratya Daskalovi: 

—  Pravoslav 

—  Veren 

29.11.2018»  
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2) nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Bulgaria 

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

Regione di Plovdiv 

Comune di Brezovo: 

—  Tyurkmen 

—  Choba 

—  Zelenikovo 

8.12.2018 

Comune di Sadovo: 

—  Ahmatovo 

—  Bogdanitsa 

—  Seltsi 

dal 29.11.2018 al 7.12.2018 

Comune di Asenovgrad: 

—  Boyantsi 

—  Izbeglii 

—  Konush 

—  Kozanovo 

—  Zlatovrah 

7.12.2018 

Comune di Parvomay: 

—  Vinitsa 

—  Tatarevo 

7.12.2018 

Comune di Sadovo: 

—  Bolyartsi 

—  Cheshnegirovo 

—  Karadzhovo 

—  Kochevo 

—  Milevo 

—  Mominsko 

—  Popovitsa 

—  Sadovo 

7.12.2018 

Comune di Parvomay: 

—  Byala reka 

—  Dobri dol 

—  Ezerovo 

—  Karadzhalovo 

—  Voden 

7.12.2018 

Comune di Rodopi: 

—  Krumovo 

—  Yagodovo 

dal 13.11.2018 al 22.11.2018 
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Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma 
dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE 

Comune di Rodopi: 

—  Brestnik 

—  Belashtitsa 

—  Markovo 

—  Branipole 

—  Comune di Sadovo: 

—  Katunitsa 

—  Comune di Kuklen: 

—  Kuklen 

—  Ruen 

—  Comune di Asenovgrad: 

—  Asenovgrad 

—  Comune di Plovdiv: 

—  Plovdiv 

22.11.2018 

Comune di Maritsa: 

—  Rogosh 

—  Skutare 

22.11.2018 

Regione di Haskovo 

Comune di Haskovo: 

—  Elena 

dal 3.12.2018 all'11.12.2018 

Comune di Haskovo: 

—  Bolyarski izvor 

—  Krivo pole 

—  Momino 

—  Dinevo 

—  Lyubenovo 

—  Rodopi 

—  Bryagovo 

11.12.2018 

Comune di Harmanli: 

—  Ivanovo 

—  Leshnikovo 

—  Smirnentsi 

—  Slavyanovo 

—  Ostar kamak 

11.12.2018 

Comune di Dimitrovgrad: 

—  Chernogorovo 

—  Voden 

—  Brod 

dall'1.12.2018 al 9.12.2018 
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Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma 
dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE 

Comune di Dimitrovgrad: 

—  Dolno Belevo 

—  Zlatopole 

—  Raynovo 

—  Krepost 

—  Dobrich 

—  Dimitrovgrad 

—  Radievo 

—  Bryast 

—  Golyamo Asenovo 

—  Malko Asenovo 

9.12.2018 

Comune di Haskovo: 

—  Aleskandrovo 

—  Uzundzhovo 

—  Nova Nadezhda 

9.12.2018 

Comune di Dimitrovgrad: 

—  Varbitsa 

—  Bodrovo 

dal 29.11.2018 al 7.12.2018 

Comune di Dimitrovgrad: 

—  Gorski izvor 

—  Svetlina 

—  Skobelevo 

—  Stalevo 

—  Yabalkovo 

7.12.2018 

Comune di Mineralni bani: 

—  Susam 

7.12.2018 

Comune di Haskovo: 

—  Konush 

—  Manastir 

—  Voyvodovo 

dal 29.11.2018 al 7.12.2018 

Comune di Haskovo: 

—  Galabets 

—  Kozlets 

—  Mandra 

—  Teketo 

—  Trakiets 

—  Vaglarovo 

—  Stamboliyski 

—  Knizhovnik 

—  Dolno Voyvodino 

—  Gorno Voyvodino 

—  Orlovo 

7.12.2018 
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Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma 
dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE 

Comune di Stambolovo: 

—  Zhalti Bryag 

7.12.2018 

Comune di Haskovo: 

—  Malevo 

dal 22.11.2018 al 7.12.2018 

Comune di Haskovo: 

—  Garvanovo 

dal 22.11.2018 al 1.12.2018 

Comune di Haskovo: 

—  Haskovo 

—  Staykovo 

—  Klokotnica 

1.12.2018 

Comune di Stambolovo: 

—  Stambolovo 

—  Kralevo 

1.12.2018 

Comune di Dimitrovgrad: 

—  Kasnakovo 

—  Dobrich 

—  Gorski izvor 

—  Svetlina 

1.12.2018 

Comune di Mineralni bani: 

—  Mineralni bani 

—  Tatarevo 

1.12.2018 

Regione di Stara Zagora 

Comune di Bratya Daskalovi: 

—  Pravoslav 

—  Veren 

dal 30.11.2018 all'8.12.2018 

Comune di Bratya Daskalovi: 

—  Medovo 

—  Markovo 

—  Malak dol 

—  Golyam dol 

—  Bratya Daskalovi 

—  Granit 

—  Kolyu Marinovo 

—  Naydenovo 

—  Gorno Belevo 

8.12.2018 

Comune di Chirpan: 

—  Zlatna Livada 

7.12.2018»   
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