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DECI ;IONE DELLA COMMISSIO~I
del 17 gennaio 2001
"

relativa alla ricostituzione delle SC(Irte della banca comunitaria 'di vaccino della febbre catMrale

degli ovini
[noti

cara con il numtTO ((2001)

II~1

(2001/69{CE)
LI, COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

(6)

Il laboratorio di Onderstepoortin Sudaflica è l'unico
laboratorio che può produrre un vaccino attenuato
monovalente (sierotipo 2).

(7)

Le misure previste dal1a presente decisione sono
conformi al parere del comitat~ veterinario permanente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europ~
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio. dd 26 giugno
1990. relativaa ra.lunespesenel settore veterinario(I), modifìcara.da ultimo dal regolamento(CE)n. 1258{1999 :~, in particolare gli articoli 6 e 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerandoquanto segue:
I

(1)

(2)

:1

(3)

In attesa di una decisione sulla strategia lefinitiva di
vaccinazione per il prossimo anno. cl1l potrebbe
comportare un impegno molto maggiore. in! questa fase
occorre ricostitUire le scorte di emergenza IlfeIla banca
Ife!

(4)

Articolo l

La febbre catamIe degli ovini è una malarn! virale deiUÒ
1.
Per uso in casi di emergenza.il direttore generaledella
causareIzione
ruminanti trasmessadagli artropodi che t
direzione generale per la salute e tutela dei consumatori è
considerevoliperdite economichenella prcdl
degli
autorizzato a prendere accordi con il laboratorio Ondersteovini.
pOOrt in Sudafrica ai fini dell'acquisto di 750000 dosi di
vaccino
monovalentedella febbre catarraledegli ovini (siero~i
focolai
di
Nell'ottobre 2000, in seguito all'insorgenza
tipo 2).
febbre catarrale degli ovini nelle isole B leari e in
Corsica,le 500 000 dosi di sierotipo 2 dele scorte di
2. Gli accordi di cui al paragrafo l contemplanola conseremergenzadella bancadel vaccino in questi(ne, istituita
vazione di vaccini e di merci aviotrasportate in modo che
dopo l'adozione della decisione 2000/4i 7/CE della
F,ossanoessereinviati senzaindugio agli Stati membri interesCommissioner). sono stateinviate agli Stati Interessatie
sati.
da essi utilizzate.

vaccino.

Articolo

2

I costi relativi alle misure di cui all'articolo
e-.sseresuperiori a 70 000 EUR.

l non possono

Articolo 3

Le 500 000 dosi non sono state sufficienti p!r far fronte
adeguatamentealla situazione nelle isole Baleari e in
Corsia ed è stato pertanto proposto di nl :ostituirele
scorte della banca approvvigionandolacc h 750 000
dosi.

Gli Stati membri sono destinatari della presentedecisione.
Fatto a Bruxdles. il 17 gennaio 2001
Per la Commissione

{SI

Nessun vaccino della febbre catarrale de~li ovini è
prodotto da industrie fannaceutiche situate in Stati
membri.

(I) GU L 224 del 18.8.1990. pago 19.
t') GU L 160 del 26.6.1999. pago 103.
tI) GU L 187 del 26.7.2000. pago 56.

;::I

David BYRNE

Membro atUa Commissione

