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che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre cataTTaledeg~ o,..ini,che stabilisce
le norme applicabili ai movimenti degli ammali in entrata e in uscita da tali ~OJ1le
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(2003/218/CE)
LA COl\1MISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vità pel virus della f~bbn: catalTale nella zona in causa. È
inoltre necessario di~tin~luere le zone a più alto rischio e
quelle a rischio meno ell!,vato sul piano epidemiologico.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre
2000 ('), che stabilisce disposizioni specifiche relative alle
misure dL lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli
ovini, in panicolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12,
primo com ma,
considerando quanto segue:

Occprre inoltre intr~urre modifiche tecniche per agevoI~re i movimenti degli ;animali vivi all'interno dcl territorio dello stesso 5(ato membro. in particolare per gli
animali destinati allai matellazione immediata.

(7)

Per Ilmotivi di chiar1 zza

(8)

s~()rie

(l)

(2)

In seguito all'evoluzione nel 2001 della situazione della
febbre ~tarralc degli ovini in quattro Stati membri, la
Commissione ha adottato la decisione 2001/783/CE, del
9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di
sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le
norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e
in uscita da tali zone (2),modificata da ultimo dalla decisione 2003/14/CE ('), con la quale sono state istituite tre
zonc geografiche corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche. Tale dccisionc prevede altresì lc condizioni in cui possono csscre applicate le esenzioni dalle
restrizioni applicabili ai mo\imenti degli animali fissate
dalla direttiva.
Per quamo riguarda la Grecia, il piano di sorveglian7.J
messo in allo dalle autorità grcche ha dimostrato l'assenza di sit'roconvcrsi()n~ negli animali scntinella nel
corso del 2002.
.
Occorrc pertamo prcndere disposizioni che rendano più
flessibili, a determinatc condizioni, le restrizioni dei
movimemi degli animali vivi di specie sensibili in provenit'nza dal tcrritorio greco, làtla ecct'zione pcr le zone
dircttamente minacciate da una reintroduzione dcll'infeLione a partire da paesi terzi.
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Le ! misure previstf <'alla presente decisione sono
confonni al parerq del] comitàto pennanente per la
catena alimentare e 'a s.l!ute degli animali.

(9)
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A1icolo2
Restrizi~ni dei movimenti

(4)
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(6)

IArt'colo
~UI3me122.12.2000.

Per quanto riguarda l'Italia e la Francia, i piani di sorve.{!Iianza messi in atto dalle autorità italiane e francesi
hanno dimostrato chc, nelle zone in cui la vaccinazione
è stata eseguita correttamente, la circolazionc dt'1 virus è
stata ridott:l a livelli irrilevanti prima dell'inverno.
Occorrt' pcrtanto prcndcrc disposizioni che rendano più
flessibili, a dcterminate condizioni, le restrizioni dei
movimenti di animali vivi vaccinati in provenienza da
queste zone.
L'applicazione di misure più flessibili dovrebbe tuttavia
essere subordinata alla condizione essenziale che il piano
di sorveglianza in atto non dimostri una ripresa dell'atti-

GU l293
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La spediz.~onee il transit di I animali vivi delle specie sensibili
alla febbre catarrale degli ovi1/li, del loro spenna, dei loro ovuli
e dei loro embrioni sono iet: ti:
-a

partire dal territorio Icor 'spondente alle unità amministrative elencate nell'al!eg to ] A o attraverso tale territorio,

-a

partire dal territorio co 'spondentc alle unità amministrative e.lencatencll'alleg to I B o anraverso tale territorio,

-a

partire da! territorio Ico ispondente alle unità amministrative elencate nell'alle ato I C, sezione l, o attraverso tale
territ~rio,
a pa~irc dal tcrritori
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ArTicolo 3

illpiano di sorvegf .an:!~adei vettori in una zona epide.
miologica di desti azi!one importante sul piano epide.
miologico abbia imirstrato che è cessata l'attività d
(lilicoides adulti;

Esenzioni per gli scambi
In deroga all'articolo

29.3.2003

2:

b) per quanto concerne I Gr ci a, a condizione che:
a) la spedizione di animali sensibili alla febbre catarrale degli
ovini, del loro spenna, dei loro ovuli e dei loro embrioni è
autorizzata a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I qualora siano soddisfatte le condizioni
stabilite nell'allegato Il;
b) la spedizione di animali sensibili alla febbre catarrale degli
ovini può essere autorizzata a partire dalle zone a rischio
meno elevato elencate nella sezione l degli allegati I A, I B e
I C, previa approvazione dello Stato membro di destinazione
nel caso di scambi intracomunitari, a condizione che il
piano di sorveglianza in atto non dimostri che l'attività del
virus della febbre catarrale è ripresa in una zona di origine
importante sul piano epidemiologico, e
i) per quanto concerne l'Italia e la Francia, a condizione
che gli animali siano stati vaccinati da oltre 30 giorni e
da meno di sei mesi,

-nelle
72 ore prim de la partenza gli animali siano stati
so oposti, con es o ] egatiYo, a una prova sierologica
[ etodo di immu oa~ orbimento enzimatico (RISA) o
pr va di immuno iffu ione su gel di agar (AGID)] e al
m mento del preli vo pcr l'esecuzione della prova siano
st ti vaporizzati c n u repellente contro gli insetti effjca e per oltre qua ro iorni e a condizione che il piano
di sorveglianza ini att non dimostri che l'attività del
vi s della febbre! cat rrale è ripresa in una zona di
o gine importamelsul piano epidemiologico.
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ti autorità di o 'gir e e di destinazione. in modo da
qualsiasi ulteri re movimento verso un altro Stato
di animali tras Or1ati nelle condizioni previste dal
nicolo.

oppure
ii) per quanto concerne la Grecia, a condizione che nelle 72
ore prima della partenza gli animali siano stati sottoposti,
con esito negativo, a una prova sierologica [metodo di
immunoassorbimento enzimatico (ELlSA) o prova di
immunodiffusione su gel di agar (AGIO)] e che al
momento del prelievo per l'esecuzione della prova siano
stati vaporizzati con un repellente contro gli insetti efficace per oltre quattro giorni.
2.
Negli scambi intracomunitari. lo Stato membro di origine
che si avvale delle deroghe di cui al paragrafo 1 provvede
affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare
nei rispettivi cenificati previsti dalle direttive del Consiglio 64/
432/CEE ('). 88/407/CEE (2). 89/556/CEE f). 91/68/CEE (") e
92/65/CEE (I):
«AnimaliJspermaJovuliJembrioni (*)
decisione 2003j218/CE.
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iii) il periodo della g om la in cui avviene il trasporto in
ri erimento alle o : di attività dei vettori:

Anicolo 4
interni

iv) il possibile impie o (i insetticidi in conformità con la
d ettiva 96/23/C d":1 Consiglio. del 29 aprile 1996.
c ncemente le m url f di controllo su talune sostanze e
s i loro residui n li. nimali vivi e nei loro prodotti che
a roga le dircttiv 85 358/CEE e 86/469/CEE e le decisi ni 89/187/CEE!e 9 /664/CEE(6);

In deroga all'articolo 2. le autorità nazionali competenti
possono autorizzare i movimenti nel territorio dello stesso
Stato membro di animali vivi sensibili alla febbre catarrale degli
ovini a partire dalle zone a più alto rischio elencate nella
sezione 2 degli allegati I A, I B e I C:
a) per quanto concerne l'Italia e la Francia, a condizione che:
piano di controllo e di sorveglianza in una zona di
origine importante sul piano epidemiologico abbia
dimostrato che è cessatada oltre 100 giorni la trasmissione del virus della febbre catarrale degli ovini e/o

t

t

t

f

b) gli a im;ùi da trasp rta~e non mostrino
alcun
febbr catarrale degli yj"li il giorno del trasporto;

segno

di

c) gli a "rnali siano tras °rt.~ti immediatamente e direttamente
al rn cello in veicoli igill ti dalle autorità competenti. sotto
cont 110ufficiale:
d)

GU 121 del 29.7.1964. pago1977/64.
GU l194 del 22.7.1988. pagolO.
GU l302 del 19.10.1989. pago I.
GUl46dei
19.2.l99l.pag.
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Articolo 6
Il transito di animali spediti da una zona della Comunità non
comprcsa nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato
I attraverso una zona soggetta a restrizioni elencata nell'allegato
I è autorizzato a condizione che:
a) gli animali e i mezzi di trasporto siano sottoposti ~d un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima
di penetrare nella zona soggetta a restrizioni. Quando è
previsto un pcriodo di riposo in un punto di sosta durante
il transito attravcrso una zona soggetta a rcstrizioni, si
effcttua un trattamcnto insetticida per proteggere gli animali
da qualsiasi attacco di vettori;
b) nel caso di scambi intracomunitari, il transito sia subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati
membri di transito e di destinazione e sia aggiunta la
seguentc menzione supplementare nei rispettivi certificati
previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

8

La deci~ione
sio~e.
abrogata2001/783
devono i~CE
tel è abrogata. I riferimenti alla deciIdersi come riferimenti alla presente
decIsIone.

:

J~rti'olo 9
La pres~nte decisione si ~ppi

a decon-ere dal 18 aprile 2003.

Alrticolo 10
Gli Stat11membri sono d~tirl iatari della presente decisione.
I

.Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data)
aJle~ore) in conformità con.la decisione 2003/218/CE..
Fatto a $ruxelles. il 27 ~arzlo 2003.
Artil%

7

Gli Stati membri provvedono affinché le misure applicate agli
scambi siano conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

Per la Com,nissione
David BYRNE

Membro della Commissione

!
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ALLEGATO l

(zonedi protezionee zone di sorvegliaJlza)
ALLEGATO lA

Sezione l
Sicilia: Catania. Enna. Messina
Basilicata: Matera.
Puglia: Brindisi.
Serione

Potenza

Foggia

2

Sicilia: Agrigento.

Caltanissetta.

Calabria: Catanzaro.

Palenno.

Cosenza. Crotone.

Ragusa. Siracusa, Trapani
Reggio Calabria.

Vibo Valentia

Puglia: Bari. Lecce. Taranto
Can1pania: A vellino.

Benevento.

Casena. Napoli.

Salemo

ALLEGATO I B

Sezione l
Francia:

Corsedu sud,HauteCorse
Italia:
Sardegna:
Cagliari.Nuoro. Sassari.Oristano
Lazio:Viterbo. Roma
Toscana:Grosseto,Livorno. risa. Massa-Carrara
Molise:lsemia
Abruzzo; l'Aquila
Sezione 2
Lazio: Latina, Frosinone

ALLEGATOI C
Sezione 1: l'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrativ~ elencate nella se+onc 2.
Sezione 2: le circoscrizioni amministrative Dodecaneso. Samo. Chio e Le$bo.

.,l

l

.,

t.

ALLEGATOIl
A. Gli animali vivi devono esserestati:

I :11

1) protetti dagli attacchi di Culico"ides almeno negli ultimi 100 giorni pritna del carico;
2) protetti dagli attacchi di Culico"ides almeno negli ultimi 28 giorni p~ma del carico e
con
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negativ~,.a

due

.p.rove
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per
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degli
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catarrale degli OVini. quali Il metodo di ImmunoassorbllDento enzlma~co (EUSA) o la p ova di immunodiffusione
su ge1 di agar (AGIO), effettuate con un intervallo di almeno 7 gio~i tra ciascuna p vai la prima delle quali
almeno 21 giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantenal
i
3) protetti dagli attacchi di Culico'ides almeno negli ultimi 14 giorni Pi ma del carico e
con esito negativo. a una prova di isolamento del ,rirus della febb e catarrale degli
reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue p elevati con un int
tra ciascuna prova. la prima delle quali almeno 7 giorni prima deU'inttoduzione nella St

1

onoposti in tale periodo.
vini o ad una prova di
rvallo di almeno 7 giorni
zione di quarantena; e

4) sperma
protetti deve
dagli provenire
attacchi dida
Culico"ides
il sta.i:
traspono al luogo di ca CO.
B. Lo
donatori durante
che siano

1) protetti dagli attacchi di Culico.ides almeno nei 100 giorni prima dell'inizi\? e nel

ors(b della raccolta dello

sperma:
2) sottoposti, con esito. ne~a~ivo, a prove sierol.o~iche per la ri~erca di ~n~icorpi specifici del lgruppo ?~ virus della
febbre catarrale deglI ovml, quali Il metodo di Immunoassorblmento epzlmatlco (EUSA) o la prova di Immunodiffusione su gel di agar (AGIO), almeno ogni 60 giorn,i durante l'inteto periodo di ra
Itaie tra 28 e 60 giorni
dopo l'ultimo prelievo per il carico in queStione;
3) sottopoSti, con csito negativo, a prove di isolamento del virus o di re~ione a catena del a p<I'limerasi'
campioni

di

sangue

prelevati

all'inizio

e alla

fine

dell;1

raccolta

dello!sperma

per

il ca .o

il

questione

effettuate

su

e almeno

ogni sperma.
7 giorni (isolamento del virus) o ogni 28 giorni (reazione a cat~na della polimera ì "n:1
dello
I corso della raccolta
.
C. Gli o,'Uli e gli embrioni devono provenire da donatori che siano stati:

';

1) protetti dagli attacchi di Culico.ides almenn nei 100 giorni prima dell'Inizio e nel corso ellal raccolta degli o~"Ulie
de~li embrioni:
'
2) SO;lopOSti,
cnn esito
sierologiche
per la ricerca di~nzimatico
Ilanticorpi specifici
dellalgruppo
febbre catarrale
degli negativo.
ovini, qualia prove
il metodo
di immunoassorbimento
(EUSA)I o
prova didiimmunodifvirus della
fusione su .l:e) di agar (AGIO), tra 28 e 60 giorni dopo la raccolta;
3) sottoposti, ron esito negativo, a prove di isolamento del virus o di
campioni di san~ue prelevati il giorno della raccolta.
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azione a ratena

i
i p<I,limerasi, effettuate su

