
DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/168 DELLA COMMISSIONE 

del 5 febbraio 2016 

che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE 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 

[notificata con il numero C(2016) 602] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la 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 (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, 
l'allegato A, parte II, paragrafo 7 e l'allegato D, capitolo I, paragrafo E, in combinato disposto con il paragrafo G, 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 64/432/CEE riguarda gli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le 
condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da 
tubercolosi, da brucellosi o da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini e stabilisce le 
condizioni alle quali la qualifica di ufficialmente indenne per una regione di uno Stato membro deve essere 
sospesa. 

(2)  La decisione 2003/467/CE della Commissione (2) stabilisce che le regioni di Stati membri elencate nell'allegato I, 
capitolo 2, sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. 

(3)  L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che diverse regioni soddisfano le condizioni 
previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi 
per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tali regioni sono la regione Liguria, province di Genova, Imperia, La 
Spezia e Savona, la regione Piemonte, province di Alessandria, Cuneo e Torino e la regione Marche, province di 
Pesaro-Urbino e Ancona. 

(4)  Le province di Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli della regione Piemonte sono già elencate nell'allegato I, 
capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regioni ufficialmente indenni da tubercolosi. L'intera regione 
Liguria, le province di Pesaro-Urbino e Ancona della regione Marche e l'intera regione Piemonte dovrebbero 
essere elencate in detto capitolo come regioni ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli 
allevamenti bovini. 

(5)  Il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio (3) stabilisce che, per l'applicazione della regolamentazione 
concernente la legislazione veterinaria, il Regno Unito e l'Isola di Man sono considerati come un solo Stato 
membro. 

(6)  Il Regno Unito ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la regione dell'Isola di Man soddisfa 
le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da 
tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. L'Isola di Man dovrebbe quindi essere elencata nell'al
legato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto 
riguarda gli allevamenti bovini. 

(7)  L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente 
indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. 
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(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. 
(2) 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). 

(3) Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole 
normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1). 



(8)  La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la comunità autonoma di Navarra 
soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente 
indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tale regione dovrebbe quindi essere elencata 
nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da brucellosi per 
quanto riguarda gli allevamenti bovini. 

(9)  I capitoli 1 e 2 dell'allegato III della decisione 2003/467/CE elencano gli Stati membri e le relative regioni 
dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La Francia 
è elencata nel capitolo 1 di detto allegato quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. 

(10)  La Francia ha presentato alla Commissione documentazione attestante che la Riunione non soddisfa le condizioni 
per il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 
64/432/CEE. La qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica di la Riunione dovrebbe pertanto 
essere sospesa. La Francia, quindi, non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III, capitolo 1, della decisione 
2003/467/CE come Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, mentre le regioni di detto 
Stato membro indenni da tale malattia dovrebbero invece figurare nel capitolo 2 di tale allegato. 

(11)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione 2003/467/CE. 

(12)  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 

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:  

1) nell'allegato I, il capitolo 2 è modificato come segue: 

a)  la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: 

«In Italia: 

—  Regione Abruzzo: provincia di Pescara, 

—  Provincia di Bolzano, 

—  Regione Emilia-Romagna, 

—  Regione Friuli-Venezia Giulia, 

—  Regione Lazio: province di Rieti, Viterbo, 

—  Regione Liguria, 

—  Regione Lombardia, 

—  Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino, 

—  Regione Piemonte, 

—  Regione Sardegna: province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, 

—  Regione Toscana, 

—  Provincia di Trento, 

—  Regione Veneto.»; 

b)  la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente: 

«Nel Regno Unito: 

—  Gran Bretagna: Scozia, 

—  Isola di Man.»;  

2) nell'allegato II, capitolo 2, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente: 

«In Spagna: 

—  Comunità autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas, 

—  Comunità autonoma delle Isole Baleari, 

—  Comunità autonoma dei Paesi Baschi, 

—  Comunità autonoma di Murcia, 

—  Comunità autonoma di La Rioja, 

—  Comunità autonoma di Navarra.»; 
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3) nell'allegato III, il capitolo 1 è sostituito dal seguente: 

«CAPITOLO 1 

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica 

Codice ISO Stato membro 

BE Belgio 

CZ Repubblica ceca 

DK Danimarca 

DE Germania 

EE Estonia 

IE Irlanda 

ES Spagna 

CY Cipro 

LV Lettonia 

LT Lituania 

LU Lussemburgo 

NL Paesi Bassi 

AT Austria 

SI Slovenia 

SK Slovacchia 

FI Finlandia 

SE Svezia 

UK Regno Unito»;   

4) nell'allegato III, capitolo 2, la voce seguente relativa alla Francia è inserita prima della voce relativa all'Italia: 

«In Francia: 

—  Regione Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena, 

—  Regione Aquitania, Limosino e Poitou-Charentes, 

—  Regione Alvernia e Rodano-Alpi, 

—  Regione Borgogna e Franca Contea, 
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—  Regione Bretagna, 

—  Regione Centro, 

—  Regione Corsica, 

—  Regione Ile-de-France, 

—  Regione Linguadoca-Rossiglione e Midi-Pirenei, 

—  Regione Nord-Passo di Calais e Piccardia, 

—  Regione Bassa Normandia e Alta Normandia, 

—  Regione Paesi della Loira, 

—  Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, 

—  Regione Guadalupa, 

—  Regione Martinica, 

—  Regione Guiana, 

—  Regione Mayotte.»  
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