
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1593 DELLA COMMISSIONE 

del 20 settembre 2017 

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(2017) 6458] 

(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 e zootecnici applicabili 
negli scambi intracomunitari 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 
prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino 
alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone. 

(3)  Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tener 
conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. La decisione di 
esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della 
Commissione (5) al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite 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 a base di pollame. 

(4)  L'allegato della decisione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tener conto delle modifiche 
nella delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della 
direttiva 2005/94/CE. Detto allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 
della Commissione (6) in seguito alla notifica da parte dell'Italia della comparsa di focolai di influenza aviaria ad 
alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole nelle regioni Lombardia e Veneto e all'istituzione di zone 
di protezione e di sorveglianza da parte di tale Stato membro intorno alle aziende avicole infette in conformità 
alla direttiva 2005/94/CE. 

(5)  In seguito all'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di 
esecuzione (UE) 2017/1519, l'Italia ha individuato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza 

21.9.2017 L 243/14 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. 
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. 
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di 

influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62). 
(4) 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). 
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la 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 101 del 13.4.2017, 
pag. 80). 

(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1o settembre 2017, 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 228 
del 2.9.2017, pag. 1). 



aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate anch'esse nelle regioni Lombardia e 
Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla 
direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole 
infette. 

(6)  La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito 
dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle 
zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente sono situati a una distanza sufficiente 
dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del 
sottotipo H5N8. 

(7)  Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi 
impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collabo
razione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, 
a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le 
voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto 
essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione 
a detta malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è necessario in particolare aggiungere nuove voci 
relative ad alcune aree della Lombardia e del Veneto. 

(8)  È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la 
regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia 
a seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e 
Veneto, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili. 

(9)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. 

(10)  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 in conformità all'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

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

1) nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Italia 

Area comprendente 

Termine ultimo di applica
zione a norma dell'arti

colo 29, paragrafo 1, della 
direttiva 2005/94/CE 

— Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): ad est di via Casari, via Borgo, via Far
fusola 

—  Comune di ROVERCHIARA (VR): a sud di via Molaro, a sud-ovest di via Anesi, 
a ovest di via Borcola, a sud di via Viola, a ovest di via Bussè, a sud della SP3, a sud 
e a ovest di via Casalino 

—  Comune di CEREA (VR): a nord della SP44c, a est di via Polesella, a nord di via 
Guanti, a ovest della SP45, a nord di via Cesare Battisti, a est della SP2, di via Iso
lella Bassa 

—  Comune di ANGIARI (VR): a nord-ovest della SP44c, a ovest di via Lungo Bussè, 
a nord, a ovest e a sud di via Boscarola 

20.9.2017 

—  Comune di CHIGNOLO PO (PV): a est della SP193, a sud di via Don Sbarsi, a est di 
via Mariotto 

—  Comune di MONTICELLI PAVESE (PV) 

—  Comune di ROTTOFRENO (PC): a nord della E70 

—  Comune di SARMATO (PC): a nord della E70 

—  Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV): a est della SP412, a sud della SP193 

—  Comune di BADIA PAVESE (PV): a sud-est della SP193, di via Roma 

21.9.2017 

—  L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) 
comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550 

30.9.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) comprese in una circonfe
renza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in deci
mali: N45.137063 e E11.664795 

5.10.2017»   

2) nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Italia 

Area comprendente 
Termine ultimo di applica

zione a norma dell'articolo 31 
della direttiva 2005/94/CE 

—  Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a ovest di via Mazza, a nord e a est di via 
Pezze Albaro, a nord-ovest di via Lasta, a ovest di via Ponzilovo, a ovest di via Pieve, 
a sud di via Cantonà, a ovest di via Ronchi, a nord della SP19, a ovest di via For
netto 

— Comune di ZEVIO (VR): a est di via S. Spirito, a sud di via Botteghe, a est di via Ber
tolda 

— Comune di PALÙ (VR): a nord-est di via Rizza, a nord-est e a nord di Località Sta
gnà Nuovo Vecchio, a est di via Piave, a nord-ovest di via Casoti, a ovest di via 
Ponte Rosso, a nord-ovest di Località Motte I/II 

22.9.2017 
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Area comprendente 
Termine ultimo di applica

zione a norma dell'articolo 31 
della direttiva 2005/94/CE 

—  Comune di ZIMELLA (VR): a est di via Fedriga, a sud di via Fiorette e via Baffa, a est 
e a sud di via S. Martino; a ovest della SP500, a sud di via Callesella, a ovest di via 
Larga 

—  Comune di VERONELLA (VR): a nord-est della SP7b, a sud-est di via Fiume, a sud 
di via Colonnello Rossi, piazza S. Gregorio, a est di via Bruso; a nord-ovest e 
a nord-est di via Giavone 

—  Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a nord-est di via Cadelsette, a est della SP18 

—  Comune di COLOGNA VENETA (VR): a ovest e a nord di via S. Giustina, a ovest 
della SP7 

23.9.2017 

—  Comune di CERVIGNANO D'ADDA (LO) 

—  Comune di BOFFALORA D'ADDA (LO): a ovest della SP25, della SP1 

—  Comune di MULAZZANO (LO): a nord-est della SP202, della SP158, a est di via 
Quartiano, a nord-est di via Roma, piazza della Chiesa, a est di via Cassino, della 
SP 158 

—  Comune di ZELO BUON PERSICO (LO): a ovest della SP16, a sud e a est della 
strada rurale che collega la SP16 e la SP16d, a est della SP16d, a sud-est della Cir
convallazione Zelo Buon Persico, a nord-est di via Dante 

—  Comune di GALGAGNANO (LO) 

—  Comune di SPINO D'ADDA (CR): a sud di Canale Vacchelli, a ovest della SP1, di 
viale della Vittoria, a sud e a ovest della SP1 

25.9.2017 

—  Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a est della SP19 

—  Comune di ZIMELLA (VR): a est di via Fedriga, a nord di via Fiorette e via Baffa, 
a nord e a ovest di via S. Martino; a ovest della SP500, a nord di via Callesella, a est 
di via Larga 

—  Comune di VERONELLA (VR): a ovest di via Bruso; a nord di piazza S. Gregorio, 
a ovest di via Fiume, a ovest della SP7b, a nord della strada rurale che collega la 
SP7b e la SP18 

—  Comune di COLOGNA VENETA (VR): a est e a sud di via S. Giustina, a est della 
SP7 

—  Comune di BELFIORE (VR): a est della SP39, a nord della strada Porcilana, a est 
della SP38b 

— Comune di SAN BONIFACIO (VR): a sud di via Circonvallazione, a est di via Ma
setti, a sud-est della SP38, a est della SP7 e del Cavalcavia Monteforte, a sud della 
SR11 

—  Comune di ARCOLE (VR) 

—  Comune di LONIGO (VI): a sud di via Trassegno, a est di via Albaria, a sud di via 
Fontane 

—  Comune di ALONTE (VI) 

— Comune di ORGIANO (VI): a ovest di via Borgomale, via Cree Storte, via Ca' Muz
zana, via Perara, a sud-ovest di via S. Feliciano 

—  Comune di ASIGLIANO VENETO (VI) 

—  Comune di PRESSANA (VR): a nord-est della SP40b, a est della SP500 

— Comune di ROVEREDO DI GUÁ (VR): a sud di via Ca' Dolfina, a ovest di Scolo Gia
comelli Centrale e Scolo Sperona 

—  Comune di MONTAGNANA: a ovest della SP90 e a nord della SR10 

23.9.2017 

— Comune di LEGNAGO (VR): a sud-ovest della SP46, a sud della SP46b, di via Val
verde, a est di via Scolo Pisani, a sud-est di via Villabona, a ovest della SS434 

—  Comune di CEREA (VR): a sud-ovest di Località Muri  

24.9.2017 
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Area comprendente 
Termine ultimo di applica

zione a norma dell'articolo 31 
della direttiva 2005/94/CE 

—  Comune di CASALEONE (VR): a sud e a est di via Carpania 

—  Comune di PRESSANA (VR): a sud-ovest della SP40b, a est della SP500; a nord della 
SP40b, di via Braggio, a ovest della SP500 

—  Comune di MINERBE (VR): a nord-est di via Nuvolea, a nord della SR10, a est di 
via Serraglio, via Amedeo di Savoia, a nord della SP41, a est di via Comuni, della 
SP500 

—  Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR): a sud di via Scaranella, a est di via Olmo, 
a sud di via Faro, a est della SP42A 

—  Comune di BEVILACQUA (VR) 

—  Comune di TERRAZZO (VR): a ovest di via Brazzetto, a nord-ovest della SP42, 
a ovest della SP41 

— Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR): a nord-est della SP47, a ovest di via Becca
scogliera, a est di via Argine della Valle, a ovest di via Zanardi, via Ferranti, a nord 
di via Arzaron, via Rodigina, a ovest di via Brazzetto 

—  Comune di ZEVIO (VR): a ovest di via S. Spirito, a nord di via Botteghe, a ovest di 
via Bertolda, a est di via Campagnol, via Casa Nuova, via Fienil Molino, a sud di via 
Speranza, a est di via Monti Lessini, a est e a nord di via Pontoncello 

— Comune di PALÙ (VR): a sud-ovest di via Rizza, a sud-ovest e a sud di Località Sta
gnà Nuovo Vecchio, a nord-est di via Piave, via Belledonne, a ovest e a sud della 
SP20 

—  Comune di OPPEANO (VR): a est della SS434, a sud di via Spinetti, a est di via 
Marco Biagi, a sud di via Ferruccio Busoni, a est della SP2; a nord-est e a nord-ovest 
della SP21, a sud e a ovest di via degli Oppi, a nord e a ovest di via Fornello, via 
Spin, via 44a 

— Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR): a sud della pista pedonale e ci
clabile Marco Pantani, via Casotton, a sud-est di via Giarette, a est di via Pantina, via 
Coetta, a sud-ovest e a sud-est di via Ferraresa, a sud di via Mariona, a est della 
SP20 

—  Comune di LAVAGNO (VR): a sud della strada Porcilana, a est della SP20 

—  Comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR): a sud e a ovest della SP37, a sud di via 
Peschieria, della SP37 

—  Comune di SOAVE (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via 
Bassano, a sud di via Carantiga, a ovest di via Ca' del Bosco, a est della SP37a, a sud 
di via Ugo Foscolo, via Bissoncello di Sopra, via Ghiaia 

—  Comune di CALDIERO (VR) 

—  Comune di BOVOLONE (VR): a nord e a ovest di via Capitello, a nord della SP21 

—  Comune di BELFIORE (VR): a ovest della SP39, a sud della strada Porcilana, a ovest 
della SP38b 

—  Comune di SAN BONIFACIO (VR): a nord di via Circonvallazione, a ovest di via 
Masetti, a nord-ovest della SP38, a ovest della SP7, di Cavalcavia Monteforte, a nord 
della SR11, a ovest di via Francesco Perlini 

22.9.2017 

—  Comune di CASALMAIOCCO (LO) 

—  Comune di TRIBIANO (MI) 

—  Comune di VAIANO CREMASCO (CR) 

—  Comune di SORDIO (LO) 

—  Comune di LODI (LO)  

25.9.2017 
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Area comprendente 
Termine ultimo di applica

zione a norma dell'articolo 31 
della direttiva 2005/94/CE 

—  Comune di MELEGNANO (MI): a nord-est della SS9, a est di via Vittorio Veneto, via 
Camillo Benso di Cavour, Vicolo Monastero, via Stefano Bersani, a sud di via Frisi, 
via Conciliazione, a est di viale S. Predabissi, a est e a sud di via Giardino 

—  Comune di CERRO AL LAMBRO (MI): a est della SP17 

—  Comune di BOFFALORA D'ADDA (LO): a est della SP1, della SP25 

—  Comune di CASALETTO LODIGIANO (LO) a est della SP17, a nord della SP115 

—  Comune di SALERANO SUL LAMBRO (LO): a nord della SP115, a est della SP204, 
a nord della SP140 

—  Comune di LODI VECCHIO (LO) 

—  Comune di PIEVE FISSIRAGA (LO): a nord e a nord-ovest della SP235 

—  Comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (LO): a nord-ovest della SP235 

—  Comune di MULAZZANO (LO): a sud-ovest della SP202, della SP158, a ovest di via 
Quartiano, a sud-ovest di via Roma, piazza della Chiesa, a ovest di via Cassino, della 
SP 158 

—  Comune di ZELO BUON PERSICO (LO): a est della SP16, a nord e a ovest della 
strada rurale che collega la SP16 e la SP16d, a ovest della SP16d, a nord-ovest della 
Circonvallazione Zelo Buon Persico, a sud-ovest di via Dante 

—  Comune di VIZZOLO PREDABISSI (MI) 

—  Comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 

—  Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) 

—  Comune di MONTANASO LOMBARDO (LO) 

—  Comune di SPINO D'ADDA (CR): a nord del Canale Vacchelli, a est della SP1, di 
viale della Vittoria, a nord e a est della SP1 

—  Comune di MERLINO (LO) 

—  Comune di COMAZZO (LO) 

—  Comune di DRESANO (MI) 

—  Comune di COLTURANO (MI) 

—  Comune di PAULLO (MI) 

—  Comune di MONTE CREMASCO (CR) 

—  Comune di DOVERA (CR) 

—  Comune di PANDINO (CR) 

—  Comune di SAN GIULIANO MILANESE (MI): a est della SS9, a sud e a est di via L. 
Tolstoi, a est della strada Vicinale Cascinetta, a sud-est della strada provinciale Medi
glia S. Giuliano 

—  Comune di MEDIGLIA (MI): a est della strada provinciale Bettola Sondrio, a sud 
della Cascina Meleganello, a est di via Piero Capponi, via della Liberazione 

—  Comune di PANTIGLIATE (MI) 

—  Comune di LISCATE (MI): a sud della SP14 

—  Comune di TRUCCAZZANO (MI): a sud della SP14 

—  Comune di RIVOLTA D'ADDA (CR): a sud della SP14, della SP185 

—  Comune di CRESPIATICA (LO) 

—  Comune di CORTE PALASIO (LO) 

—  Comune di SETTALA (MI) 

—  Comune di AGNADELLO (CR): a ovest della SP472, della SP34, a sud della SP34 

—  Comune di PALAZZO PIGNANO (CR)   
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Area comprendente 
Termine ultimo di applica

zione a norma dell'articolo 31 
della direttiva 2005/94/CE 

—  Comune di CHIGNOLO PO (PV): a ovest della SP193, a nord di via Don Sbarsi, 
a ovest di via Mariotto 

—  Comune di BADIA PAVESE (PV): a est di via Guglielmo Marconi 

— Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): a sud della SP19, di viale F. Pe
trarca, a ovest della SP23, a sud di via S. Giovanni di Dio, a ovest di via privata Co
lombana, via del Pilastrello, a ovest della strada comunale per Campagna 

30.9.2017 

—  Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a ovest della SP19, a est di via Quadrelli, 
a sud e a ovest di via Valmarana, a sud di via Casona, a sud e a est di via Ponzilovo, 
a est di via Lasta, a ovest e a sud di via Pezze Albaro, a est di via Mazza 

—  Comune di PALÙ (VR): a est di via Piave, a sud-est di via Casoti, a est di via Ponte 
Rosso, a sud di Località Motte I/II 

—  Comune di OPPEANO (VR): a est della SP20, a nord della SP44 

29.9.2017 

— Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a sud di via Caldasette, a est di via Palaz
zetto, via Presina, a nord-est di via Villaraspa, via Carotta, via Pascoloni 

—  Comune di VERONELLA (VR): a est e a nord-ovest di via Giavone 

29.9.2017 

—  Comune di CEREA (VR): a sud della SP44c, a ovest di via Palesella, a sud di via 
Guanti, a est della SP45, a sud di via Cesare Battisti, a est di via Paride da Cerea, 
a est e a nord della SR10 

—  Comune di ANGIARI (VR): a sud-est della SP44c, a est di via Lungo Bussè, a sud, 
a est e a nord di via Boscarola 

—  Comune di BONAVIGO (VR): a ovest e a sud della SP44b 

—  Comune di LEGNAGO (VR): a nord-ovest di via Palazzina, della SP46c dir, di via G. 
B. Giudici, a nord di via Corradina, a ovest di via Lungo Bussè, a nord-ovest di viale 
Regina Margherita, a nord di via XXIV Maggio, a est di via Passeggio, via Disciplina, 
a nord-ovest e a ovest di via degli Alpini, via Padana Inferiore Est, a nord-ovest della 
SR10, a ovest di via Custoza, a sud-est di via S. Vito, a sud della SP44b 

29.9.2017 

—  Comune di CHIGNOLO PO (PV): a est della SP193, a sud di via Don Sbarsi, a est di 
via Mariotto 

—  Comune di MONTICELLI PAVESE (PV) 

—  Comune di ROTTOFRENO (PC): a nord della E70 

—  Comune di SARMATO (PC): a nord della E70 

—  Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV): a est della SP412, a sud della SP193 

—  Comune di BADIA PAVESE (PV): a sud-est della SP193, via Roma 

dal 22.9.2017 al 
30.9.2017 

— Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): ad est di via Casari, via Borgo, via Far
fusola 

—  Comune di ROVERCHIARA (VR): a sud di via Molaro, a sud-ovest di via Anesi, 
a ovest di via Borcola, a sud di via Viola, a ovest di via Bussè, a sud della SP3, a sud 
e a ovest di via Casalino 

—  Comune di CEREA (VR): a nord della SP44c, a est di via Polesella, a nord di via 
Guanti, a ovest della SP45, a nord di via Cesare Battisti, a est della SP2, di via Iso
lella Bassa 

—  Comune di ANGIARI (VR): a nord-ovest della SP44c, a ovest di via Lungo Bussè, 
a nord, a ovest e a sud di via Boscarola 

dal 21.9.2017 al 
29.9.2017 
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—  Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): a ovest di via Casari, via Borgo, via 
Farfusola 

—  Comune di ROVERCHIARA (VR): a nord di via Molaro, a nord-est di via Anesi, 
a est di via Borcola, a nord di via Viola, a est di via Bussè, a nord della SP3, a nord- 
est di via Casalino 

—  Comune di CEREA (VR): a sud e a ovest della SR10, a ovest di via Paride da Cerea, 
a ovest della SP2, di via Isolella Bassa; a nord-est della Località Muri 

—  Comune di BONAVIGO (VR): a est e a nord della SP44b 

—  Comune di LEGNAGO (VR): a sud-est di via Palazzina, della SP46c dir, di via G.B. 
Giudici, a sud di via Corradina, a est di via Lungo Bussè, a sud-est di viale Regina 
Margherita, a sud di via XXIV Maggio, a ovest di via Passeggio, via Disciplina, a sud- 
est e a est di via degli Alpini, via Padana Inferiore Est, a sud-est della SR10, a est di 
via Custoza, a nord-ovest di via S. Vito, a nord della SP44b e a nord-est della SP46, 
a nord della SP46b, di via Valverde, a ovest di via Scolo Pisani, a nord-ovest di via 
Villabona, a est della SS434 

—  Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a ovest della SP18, a sud di via Caldasette, 
a ovest di via Palazzetto, via Presina, a sud-ovest di via Villaraspa, via Carotta, via 
Pascoloni 

—  Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a sud della SP19, a sud-est e a sud-ovest della 
SP21, a est di via Valle Tomba, via Paluvecchio 

—  Comune di PALÙ (VR): a sud-ovest di via Piave, via Belledonne, a est e a nord della 
SP20 

—  Comune di OPPEANO (VR): a sud-ovest e a sud-est della SP21, a nord e a est di via 
degli Oppi, a sud e a est di via Fornello, via Spin, via 44a, a sud-ovest e a ovest della 
SP20, a sud-ovest della SP44 

—  Comune di ISOLA RIZZA (VR) 

—  Comune di BOVOLONE (VR): a est di via Dosso, viale del Silenzio, a nord-est della 
SP2, a sud e a est di via Capitello, a sud della SP21 

— Comune di SALIZZOLE (VR): a est della SP48c, a sud della SP20, a est di via Capi
tello, a sud-est di via Pascoletto 

—  Comune di CONCAMARISE (VR) 

—  Comune di NOGARA (VR): a est della SP48c, a nord della SR10 

—  Comune di SANGUINETTO (VR) 

—  Comune di CASALEONE (VR): a nord e a ovest di via Carpania 

—  Comune di VERONELLA (VR): a sud-est di via Giavone 

—  Comune di PRESSANA (VR): a ovest della SP500, a sud di via Braggio, della SP40b 

—  Comune di MINERBE (VR): a sud-ovest di via Nuvolea, a sud della SR10, a ovest di 
via Serraglio, via Amedeo di Savoia, a sud della SP41, a ovest di via Comuni, della 
SP500 

—  Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR): a nord di via Scaranella, a ovest di via 
Olmo, a nord di via Faro, a ovest della SP42A 

29.9.2017 

—  Comune di ROTTOFRENO (PC): a sud della E70 

—  Comune di SARMATO (PC): a sud della E70 

—  Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV): a ovest della SP412, a nord della SP193 

— Comune di BADIA PAVESE (PV): a nord-ovest della SP193, di via Roma, via Gu
glielmo Marconi 

—  Comune di GRAGNANO TREBBIENSE (PC): a nord della SP7, della SP11  

30.9.2017 
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—  Comune di BORGONOVO VAL TIDONE (PC): a nord della SP11, a est della 
SP412R, a nord e a est di via Montanata 

—  Comune di CASTEL SAN GIOVANI (PC) 

—  Comune di ARENA PO (PV): a est della SP199, a nord della SP75, a nord-est della 
SP144 

—  Comune di SAN ZENONE AL PO (PV): a est e a sud della SP35 

—  Comune di COSTA DE' NOBILI (PV): a est della SP31 

—  Comune di ZERBO (PV) 

—  Comune di SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 

—  Comune di MIRADOLO TERME (PV): a sud di via Privata dei Colli, a ovest della 
SP189 

—  Comune di GRAFFIGNANA (LO): a sud della SP125, a est della SP19, a sud di via 
Monteleone 

— Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): a nord della SP19, di viale F. Pe
trarca, a est della SP23, a nord di via S. Giovanni di Dio, a est di via Privata Colom
bana, via del Pilastrello, a est della strada comunale per Campagna 

—  Comune di BORGHETTO LODIGIANO (LO): a ovest e a sud della SP125, a sud 
della SP23, a sud della SP125 

—  Comune di BREMBIO (LO): a sud della SP168, a ovest della SP141 

—  Comune di LIVRAGA (LO) 

—  Comune di ORIO LITTA (LO) 

—  Comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) 

—  Comune di SENNA LODIGIANA (LO) 

—  Comune di CALENDASCO (PC) 

—  Comune di GUARDAMIGLIO (LO): a ovest del fiume Po 

—  Comune di SAN ROCCO AL PORTO (LO): a ovest del fiume Po 

—  Comune di SOMAGLIA (LO): a ovest della SP223, della SP142 

—  L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) 
comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550 

dal 1.10.2017 al 
9.10.2017 

—  L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) che 
si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza 
di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: 
N45.046214 e E10.186550 

9.10.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) comprese in una circonfe
renza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in deci
mali: N45.137063 e E11.664795 

dal 6.10.2017 al 
14.10.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) che si estende oltre l'area 
descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilome
tri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e 
E11.64795 

14.10.2017»   
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