
DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1255 DELLA COMMISSIONE 

del 29 luglio 2016 

che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di 
protezione e vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia 

[notificata con il numero C(2016) 5035] 

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede) 

(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, 

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune 
malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6, 

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la 
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie 
degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (lumpy skin disease — LSD). Tali misure di lotta 
comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono altresì, 
quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di LSD. 

(2)  La decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione (5) stabilisce alcune misure di protezione e 
controllo in materia di sanità animale in relazione alla conferma dell'LSD in Grecia nel 2015. Tra queste misure 
figura l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni descritta nell'allegato di tale decisione di esecuzione, e 
comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza di LSD e le zone di protezione e di sorveglianza 
istituite dalla Grecia conformemente alla direttiva 92/119/CEE. 

(3)  A seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Grecia, la Commissione ha adottato la decisione di 
esecuzione (UE) 2015/2055 (6). Tale decisione di esecuzione stabilisce che la Grecia può effettuare la vaccinazione 
di emergenza dei bovini tenuti in aziende nella zona di vaccinazione di cui all'allegato I di tale decisione di 
esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 ha inoltre modificato alcune disposizioni della decisione 
di esecuzione (UE) 2015/1500, compresa l'estensione della zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato di tale 
decisione. 
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(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. 
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. 
(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. 
(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11. 
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la 

dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 19). 
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2055, del 10 novembre 2015, che stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione 

di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 
(GU L 300 del 17.11.2015, pag. 31). 



(4)  Le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 sono state successivamente modificate dalla 
decisione di esecuzione (UE) 2015/2311 della Commissione (1), al fine di estendere la zona soggetta a restrizioni 
di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 e la zona di vaccinazione di cui all'allegato I della 
decisione di esecuzione (UE) 2015/2055, a seguito della conferma della presenza di ulteriori focolai nell'unità 
regionale della Calcidica (Chalkidiki) e del ricevimento della notifica da parte della Grecia dell'intenzione di 
procedere alla vaccinazione contro l'LSD in alcune unità regionali. 

(5)  L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 e l'allegato II della decisione di esecuzione 
(UE) 2015/2055 sono stati in seguito modificati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1116 della 
Commissione (2), al fine di tener conto degli ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica in Grecia e delle 
misure di vaccinazione adottate da tale Stato membro. 

(6)  Dal 19 luglio 2016 la Grecia ha notificato la presenza di un nuovo focolaio di LSD nell'unità regionale dell'Acaia 
(Achaia), una zona della Grecia continentale nella penisola del Peloponneso in cui non erano stati preceden
temente segnalati focolai di LSD e che è situata oltre 150 km a sud dalla più vicina unità regionale attualmente 
soggetta a restrizioni e misure di vaccinazione in relazione all'LSD. 

(7)  Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Grecia e dei tempi di trasmissione dell'LSD, è necessario 
estendere la zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 nonché la 
zona di vaccinazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 per includere l'intero 
territorio della Grecia continentale. È opportuno pertanto modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione 
(UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055. 

(8)  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) 2015/1500 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente 
decisione. 

Articolo 2 

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente 
decisione. 

Articolo 3 

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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(1) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2311 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica le decisioni di esecuzione 
(UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia (GU L 326 
dell'11.12.2015, pag. 65). 

(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1116 della Commissione, del 7 luglio 2016, che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 
e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione e vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia (GU L 186 del 
9.7.2016, pag. 24). 



ALLEGATO I 

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è sostituito dal seguente: 

«ALLEGATO 

Zone di restrizione di cui all'articolo 2, lettera b) 

A.  Le seguenti regioni in Grecia: 

—  regione dell'Attica 

—  regione della Grecia centrale 

—  regione della Macedonia centrale 

—  regione della Macedonia orientale e Tracia 

—  regione dell'Epiro 

—  regione del Peloponneso 

—  regione della Tessaglia 

—  regione della Grecia occidentale 

—  regione della Macedonia occidentale 

B.  Le seguenti unità regionali in Grecia: 

—  unità regionale di Limnos».  
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ALLEGATO II 

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 è sostituito dal seguente: 

«ALLEGATO I 

A.  Le seguenti regioni in Grecia: 

—  regione dell'Attica 

—  regione della Grecia centrale 

—  regione della Macedonia centrale 

—  regione della Macedonia orientale e Tracia 

—  regione dell'Epiro 

—  regione del Peloponneso 

—  regione della Tessaglia 

—  regione della Grecia occidentale 

—  regione della Macedonia occidentale 

B.  Le seguenti unità regionali in Grecia: 

—  unità regionale di Limnos».  
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