
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 25 novembre 2014 

relativa ad alcune misure di protezione contro i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patoge
nicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi 

[notificata con il numero C(2014) 9126] 

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

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

(2014/833/UE) 

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) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infe
zioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla 
virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità 
provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi 
conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. 

(2)  L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli 
esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato. 

(3)  In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa 
diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffon
dersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro 
prodotti. 

(4) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'in
dividuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di 
comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione 
di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. 

(5)  A seguito della notifica da parte dei Paesi Bassi, in data 16 novembre 2014, della comparsa di un focolaio di 
influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda di galline ovaiole a Hekendorp nella 
provincia di Utrecht, è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/808/UE della Commissione (4). A scopo 
precauzionale, nonché per valutare la situazione e ridurre al minimo i rischi di una possibile ulteriore diffusione 
a partire dal focolaio confermato, le autorità dei Paesi Bassi hanno provvisoriamente vietato i movimenti di 
pollame vivo e di taluni prodotti a base di pollame sull'intero territorio di tale Stato membro. 

(6)  La decisione di esecuzione 2014/808/UE stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi 
a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno le aree elencate come zone di protezione e 
sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione 2014/808/UE si applica fino 
al 22 dicembre 2014. 
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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) 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). 
(4) Decisione di esecuzione 2014/808/UE della Commissione, del 17 novembre 2014, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione 

contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 44). 



(7)  Le misure provvisorie di protezione introdotte a seguito della comparsa del focolaio a Hekendorp nei Paesi Bassi 
sono state riesaminate nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi in 
data 20 novembre 2014. 

(8)  Due ulteriori focolai sono stati confermati nei Paesi Bassi il 21 novembre 2014, in un'altra azienda di galline 
ovaiole a Ter Aar nella provincia di Zuid-Holland e in un'azienda di pollame riproduttore a Kamperveen nella 
provincia di Overijssel. Sono state immediatamente adottate le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, 
compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza. I Paesi Bassi hanno inoltre deciso di imporre nuova
mente un divieto provvisorio dei movimenti di pollame vivo e di taluni prodotti a base di pollame sull'intero 
territorio di tale Stato membro. 

(9)  È opportuno che l'elenco delle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato della decisione di esecuzione 
2014/808/UE sia aggiornato per tenere conto dell'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza attorno ai 
due focolai di Ter Aar e Kamperveen dove si applicano le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE. 

(10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introdu
cano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi 
Bassi vengano definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato e che venga stabi
lita la durata di tale regionalizzazione. 

(11)  Per maggiore chiarezza la decisione di esecuzione 2014/808/UE dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla 
presente decisione. 

(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 

I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, 
della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'alle
gato, parti A e B, della presente decisione. 

Articolo 2 

La decisione di esecuzione 2014/808/UE è abrogata. 

Articolo 3 

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

PARTE A 

Zona di protezione di cui all'articolo 1: 

Codice 
ISO del 
paese 

Stato membro 
Codice 

(se disponi
bile) 

Nome 

Termine ultimo di 
applicazione a norma 

dell'articolo 29, 
paragrafo 1, della 

direttiva 2005/94/CE 

NL Paesi Bassi 
Codice 
postale/ 
ADNS 

Paese di Hekendorp, comune di Oudewater, 
provincia di Utrecht 
Area comprendente: 

10.12.2014    

—  Dall'incrocio tra la N228 e Goverwellesingel, 
proseguendo su Goverwellesingel in direzione 
nord attraverso il tunnel Goverwelle fino ad 
Achterwillenseweg. 

— Achterwillenseweg in direzione est fino a Vliet
dijk. 

— Vlietdijk in direzione nord, percorrendo Plat
teweg fino a Korssendijk. 

—  Korssendijk in direzione nord, percorrendo Ree 
in direzione est fino a Nieuwenbroeksedijk. 

—  Nieuwenbroeksedijk in direzione est fino a 
Kippenkade. 

— Kippenkade in direzione nord fino a Wieric
kepad. 

—  Wierickepad in direzione nord-est fino a 
Kerkweg, che prosegue come Groendijk, e fino 
a Westeinde. 

—  Westeinde in direzione nord, che prosegue 
come Oosteinde fino a Tuurluur. 

—  Tuurluur in direzione sud, proseguendo su 
Papekopperdijk. 

—  Papekopperdijk in direzione sud, proseguendo 
su de Johan J Vierbergenweg, che prosegue 
come Zwier Regelinkstraat, fino alla N228. 

—  N228 in direzione sud fino a Damweg. 

—  Damweg in direzione sud fino a Zuidzijdseweg. 

—  Zuidzijdseweg in direzione ovest, percorrendo 
Slangenweg fino a West-Vlisterdijk. 

— West-Vlisterdijk in direzione nord e poi in dire
zione ovest fino a Bredeweg, e in direzione 
nord percorrendo Grote Haven fino alla N228. 

—  N228 in direzione ovest.   
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Codice 
ISO del 
paese 

Stato membro 
Codice 

(se disponi
bile) 

Nome 

Termine ultimo di 
applicazione a norma 

dell'articolo 29, 
paragrafo 1, della 

direttiva 2005/94/CE 

NL Paesi Bassi 
Codice 
postale/ 
ADNS 

Paese di Ter Aar, comune di Nieuwkoop, provincia 
di Zuid-Holland 

Area comprendente: 
13.12.2014    

— Dall'incrocio tra Provincialeweg e N207/Vrieze
koop, da Vriezekoop in direzione est prose
guendo su Bilderdam fino a Hoofdweg. 

—  Hoofdweg in direzione nord, proseguendo poi 
in direzione nord-est fino a Noord-Zuidroute/ 
N231. 

—  Da Noord-Zuidroute/N231 fino a Achterweg/ 
N231, proseguendo poi su Provincialeweg/ 
N231 e poi in direzione sud fino a Zevenho
venseweg. 

—  Zevenhovenseweg in a direzione ovest fino a 
Kortenaarseweg. 

— Kortenaarseweg in direzione sud fino a Noor
deinde. 

— Noordeinde in direzione sud fino a Nieuwkoo
pseweg/N231. 

—  Nieuwkoopseweg/N231 in direzione sud-ovest 
fino a Oostkanaalweg/N207. 

—  Oostkanaalweg/N207 in direzione nord-est 
fino a Veldhuizenpad/N207. 

—  Veldhuizenpad/N207 fino a Zegerbaan/N207, 
proseguendo poi in direzione ovest fino a 
Herenweg/N207. 

— Herenweg/N207 in direzione nord fino a Krui
sweg/N446. 

—  Kruisweg/N446 in direzione ovest fino a 
Boddens Hosangweg. 

—  Boddens Hosangweg in direzione nord fino a 
Braassemermeer. 

—  Da Braassemermeer a Zuideinde. 

—  Zuideinde in direzione nord, proseguendo su 
Noordeinde fino a Langeweg. 

—  Langeweg in direzione est, proseguendo su 
Plantage fino al traghetto di Braassemermeer. 

— Lungo il tragitto del traghetto di Braassemer
meer in direzione est fino a Heiligegeestlaan. 

—  Heiligegeestlaan in direzione est fino a Willem 
van der Veldenweg. 

—  Willem van der Veldenweg in direzione nord 
fino a Vriezekoop. 

—  Vriezekoop in direzione est fino all'incrocio 
Provincialeweg N207/Vriezekoop.   
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Codice 
ISO del 
paese 

Stato membro 
Codice 

(se disponi
bile) 

Nome 

Termine ultimo di 
applicazione a norma 

dell'articolo 29, 
paragrafo 1, della 

direttiva 2005/94/CE 

NL Paesi Bassi 
Codice 
postale/ 
ADNS 

Paese di Kamperveen, comune di Hardenberg, 
provincia di Overijssel 

Area comprendente: 
13.12.2014    

—  Dall'incrocio tra la N307 e Buitendijksweg, 
proseguendo su Buitendijksweg in direzione 
sud fino a Cellesbroeksweg. 

— Cellesbroeksweg in direzione est fino a Zwar
tendijk. 

—  Zwartendijk in direzione sud fino a de Slaper. 

—  De Slaper in direzione nord-est fino a Meester 
J.L.M. Niersallee. 

—  Meester J.L.M. Niersallee in direzione nord-est 
fino alla N763. 

—  N763 in direzione sud fino alla N308. 

—  N308 in a direzione ovest fino a Polweg. 

— Polweg in direzione nord fino a Ooster
broekweg. 

—  Oosterbroekweg in direzione ovest fino a 
Oosterseweg. 

— Oosterseweg in direzione nord fino a Zwar
teweg. 

—  Zwarteweg in direzione ovest, proseguendo su 
Oostendorperstraatweg fino a Weeren. 

—  Weeren in direzione ovest fino a Oostelijke 
Rondweg. 

—  Oostelijke Rondweg in direzione nord fino a 
Wijkerwoldweg. 

—  Wijkerwoldweg in direzione nord, proseguendo 
poi in direzione ovest fino a Drontermeer. 

—  Drontermeer in direzione nord fino alla N307. 

—  N307 in direzione est fino a Buitendijkseweg.    
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PARTE B 

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1: 

Codice 
ISO del 
paese 

Stato membro 
Codice 

(se disponi
bile) 

Nome 

Termine ultimo di 
applicazione a norma 
dell'articolo 31 della 
direttiva 2005/94/CE 

NL Paesi Bassi 
Codice 
postale/ 
ADNS 

Paese di Hekendorp, comune di Oudewater, 
provincia di Utrecht 
Area comprendente: 

19.12.2014    

— Dall'incrocio tra la N207 e la N11, prose
guendo sulla N11 in direzione sud-est fino alla 
N458. 

—  N458 in direzione est fino a Buitenkerk. 

—  Buitenkerk in direzione nord fino a Kerkweg. 

—  Kerkweg in direzione est, proseguendo su 
Meije. 

—  Meije in direzione nord-est fino a Middenweg. 

—  Middenweg in direzione sud, proseguendo su 
Hoofdweg e su Zegveldse Uitweg fino alla 
N458. 

—  N458 in direzione est, proseguendo su 
Rembrandtlaan fino a Westdam. 

—  Westdam in direzione sud, proseguendo su 
Rijnstraat e su Oostdam fino a Oudelandseweg. 

— Oudelandseweg in direzione nord fino a Geest
dorp. 

—  Geestdorp in direzione est fino alla N198. 

—  N198 in direzione est e poi in direzione sud, 
proseguendo in direzione est e successivamente 
in direzione sud fino a Strijkviertel. 

—  Strijkviertel in direzione sud fino alla A12. 

—  A12 in direzione est fino alla A2. 

—  A2 in direzione sud fino alla N210. 

— N210 in direzione sud, proseguendo in dire
zione ovest e successivamente in direzione sud 
fino a S.L. van Alterenstraat. 

—  S.L. van Alterenstraat in direzione sud fino al 
fiume Lek. 

—  Proseguendo lungo il fiume Lek in direzione 
ovest fino a Bonevlietweg. 

—  Bonevlietweg in direzione sud fino a Melkweg.   
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Codice 
ISO del 
paese 

Stato membro 
Codice 

(se disponi
bile) 

Nome 

Termine ultimo di 
applicazione a norma 
dell'articolo 31 della 
direttiva 2005/94/CE 

—  Melkweg in direzione sud, proseguendo su 
Peppelweg fino a Essenweg. 

—  Essenweg in direzione nord, proseguendo su 
Graafland fino a Irenestraat. 

— Irenestraat in direzione ovest fino a Beatrix
straat. 

— Beatrixstraat in direzione nord fino a Voor
straat. 

—  Voorstraat in direzione ovest, proseguendo su 
Sluis e poi su Opperstok e Bergstoep fino al 
traghetto Bergambacht-Groot Ammers. 

—  Lungo il tragitto del traghetto in direzione nord 
fino a Veerweg. 

—  Veerweg in direzione nord fino alla N210. 

—  N210 in direzione ovest fino a Zuidbroekse 
Opweg. 

—  Zuidbroekse Opweg in direzione nord fino a 
Oosteinde. 

—  Oosteinde in direzione ovest fino a Kerkweg. 

—  Kerkweg in direzione ovest fino a Graafkade. 

—  Graafkade in direzione est fino a Wellepoort. 

— Wellepoort in direzione nord-ovest, prose
guendo su Schaapjeshaven fino a Kattendijk. 

—  Kattendijk in direzione est fino al traghetto che 
attraversa l'Hollandsche IJssel. 

—  Lungo il tragitto del traghetto in direzione nord 
fino a Veerpad. 

—  Veerpad in direzione nord, proseguendo su 
Kerklaan e su Middelweg fino alla N456. 

—  N456 in direzione nord fino alla N207. 

—  N207 in direzione nord fino alla N11.  

NL Paesi Bassi 
Codice 
postale/ 
ADNS 

Paese di Ter Aar, comune di Nieuwkoop, provincia 
di Zuid-Holland 

Area comprendente: 
22.12.2014    

—  Dall'incrocio N207- N11 a Alphen aan de Rijn 
sulla N11 proseguendo in direzione est fino 
alla A4/E19. 

—  A4/E19 in direzione nord fino alla N446.   
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Codice 
ISO del 
paese 

Stato membro 
Codice 

(se disponi
bile) 

Nome 

Termine ultimo di 
applicazione a norma 
dell'articolo 31 della 
direttiva 2005/94/CE 

—  N446 in direzione nord-ovest, proseguendo su 
Nieuweweg e poi su Langebrug e successiva
mente su Leidseweg fino a Vennemeer. 

— Vennemeer in direzione nord fino a Boekhor
sterweg. 

— Boekhorsterweg in direzione nord, prose
guendo su Waterloospolder. 

— Waterloospolder fino a Kagerplassen, attraver
sando fino a Nassaulaan. 

—  Nassaulaan in direzione nord, proseguendo su 
Irenalaan fino a Beatrixlaan. 

—  Beatrixlaan in direzione nord, proseguendo su 
Julianalaan con il traghetto a Huigsloterdijk. 

—  Huigsloterdijk in direzione ovest, proseguendo 
su Lisserdijk fino a Lisserweg. 

—  Lisserweg in direzione est fino a Ijweg. 

—  Ijweg in direzione nord fino a Noordelijke 
Randweg. 

—  Noordelijke Randweg in direzione est fino a 
Hoofdweg/N520. 

—  Hoofdweg/N520 in direzione nord-est fino a 
Nieuwe Bennebroekerweg. 

—  Nieuwe Bennebroekerweg in direzione est fino 
a Spoorlaan. 

—  Spoorlaan in direzione nord, proseguendo su 
Van Heuven Goedhartlaan fino a N201/Krui
sweg. 

—  N201/Kruisweg in direzione est fino a 
Fokkerweg. 

—  Fokkerweg in direzione nord/nord-est fino a 
Aalsmeerderdijk. 

—  Aalsmeerderdijk in direzione nord fino a 
Pontweg. 

—  Pontweg in direzione sud, proseguendo su 
Machineweg fino alla N231. 

—  N231 in direzione sud fino a Randweg. 

—  Randweg in direzione est fino a N521 
Zijdelweg. 

—  N521 Zijdelweg in direzione sud fino a N201/ 
Provincialeweg.  
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Codice 
ISO del 
paese 

Stato membro 
Codice 

(se disponi
bile) 

Nome 

Termine ultimo di 
applicazione a norma 
dell'articolo 31 della 
direttiva 2005/94/CE 

—  N201/Provincialeweg in direzione est fino a 
N212/Ingenieur Enschedeweg. 

—  N212/Ingenieur Enschedeweg in direzione sud 
fino a N198/Geestdorp. 

—  N198/Geestdorp in direzione est fino alla 
rotonda Breeveld. 

— Breeveldina in direzione ovest fino a Geest
dorp. 

—  Geestdorp in direzione nord-ovest fino a 
N405/De Kruipin. 

—  De Kruipin in direzione sud, proseguendo su 
Oudelandseweg fino a Oostdam. 

— Oostdam in direzione sud-ovest fino a Rijn
straat. 

—  Rijnstraat in direzione ovest fino a Westdam. 

— Westdam in direzione ovest fino a Zandwijk
singel. 

—  Zandwijksingel in direzione nord, proseguendo 
su Rembrandtlaan. 

— Rembrandtlaan in direzione nord-ovest, prose
guendo su Rietveld fino a Zegveldse Uitweg. 

— Zegveldse Uitweg in direzione nord, prose
guendo su Hoofdweg fino a Meije. 

—  Meije in direzione ovest fino a Buitenkerk. 

—  Buitenkerk in direzione sud fino a N458/ 
Burgermeester Crolesbrug. 

—  N458/Burgermeester Crolesbrug in direzione 
ovest fino alla N11. 

— N11 in direzione nord-nord-ovest fino all'in
crocio N207- N11 a Alphen aan de Rijn.  

NL Paesi Bassi 
Codice 
postale/ 
ADNS 

Paese di Kamperveen, comune di Hardenberg, 
provincia di Overijssel 

Area comprendente: 
22.12.2014    

—  Dall'incrocio N50/Noorddiepweg, seguendo 
Noorddiepweg in direzione sud-est fino a 
Kattewaardweg. 

— Kattewaardweg in direzione est fino a Frie
seweg.   
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Codice 
ISO del 
paese 

Stato membro 
Codice 

(se disponi
bile) 

Nome 

Termine ultimo di 
applicazione a norma 
dell'articolo 31 della 
direttiva 2005/94/CE 

—  Frieseweg in direzione nord fino a Middendijk. 

—  Middendijk in direzione est fino a Heultjesweg. 

—  Heultjesweg in direzione est-sud-est fino a 
Nijlandsweg. 

— Nijlandsweg in direzione est fino a Stikkenpol
derweg. 

—  Stikkenpolderweg in direzione sud fino a 
Nesweg. 

—  Nesweg in direzione nord-est fino a Brinkweg. 

—  Brinkweg in direzione sud sino a Waterloop. 

— Waterloop in direzione est fino a Mandje
swaardweg. 

—  Mandjeswaardweg in direzione sud fino a 
Provincialeweg N760. 

— Provincialeweg N760 in direzione est, prose
guendo su Kamperzeedijk West fino a Schaap
steeg. 

—  Schaapsteeg in direzione sud, proseguendo su 
Oude Wetering fino a Stadshagenallee. 

— Stadshagenallee in direzione est fino a Milliger
laan. 

— Milligerlaan in direzione sud fino a Masten
broekerallee. 

—  Mastenbroekerallee in direzione est fino a 
Hasselterdijk. 

— Hasselterdijk in direzione sud fino a Frankhui
sweg. 

— Frankhuisweg in direzione sud fino a Hassel
terweg. 

—  Hasselterweg in direzione sud-ovest fino a 
Blaloweg. 

— Blaloweg in direzione sud fino a Westenholte
rallee. 

— Westerholterallee in direzione sud-est, prose
guendo su IJselallee fino a linea ferroviaria 
Zwolle -Amersfoort. 

— Linea ferroviaria Zwolle –Amersfoort in dire
zione sud fino a IJssel. 

—  IJssel in direzione sud fino a Jaagpad. 

—  Jaagpad in direzione sud fino a Nieuweg. 

—  Nieuweweg in direzione sud, proseguendo su 
Apeldoornseweg e successivamente su 
Groteweg fino a Molenweg.  
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Codice 
ISO del 
paese 

Stato membro 
Codice 

(se disponi
bile) 

Nome 

Termine ultimo di 
applicazione a norma 
dell'articolo 31 della 
direttiva 2005/94/CE 

— Molenweg in direzione nord-ovest fino a Leem
culenweg. 

—  Leemculenweg in direzione ovest fino alla A50. 

—  A50 in direzione sud fino all'uscita Nunspeet/ 
Kamperweg. 

—  Kamperweg in direzione nord fino a Nieuwe 
Zuidweg. 

— Nieuwe Zuidweg in direzione sud-ovest, prose
guendo su Zuidweg fino a Elburgerweg. 

—  Elburgerweg in direzione nord fino alla A28. 

—  A28 in direzione sud-ovest fino a Beukenlaan e 
poi fino a Haerderweg. 

—  Beukenlaan fino a Haerderweg in direzione 
nord-ovest fino a Bovenweg. 

— Bovenweg in direzione sud-ovest fino a Burger
meester Frieswijkweg. 

—  Burgermeester Fieswijkweg in direzione nord 
fino a Grevensweg. 

— Grevensweg in direzione nord fino a Zuider
zeestraatweg West. 

—  Zuiderzeestraatweg West in direzione sud fino 
a Mazenbergerweg. 

—  Mazenbergerweg in direzione sud-ovest fino a 
Molenweg. 

—  Molenweg in direzione sud fino a Kolmansweg. 

—  Kolmansweg in direzione ovest fino a Hoge 
Bijssselse-Pad. 

—  Hoge Bijssselse-Pad in direzione nord-ovest fino 
a Veluwemeer. 

—  Veluwemeer verso Bremerbergweg. 

—  Bremerbergweg in direzione nord, proseguendo 
su Oldebroekerweg fino a Baan/N710. 

— Baan/N710 in direzione nord-ovest, prose
guendo su Swifterweg fino a Biddingringweg/ 
N305. 

—  Biddingringweg/N305 in direzione nord-est 
fino a Hanzeweg/N307. 

—  Hanzeweg/N307 in direzione est fino a 
Ketelweg. 

— Ketelweg in direzione nord fino a Vossemeer
dijk.  
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dell'articolo 31 della 
direttiva 2005/94/CE 

—  Vossemeerdijk attraverso Vossemeer fino alla 
foce di IJssel. 

—  Foce di IJssel fino alla N50. 

—  N50 in direzione nord fino all'incrocio N50/ 
Noorddiepweg.    
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