
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 18 dicembre 2014 

che modifica la decisione di esecuzione 2014/833/UE relativa ad alcune misure di protezione 
contro i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi 

[notificata con il numero C(2014) 9741] 

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

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

(2014/939/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)  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 (3). 

(2)  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 del Consiglio (4) devono comprendere perlomeno le aree elencate come zone 
di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. 

(3)  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. Le misure sono state confermate e l'allegato di tale decisione di esecuzione è stato modi
ficato dalla decisione di esecuzione 2014/833/UE della Commissione (5) per tenere conto dell'istituzione di zone 
di protezione e sorveglianza attorno agli ulteriori focolai a Ter Aar e Kamperveen, dove si applicano restrizioni 
veterinarie a norma della direttiva 2005/94/CE. 

(4) Il 30 novembre 2014 è stata confermata la comparsa di un ulteriore focolaio in un'azienda di pollame a Zoeter
woude, nella provincia di Zuid-Holland. Sono state immediatamente attuate le misure prescritte dalla direttiva 
2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza. 

(5) 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 definire a livello dell'Unione, in collaborazione con lo Stato 
membro interessato, le zone di protezione e sorveglianza istituite a motivo della comparsa del nuovo focolaio nei 
Paesi Bassi e stabilire la durata di tale regionalizzazione. 

(6)  La decisione di esecuzione 2014/833/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. 
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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) 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). 
(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 2014/833/UE della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione contro i 

recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 341 del 27.11.2014, pag. 16). 



(7)  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 

La decisione 2014/833/UE è modificata conformemente all'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

Alla parte A, è aggiunto il testo seguente: 

«Codice 
ISO del 
paese 

Stato 
membro 

Codice 
(se disponibile) Nome 

Termine ultimo 
di applicazione 

a norma 
dell'articolo 29 
della direttiva 
2005/94/CE 

NL Paesi Bassi Codice 
postale/ADNS 

Comune di Zoeterwoude, provincia di Zuid-Holland: 
Area comprendente: 

22.12.2014    

—  Dall'incrocio tra la A4 e la N11, proseguendo sulla A4 in 
direzione nord fino all'incrocio tra la A4 e la N446. 

—  Proseguendo sulla N446 (Doespolderweg, Ofwegen, 
Kerkweg, Kruisweg) in direzione sud-est fino a Woudwe
tering (idrovia). 

—  Woudewetering in direzione sud fino a Oude Rijn 
(idrovia). 

—  Oude Rijn in direzione est fino a Gemeneweg/N209. 

— Gemeneweg/N209 in direzione sud fino a Hoogeveen
seweg. 

—  Hoogeveenseweg in direzione est fino a Heereweg. 

—  Heereweg in direzione est percorrendo la Dorpsstraat 
fino a Slootweg. 

—  Slootweg in direzione nord-est fino a Aziëweg. 

—  Aziëweg in direzione sud fino a Europaweg. 

—  Europaweg in direzione sud-ovest fino alla N206. 

—  Proseguendo sulla N206 in direzione nord-ovest fino alla 
A4. 

— Proseguendo sulla A4 in direzione nord-est fino all'in
crocio tra la A4 e la N11.»   

Alla parte B, è aggiunto il testo seguente: 

«Codice 
ISO del 
paese 

Stato 
membro 

Codice 
(se disponibile) Nome 

Termine ultimo 
di applicazione 

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

NL Paesi Bassi Codice 
postale/ADNS 

Comune di Zoeterwoude, provincia di Zuid-Holland: 
Area comprendente: 

31.12.2014    

—  Dall'incrocio tra la A44 e Lisserdijk, proseguendo su 
Lisserdijk in direzione est percorrendo Huigsloterdijk e 
poi Leimuiderdijk fino a Provincialeweg N207.   
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«Codice 
ISO del 
paese 

Stato 
membro 

Codice 
(se disponibile) Nome 

Termine ultimo 
di applicazione 

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

—  Provincialeweg N207 in direzione sud fino alla N446. 

— Proseguendo sulla N446 in direzione est fino a Aardam
seweg. 

—  Aardamseweg in direzione est fino a Oostkanaalweg. 

—  Oostkanaalweg in direzione sud fino a Nieuwkoopseweg. 

—  Nieuwkoopseweg in direzione est fino a Treinweg. 

—  Treinweg in direzione sud fino a Oude Rijn (idrovia). 

—  Oude Rijn in direzione est fino a Goudse Rijpad. 

—  Goudse Rijpad in direzione sud fino a Rijerskoop. 

—  Rijerskoop in direzione ovest fino a Zuidwijk. 

— Zuidwijk in direzione sud percorrendo il Randenburg
seweg fino alla N207. 

—  Percorrendo la N207 in direzione sud fino a Brugweg. 

—  Brugweg in direzione ovest fino a Kanaaldijk. 

—  Kanaaldijk in direzione sud fino a Dreef. 

—  Dreef in direzione ovest fino a Beijerincklaan. 

—  Beijerincklaan in direzione sud-ovest fino alla A12. 

—  Proseguendo sulla A12 in direzione ovest fino a Rotte 
(idrovia). 

—  Rotte in direzione sud fino a Lange Vaart. 

— Lange Vaart in direzione ovest percorrendo Groendel
seweg fino a Munnikenweg. 

—  Munnikenweg in direzione ovest fino a Berkelseweg. 

—  Berkelseweg in direzione nord-ovest fino a Katwijkerlaan. 

— Katwijkerlaan in direzione sud-ovest fino a Nieuwkoo
pseweg. 

—  Nieuwkoopseweg in direzione nord-ovest fino a `s 
Gravenweg. 

—  `s Gravenweg in direzione ovest fino alla linea ferroviaria 
Rotterdam/Leiderdorp.  
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«Codice 
ISO del 
paese 

Stato 
membro 

Codice 
(se disponibile) Nome 

Termine ultimo 
di applicazione 

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

— Proseguendo lungo la linea ferroviaria Rotterdam/Leider
dorp in direzione nord fino alla A12. 

—  Proseguendo sulla A12 in direzione ovest fino all'incrocio 
tra la A4 e Prins Clausplein. 

—  Proseguendo sulla A4 in direzione nord fino alla N14. 

—  Proseguendo sulla N14 in direzione ovest percorrendo la 
N14/Rijksstraatweg in direzione nord fino a Rust en 
Vreugdelaan. 

—  Rust en Vreugdelaan in direzione ovest percorrendo 
Lijsterlaan fino a Jagerslaan. 

—  Jagerslaan-zuid in direzione nord percorrendo Jagerslaan 
noord fino a Katwijkerweg. 

— Katwijkerweg in direzione nord-ovest percorrendo Wasse
naarseweg fino a N206/Provincialeweg. 

—  N206/Provincialeweg in direzione nord fino a Sandtlaan. 

—  Sandtlaan in direzione est percorrendo Oegstgeesterweg 
fino a Brouwerstraat. 

— Brouwerstraat in direzione nord percorrendo Noordwij
kerweg fino a Voorhoutenweg. 

—  Voorhoutenweg in direzione nord-est fino a Vinkenweg. 

—  Vinkenweg in direzione est fino a Elsgeesterweg. 

—  Elsgeesterweg in direzione nord-est percorrendo Eerste 
Elsgeesterweg fino a N444/Leidsevaart. 

—  N444/Leidsevaart in direzione sud fino alla A44. 

—  Percorrendo la A44 in direzione est fino all'incrocio tra 
la A44 e Lisserdijk.»   
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