
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2002

che modifica la decisione 2002/199/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certifica-
zione veterinaria cui è subordinata l’importazione di animali vivi delle specie bovina e suina prove-

nienti da alcuni paesi terzi

[notificata con il numero C(2002) 2553]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/578/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’im-
portazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e
caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in prove-
nienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1452/2001 (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 72/
462/CEE è possibile considerare le condizioni sanitarie
adottate da taluni paesi terzi per tenere sotto controllo la
brucellosi, la leucosi bovina enzootica e la tubercolosi
equivalenti a quelle previste per gli scambi intracomuni-
tari.

(2) Il Canada ha presentato informazioni sulla normativa
adottata per l’attribuzione ai propri allevamenti bovini
della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina
enzootica.

(3) La Repubblica ceca ha presentato informazioni sulla
normativa adottata per l’attribuzione ai propri alleva-
menti bovini della qualifica di ufficialmente indenni da
leucosi bovina enzootica.

(4) Le garanzie fornite dal Canada e dalla Repubblica ceca
per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica possono
essere considerate equivalenti a quelle richieste per gli
scambi intracomunitari.

(5) Le competenti autorità veterinarie del Canada e della
Repubblica ceca si sono impegnate a notificare immedia-
tamente alla Commissione ogni eventuale modifica
proposta alla normativa adottata.

(6) È pertanto necessario modificare la decisione 2002/199/
CE della Commissione (3).

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per la
catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato VI della decisione 2002/199/CE è sostituito da quello
figurante in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2002.

Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO

«ALLEGATO VI

Condizioni per il riconoscimento degli allevamenti bovini, dei paesi e delle regioni ufficialmente indenni

(Si applica la sezione A o la sezione B)

Sezione A

1. Tubercolosi e brucellosi: allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

2. Leucosi bovina enzootica (EBL): allegato D della direttiva 64/432/CEE.

Sezione B: Equivalenza

1. Il programma di controllo ufficiale del paese terzo esportatore è considerato equivalente agli allegati A e/o D della
direttiva 64/432/CEE.

2. I seguenti programmi di controllo ufficiali sono riconosciuti equivalenti:

CA Canada — — — — X —

CZ Repubblica ceca — — — — — X»
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