
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2007

che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall'elenco delle zone
riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae

[notificata con il numero C(2007) 419]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/104/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991,
che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializ-
zazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/300/CE della Commissione, del 18
aprile 2002, che approva l'elenco delle zone riconosciute
per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refrin-
gens (2) stabilisce nel suo allegato le zone della Comunità
ritenute indenni dalle malattie dei molluschi Bonamia
ostreae e/o Marteilia refringens.

(2) Il Regno Unito ha informato la Commissione con lettera
pervenuta nel luglio 2006 della comparsa di Bonamia
ostreae a Loch Sunart. Questa zona, considerata in prece-
denza indenne da Bonamia ostreae, non può più essere
considerata indenne da tale malattia.

(3) L'Irlanda ha informato la Commissione con lettera perve-
nuta nel novembre 2006 della comparsa di Bonamia
ostreae a Lough Swilly. Questa zona, considerata in pre-
cedenza indenne da Bonamia ostreae, non può più essere
considerata indenne da tale malattia.

(4) La decisione 2002/300/CE va pertanto modificata di con-
seguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/300/CE è sostituito dall'allegato
della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione
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(2) GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2006/559/CE (GU L 219 del 10.8.2006, pag. 28).



ALLEGATO

«ALLEGATO

ZONE RICONOSCIUTE PER UNA O PIÙ DELLE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BONAMIA OSTREAE E
MARTEILIA REFRINGENS

1.A. Zone dell'Irlanda riconosciute per B. ostreae

— Tutte le coste dell'Irlanda, tranne le seguenti otto zone:

— Cork Harbour,

— Galway Bay,

— Ballinakill Harbour,

— Clew Bay,

— Achill Sound,

— Loughmore, Blacksod Bay,

— Lough Foyle,

— Lough Swilly.

1.B. Zone dell'Irlanda riconosciute per M. refringens

— Tutte le coste dell'Irlanda.

2.A. Zone del Regno Unito, delle isole Anglo-normanne e dell'isola di Man riconosciute per B. ostreae

— Tutte le coste della Gran Bretagna, tranne le seguenti cinque zone:

— la costa meridionale della Cornovaglia, da Lizard a Start Point,

— la zona intorno all'estuario del Solent da Portland Bill a Selsey Bill,

— la zona lungo la costa dell'Essex da Shoeburyness a Landguard Point,

— la zona lungo la costa sud-ovest del Galles da Wooltack Point a St. Govan's Head, compresa fra Milford
Haven e la parte del fiume Cleddau interessata dalle maree (est ed ovest),

— la zona contenente le acque di Loch Sunart a est di una linea tracciata verso sud-sud-est dal punto più
settentrionale di Maclean's Nose a Auliston Point.

— Tutte le coste dell'Irlanda del Nord, tranne la zona seguente:

— Lough Foyle.

— Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm.

— La zona dell'isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il
livello medio delle alte maree sull'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal
livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo delle isole Anglo-normanne, nella
parte meridionale della Manica.

— Tutte le coste dell'isola di Man.
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2.B. Zone del Regno Unito, delle isole Anglo-normanne e dell'isola di Man riconosciute per M. refringens

— Tutte le coste della Gran Bretagna.

— Tutte le coste dell'Irlanda del Nord.

— Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm.

— La zona dell'isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il
livello medio delle alte maree sull'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal
livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo delle isole Anglo-normanne, nella
parte meridionale della Manica.

— Tutte le coste dell'isola di Man.

3. Zone della Danimarca riconosciute per B. ostreae e M. refringens

— Limfjorden da Thyborøn sulla costa occidentale ad Hals sulla costa orientale.»
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