
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2008

che modifica l'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio per quanto riguarda la viremia
primaverile delle carpe (SVC)

[notificata con il numero C(2008) 4401]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/685/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in parti
colare l'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della par
tecipazione finanziaria della Comunità ai programmi na
zionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi
alle malattie animali e alle zoonosi elencate nell'allegato
della decisione medesima.

(2) La decisione 90/424/CEE, come modificata dalla deci
sione 2006/782/CE del Consiglio (2), include la viremia
primaverile delle carpe (SVC) nell'elenco delle malattie
animali per le quali gli Stati membri possono beneficiare
di un contributo finanziario della Comunità destinato ai
loro programmi nazionali di eradicazione.

(3) Per quanto concerne gli animali acquatici, è opportuno
che gli Stati membri beneficino di un contributo finan
ziario della Comunità per i programmi nazionali di era
dicazione limitatamente alle malattie non esotiche di cui
all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE del
Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni
di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acqua
coltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di
talune malattie degli animali acquatici e alle misure di
lotta contro tali malattie (3). Detta direttiva si applica a
decorrere dal 1o agosto 2008.

(4) La direttiva 2006/88/CE, come modificata dalla direttiva
2008/53/CE, non elenca più la viremia primaverile delle
carpe (SVC) nell'allegato IV, parte II, in quanto i costi

delle misure di eradicazione di tale malattia sarebbero
sproporzionati rispetto alle perdite economiche da essa
provocate.

(5) È quindi opportuno sopprimere tale malattia dall'elenco
delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all'al
legato della decisione 90/424/CEE.

(6) Va pertanto modificato di conseguenza l'allegato della
decisione 90/424/CEE.

(7) 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 90/424/CEE è sostituito dall'allegato
della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre
2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

IT22.8.2008 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 224/11

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

(2) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57.
(3) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14. Decisione modificata dalla

direttiva 2008/53/CE della Commissione (GU L 117 dell'1.5.2008,
pag. 27).



ALLEGATO

«ALLEGATO

Malattie degli animali e zoonosi

— Tubercolosi bovina

— Brucellosi bovina

— Brucellosi degli ovini e dei caprini (B. melitensis)

— Febbre catarrale (bluetongue) nelle zone endemiche o a rischio

— Peste suina africana

— Malattia vescicolare dei suini

— Peste suina classica

— Carbonchio

— Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

— Influenza aviaria

— Rabbia

— Echinococcosi

— Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)

— Campilobatteriosi

— Listeriosi

— Salmonellosi (salmonella zoonotica)

— Trichinellosi

— E. coli produttori di verocitotossina

— Setticemia emorragica virale (VHS)

— Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

— Herpesvirosi della carpa koi (KHV)

— Anemia infettiva del salmone (ISA)

— Marteiliosi (Marteilia refringens)

— Bonamiosi (Bonamia ostreae)

— Malattia dei punti bianchi nei crostacei»
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