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Roma, 05 agosto 2022

Peste suina africana
Ulteriori modifiche all'Allegato I
del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari in merito per informare che sulla Gazzetta ufficiale dell’UE
(serie L 205/234) del 05.08.2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1366 della
Commissione del 4 agosto 2022 recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE)
2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della Peste suina africana
nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, si è reso necessario
delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Lituania, Polonia e Slovacchia ed
elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni II e III nell'allegato I:
−
−
−

in suini detenuti nella regione della Grande Polonia in Polonia (luglio 2022);
in suini detenuti nei distretti di Michalovce e Zvolen in Slovacchia (luglio 2022);
in suini detenuti nelle contee di Tauragė e Marijampolė in Lituania (luglio 2022);

La situazione della Peste suina africana all’interno del territorio unionale continua ad essere molto dinamica;
per tale motivo, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata tenendo conto
anche della situazione nelle aree circostanti.
Sono state inoltre riesaminate e aggiornate le misure di gestione del rischio in vigore.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Davide Calderone
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