
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1178 DELLA COMMISSIONE 

del 16 luglio 2021

che modifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda 
determinati elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale 

germinale e prodotti di origine animale 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie 
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità 
animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso 
nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 
21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da 
un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui 
all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto 
riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e 
categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in 
caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, e anche questo regolamento si applica a decorrere dal 
21 aprile 2021. L’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione 
di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione 
sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, da una zona o un 
compartimento dello stesso elencati per le specie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine 
animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

(3) Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori 
o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione 
delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che 
rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4) Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021 e gli elenchi di paesi 
terzi, territori o zone che figurano nei relativi allegati hanno la medesima finalità di elenchi simili precedentemente 
stabiliti in vari atti della Commissione che sono stati abrogati e sostituiti dal suddetto regolamento di esecuzione a 
decorrere da tale data. Tuttavia una serie di modifiche apportate agli elenchi contenuti in tali atti precedenti della 
Commissione non trovano riscontro negli elenchi che ora figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. 
Ciò è dovuto principalmente al fatto che tali elenchi tendono ad essere modificati frequentemente per tener conto di 
questioni quali l’evoluzione delle situazioni epidemiologiche per quanto riguarda le malattie animali, le condizioni 
sanitarie o le garanzie in materia di sanità animale o pubblica, in paesi terzi o territori.

(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione 
dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o 
loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
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(5) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) istituiva un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o 
compartimenti da cui erano consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di 
pollame. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nei cui 
allegati V e XIV figurano ora gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione 
di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Diverse 
modifiche apportate all’elenco di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 non sono state tuttavia incluse negli elenchi 
che figurano negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. In particolare il regolamento (CE) 
n. 798/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/626 (5) per quanto riguarda la voce 
relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 (6) per quanto 
riguarda la voce relativa agli Stati Uniti, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 (7) per quanto riguarda la 
voce relativa all’Australia, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 (8) per quanto riguarda la voce relativa al 
Giappone, dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 (9) per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina e dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 (10) per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito. È pertanto 
opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto di tali 
modifiche apportate all’elenco che figura nel regolamento (CE) n. 798/2008.

(6) Anche l’Australia ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in seguito 
alla comparsa, il 31 luglio 2020, di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in 
un’azienda avicola situata sul suo territorio e sulle misure da essa adottate per prevenire l’ulteriore diffusione di tale 
malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, l’Australia ha attuato una politica di 
abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. L’Australia ha inoltre 
completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento 
totale nell’azienda avicola precedentemente infetta situata sul suo territorio.

(7) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dall’Australia e ha concluso che il focolaio di HPAI risulta 
estinto e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti da 
tale paese terzo.

(8) Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in 
relazione alla comparsa di focolai di HPAI confermati in aziende avicole situate sull’isola di Anglesey, nel Galles il 
27 gennaio 2021, nel Redcar e Cleveland, in Inghilterra, l’8 febbraio 2021, a Glenrothes, nel Fife, in Scozia, il 
12 febbraio 2021 e nella contea dello Staffordshire, in Inghilterra, il 29 marzo 2021, e sulle misure adottate per 
prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, il 
Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale 
malattia. Il Regno Unito ha inoltre completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito 
dell’attuazione della politica di abbattimento totale nelle aziende avicole infette situate sul suo territorio.

(4) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o 
compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che 
definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/626 della Commissione, del 7 maggio 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) 
n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o 
compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione 
alla malattia di Newcastle (GU L 146 dell’8.5.2020, pag. 1).

(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) 
n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui 
determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta 
patogenicità (GU L 258 del 7.8.2020, pag. 11).

(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 della Commissione, del 23 novembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) 
n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui 
determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta 
patogenicità (GU L 394 del 24.11.2020, pag. 5).

(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) 
n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui 
determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta 
patogenicità (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 20).

(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 della Commissione, del 16 marzo 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) 
n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali 
determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta 
patogenicità (GU L 91 del 17.3.2021, pag. 7).

(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 della Commissione, del 6 aprile 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) 
n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui 
determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta 
patogenicità (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 10).
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(9) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI nelle aziende 
avicole situate sull’Isola di Anglesey, nel Galles, nel Redcar e Cleveland, in Inghilterra, a Glenrothes, nel Fife, in Scozia, e 
nella contea dello Staffordshire, in Inghilterra, risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso 
nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali l’ingresso nell’Unione di 
prodotti a base di pollame è stato sospeso a causa di tali focolai.

(10) Le voci relative all’Australia e al Regno Unito nella tabella figurante nella parte 1 degli allegati V e XIV del 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto tenere conto anche dell’attuale situazione 
epidemiologica in tali paesi terzi.

(11) Inoltre l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro 
zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in 
cattività. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni 
nell’Unione di volatili allevati in cattività di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della 
Commissione (11), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno modificare l’allegato VI 
del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi l’Argentina e le Filippine.

(12) Anche alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione le risposte a un questionario relativo all’ingresso 
nell’Unione di budelli in termini di sanità pubblica e animale. Tali paesi terzi hanno fornito alla Commissione prove 
e garanzie sufficienti per essere inclusi nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso 
nell’Unione di partite di budelli. Essi dovrebbero pertanto essere inclusi nell’elenco di paesi terzi, territori o loro 
zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli figurante nell’allegato XVI del regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/404 e tale allegato dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(13) L’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui 
è autorizzato l’ingresso nell’Unione di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base 
di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta 
epizootica. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per 
l’introduzione nell’Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, 
indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti che figura nell’allegato I del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 605/2010 della Commissione (12), in quanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 è stato 
abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare l’allegato XVII del 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi la Bosnia-Erzegovina.

(14) L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da 
cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento specifico di riduzione 
dei rischi contro l’afta epizootica. L’elenco di cui all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 
dovrebbe rispecchiare l’elenco di cui all’allegato I, colonna C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 della 
Commissione, che si applicava fino al 20 aprile 2021. La Moldova è stata inclusa nell’allegato I, colonna C, del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 (13). È 
pertanto opportuno modificare l’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi la 
Moldova.

(15) L’allegato XXII stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati per il transito attraverso l’Unione a 
condizioni specifiche. Al fine di evitare indebite perturbazioni degli scambi, tali condizioni specifiche dovrebbero 
rispecchiare quelle previste dalle norme dell’Unione applicabili prima della data di applicazione del regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare l’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 
2021/404 al fine di adattare determinate condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite di 
determinati prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

(11) Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria 
per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

(12) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la 
certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di 
colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 
n. 605/2010 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione 
europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 29).
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(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII del regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/404.

(17) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza 
del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, 
gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati 
conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO 

Gli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l’allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) la voce relativa all’Australia è sostituita dalla seguente:

«AU
Australia

AU-0 Uova esenti da organismi 
patogeni specifici

SPF

Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP P1 31.7.2020 20.7.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR C, P1 31.7.2020 20.7.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC P1 31.7.2020 20.7.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR C, P1 31.7.2020 20.7.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP P1 31.7.2020 20.7.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 P1 31.7.2020 20.7.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP P1 31.7.2020 20.7.2021

Uova da cova di ratiti HER C, P1 31.7.2020 20.7.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 P1 31.7.2020 20.7.2021»

ii) la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB
Regno 
Unito

GB-0 Uova esenti da organismi 
patogeni specifici

SPF

GB-1 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N
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Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N

Uova da cova di ratiti HER N

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N

GB-2

GB-2.1 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 6.1.2021

GB-2.2 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 8.1.2021
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Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 8.1.2021

GB-2.3 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 10.1.2021

GB-2.4 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 11.1.2021
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Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 11.1.2021

GB-2.5 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 17.1.2021

GB-2.6 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 19.1.2021
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Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 19.1.2021

GB-2.7 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 20.1.2021

GB-2.8 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 20.1.2021
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Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 20.1.2021

GB-2.9 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 23.1.2021

GB-2.10 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 28.1.2021
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GB-2.11 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 7.2.2021

GB-2.12 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 31.1.2021

GB-2.13 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 27.1.2021 1.5.2021
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Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 27.1.2021 1.5.2021

GB-2.14 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 8.2.2021 10.5.2021

GB-2.15 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 12.2.2021 19.5.2021
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Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 12.2.2021 19.5.2021

GB-2.16 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Uova da cova di ratiti HER N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 29.3.2021 2.7.2021»

iii) la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«US
Stati Uniti

US-0 Uova esenti da organismi 
patogeni specifici

SPF

US-1 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N
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Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N

Uova da cova di ratiti HER N

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N

US-2

US-2.1 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Uova da cova di ratiti HER N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 4.3.2017 11.8.2017

US-2.2 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 4.3.2017 11.8.2017
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Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Uova da cova di ratiti HER N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 4.3.2017 11.8.2017

US-2.3 Pollame riproduttore 
diverso dai ratiti e pollame 
da reddito diverso dai ratiti

BPP N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Ratiti riproduttori e ratiti 
da reddito

BPR N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Pulcini di un giorno diversi 
dai ratiti

DOC N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Pollame destinato alla 
macellazione diverso dai 

ratiti

SP N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Ratiti destinati alla 
macellazione

SR N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Meno di 20 capi di pollame 
diversi dai ratiti

POU-LT20 N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Uova da cova di pollame 
diverso dai ratiti

HEP N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Uova da cova di ratiti HER N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Meno di 20 uova da cova di 
pollame diverso dai ratiti

HE-LT20 N, P1 8.4.2020 5.8.2020»

b) nella parte 2, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito GB-1 L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

GB-2 Territorio del Regno Unito corrispondente a:
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GB-2.1 contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47

GB-2.2 contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45

GB-2.3 contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95

GB-2.4 contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15

GB-2.5 contea del Derbyshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57

GB-2.6 contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16

GB-2.7 isole Orcadi:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44

GB-2.8 contea del Dorset:

l’area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle 
coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27

GB-2.9 contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96

GB-2.10 contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95

GB-2.11 contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con raggio di 10,4 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66

GB-2.12 contea del Devon:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36

GB-2.13 Galles, isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.38 e W4.30

GB-2.14 Inghilterra, Redcar e Cleveland, in prossimità di Redcar:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.57 e W1.07

GB-2.15 Glenrothes, Fife, Scozia:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N56.23 e W3.02

GB-2.16 contea dello Staffordshire, contea del Derbyshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova 
sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.99 e W1.85»
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2) l’allegato VI è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) la voce seguente è inserita prima della voce relativa all’Australia:

«AR
Argentina AR-0

Volatili in cattività CAPTIVE-BIRDS

Uova da cova di volatili in 
cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS»

ii) la voce seguente è inserita tra la voce relativa alla Nuova Zelanda e la voce relativa alla Tunisia:

«PH
Filippine

PH-0 - -

PH-1

Volatili in cattività CAPTIVE-BIRDS

Uova da cova di volatili in 
cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS»

b) nella parte 2, la voce seguente è aggiunta dopo la voce relativa al Brasile:

«Filippine PH-1 Regione Capitale Nazionale»

3) l’allegato XIV è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) la voce relativa all’Australia è sostituita dalla seguente:

«AU
Australia AU-0

Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU B 31.7.2020 20.7.2021

Carni fresche di ratiti RAT C 31.7.2020 20.7.2021»

ii) la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB
Regno 
Unito

GB-0 - -

GB-1 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N

Carni fresche di ratiti RAT N

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM

GB-2

GB-2.1 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 6.1.2021

GB-2.2 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 8.1.2021
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GB-2.3 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 10.1.2021

GB-2.4 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 11.1.2021

GB-2.5 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 17.1.2021

GB-2.6 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 19.1.2021

GB-2.7 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 20.1.2021

GB-2.8 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 20.1.2021

GB-2.9 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 23.1.2021

GB-2.10 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 28.1.2021

GB-2.11 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 7.2.2021
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Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 7.2.2021

GB-2.12 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 1.1.2021 31.1.2021

GB-2.13 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 27.1.2021 1.5.2021

GB-2.14 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 8.2.2021 10.5.2021

GB-2.15 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 12.2.2021 19.5.2021

GB-2.16 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 29.3.2021 2.7.2021»

iii) la voce relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:

«JP
Giappone

JP-0 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 5.11.2020»

iv) la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord è sostituita dalla seguente:

«MK
Repubblica 
di Macedo

nia del 
Nord

MK-0 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P2 22.4.2020»

v) la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente:

«UA
Ucraina

UA-0 - -

UA-1 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU

Carni fresche di ratiti RAT
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Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM

UA-2

UA-2.1 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 30.11.2016 7.3.2020

Carni fresche di ratiti RAT P1 30.11.2016 7.3.2020

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 30.11.2016 7.3.2020

UA-2.2 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 4.1.2017 7.3.2020

Carni fresche di ratiti RAT P1 4.1.2017 7.3.2020

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 4.1.2017 7.3.2020

UA-2.3 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 4.1.2017 7.3.2020

Carni fresche di ratiti RAT P1 4.1.2017 7.3.2020

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 4.1.2017 7.3.2020

UA-2.4 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 19.1.2020 20.3.2021

Carni fresche di ratiti RAT P1 19.1.2020 20.3.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 19.1.2020 20.3.2021»

UA-2.5 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 4.12.2020

Carni fresche di ratiti RAT P1 4.12.2020

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 4.12.2020

UA-2.6 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 24.12.2020

Carni fresche di ratiti RAT P1 24.12.2020

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 24.12.2020

UA-2.7 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 27.12.2020

Carni fresche di ratiti RAT P1 27.12.2020

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 27.12.2020

UA-2.8 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 29.12.2020

Carni fresche di ratiti RAT P1 29.12.2020

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 29.12.2020

UA-2.9 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 18.1.2021
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Carni fresche di ratiti RAT P1 18.1.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 18.1.2021

UA-2.10 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU P1 3.2.2021

Carni fresche di ratiti RAT P1 3.2.2021

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 3.2.2021

vi) la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«US
Stati Uniti

US-0 - -

US-1 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N

Carni fresche di ratiti RAT N

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM

US-2

US-2.1 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 4.3.2017 11.8.2017

US-2.2 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 4.3.2017 11.8.2017

US-2.3 Carni fresche di pollame 
diverso dai ratiti

POU N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Carni fresche di ratiti RAT N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Carni fresche di selvaggina 
da penna

GBM P1 8.4.2020 5.8.2020»

b) nella parte 2, la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente:

«Ucraina UA-1 L’intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2

UA-2 Il territorio dell’Ucraina corrispondente a:

UA -2.1 Regione (oblast) di Cherson

UA -2.2 Regione (oblast) di Odessa

UA -2.3 Regione (oblast) di Černivci

UA -2.4 Regione (oblast) di Vinnycja, distretto (raion) di Nemyriv, comuni:

Berezivka

Bratslav

Budky
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Bugakiv

Chervone

Chukiv

Danylky

Dovzhok

Horodnytsia

Hrabovets

Hranitne

Karolina

Korovayna

Korzhiv

Korzhivka

Kryklivtsi

Maryanivka

Melnykivtsi

Monastyrok

Monastyrske

città di Nemyriv

Novi Obyhody

Ostapkivtsi

Ozero

Perepelychcha

Rachky

Salyntsi

Samchyntsi

Sazhky

Selevintsi

Sholudky

Slobidka

Sorokoduby

Sorokotiazhyntsi

Velyka Bushynka

Vovchok

Vyhnanka

Yosypenky

Zarudyntsi

Zelenianka

UA -2.5 Regione (oblast) di Mykolaïv
Regione (oblast) di Cherson, distretto (raion) di Bilozerka, comuni:

Tavriyske

Nova zoria

UA -2.6 Regione (oblast) di Kiev:

distretto (raion) di Ivankiv,
comuni:

Leonivka

Blidcha

Kolentsi
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Zymovyshche

Rudnia-Talska

Sosnivka
distretto (raion) di Borodianka, comuni:

Koblytsia

Talske

Myrcha

Stara Buda

Velykyi Lis

Krasnyi Rih

Mykhailivskyi

UA -2.7 Regione (oblast) di Kiev:

distretto (raion) di Borodianka, comuni:

Borodianka

Kachaly

Shybene

Nebrat

Nove Zalissia

Berestianka

Zdvyzhivka

Babyntsi

Buda-Babynetska

Klavdiyevo-Tarasove

Poroskoten

Pylypovychi

Nova Hreblia

Vablia

Druzhnia

Halynka

Zahaltsi

Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

tenuta «Blyzhni sady»
distretto (raion) di Buča, comuni:

Nemishayeve

Mykulychi

Dibrova

Kozyntsi

Chervona hilka

Plakhtianka

Myrotske

parte della cittadina di Vorzel, compresa tra le strade Bilostotskykh e Pushkina

UA -2.8 Regione (oblast) di Cherson:

distretto (raion) di Kachovka, comuni:

Zaozerne

Skvortsivka

Maryanivka

Slynenko

Olhivka
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distretto (raion) di Novotroicke, comuni:

Volodymyro-Ilyinka

Sofiivka

Katerynivka

UA -2.9 Regione (oblast) di Kiev, città di Kiev:

la zona compresa in un cerchio avente un raggio di 10 km intorno al villaggio di Hostomel nel 
distretto (raion) di Buča e che si estende in senso orario:
a) nord, nordovest, ovest, sudovest:

regione (oblast) di Kiev, distretto di Buča, comuni: Moschun, Hostomel, Kotsiubynske, città di 
Irpin, città di Buča, Horenka.

b) nordest, est, sudest, sud:

confine della regione (oblast) di Kiev con i distretti (raion) di Obolon, Podil e Ševčenko della 
città di Kiev, dall’intersezione tra le strade Polarna, Avtozavodska e Semena Skliarenko 
all’intersezione con le strade Oleny Telihy e Oleksandra Dovzhenko, fino all’intersezione con 
il viale Peremohy.

UA -2.10 Regione (oblast) di Donetsk:

distretto (raion) di Volnovacha (ex Velyka Novosilka), comuni:

Vesele

Fedorivka

Skudne

Dniproenerhiya

Velyka Novosilka

Rozdolne

Novyi Komar

Perebudova

Novoocheretuvate

Myrne

Ordadne

Komar

Vremivka

Voskresenka

Vilne Pole

Ševčenko

Burlatske

Pryvilne

Regione (oblast) di Dnipropetrovsk:

distretto di Prokrovske, comuni:

Maliivka»

4) l’allegato XVI, parte 1, è così modificato:

a) la voce seguente è inserita prima della voce relativa all’Argentina:

«AL
Albania

AL-0 Ungulati e pollame CAS»

b) la voce seguente è inserita tra la voce relativa alla Colombia e la voce relativa all’India:

«EG
Egitto

EG-0 Ungulati e pollame CAS»
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c) la voce seguente è inserita tra la voce relativa all’India e la voce relativa al Giappone:

«IR
Iran

IR-0 Ungulati e pollame CAS»

d) la voce seguente è inserita tra la voce relativa al Giappone e la voce relativa al Marocco:

«LB
Libano

LB-0 Ungulati e pollame CAS»

e) la voce seguente è inserita tra la voce relativa alla Nuova Zelanda e la voce relativa al Paraguay:

«PK
Pakistan

PK-0 Ungulati e pollame CAS»

5) nell’allegato XVII, parte 1, la voce seguente è inserita tra la voce relativa all’Australia e la voce relativa al Canada:

«BA
Bosnia-Erze

govina

BA-0 Ungulati MILK-RM, MILK-RMP/NT, 
COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, 

DAIRY-PRODUCTS-PT»

6) nell’allegato XVIII, parte 1, la voce seguente è inserita tra la voce relativa al Marocco e la voce relativa al Madagascar:

«MD
Moldova

MD-0 Ungulati DAIRY-PRODUCTS-ST»

7) l’allegato XXII è così modificato:

a) nella parte 1, la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«BA
Bosnia-Erzego

vina

Carni fresche di bovini BOV Dalla Bosnia- 
Erzegovina alla Turchia 

attraverso la BulgariaBA-0

Carni fresche di 
ungulati

BOV, OV/CAP, 
POR

Dalla Bosnia- 
Erzegovina ad altri 

paesi terzi attraverso la 
Croazia

Carni fresche di pol
lame diverso dai ratiti
Carni fresche di ratiti

Carni fresche di selvag
gina da penna

Uova
Ovoprodotti

Uova esenti da organi
smi patogeni specifici

POU, RAT, GBM, 
E, EP, SPF

Dalla Bosnia- 
Erzegovina ad altri 

paesi terzi attraverso la 
Croazia

Prodotti a base di carne MPST Dalla Bosnia- 
Erzegovina ad altri 

paesi terzi attraverso la 
Croazia
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Prodotti a base di carne 
ottenuti da bovini e 

selvaggina 
d’allevamento (esclusi i 

suini)

MPST Dalla Bosnia- 
Erzegovina attraverso 

l’Unione

Latte, prodotti lattiero- 
caseari, colostro e 

prodotti ottenuti dal 
colostro

MILK-RM,  
MILK-RMP/NT, 
COLOSTRUM, 

COLOS-
TRUM-BP, 

DAIRY- 
PRODUCTS-PT

Dalla Bosnia- 
Erzegovina ad altri 

paesi terzi attraverso la 
Croazia»

b) nella parte 3, le voci relative alle condizioni specifiche «Dalla Bosnia-Erzegovina alla Turchia attraverso la Bulgaria» e 
«Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia» sono sostituite dalle seguenti:

«Dalla Bosnia-Erzegovina alla 
Turchia attraverso la Bulgaria

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 
della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bosnia-Erzegovina, che 
transitano attraverso l’Unione verso la Turchia attraverso la Bulgaria

Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri 
paesi terzi attraverso la Croazia

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 
della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bosnia-Erzegovina e 
destinate ad altri paesi terzi o territori dopo il transito attraverso la Croazia

Dalla Bosnia-Erzegovina attraver
so l’Unione

Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 
della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bosnia-Erzegovina e 
destinate ad altri paesi terzi o territori dopo il transito attraverso l’Unione»
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