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Ordinanza dell’UFV 
che istituisce misure per impedire l’introduzione 
dell’afta epizootica dalla Bulgaria 

Modifica del 6 luglio 2011 

 
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) 
ordina: 

I 

L’ordinanza dell’UFV del 27 gennaio 20111 che istituisce misure per impedire 
l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria è modificata come segue: 

Art. 3 lett. c 
Gli artiodattili provenienti dalla Bulgaria possono essere importati soltanto se: 

c. sono accompagnati dal certificato di polizia sanitaria richiesto recante la 
seguente dicitura supplementare «Animali o animali artiodattili vivi confor-
mi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 20112, che 
reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria». 

II 

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa. 

III 

La presente modifica entra in vigore il 7 luglio 2011 alle ore 0.00.3 

6 luglio 2011 Ufficio federale di veterinaria: 

 Hans Wyss 
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Allegato 1 
(art. 1–3 e 5) 

Aree ad alto rischio 

Sono state definite ad alto rischio le seguenti aree nella regione di Burgas in 
Bulgaria: 

1. i comuni di Malko Tarnovo e Tsarevo; 

2. la parte del comune di Sredets a sud: 
a. del punto in cui la strada locale proveniente da Gabar (comune di 

Sozopol) e che conduce a Drachevo (comune di Sredets) raggiunge il 
confine amministrativo di Sredets a 42°18'19.82"N / 27°17'12.11"E, 

b. della strada locale che conduce a Drachevo dal punto descritto alla 
lettera a, il paese di Drachevo e poi, proseguendo oltre, la strada che 
conduce dalla zona settentrionale di Drachevo al punto di intersezione 
della strada statale n. 79 con la strada statale n. 53 nella zona orientale 
del paese di Sredets, 

c. della strada statale n. 53 dall’intersezione descritta alla lettera b 
all’intersezione con la strada locale che conduce a Belila, che costitui-
sce il confine settentrionale di Sredets, 

d. della strada locale dall’intersezione con la strada statale n. 53 a Sredets, 
come descritta alla lettera c, procedendo verso ovest fino al paese di 
Belila e seguendo la strada fino al ponte sul fiume Sredetska a ovest del 
paese di Prohod, compreso il paese di Prohod, 

e. del fiume Sredetska dall’intersezione con la strada locale che conduce 
da Prohod a Bistrets fino al punto in cui quel ramo del fiume che con-
duce al paese di Oman (comune di Bolyarovo) raggiunge il confine con 
il comune di Bolyarovo a 42°16'57.78"N / 26°57'33.54"E. 
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Allegato 2 
(art. 1, 3 e 5) 

Aree a basso rischio 

Sono state definite a basso rischio le seguenti aree della Bulgaria: 

I. Nella regione di Burgas: 
1. i comuni di Sozopol e Primorsko; 

2. la parte del comune di Sredets a nord: 
a. del punto in cui la strada locale proveniente da Gabar (comune di 

Sozopol) e che conduce a Drachevo (comune di Sredets) raggiunge 
il  confine amministrativo del comune di Sredets a 42°18'19.82"N / 
27°17'12.11"E, 

b. della strada locale che conduce a Drachevo dal punto descritto alla 
lettera a, il paese di Drachevo e poi, proseguendo oltre, la strada che 
conduce dalla zona settentrionale di Drachevo al punto di intersezione 
della strada statale n. 79 con la strada statale n. 53 nella zona orientale 
del paese di Sredets, 

c. della strada statale n. 53 dall’intersezione descritta alla lettera b 
all’intersezione con la strada locale che conduce a Belila, che costitui-
sce il confine settentrionale di Sredets, 

d. della strada locale dall’intersezione con la strada statale n. 53 a Sredets, 
come descritta alla lettera c, procedendo verso ovest fino al paese di 
Belila e seguendo la strada fino al ponte sul fiume Sredetska a ovest del 
paese di Prohod, compreso il paese di Prohod, 

e. del fiume Sredetska dall’intersezione con la strada locale che conduce 
da Prohod a Bistrets fino al punto in cui quel ramo del fiume che con-
duce al paese di Oman (comune di Bolyarovo) raggiunge il confine con 
il comune di Bolyarovo a 42°16'57.78"N / 26°57'33.54"E. 

II. Nella regione di Yambol: 
1. la parte del comune di Straldzha a sud della strada statale n. 53; 

2. il comune di Bolyarovo. 
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