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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2014
che abroga la decisione 2003/766/CE relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la
propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
[notificata con il numero C(2014) 467]
(2014/62/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

(2)

La decisione 2003/766/CE dovrebbe pertanto essere
abrogata.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del Comitato fitosanitario permanente,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’ar
ticolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando quanto segue:

La decisione 2003/766/CE è abrogata.

(1)

Con la decisione della Commissione 2003/766/CE (2)
non è stato possibile prevenire la diffusione della Diabro
tica virgifera virgifera Le Conte, come risulta dai controlli
effettuati ogni anno dagli Stati membri in esecuzione
della decisione in oggetto. Tali controlli mostrano altresì
che la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si è ormai
insediata su un’ampia parte del territorio dell’Unione.
Non è inoltre possibile bloccare la sua ulteriore diffusio
ne, mentre esistono mezzi di controllo efficaci e sosteni
bili atti a minimizzare l’impatto di tale organismo sulla
resa del granturco, in particolare l’applicazione di un
sistema di rotazione delle colture.

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003,
relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione
nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte (GU L 275 del
25.10.2003, pag. 49).

Articolo 1

Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG

Membro della Commissione

