Newsletter n. 16 di lunedì 23 aprile 2018
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 16 al 20 aprile 2018
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Sommario:
- Sergio Venturi (quota PD) è stato nominato presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità prendendo il
posto di Massimo Garavaglia (LN) eletto alla Camera dei deputati lo scorso 4 marzo
- stanziati 20 mln per il fondo per l'emergenza avicola per il biennio 2018/19
- governo, fumata nera per il primo mandato esplorativo affidato al presidente del Senato Casellati.

1) In evidenza
Regioni
Regioni - Sergio Venturi nominato nuovo presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità
Cambio al vertice per il Comitato di settore Regioni-Sanità. Sergio Venturi (quota PD), assessore
alle Politiche della Salute della Regione Emilia-Romagna, ha preso il posto dell'ex presidente Massimo
Garavaglia (LN) eletto alla Camera dei deputati lo scorso 4 marzo. La nomina è arrivata durante la seduta di
ieri della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
“Farò del mio meglio - ha detto il neopresidente Venturi - per ripagare la fiducia accordatami".
Sul rinnovo dei contratti per il personale del Servizio sanitario nazionale ha assicurato collaborazione e
apertura al dialogo con il presidente di Aran e con i sindacati. E ha aggiunto: "I nuovi contratti non sono
tutto ma sicuramente sono una buona cosa. Dobbiamo ritrovare con i professionisti una rinnovata
partecipazione per renderli protagonisti di quello che fanno, anche nelle scelte di programmazione”.

2) Parlamento

Senato - presenza e crescita della popolazione del lupo in Veneto: De Poli (FI) presenta
un'interrogazione al MIpaaf
Antonio De Poli
(FI),
ha presentato
al
Senato,
durante la
seduta
del
17
aprile, un'interrogazione a risposta scritta rivolta al ministro delle Politiche agricole (ad interim il premier
uscente Paolo Gentiloni) in merito allo stato di presenza e di crescita della popolazione del lupo nella
Regione Veneto.
De Poli ha sottolineato che la presenza del predatore nell'altopiano dei sette comuni (Vicenza) e nei comuni
della
pedemontana
Vicentina,
potrebbe comportare gravi conseguenze sulla fauna e
sugli allevamenti zootecnici. In relazione a ciò l'interrogazione fa riferimento alle norme
del decreto legislativo n.146 del 2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti) che riguarda gli strumenti per la protezione degli animali al di fuori dei fabbricati
per
allevamento.
Il
senatore
ricorda
che l'implementazione dei sistemi efficaci di prevenzione e protezione per il bestiame nell'altopiano non
è totalmente realizzabile in quanto questi potrebbero essere incompatibili con le caratteristiche degli alpeggi
altopianesi.
Al
termine
dell'interrogazione
viene chiesto,
dunque,
un
opportuno
riconoscimento dello stato di conservazione della
specie Canislupus al
fine
di rivalutare la
sua
classificazione come specie prioritaria, e che successivamente venga definito un piano comuneper
la risoluzione del problema degli attacchi dei lupi contro gli animali da allevamento che generano
conseguenze negative sul benessere degli stessi e sulla loro produzione.
Camera
Camera - pericolo orsi in Trentino, dalla Lega un'interrogazione al ministro dell'Ambiente
Il "pericolo orsi" in Trentino Alto Adige al centro di un'interrogazione presentata alla Camera da Diego
Binelli (Ln), insieme ai colleghi di partito Vanessa Cattoi, Maurizio Fugatti, Stefania Segnana e Giulia
Zanotelli.
In particolare, si fa riferimento alla difficile situazione vissuta dagli abitanti della Val Rendena, in provincia di
Trento. Lo scorso 7 aprile è stato pubblicato sul sito news.giudicarie.com un video che riprende l'incontro
di un ragazzo con un orso, per fortuna senza conseguenze. L'episodio, si legge nel testo, non rappresenta
un caso isolato: basta percorrere "una strada di montagna, persino asfaltata, per incontrare plantigradi sul
percorso".
Secondo gli interroganti, il progetto Life ursus è stato sottovalutato dalle autorità locali, che hanno perso il
controllo sugli esemplari. Chiedono quindi al ministro di convocare un tavolo istituzionale, coinvolgendo gli
enti locali per trovare una soluzione condivisa e valutare iniziative normative, in linea con la direttiva
Habitat (92/43/CEE) che tutela la conservazione della fauna selvatica.

3) Governo
Quirinale
Quirinale - governo, fumata nera per il primo mandato esplorativo affidato al presidente del Senato
Casellati
Mercoledì 18 aprile il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale il Presidente del
Senato Elisabetta Alberti Casellati (FI) per conferirle il mandato esplorativo al fine di verificare l'esistenza
di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di Centrodestra e il Movimento Cinque
Stelle.
Le consultazioni, che si sono concluse venerdì 20 aprile, hanno avuto esito negativo, la Casellati non è
riuscita a trovare un accordo tra le diverse forze politiche in gioco.

Al termine degli incontri il Quirinale non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo le prossime mosse.

4) Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - Fondo per l'emergenza avicola, stanziati 20 mln per il biennio 2018/19
Le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola nel decreto del ministero della Salute del 14 marzo,
pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale (serie generale n. 91). Il decreto stanzia 20 milioni, 15 per l'anno in corso
e altri 5 per il 2019.
Del fondo totale, la metà servirà a favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese che non hanno
sottoscritto polizze assicurative per la copertura dei rischi e la cui attività è stata limitata dalle prescrizioni
sanitarie adottate per contrastare la diffusione della malattia (5 milioni per il 2018 e 5 per il 2019).
Il restanti 10 mln finanzieranno il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione, con lo
stanziamento di 9 milioni alle Regioni e alle Province autonome e 1 milione all'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie (Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria). Tra gli
interventi, l'incremento della sorveglianza passiva sulla popolazione domestica e selvatica, l'analisi di
informazioni sui volatili selvatici e sulla loro interazione con quelli domestici e il potenziamento dei sistemi di
abbattimento, distruzione e disinfezione.
Quest'ultima tranche di risorse sarà suddivisa assegnando 8 mln alle Regioni ad alto rischio (Veneto,
Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Lazio) e 1 mln alle Regioni a basso
rischio (Sicilia, Campania, Puglia, Marche, Molise, Abruzzo, Toscana, Sardegna, Calabria, Trentino Alto
Adige, Liguria, Basilicata, Valle D’Aosta).
ES Comunicazione - 23 aprile 2018.

