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IN EVIDENZA 

 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 7 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 4, il Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio in materia di ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore. 
 
Il Decreto mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono 
maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. 
Nello specifico, prevede: 

• Obbligo vaccinale: Il testo introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati 
con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. 
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico. 
 

• Estensione Green Pass Base: È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona 
e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con 
atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. 
 

• Smart working: E' stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle 
pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della 
flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile. 
 

• Scuola: Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività. 
o Scuola dell’infanzia - In presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

 
o Scuola primaria (Scuola elementare) - Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo 
cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza 
(DAD) per la durata di dieci giorni. 
 

o Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc) - Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista 
l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per 
coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la 
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dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine 
FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg 
 
 
 

*** 
 
 

CONFERENZA STATO-REGIONI  

In data 12 gennaio la Conferenza Stato-Regioni ha: 
 

• Sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e 
alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti 
Complementari. 
Nello specifico, la Conferenza ha dato il via libera alla ripartizione di oltre 6,5 miliardi del PNRR e di circa 1,5 miliardi del Piano nazionale per gli 
investimenti complementari destinati alla sanità. In particolare le risorse serviranno per: 

o case di comunità (2 miliardi); 
o rafforzare l'assistenza domiciliare e la telemedicina (204,5 milioni); 
o ospedali di comunità e assistenza sanitaria intermedia (1 miliardo); 
o ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero (più di 2,6 miliardi); 
o sicurezza e sostenibilità ospedaliera (638,8 milioni); 
o infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati e vigilanza dei LEA (30 milioni); 
o sviluppo delle competenze tecniche-professionali (80 milioni).  

 
Il report è disponibile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-12012022/report/  
 
 
 

*** 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-12012022/report/
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CONFERENZA UNIFICATA  

In data 12 gennaio la Conferenza Unificata ha: 
 

• Rinviato il parere sulla Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi", c.d. DL Milleproroghe. 
 

• Reso il parere sulla Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello Stato di emergenza nazionale 
e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”. 
 

• Reso il parere sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante: “Misure urgenti per il contenimento 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. 

 
• Rinviato il parere sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. 

 
Il report è disponibile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-12012022/report/  
 
 
 

*** 

 

SENATO - COMUNICAZIONE CAMBIO COMPOSIZIONE COMMISSIONE INDUSTRIA 

In data 11 gennaio, presso l’Aula del Senato il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - PSI, con lettera in data 10 gennaio 2022, ha comunicato 
che il Senatore Faraone ha cessato di far parte della Commissione Bilancio ed entra a far parte della Commissione Industria.  
 
 
 

*** 
 
 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-12012022/report/
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SENATO - CICLO DI AUDIZIONI DDL CONCORRENZA 

In data 12 gennaio la Commissione Industria del Senato, nell’ambito dell'esame, in sede referente, del Ddl Concorrenza 2021 ("Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 2021", A.S. 2469), ha deliberato su proposta del Presidente, il sen. Girotto (M5S), un ciclo di audizioni. 
 
Il termine entro il quale i gruppi possono far pervenire le rispettive proposte di audizione è fissato per venerdì 21 gennaio, alle ore 
12.00. 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1330698&part=doc_dc  
 
 
 

*** 
 
 

SENATO - APPROVATO DL SUPER GREEN PASS  

In data 12 gennaio l’Aula del Senato ha approvato in prima lettura - con 130 voti favorevoli, 14 contrari e zero astenuti - il DL Super Green 
Pass ("Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per 
lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", A.S.2463). 
 
Nell'ambito dell'esame dell'Atto è stato approvato il seguente Ordine del giorno: 

• G1.100, a prima firma della Commissione, che impegna il Governo a garantire, nel prossimo provvedimento di urgenza utile, al più 
tardi entro la conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in cui potranno essere disponibili risorse idonee a far 
fronte ad oneri di carattere pluriennale, un pieno riconoscimento anche normativo per le eventuali richieste di indennizzo 
così come previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili 
alla vaccinazione anti Sars-CoV2, già previste dalla giurisprudenza costituzionale. 
 
 

Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1330769&part=doc_dc-allegatoa_aa-
ddltit_ddlcilddl26n2021n172rmupic2463nt-oggetto_a1ddl-oggettoem_eeodg  
 
 

*** 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54618.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1330698&part=doc_dc
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54604.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1330769&part=doc_dc-allegatoa_aa-ddltit_ddlcilddl26n2021n172rmupic2463nt-oggetto_a1ddl-oggettoem_eeodg
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1330769&part=doc_dc-allegatoa_aa-ddltit_ddlcilddl26n2021n172rmupic2463nt-oggetto_a1ddl-oggettoem_eeodg
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SENATO - COMUNICATO COMPOSIZIONE COMMISSIONI PERMANENTI DI INTERESSE 

In data 13 gennaio, presso l’Aula del Senato, la Presidente del Gruppo parlamentare del Partito Democratico ha comunicato le variazioni nella 
composizione delle Commissioni permanenti. Nello specifico, nella 12° Commissione Sanità entra a farne parte la Senatrice Biti, in qualità 
di sostituta della Senatrice Bini, membro del Governo; cessa di farne parte il Senatore Comincini, in qualità di sostituto della Senatrice Bini, membro 
del Governo. 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1330796&part=doc_dc  
 
 
 

*** 
 
 

SENATO – RELAZIONE PNRR 

In data 13 gennaio è stato deferito alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE l'affare concernente il Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione 
sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (Atto n. 1055). 
 
Dovranno esprimere il proprio parere tutte le restanti Commissioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1330796&part=doc_dc
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PROFESSIONE 

 

CAMERA - TRASMESSO DISEGNO DI LEGGE  

In data 10 gennaio è stato trasmesso presso l'Aula della Camera il Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore (A.C. 3434).  
 
Si ricorda che il Decreto mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che 
sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. In particolare, introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno 
compiuto i 50 anni; l'estensione Green Pass Base; l'estensione dello smart working e nuove regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole.  
 
La scheda dell'Atto non è al momento disponibile.  
 
 

*** 
 
 

CAMERA - APPROVATA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA RAPPRESENTANZA DI INTERESSE 

In data 12 gennaio l’Aula della Camera ha approvato in prima lettura - con 339 voti favorevoli, 42 astenuti e zero contrari - la pdl in materia 
di rappresentanza di interesse ("Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei 
rappresentanti di interessi", A.C. 196-A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=196
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI ALLEVAMENTI PER LA PRODUZIONE DI PELLICCE  

In data 11 gennaio, presso l’Aula della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-11056, a prima firma Magi (Misto), indirizzata 
al Ministro della Salute, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministro della Transizione Ecologica in materia di 
allevamenti di animali al fine di ricavarne pelliccia. 
 
Premesso che con la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, all'articolo 1, comma 980, è stato disposto il divieto di allevamento e di riproduzione in 
cattività di animali al fine di ricavarne pelliccia; che al comma 981 del medesimo articolo si prevede che gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in 
vigore della legge possano continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse, e comunque 
non oltre il 30 giugno 2022. Gli stessi, ove alla data di entrata in vigore della legge in questione dispongano ancora di un codice, anche se non detengono 
animali, saranno destinatari di un indennizzo, ai sensi del comma 982; e che con il comma 983 si dispone che il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero della transizione ecologica, individuino entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità di indennizzo, nonché, ai sensi del comma 984, l'eventuale cessione degli animali presso strutture 
autorizzate, con obbligo di sterilizzazione. 
L’interrogante chiede di sapere: 

• quanti siano gli allevamenti di animali da pelliccia che hanno diritto all'indennizzo e quale sia la loro collocazione territoriale; 
 

• quanti siano gli animali detenuti presso gli stessi, distinti per sesso ed età, e su quanti dei quali graverà l'attività di 
sterilizzazione; 

 

• a quali strutture faccia riferimento il comma 984 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 per l'accoglienza di questi animali, 
e con quali disponibilità economiche le stesse saranno supportate; 

 

• quali iniziative di competenza si intendano adottare per garantire e vigilare in futuro sul benessere degli animali ad oggi 
detenuti nelle strutture. 
 

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11056&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 

*** 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11056&ramo=CAMERA&leg=18
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CAMERA – DL MILLEPROROGHE 

In data 13 gennaio, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera è iniziato l'esame in sede referente del c.d. DL 
Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", 
A.C. 3431). 
 
 
Nello specifico, tra i vari articoli, si segnala l'Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) che prevede: 
 

• Possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi 
oggetto della convenzione con il SSN; 
 

• Possibilità, per medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con 
il SSN e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in 
medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale; 

 
• Proroga contratti AIFA; 

 
• Proroga dei termini di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie 

Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli Enti del SSN di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n, 171; 
 

• Procedure per la sperimentazione animale - La norma introdotta dal comma 6 proroga al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore 
della disposizione recante la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per 
ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti;  

 
• Proroga termine in materia di incarichi di lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato in quiescenza. 

 
Nel corso dell'esame è stato previsto un ciclo di audizioni che informali che dovrebbe svolgersi lunedì 17 e martedì 18 gennaio.  
 
È stato, inoltre, fissato per giovedì 20 gennaio alle ore 18.00 il termine per la presentazione di emendamenti.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=01&giorno=13&view=&commissione=0105&pagina=#data.20220113.com0105.bollettin
o.sede00010  
 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3431
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=01&giorno=13&view=&commissione=0105&pagina=#data.20220113.com0105.bollettino.sede00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=01&giorno=13&view=&commissione=0105&pagina=#data.20220113.com0105.bollettino.sede00010
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SALUTE  

 

SENATO – INTERROGAZIONI IN MATERIA DI PESTE SUINA AFRICANA 

In data 11 gennaio, presso l’Aula del Senato sono state presentate le seguenti interrogazioni a risposta orale in Commissione in materia di peste 
suina africana. 
 

• N. 3-03009, a prima firma Taricco (PD), indirizzata al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
Premesso che la peste suina africana (PSA) è una malattia virale che colpisce i suini domestici e quelli selvatici, causando livelli di mortalità fino al 
100 per cento nelle popolazioni di suini colpite. La PSA è estremamente pericolosa per i suini in quanto risulta fortemente resistente nell'ambiente, così 
come nei prodotti contaminati; che il virus, oltre a muoversi per contiguità, è anche capace di compiere veri e propri "balzi" e trasferire la malattia a 
centinaia di chilometri dal fronte endemico, come dimostrato dalle recenti analisi svolte dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta e confermate dal Centro di referenza nazionale per le pesti suine dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche; che l'impatto 
della PSA a livello locale, ma anche globale, è impressionante e sta cambiando i flussi commerciali non solo legati allo scambio di suini vivi, di carni e 
prodotti derivati, ma anche ai mangimi e alle fonti alimentari proteiche alternative; e che come previsto dal piano nazionale per le emergenze di tipo 
epidemico, sarebbe stato avviato l'insediamento delle unità di crisi a livello locale, regionale e nazionale per l'adempimento delle azioni previste dal 
manuale operativo e dalle norme specifiche in materia. 
 
L’interrogante chiede di sapere: 

o quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se sia a conoscenza di ulteriori casi di diffusione 
della PSA in altri ambiti territoriali del Paese; 

o quali siano le misure già messe in atto e quelle in via di predisposizione per affrontare, con urgenza, l'emergenza 
causata dal diffondersi della PSA nei 54 comuni piemontesi e nei 24 liguri ad oggi dichiarati "area infetta" e per mettere 
in sicurezza l'intero settore dell'allevamento suinicolo italiano a fronte dei rischi derivanti dalla possibile diffusione 
della PSA sul territorio nazionale; 

o quali iniziative intenda predisporre, anche alla luce della citata risoluzione approvata in Parlamento, al fine di 
affrontare la problematica dell'abnorme diffusione di ungulati nel nostro Paese, in particolare del cinghiale, tenendo 
conto dei gravi rischi sanitari generati dalla crescente diffusione della specie Sus scrofa e delle possibili ricadute 
economiche negative sugli allevamenti, e se, in tale ambito, intenda consentire maggiori strumenti e possibilità di 
azione agli enti preposti all'attuazione dei piani di gestione e di controllo necessari per arginarne la diffusione della 
suddetta specie, e ai conduttori dei fondi interessati. 
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Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1330626  
 

• N. 3-03006, a prima firma Bergesio (Lega), indirizzata al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministro della Transizione 
Ecologica e al Ministro della Salute. 

Premesso che il caso accertato di peste suina africana ad Ovada (Alessandria) e gli altri due casi in attesa di conferma, uno sempre in Piemonte e l'altro 
in Liguria, destano grave preoccupazione in merito al rinvigorirsi dell'emergenza, da tempo denunciata dagli interroganti, relativa al proliferare 
incontrollato della fauna selvatica; che le criticità legate alla diffusione della fauna selvatica, se non affrontate in maniera efficace e tempestiva, 
rischiano di sfuggire dal controllo, determinando seri danni per gli agricoltori e gli allevatori e aumentando il rischio stesso di diffusione della peste 
suina africana, con inevitabili ricadute su tutto il comparto della suinicoltura italiana che rappresenta un riferimento importante per la promozione 
dell'agroalimentare "made in Italy" in tutto il mondo; è necessaria un'azione sinergica tra tutti i soggetti a vari livelli coinvolti ai fini dell'adozione di 
interventi adatti a gestire la situazione attuale, consentendo alle Regioni di attuare piani di gestione e controllo finalizzati ad arrestare il contagio e 
porre fine ai danni causati dal proliferare della fauna selvatica, che rappresenta una minaccia per il settore primario e per la sicurezza della circolazione 
stradale e un rischio per la sanità animale. 
 
L’interrogazione chiede di sapere se: 

• i Ministri in indirizzo vogliano attuare immediatamente tutte le misure necessarie per monitorare l'andamento sul territorio 
della malattia, ai fini del suo contenimento, rimuovendo prontamente tutti gli ostacoli che attualmente impediscono alle 
Regioni di attuare i piani di gestione, controllo e contenimento delle popolazioni di cinghiali, riconoscendo inoltre i dovuti 
ristori agli agricoltori e agli allevatori per i danni subiti dal proliferare incontrollato della fauna selvatica; 

• anche alla luce delle risorse impiegate nel piano nazionale di ripresa e resilienza, non si intenda adottare un piano strategico 
di rilancio della zootecnia italiana, sostenendo la nascita di progetti di filiera che possano aumentare la competitività del 
comparto e contribuire alla crescita dell'economia del Paese. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1330616  
 
 
 

*** 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1330626
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1330616
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CAMERA – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI PESTE SUINA AFRICANA 

In data 12 gennaio, presso l’Aula della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07356, a prima firma Zolezzi (M5S), 
indirizzata al Ministro della salute, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di peste 
suina africana. 
Premesso che secondo l'articolo del Fatto alimentare del 23 dicembre 2021 sono oltre 13 milioni gli animali (polli e tacchini in particolare) bruciati a causa 
di oltre 270 focolai di aviaria in Italia. Tali dati sembrano concordi con quelli pubblicati allevamento per allevamento dall'Istituto zooprofilattico delle 
Venezie che in fase di emergenza afferma di non poter confermare un dato totale certo per la possibile discordanza con il numero di animali effettivamente 
presente al momento del sequestro; che il corpo umano ha pochissimi recettori per il virus dell'influenza aviaria e sono presenti soprattutto a livello 
polmonare. Il virus quindi deve essere respirato in grande quantità in modo da riuscire ad arrivare direttamente negli alveoli, altrimenti si ferma prima 
non attecchisce ma va monitorata l'insorgenza di eventuali varianti; e che per cercare di contrastare la diffusione del virus, una variante secondo gli esperti 
dall'alto tasso di contagiosità, il Ministero della salute ha istituito le cosiddette Zur, vale a dire Zone di ulteriore restrizione, che comprendono le province 
lombarde di Mantova, Bergamo, Brescia e Cremona, e quelle venete di Verona, Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza. 
 
L’interrogante chiede di sapere se: 

• i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano adottare iniziative per disporre il censimento del pollame negli 
allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in Banca dati nazionale su tutto il territorio nazionale, 
nonché pubblicare il numero di avicoli soppressi durante gli attuali focolai; 

• intendano adottare iniziative per condizionare le autorizzazioni ad ampliamenti o a nuovi allevamenti all'assenza di focolai 
infettivi negli anni precedenti in quella provincia e al preesistente impatto ambientale del comune interessato dalla richiesta, 
con particolare riferimento a eventuali infrazioni alla direttiva 2008/50; 

• intendano adottare iniziative per disporre i ristori agli allevatori in base alla successiva riconversione o riduzione numerica 
dei capi, nell'ottica della risoluzione delle procedure di infrazione per la qualità dell'aria per cui è stato finanziato lo specifico 
fondo di cui alla legge di bilancio 2022; 

• abbiano informazioni in merito al contagio umano e interumano dei virus aviari. 
 

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/07356&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 

*** 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/07356&ramo=CAMERA&leg=18
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SENATO – INTERROGAZIONE IN MATERIA DI PESTE SUINA AFRICANA 

In data 12 gennaio, presso l’Aula del Senato è stata presentata l’interrogazione a risposta orale in Commissione n. 3-03018, a prima firma Bruzzone 
(Lega), indirizzata al Ministro della salute, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia 
di peste suina africana. 
Premesso che dopo i numerosi avvertimenti lanciati da agricoltori, allevatori, associazioni di categoria e dai cacciatori sul rischio di diffusione in Italia 
della peste suina africana, ad Ovada (Alessandria), è stato trovato il primo caso di cinghiale morto per peste suina, e proprio in queste ore ne stanno 
emergendo di nuovi, questi ancora da confermare, come già successo in Germania e nell'est Europa; che il rischio è che la malattia, non trasmissibile 
all'uomo, possa diffondersi tra la specie dei cinghiali ed arrivare a contagiare i suini, per i quali risulta invece mortale; che la 9a Commissione permanente 
(Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, in data 30 giugno 2021, ha approvato una risoluzione (Doc XXIV n. 46-A) sulle problematiche 
legate all'eccessiva presenza di fauna selvatica, che si ripercuotono su molteplici piani; e che si auspica che il documento possa essere quanto prima 
esaminato dall'Aula per far sì che il Governo possa rapidamente adottare le indicazioni in esso contenute e provvedere ad una revisione 
organica della materia, a partire dalla legge n. 157 del 1992, dando inoltre risposte alle questioni legate al tracciamento della filiera 
e della commercializzazione della carne di cinghiali abbattuti. 
 
L’interrogante chiede di sapere: 

• quali azioni immediate i Ministri in indirizzo intendano adottare per arginare la diffusione della peste suina africana sul 
territorio e se non ritengano ormai prioritario rivedere il quadro normativo di riferimento, a partire dalla legge n. 157 del 
1992; 

• se non ritengano utile avvalersi in questo momento emergenziale dell'opera di volontariato gratuita messa a disposizione dal 
mondo delle associazioni venatorie, alla luce della loro esperienza sul territorio; 

• quali azioni intendano adottare, anche di natura finanziaria, al fine di ristorare le aziende, ivi incluse quelle faunistico 
venatorie e agroturistico venatorie, per i danni loro causati dalle inevitabili misure restrittive, che via via verranno adottate 
per arginare la diffusione della malattia. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1330762  
 
 
 

*** 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1330762
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MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 12 gennaio il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto Dirigenziale in materia di Peste suina africana – Dispositivo dirigenziale 
recante “Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici”. 
 
Nello specifico, a seguito della conferma dei tre casi di peste suina africana, viene istituita la zona infetta in vari comuni delle Regioni Piemonte 
e Liguria.  
 
Il testo del Decreto Dirigenziale è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85035&parte=1%20&serie=null  
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 12 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/33 della Commissione, del 10 
gennaio 2022, che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina 
africana in Germania”. 
 
La decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.007.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A007%3ATOC  
  
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 14 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/53 della Commissione, 
dell'11 gennaio 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in 
relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (notificata con il numero C(2022) 247)  ( 1 )”. 
 
La decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0044.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC  

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85035&parte=1%20&serie=null
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.007.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A007%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0044.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC
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AGROALIMENTARE 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

In data 7 gennaio il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha presentato il Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento 
dei programmi della PAC 2023-2027 alla Commissione Europea. 
 
Nello specifico, il Piano mette in campo una strategia unitaria, avvalendosi dei diversi strumenti a disposizione, a partire dai pagamenti 
diretti e dalle organizzazioni comuni di mercato, allo sviluppo rurale e al PNRR. 
 
Obiettivi del PSN sono il potenziamento della competitività del sistema in ottica sostenibile, il rafforzamento della resilienza e della vitalità dei territori 
rurali, la promozione del lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro, il sostegno alla capacità di attivare scambi di conoscenza, 
ricerca e innovazioni e l'ottimizzazione del sistema di governance. 
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17717  

 
 

 
*** 

 
 

CAMERA – ASSEGNATA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA 

In data 12 gennaio è stata assegnata alla Commissione Agricoltura la proposta di legge recante “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in 
materia di revisione dei piani faunistico-venatori regionali, di valutazione di incidenza ambientale e di controllo della fauna 
selvatica, nonché istituzione di un fondo per la gestione faunistico-venatoria della fauna selvatica e il risarcimento dei danni da essa 
arrecati” (A.C. 3428, a prima firma Golinelli – Lega). 
 
Il testo della proposta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3428  
 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17717
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3428
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*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 13 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione, del 
22 dicembre 2021, che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli 
elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al 
consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti 
della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE ( 1 )”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC  
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 13 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/36 della Commissione, 
dell'11 gennaio 2022, che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di 
certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale ( 1 )”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC  
 
 

*** 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 13 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/37 della Commissione, 
del 12 gennaio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari 
e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate 
specie e categorie di pollame e volatili in cattività e del relativo materiale germinale ( 1 )”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0092.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC  
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 13 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/38 della Commissione, 
del 12 gennaio 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci 
relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale 
germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0126.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC   
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0092.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0126.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC

