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IN EVIDENZA 

 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 5 marzo sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 le Ordinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che collocano in: 

• “area arancione” le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto; 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/06/21A01466/sg 

• “area rossa” le Regione Campania. 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/06/21A01467/sg 
 

 
 

*** 
 
 
 

SENATO – AUDIZIONI PNRR 

In data 8 marzo la Commissione Ambiente del Senato ha svolto le audizioni informali nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Doc. XXVII, n. 18.), di Greenpeace e Legambiente. 
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni. 
 
Greenpeace: 

• Il Piano nazionale integrato energia e clima citato dal Piano è invecchiato, non è più sufficiente. Nello specifico nel 2030 l'Italia 
dovrà avere una quota di rinnovabili che nel settore elettrico deve passare intorno al 70% come quota di produzione; 

• Se si vuole uscire dalle fonti fossili non si hanno molte alternative se non far convivere solare ed eolico con il paesaggio e con l'ambiente; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/06/21A01466/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/06/21A01467/sg
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• L'agricoltura ha un impatto sull'ambiente. C'è una sovrapproduzione di latte e carne da suino e parte del finanziamento 
dovrebbe essere utilizzato per portare le aziende a ridurre il numero degli animali del 50% al 2050 ma si può iniziare subito, 
per non sussidiare più gli allevamenti intensivi, che sono un elemento di impatto ambientale locale e per promuovere l'agricoltura 
biologica a minore impatto; 

• Ritengono che l'incremento dell'area biologica debba arrivare al 40% della superficie agricola dedicata entro il 2030. 
 

Legambiente: 
• Sul fronte dell'idrogeno, su cui c'è una scommessa importante da fare relativa alla decarbonizzazione di alcune filiere, prevedere solo 2 

miliardi di euro è un po' limitato; 
• Importante è finanziare l'idrogeno verde da fonti rinnovabili; 
• Rilevano una sproporzione sul riparto delle risorse, 27 miliardi euro per le ferrovie per la connessione veloce, 18,5 destinati alla 

riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza degli edifici e poi, a scendere, 9 miliardi sulle rinnovabili, 7,5 per il trasporto locale, 4,5 per 
l'economia circolare. Poi 3,6 per il rischio idrogeologico e 2,5 per l'agricoltura; 

• È necessario approvare un vero decreto semplificazioni per l'economia verde.  
 
 
 
 

*** 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 9 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante la 
nomina del Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo a Commissario straordinario per l'attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 
e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.  
 
Il testo del Comunicato è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/09/21A01535/sg  
 

 
 

*** 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/09/21A01535/sg
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SENATO – AUDIZIONE PATUANELLI 

In data 9 marzo la Commissione Agricoltura del Senato ha svolto l'audizione del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, Stefano Patuanelli, in merito alle linee programmatiche del suo Dicastero.  
 
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni: 

• Le scelte di politica agricola, alimentare e forestale devono essere integrate tra loro, per interpretare in chiave innovativa, ecologica 
e inclusiva le principali necessità di sostegno che la transizione ecologica richiede; 

• Bisogna potenziare la competitività del sistema in ottica sostenibile, favorendo l'organizzazione delle filiere e rafforzando le 
connessioni fra produttori e consumatori; 

• Necessario migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi; 
• Il Pnrr e le nuove strategie dell'Unione europea legate al Green deal quali 'From farm to fork', sono due occasioni imperdibili per 

rilanciare l'agricoltura, ma solo se verrà affrontata la transizione ecologica come un'opportunità di filiera in grado di coniugare sostenibilità e 
competitività del modello agricolo nazionale; 

• Il progetto Parco AgriSolare rappresenta un'attuazione concreta di quanto previsto nella strategia From Farm to Fork. Inoltre, il progetto 
non solo consente di raggiungere gli obiettivi energetici nazionali, ma contribuisce anche a migliorare il benessere degli animali 
riducendo l'uso dei farmaci veterinari e degli antibiotici; 

• Deve essere riformato il settore delle corse dei cavalli, è necessario un progetto credibile di risanamento e di rilancio che veda la 
separazione tra le attività di promozione dell'allevamento e di valorizzazione delle razze equine e quelle agonistiche legate al cavallo.  

 
La memoria è disponibile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16701  
 
 
 

 
*** 

 
 
 

CAMERA – ELEZIONE VICEPRESIDENTE  

In data 10 marzo la Camera dei Deputati ha eletto, con 248 voti favorevoli, l'On. Andrea Mandelli (FI), Presidente FOFI e responsabile 
Dipartimento Sanità di Forza Italia, a Vicepresidente della Camera dei Deputati, in sostituzione dell'On. Mara Carfagna, nominata Ministro 
per il Sud e la coesione territoriale.  
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16701
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*** 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI  

In data 12 marzo si è tenuto il Consiglio dei Ministri n. 7 che ha esaminato il seguente Ordine del Giorno.  
• Decreto-legge recante Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19; 
• Decreto-legge recante Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 

durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
• Varie ed eventuali; 
• Nomina di un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 
L’ordine del Giorno è disponibile al seguente link:  
http://www.governo.it/it/articolo/convocazione-del-consiglio-dei-ministri-n-7/16388  
 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI – APPROVAZIONE DEFINITIVA DL COVID-19 

L'Aula ha approvato in via definitiva con 220 voti favorevoli, 25 contrari e 132 astenuti il c.d. DL Covid-19 ed Elezioni 2021 ("Conversione in legge 
del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", A.C. 2921).  
 
Il provvedimento per la prima volta cristallizza in un testo normativo le note "zone a colori" (bianca, gialla, arancione e rossa) che nei mesi precedenti 
hanno caratterizzato la gestione dell'epidemia in base alle relative classi di rischio. Inoltre, proroga al 27 marzo p.v. il divieto di spostamento tra 
regioni (salvo motivi comprovati di necessità) e prevede la facoltà di Aziende sanitarie e sociosanitarie di conferire incarichi retribuiti al personale 
sanitario collocato in stato di quiescenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.governo.it/it/articolo/convocazione-del-consiglio-dei-ministri-n-7/16388
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 11 marzo il MIPAAF ha pubblicato la Circolare n. 116554 del 10-03-21 recante “Adempimenti previsti iscrizione al Libro genealogico 
cavallo trottare italiano puledri nati nel 2021”.  
 
La Circolare è disponibile al seguente link:  
file:///C:/Users/User/Downloads/MIPAAF_2021_0116554_Circolarepuledritrot2021def.pdf  
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – ASSEGNAZIONE PDL ANIMALI DA COMPAGNIA  

In data 10 marzo è stata assegnata in sede referente alla XII Commissione Affari Sociali della Camera la proposta di legge n. 2530 recante 
“Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, concernente il maltrattamento di animali, e altre disposizioni in materia 
di tutela e di monitoraggio dei rischi per la salute degli animali da compagnia”, a prima firma Baldini (FI). 
 
Nello specifico la proposta mira ad assicurare le condizioni per salvaguardare, rafforzare e promuovere la cultura del rispetto verso gli animali. 
 
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2530&sede=&tipo=  
 
 
 

*** 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/MIPAAF_2021_0116554_Circolarepuledritrot2021def.pdf
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2530&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2530&sede=&tipo=
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 12 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione (UE) 2021/429 del Parlamento europeo del 20 
gennaio 2021 recante proroga del mandato della commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di 
cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto 
all’interno e all’esterno dell’Unione”.  
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.086.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A086%3ATOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.086.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A086%3ATOC
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SALUTE 

 
GAZZETTA UFFICIALE  
In data 6 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2021 recante adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci 
che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega 
contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Il provvedimento entrerà in vigore il 20 marzo 2021. 
 
Il testo del Decreto legislativo è disponibile al seguente link:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/05/21G00027/sg  
 
 

*** 
 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 8 marzo il Ministero della Salute ha pubblicato il Comunicato recante la decadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale veterinario CARDOTEK 30 e FX MSVAX.  
 
Il testo del Comunicato è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=79075&anno=2021&parte=1  
 
 
 

*** 

CONFERENZA UNIFICATA  

In data 11 marzo la Conferenza Unificata, convocata in seduta ordinaria, ha reso l’informativa del Ministro della Salute sul Piano vaccini e 
sulle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/05/21G00027/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=79075&anno=2021&parte=1
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Nello specifico, è stato esaminato il documento recante "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" 
che modifica l'ordine di priorità delle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale.  
 
Di seguito una sintesi del programma: 
 
1. Categorie prioritarie in base all’età e alla presenza di condizioni patologiche: 

-Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); 
-  Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni; 
-  Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni; 
-  Categoria 4: Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente 
vulnerabili; 
-  Categoria 5: Resto della popolazione di età <60 anni. 
 

2. Sono inoltre considerate prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall’ età e dalle condizioni patologiche, quali: 
- Personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre 
comunità residenziali. 
 

3. Sarà inoltre possibile, qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano, vaccinare all'interno dei posti di lavoro, a prescindere dall'età, fatto salvo 
che la vaccinazione venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, 
efficacia e livello di adesione. 
 
4. Tenendo conto delle priorità definite, delle indicazioni relative all' utilizzo dei vaccini disponibili e delle esigenze logistico-organizzative, 
potrà quindi procedere in parallelo: 

• la vaccinazione dei soggetti over 80 e dei soggetti con elevata fragilità dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari. 
• il completamento della vaccinazione delle categorie ricomprese nella fase 1, promuovendo la vaccinazione nei soggetti che non hanno ancora 

aderito alla campagna e avendo cura di includere, nel personale sanitario e sociosanitario, tutti i soggetti che operano in presenza presso 
strutture sanitarie e sociosanitarie, utilizzando anche vaccini a vettore virale per chi non ha ancora iniziato il ciclo di vaccinazione; 

• Il completamento della vaccinazione del personale docente e non docente, scolastico e universitario, delle Forze armate, di Polizia e del soccorso 
pubblico, dei servizi penitenziari e altre comunità residenziali. 

• la vaccinazione dei soggetti di età dai 70 ai 79 e, a seguire, quella dei soggetti di età dai 60 ai 69 anni.  
 
Il report della Conferenza Unificata è disponibile al seguente link:  
http://www.statoregioni.it/media/3362/report-cu-11mar2021.pdf  
 
 
 

http://www.statoregioni.it/media/3362/report-cu-11mar2021.pdf


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

11 

 
 

PROFESSIONI 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 8 marzo è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il Decreto recante aggiornamento Gruppo di lavoro per il coordinamento 
della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza.  
Il Decreto aggiorna la composizione del Gruppo di lavoro istituito con il decreto dirigenziale del 28 novembre 2018 presso la Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria per il coordinamento della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza. 
Il GdL ha il mandato di coordinare, monitorare e aggiornare il Piano e la Strategia nazionale di contrasto dell’AMR, al fine di armonizzare le strategie già 
in atto in maniera disomogenea nel Paese, per il quale è stato necessario avvalersi di specifiche professionalità del mondo istituzionale e scientifico. 
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79081&parte=1%20&serie=null  
 
 

 
*** 

 
 

SENATO – DDL PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI 

In data 9 marzo è stato assegnato in sede redigente alla 2° Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge n. 2000 recante “Modifica 
dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di protezione della concorrenza e dei diritti degli utenti nel 
settore delle prestazioni libero-professionali”, a prima firma Nannicini (PD). 
 
Nello specifico, il disegno di legge mira: 

• a rendere più incisive e complete le misure a sostegno della posizione contrattuale dei liberi professionisti, al fine di garantire loro un «equo 
compenso» quando prestano i loro servizi – direttamente o indirettamente – in favore di grandi imprese, in particolare assicurative o fornitrici 
di servizi di queste ultime;  

• a salvaguardare il diritto dell'assicurato e/o beneficiario delle polizze assicurative operanti nel settore della sanità integrativa a 
ottenere le prestazioni dal professionista di sua fiducia, con la copertura assicurativa in regime di assistenza indiretta, nei limiti di quanto previsto 
dalla polizza, anche quando il professionista non sia convenzionato con la compagnia assicuratrice per il regime di assistenza diretta. 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79081&parte=1%20&serie=null
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Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01208150.pdf  
 

*** 
 
 

SENATO – DDL ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI 

In data 9 marzo è stato assegnato in sede redigente alla 6° Commissione Finanze del Senato il disegno di legge n. 1864 recante “Disposizioni fiscali 
in materia di associazioni tra professionisti”, a prima firma Urraro (Lega). 
 
Nello specifico, il disegno di legge consente ai professionisti associati, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - ovvero le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche 
per l'esercizio in forma associata - di trasferire alla propria associazione professionale i crediti di imposta relativi alla dichiarazione dei redditi riferita al 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 per effetto di ritenute che eccedono le imposte dovute. Le associazioni professionali procedono a loro 
volta a emettere analoga autocertificazione. 
Ciò può avvenire sulla base di idonee autocertificazioni rilasciate dai soci dell'associazione professionale.  
 
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01176569.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01208150.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01176569.pdf
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FILIERA AGROALIMENTARE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 10 marzo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti Atti:  

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/420 della Commissione, del 9 marzo 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1097 della Commissione relativo all’autorizzazione degli estratti ricchi di luteina e degli estratti di 
luteina/zeaxantina da Tagetes erecta come additivi per mangimi destinati al pollame (ad eccezione dei tacchini) da ingrasso 
e allevato per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova; 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC  
  

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all’autorizzazione di una tintura di 
Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali allevate per la 
produzione di uova; 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC  

 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all’autorizzazione di un preparato 
di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione: 
Lactosan GmbH & Co KG). 
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC  

 
 

*** 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC
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CAMERA – QUESTION TIME  

In data 10 marzo Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, ha risposto all'interrogazione n. 3-02094, a 
prima firma Nevi (FI), in materia di misure di sostegno a favore del settore zootecnico nazionale, anche nell'ambito del Programma 
nazionale di ripresa e resilienza.  
Premesso che dall'inizio della pandemia la zootecnia italiana è soggetta a un duplice attacco, innanzitutto mediatico e poi anche istituzionale; e che è 
stata accusata di essere la responsabile addirittura della diffusione del COVID delle emissioni in atmosfera dei gas serra. L'interrogante chiede di 
sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato a tutela del settore zootecnico nazionale, settore fondamentale del nostro made in 
Italy, e se non ritenga opportuno destinare una significativa parte delle risorse del Programma nazionale di ripresa e resilienza all'efficientamento 
del settore, in linea con gli obiettivi della Strategia nazionale climatica al 205. 
 
Di seguito una sintesi della risposta del Ministro:  

• Il settore zootecnico è una filiera che ha già fatto molto, che può fare ancora tanto e può contribuire, ma deve avere, per poterlo fare, un 
accompagnamento e una protezione importante; 

• Tra le varie misure si ricorda il sistema di qualità nazionale zootecnica, che consente accesso a specifiche risorse del PSR e valorizza 
la certificazione volontaria del prodotto; 

• Il Fondo emergenziale per le filiere in crisi ha destinato risorse pari a 90 milioni di euro alle filiere zootecniche ed è in corso di 
erogazione; 

• Sono stati destinati circa 38 milioni per la filiera suinicola, 4 milioni per la cunicola, 20 milioni per le carni da vitello, mezzo 
milione per la filiera caprina, 8 milioni e mezzo per la filiera ovicaprina, 2 milioni per il bufalino, un milione e mezzo per 
l'ammasso privato di prosciutti DOP e 15 milioni per l'ammasso privato delle carni da vitello; 

• Il progetto agrisolare, che dà la possibilità di sostituire le coperture delle stalle, spesso in cemento e amianto, con pannelli fotovoltaici, è un 
elemento importante per la filiera. 

 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0466&tipo=alfabetico_stenografico#  
 

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 11 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 della 
Commissione, del 10 marzo 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda 
l’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali”. 
 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=3-02094
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0466&tipo=alfabetico_stenografico
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Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.084.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A084%3ATOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.084.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A084%3ATOC

